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Guarda. Risolvi.
Ci piace vedere agricoltori soddisfatti del loro lavoro, bambini che corrono su prati soffici e animali che
si nutrono con gusto di foraggio di qualità. Per questo offriamo le migliori soluzioni per prati e pascoli.
Perché i nostri clienti meritano il meglio, un mondo di opportunità!

In Barenbrug, l’assistenza inizia

nostri clienti, ai ricercatori e ai

Continuiamo a imparare

sempre con l'ascolto dei nostri

distributori nostri partner,

Entriamo nel vostro mondo per

clienti. Le vostre sfide sono

possiamo fare di più. Perché

capire le vostre esigenze. Che

anche le nostre. Se condividi

sappiamo che il tutto è più della

cosa serve ai wordt Quali sono i

con noi le tue richieste e i tuoi

somma delle singole parti. Dato

bisogni dei vostri animali? Come

obiettivi, insieme creeremo la

che i contributi dei singoli ci

possiamo aiutarvi a creare

soluzione.

consentono di eccellere,

un’atmosfera unica nel vostro

investiamo nelle partnership di

campo da golf? Che cosa

Partnership di lunga durata

lungo termine. Sapete che alcuni

possiamo fare per sistemare il

Il lavoro di squadra è la nostra

dei nostri clienti sono con noi da

manto erboso in vista della

chiave per il successo. Insieme ai

oltre 50 anni?

prossima partita? Per offrirvi il
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BARENBRUG | AZIENDALE

Royal Barenbrug
Un mondo di opportunità: è questo che
Joseph Barenbrug ha visto guardando un
prato. Iniziando con lo sviluppo di varietà
per diversi scopi, uno sviluppo ancora in
corso oggi. Queste varietà sono adatte ai
più svariati ambienti climatici. Foraggi
gustosi e salutari, con alti valori nutrizionali
per il bestiame, erba verde a foglia sottile e
bella da vedere per parchi e giardini, erba
a lenta crescita per i prati, erba robusta per
i campi sportivi e i parchi giochi. Se voi
riuscite a immaginarlo, noi possiamo
realizzarlo!
Prima i clienti
Aiutare i clienti ad affrontare qualunque
tipo di sfida era la missione di Joseph.
Frank e Bastiaan continuano la tradizione
alla quarta generazione. Oggi, il gruppo
Barenbrug è leader a livello mondiale nella
creazione di soluzioni per tappeti erbosi e
foraggi. Un affare di famiglia fino in fondo.
meglio, assumiamo i migliori.

Grazie a Joseph, Joop e Bert abbiamo ben

Noi di Barenbrug investiamo

114 anni di esperienza al vostro servizio!

costantemente nel cuore della
nostra azienda: le persone. E non

Royal

finiamo mai di imparare. I nostri

Nel 2004, Barenbrug ha ricevuto la ‘Royal

specialisti viaggiano nel mondo

predicate’, una onorificenza di cui possono

per scambiare conoscenze ed

fregiarsi soltanto le aziende di massimo

esperienze tra loro e con i clienti.

prestigio e importanza nel loro settore,

Impiegati, consulenti, personale

esistenti da più di cento anni, con una

a contratto, agricoltori,

gestione sostenibile e una reputazione

responsabili commerciali insieme

eccellente. Siamo orgogliosi del

portiamo le vostre conoscenze

riconoscimento ottenuto dalla Corona.

ad un livello superiore. Perché
sono le persone a fare la
differenza. Come possiamo
aiutarvi?
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NutriFibre

Le radici del successo
Alto rendimento dell'insilato in ogni situazione
NutriFibre è la nuova tecnologia per ottenere un foraggio ideale a
base di Festuca arundinacea a foglia tenera. Offre agli agricoltori una
soluzione per la gestione dell'azienda in una grande varietà di
condizioni. Un gran numero di produttori lattiero-caseari in Europa ha
già scelto i quattro eccezionali vantaggi di NutriFibre per alimentare
le proprie bovine da latte ed è pienamente soddisfatto della scelta.
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BARENBRUG | NUTRIFIBRE

A prova di clima
NutriFibre è tollerante a lunghi periodi di
siccità grazie alla capacità di assorbire l’acqua
dagli strati più profondi del terreno. Le prove condotte
con la Festuca arundinacea hanno dimostrato che nei
mesi estivi asciutti il prato genera un’enorme
produzione per un 47% di resa in più. Un ulteriore
vantaggio è rappresentato dal fatto che la siccità non
provoca diradamenti dove possono radicare le
infestanti.
Massimo apporto proteico
NutriFibre garantisce la massima produzione
proteica ed energetica totale per ettaro
rispetto alle altre specie di prato. NutriFibre consente
quindi di risparmiare sull’acquisto di mangimi
concentrati, riducendo i costi della produzione di latte.
Composizione minerale efficiente
Le radici di NutriFibre possono raggiungere
profondità superiori a 100 cm, rispetto a una
media di soli 25 cm del loietto perenne. Ciò permette a
NutriFibre di utilizzare il 96% dei nutrienti contenuti nel
suolo (azoto, fosforo, potassio) e produce rese elevate
per almeno dieci anni con produttività costante.
Mucche in salute
Le foglie di NutriFibre ricche in fibra
stimolano l’attività di ruminazione delle
vacche. La ruminazione è indispensabile per una sana
attività del rumine. Vacche sane producono più latte,
di migliore qualità.

25 cm

Loietto
perenne

100 cm
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ProtaSprint e ProtaPlus
Più proteine con minore apporto di mangimi

Le tue mucche hanno bisogno di proteine di alta qualità per produrre latte in
modo efficiente. Coltivare il proprio foraggio grezzo ricco di proteine è più
economico che acquistare proteine. ProtaSprint è un miscuglio annuale con
una combinazione unica del miglior loietto italico, trifoglio incarnato e veccia
sativa. Il successo di ProtaPlus sta nella combinazione delle migliori specie
annuali e dei trifogli con la crescita in assoluto più rapida. Entrambe le miscele
producono un raccolto con un alto contenuto proteico senza l'apporto di
azoto. Questo consente di aumentare facilmente il tuo apporto di proteine in
8-10 settimane!
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BARENBRUG | PROTASPRINT & PROTAPLUS

Più sostanza secca per ettaro
ProtaSprint e ProtaPlus producono
facilmente il 10% in più di sostanza secca
rispetto al solo loietto italico. Soprattutto in
tempi di scarsità di trinciato, l'uso di queste
miscele è un'opzione eccellente per
integrare la tua fornitura di foraggio grezzo
in tempi brevi.
Minori concimazioni azotate
Le leguminose come il trifoglio e la veccia
fissano l'azoto presente nell'aria, quindi
l'apporto necessario di questa sostanza
è minore.
Buona resistenza alla siccità
La buona capacità di copertura del terreno
di veccia e trifoglio e gli stoloni del trifoglio
fanno in modo che la coltura possa resistere
alla siccità e prevengono l'evaporazione dal
suolo.
Migliora la fertilità del suolo
Un ulteriore vantaggio è che il sistema di
radici del trifoglio migliora anche la fertilità
del suolo. Questo lo rende ideale come
coltura intermedia.

Una semplice miscela pronta per l'uso
ProtaSprint e ProtaPlus sono miscugli pronti
per l'uso che rendono facile la coltivazione di
foraggio grezzo ad alto contenuto proteico.
Le specie del miscuglio sono ben assortite e
hanno ampiamente dimostrato la loro efficacia
nella pratica.
Ottima resa su tutti i tipi di terreno
Dai terreni sabbiosi asciutti all'argilla pesante,
ProtaSprint si sente sempre a casa. La veccia
germina immediatamente. Questo favorisce
una rapida copertura del terreno; un grande
vantaggio soprattutto nei campi soggetti ad
un'alta pressione delle infestanti.
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Caratteristiche del Prodotto
Vital

Le radici del successo
•	
Enormi quantità di foraggio, energia e proteine per produrre più latte
•	
Ricca in fibra efficace per la salute delle vacche
•	
Fino al 30% di resa in più rispetto ai prati tradizionali
•	
Uso efficiente dei nutrienti del suolo
• Una straordinaria resistenza alla siccità
• Contenuto nutrifibre 85%

Specifiche
•
•
•
•

Dose di semina
Profondità di semina
Imballaggio
Periodo di semina

Insilato

Pascolo

50 kg/ha
1.0 - 1.5 cm
sacchi da 15 kg
agosto - metà settembre
Prato Permanente

Composizione

Festuca arundinacea a foglia tenera 85 %
Loietto perenne tetraploide
15 %

www.barenbrug.it/greenspirit-vital

Prato Annuale

Beef Master

Dai di più ai tuoi bovini!
•	
Miglioramento dell'attività del rumine
•	
Alimenta più animali dalla tua terra
•	
Una crescita eccezionale dell'erba in tutte le condizioni
•	
Un prato robusto di alta qualità
•	
Contenuto nutrifibre 37%
Specifiche
•
•
•
•

Dose di semina
Profondità di semina
Imballaggio
Periodo di semina

Insilato

Pascolo

50 kg/ha
1.0 - 1.5 cm
sacchi da 15 kg
agosto - metà settembre

Prato Permanente

Composizione

Festuca arundinacea a foglia tenera
Loietto perenne tetraploide
Fleolo pratense
Festuca rossa
Dactylis glomerata
Trifoglio bianco

37 %
25 %
15 %
10 %
7%
6%

www.barenbrug.it/beefmaster

Prato Annuale

ProtaSprint

Foraggio ricco di proteine, miglioratore del terreno (1 taglio)
•
•
•
•
•

Accresci rapidamente le tue scorte di proteine
Miscela semplice pronta all'uso
Ottima su tutti i tipi di terreno
800 chili in più di sostanza secca per ettaro
Buona resistenza alla siccità

Specifiche
•
•
•
•

 ose di semina
D
Profondità di semina
Imbalaggio
Periodo di semina
Insilato
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Pascolo

BARENBRUG | PRODOTTI

40 kg/ha
1 - 2 cm
sacchi da 15 kg
agosto - metà ottobre
Prato Permanente

Prato Annuale

Composizione

Loietto italico tetraploide
Trifoglio incarnato
Veccia sativa

35 %
30 %
35 %

www.barenbrug.it/protasprint

ProtaPlus

Più proteine dalla tua terra
•
•
•
•

Le più alte rese in erba
Ricco in proteine
Resistente alla siccità
Contenuto nutrifibre 85%

Specifiche
•
•
•
•

 ose di semina
D
Profondità di semina
Imballaggio
Periodo di semina

Insilato

Pascolo

Composizione

30 kg/ha
0.5 - 1.0 cm
sacchi da 15 kg
agosto - metà ottobre
Prato Permanente

Lolium multiflorum (W)
Lolium multiflorum Italicum
Trifolium alexandrinum
Trifolium incarnatum
Trifolium resupinatum

Prato Annuale

45 %
25 %
11 %
11 %
8%

www.barenbrug.it/protaplus

Bartimum

Grande produzione di foraggio ricco di fibra
•
•
•
•
•

Insediamento rapido garantito
Produzione elevata e costante di foraggio di alta qualità
Facile da gestire: elevata resistenza all’allettamento e alle malattie
Alta densità dei culmi
Forte competizione con le erbe infestanti

Specifiche
•
•
•
•

Dose di semina
Profondità di semina
Imballaggio
Periodo di semina
Clima nordico

Composizione

40 - 45 kg/ha
1.0 - 1.5 cm
sacchi da 25 kg
agosto - ottobre

Clima continentale

Clima oceanico

Loietto Westerwoldicum tetraploide		100 %

Clima mediterraneo

www.barenbrug.it/bartimum

Barveloz

Eccellenza mediterranea
•
•
•
•

Ottime prestazioni in tutti gli ambienti
Perfettamente adatto all’Europa meridionale
Buona risposta al taglio
Presente nei Registri Nazionali delle Varietà in: Francia

Specifiche
•
•
•
•

 ose di semina
D
Profondità di semina
Imballaggio
Periodo di semina
Clima nordico

30 - 35 kg/ha
1.0 - 1.5 cm
sacchi da 25 kg
agosto - ottobre

Clima continentale

Clima oceanico

Composizione

Loietto Westerwoldicum diploide 		100 %

Clima mediterraneo

www.barenbrug.it/barveloz

9

Salute garantita per
i tuoi cavalli
Un bel prato robusto con elevata produzione di erba per far pascolare il
tuo cavallo ogni giorno. Questo è il desiderio di ogni allevatore. Purtroppo,
molti cavalli vengono tenuti in pascoli poveri e diradati o con erba destinata
ai bovini. Questo può portare a una serie di problemi di salute. Per questo
Barenbrug ha sviluppato Horse Master.
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BARENBRUG | HORSE MASTER

Erba a sufficienza per il pascolo

l'erba non saldamente ancorata al terreno,

Per il pascolo quotidiano, è importante avere erba a

generando macchie spoglie. Un prato rado e con

sufficienza e una zolla resistente al calpestamento.

erba poco sviluppata fa sì che il tuo cavallo ingerisca

Questo garantisce una buona disponibilità di

troppa terra durante il pascolo, rischiando così una

nutrimento al tuo cavallo e previene le lesioni che

colica. Il prato di Horse Master impedisce al tuo

possono verificarsi in terreni spogli e compatti. Le

cavallo di ingerire troppa terra.

specie che compongono Horse Master sono uniche
grazie al basso punto di crescita. Questo significa

L'erba più gustosa per il tuo cavallo

che dopo il pascolo, l'erba ricresce e si espande

Il gusto e la qualità del pascolo dipendono dalle

rapidamente. La solida zolla formatasi in questo

erbe che lo compongono. Horse Master è composto

modo produce una quantità abbondante di erba.

da erbe gustose e di alta qualità come il loietto,

Con Horse Master puoi tranquillamente concedere

il Fleum e la Festuca rossa. Tuttavia, infestanti come

al tuo cavallo il beneficio del pascolo quotidiano.

la fienarola e la gramigna, crescono ovunque e
influenzano negativamente la qualità e il gusto del

Prevenire le coliche provocate dall'ingestione

pascolo. Il prato di Horse Master, fitto e robusto,

di terra

impedisce alle infestanti e alle erbe indesiderate

I cavalli pascolano l'erba con i denti molto vicini

di insediarsi.

alla radice. Di conseguenza, strappano rapidamente

Horse Master

Un prato verde e forte per il tuo cavallo
•
•
•
•
•

Erba ideale per il pascolo
Previene le coliche dovute all'ingestione di terra
L'erba più gustosa per il tuo cavallo
Meno rischi di laminite grazie al basso contenuto di fruttani
Adatto anche a pecore, asini e alpaca

Specifiche
•
•
•
•

Nuova semina
Trasemina
Imballagio
Periodo si semina

Sfalcio

80 kg/ha
40 kg/ha
sacchi da 15 kg
febbraio - ottobre

Composizione
Lolium perenne
Poa pratense
Phleum pratense
Festuca rubra rubra

50 %
20 %
15 %
15 %

www.barenbrug.it/horse-master

Pascolo

Hay Master

Specifico per cavalli, ricco di fibra, elevato valore nutritivo
•	
Fieno fresco e gustoso per cavalli, mucche o piccolo bestiame
• Elevata produzione di fibra
• Eccellente resistenza alla siccità
• Più salutare rispetto al fieno naturale
• Maggiore produttività in associazione al trifoglio
Specifiche
•
•
•
•

Nuova semina		
Trasemina		
Imballagio		
Periodo di semina		

Sfalcio

60 kg/ha
30 kg/ha
sacchi da 15 kg
agosto - metà settembre

Pascolo

* La composizione varietale può variare in funzione delle disponibilità

Composizione

Festuca arundinacea a foglia tenera
Festuca pratense
Phleum pratense
Dactylis glomerata
Lolium perenne

60 %
10 %
10 %
10 %
10 %

www.barenbrug.it/hay-master
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