
DZ Agri Twin

La Vredo Agri series ha un’eccellente reputazione 
nel settore agricolo mondiale. E’ una macchina 
robusta, costruita per lavori intensivi ma di preci-
sione, ed offre tutto quello che un contoterzista 
richiede per il rinnovo dei prati.

Dopo un inverno rigido, dopo il primo taglio di insi-
lato, o in autunno è necessario rinnovare i prati con 
la trasemina per creare un manto erboso vigoroso. 
La grande Vredo Agri Twin series ha un’alta capa-
cità di traseminare tutte le vostre praterie, nel 
modo giusto al momento giusto.

La trasemina avrà successo solo se il seme verrà 
depositato direttamente nel terreno. La più larga 
delle traseminatrici Vredo è anch’essa equipaggiata 
con il famoso sistema a doppio disco. Questo sis-
tema accompagna i semi dentro la stretta fessura, 
la quale garantisce una rapida germinazione e una 

radicazione profonda del seme appena depositato. 
La coppia di dischi ha una distanza tra le file di 7.5 
cm, per garantire di ottenere un prato fitto, vigoroso 
e sano.
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Modello                Rullo
Larghezza 
di lavoro 

(m)

Larg-
hezza di 

trasporto 
(m)                 

Distanza 
tra le 

file(cm)

Capa-
cità 
(litri)

Peso 
(kg)  Attacco Regolazione 

profondità

Potenza 
trattore 

richiesta 
(CV)

Dimensioni non 
ripiegata (m)

DZ 344.07.5 Liscio 4,4 3 7,5 450 2000 3-punti 3° punto 125 1,49x4,40x2,05
DZ 344.07.5 Packer 4,4 3 7,5 450 3250 3-punti 3° punto 150 1,49x4,40x2,05
DZ 358.07.5 Liscio 5,8 3 7,5 450 2695 3-punti 3° punto 150 1,49x5,90x2,05
DZ 358.07.5 Packer 5,8 3 7,5 450 4285 3-punti 3° punto 180 1,49x5,90x2,05

Avanti

La Vredo Agri Twin series ha 2 sezioni, ognuna con larghezza di 
2.2 o 2.9 metri, che permettono di ottenere una larghezza di 
lavoro totale della macchina di 4.4 o 5.8 metri. Le sezioni ripie-
gabili delle traseminatrici Vredo si ripiegano idraulicamente e si 
bloccano nella posizione di trasporto. In posizione di trasporto 
la macchina ha una larghezza di 3 metri ed è equipaggiata di 
kit luci per la segnalazione luminosa su strada.

Una ricerca condotta in Germania evidenzia come il sistema di 
trasemina Vredo permette di ottenere un tasso di germinazione 
fino al 96%.

La macchina è adatta per seminare su terreni ondulati, perchè 
oltre ad avere le due sezioni oscillanti ha anche ogni coppia di 
dischi indipendenti, con molla precaricata.
La tramoggia del seme, con capacità di 425 litri, può essere 
riempita agevolmente utilizzando la apposita piattaforma. La 
distribuzione del seme meccanico-pneumatica è regolabile in 
continuo da 3 a 210 kg/ha. Questo viene assicurato da una 
accurata e rapida calibrazione. Per quantità molto piccole (trifo-
glio) o grandi (grano, orzo) ci sono speciali ruote a camme (rulli 
dosatori) in opzione. Una velocità di lavoro di 13 km/h garan-
tisce di poter traseminare una gran numero di ettari al giorno.

La Agri Twin series è equipaggiata di serie con il contaettari 
digitale. In opzione può essere fornito anche il rullo con anelli 
packer (Cambridge) : gli anelli packer sono perfetti per seguire 
i terreni ondulati, irregolari e sassosi.
Se QUALITA’, CAPACITA’ e RISULTATI sono fattori essenziali per 
voi, la Vredo Agri Twin series è la più importante traseminatrice 
professionale di questo tipo. Inoltre, la Agri Twin Series può 
essere usata per i sistemi di coltivazione agricola no-till e strip-
till: per esempio, colture intercalari possono essere facilmente 
seminate tra le stoppie.
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