
DZ Agri

Il migliore in campo

Rinnova il tuo prato e risparmia denaro
La Vredo Agri series ha un’eccellente reputazione nel settore 
agricolo mondiale. Ogni contoterzista dovrebbe avere questa 
macchina robusta e precisa, pronta all’uso in primavera, 
dopo il primo taglio o in autunno, per rinnovare e rendere 
i prati rigogliosi. Rinnovare appezzamenti nudi, rinvigorire i 
prati esistenti, prevenire l’erosione, sistemare parchi natu-
rali danneggiati e seminare trifoglio in aggiunta, riduce la 
crescita di malerbe – queste sono le ragioni per utilizzare 
Vredo. La Agri series ha una distanza standard tra le file di 
7.5 cm. Questa distanza è perfetta per ottenere un prato fitto 
senza sprechi. Il seme di erba viene posizionato in modo da 
ottenere un’ottima germinazione, perchè viene depositato 
nel terreno fertile e protetto da uccelli e siccità. La trasemina 
può essere effettuata in una sola passata con il risparmio 
del 80% di tempo e di carburante, in confronto al rinnovo di 
un prato, effettuato con aratura, erpicatura, livellamento, 
semina e rullatura.

 Zone a uso continuo 
Il grande vantaggio della trasemina è che il prato rimane uti-
lizzabile continuamente. La macchina ha dei dischi resistenti 
all’usura e tutti gli elementi hanno sospensioni indipendenti. 
In questo modo, le traseminatrici Vredo, depositano il seme 

Vredo Traseminatrici

alla corretta profondità nel terreno e i dischi sono protetti. In 
opzione, la Agri Serie è disponibile con rullo packer. Questo 
rullo, con anelli in ghisa indipendenti, adatto a terreni irreg-
olari,  può lavorare in appezzamenti con solchi o pietre.

Caratteristiche uniche 
La traseminatrice VREDO garantisce un perfetto dosaggio 
del seme cosicché non ne verrà mai distribuito troppo o 
troppo poco. L’utilizzatore può determinare la giusta quan-
tità di seme con l’aiuto della manovella e delle tabelle che 
indicano le regolazioni per le specie graminacee più comuni 
e le loro miscele.Il seme viene convogliato con precisione 
sulla ruota a camme e posizionato nei solchi, con precisione, 
alla profondità desiderata.  Dal momento che le condizioni 
del terreno ed i fattori ambientali come vento e sole sono 
unici, ogni tappeto erboso richiede una propria regolazione
specifica. Con la Vredo Agri è un gioco da ragazzi. Usando il 
vassoio per il test di calibrazione e la tabella dettagliata con 
le indicazioni per la dosatura, la regolazione della macchina 
è veramente facile. Per la costruzione di questa macchina 
eccezionalmente robusta, sono stati utilizzati materiali di 
alta qualità, che rendono questa macchina un investimento 
per la vita.

Vredo Agri; “quando scegli velocità e risultati’’

Vredo principo della trasemina
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Il migliore in campo

Opzioni

Nuove funzionalià standard

1
Raschiatore per rullo packer  
molto ingegnoso, per tenere pulito ogni singolo anello 
flottante del rullo, molto efficace anche in condizioni 
gravose e umide.

2
Piattaforma
Vivamente consigliata con rullo packer. Piattaforma sta-
bile, in metallo robusto per permettere il riempimento 
della tramoggia.

4
Protezione pietre 
Serve per evitare di avere, sassi, zolle e residui colturali 
tra i dischi.

3
Piatti per collina 
Piatti rimovibili per migliorare la dosatura del seme in 
collina mentre si lavora in terreni in pendenza.

A
Manovella 
Serve per regolare la dose della quantità di seme da distri-
buire. E’ molto facile, usando la tabella di dosaggio presente 
sul lato interno del coperchio. 

B
Cilindro a gas 
Serve per aprire e chiudere dolcemente il coperchio dopo 
aver riempito la tramoggia.

C
Luci a LED 

Luci luminose con segnali chiari di direzione e stop per il  
trasporto su strada.

5
Secondo contaettari 
Ideale per macchine che devono essere noleggiate. 
Registra il numero di ettari in maniera precisa, senza 
poter essere manomesso dall’utilizzatore.

Specifiche Vredo DZ Agri-series

Tipo Rullo Larghezza 
di lavoro (m)

Larghezza 
di trasporto 

(m)

Distan-
za tra le 
file (cm)

Capacità 
tramoggia

Capacità 
rullo

Peso 
(kg) Attacco

Potenza trat-
tore richiesta 

(CV)
Dimensioni (m)

DZ 225.075 Liscio 2,47 2,69 7,5 250 l. 250 l. 1240 3-punti 80 cv 1.31x2.69x1.23
DZ 225.075 Packer 2,47 2,69 7,5 250 l. 250 l. 1970 3-punti 90 cv 1.31x2.69x1.23
DZ 229.075 Liscio 2,85 3,00 7,5 290 l. 290 l. 1410 3-punti 90 cv 1.31x3.00x1.23
DZ 229.075 Packer 2,85 3,00 7,5 290 l. 290 l. 2205 3-punti 100 cv 1.31x3.00x1.23

Distribuzione del seme Diametro 
dischi Elementi Protezione 

manto erboso Rullo compattatore Calibrazione

Variabile da 3 fino a 190 
kg/Ha Ø 406 mm

Sospensione progressive 
regolabile, profondità di 
semina da 0 a 20mm 

Regolabile
Riempibile, peso 

regolabile 250/290 
litri

Tabella calibrazione, 
Vassoio calibrazione
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