TERRA SPIKE SL 6
TERRA SPIKE SL 6
Bucatrice per areazione profonda e
decompattazione fino a 21 cm.
La modalità di funzionamento leggera è
ugualmente gradita agli utenti e ai giocatori, in
quanto non intralcia operazioni di gioco.
L'attacco compatto e il peso ridotto permettono
l'utilizzo con trattori da 14,5 kW, con elevata
copertura ed eccellente qualità di lavoro.
Mediante una manovella i sistemi di regolazione e
di impostazione rapida della profondità di lavoro,
allentando l’angolo può essere set rapido e
preciso.
I denti intercambiabili consentono un cambio
rapido dello strumento per le varie applicazioni.

CARATTERISTICHE
- profondità di lavoro di circa cm 21
- larghezza di lavoro appross. 140 cm
- PTO drive 540 RPM
- per trattori da 14.5 Kw

La macchina è dotata di una regolazione centrale
senza attrezzi della profondità di lavoro,
dell'angolo allentamento, dei denti intercambiabili
per un rapido scambio di strumenti di lavoro, rullo
posteriore e Vibra-Stop per proteggere
l'operatore.

DATI TECNICI:
- peso circa kg 470, incluso denti e albero PTO
- dim. Lungh./largh./H circa cm 177/116/96
- max velocità di lavoro di 55 mm di spaziatura: 1.6 km/h
- max area di copertura di 55 mm q di spaziatura 2.240 mq/h

Bucatrice

TERRA SPIKE G6-135
GREEN TERRA SPIKE
Macchina che ha trovato il suo utilizzo
predominante su tappeti pregiati e su
campi da golf.
Fra le doti maggiori è riscontrabile una
particolare silenziosità, una capacità di
arieggiare i manti erbosi senza fermare o
rallentare il gioco per danni superficiali.
ABBINABILE già a trattori a partire da 20
HP, due manovelle ognuna delle quali
graduate da una scala, rendono la
regolazione della profondità e dell’angolo
di lavoro semplicissimo.
GREENS TERRA-SPIKE G6/135
larghezza di lavoro 135 cm, attacco a 3
punti, profondità di lavoro 30 cm,
ammortizzatori special, rullo frontale e
posteriore:
- Vibra Stop sistema di assorbimento
delle vibrazioni per protezione trattore e
operatore.
- Quick Set regolazione centralizzata
della profondità di lavoro.
- Quick Set regolazione dell’angolo di
lavoro 90°-65°.
- Power Pack protezione della macchina
e delle punte da danni (es. pietre,
massi...).
- Quick Fit attacco rapido fustelle.
- PTO.
- Giunto cardanico frizionato a 3 velocità.

Per trattori a partire da 40 HP / 30Kw
Accessori:
- Protezione prato
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Kit zavorre, circa 50 kg.
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

Bucatrice

TERRA SPIKE G6-160
GREEN TERRA SPIKE
Macchina che ha trovato il suo utilizzo
predominante su tappeti pregiati e su campi da
golf.
Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare
silenziosità, una capacità di arieggiare i manti
erbosi senza fermare o rallentare il gioco per
danni superficiali.
ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due
manovelle ognuna delle quali graduate da una
scala, rendono la regolazione della profondità e
dell’angolo di lavoro semplicissimo.
GREENS TERRA-SPIKE G6/160
larghezza di lavoro 160 cm, attacco a 3 punti,
profondità di lavoro 30 cm, ammortizzatori
special, rullo frontale e posteriore:
- Vibra Stop sistema di assorbimento delle
vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- Quick Set regolazione centralizzata della
profondità di lavoro.
- Quick Set regolazione dell’angolo di lavoro
90°-65°.
- Power Pack protezione della macchina e
delle punte da danni (es. pietre, massi...).
- Quick Fit attacco rapido fustelle.
- PTO.
- Giunto cardanico frizionato a 3 velocità.

Per trattori a partire da 30 kW / 40HP
Accessori:
- Protezione prato per porta fustelle da 2, 3 o 4
chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Kit zavorre, circa 50 kg.

Bucatrice

TERRA SPIKE GXi 6
GREEN TERRA SPIKE
Macchina che ha trovato il suo utilizzo
predominante su tappeti pregiati e su campi da
golf.
Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare
silenziosità, una capacità di arieggiare i manti
erbosi senza fermare o rallentare il gioco per
danni superficiali.
ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due
manovelle ognuna delle quali graduate da una
scala, rendono la regolazione della profondità e
dell’angolo di lavoro semplicissimo.
TERRA SPIKE GXi 6
Larghezza di lavoro cm 140, attacco a 3 punti,
Cat. I, cpl di rullo frontale.
Profondità max di lavoro 250 mm.
Cpl di:
- nuovo attacco ATC;
- Vibra Stop sistema di assorbimento delle
vibrazioni per protezione trattore e operatore;
- Quick Set regolazione centralizzata della
profondità di lavoro;
- Quick Set regolazione dell’angolo di lavoro
90°-65°;
- Power Pack protezione della macchina e
delle punte da danni (es.: pietre, massi...);
- Quick Fit attacco punte integrato con
sistema di estrazione;
- Albero PTO.
Adatto per trattori a partire da 25HP / 18kW
Trasmissione doppia
Trasmissione per albero a gomiti con velocità 385
rpm per trattori 50HP
Trasmissione per albero a gomiti con velocità 485
rpm per trattori 50HP
ACCESSORI:
- Protezione prato per portachiodi da 2 o 4 chiodi
- Andanatore
- Estensione per applicazione bassa
- Rullo posteriore, pezzo unico
- Rullo posteriore, in 3 parti
- Kit zavorre, circa 45 kg.
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

Bucatrice

TERRA SPIKE GXi 8 HD
GREEN TERRA SPIKE
Macchina che ha trovato il suo utilizzo
predominante su tappeti pregiati e su campi da
golf.
Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare
silenziosità, una capacità di arieggiare i manti
erbosi senza fermare o rallentare il gioco per
danni superficiali.
ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due
manovelle ognuna delle quali graduate da una
scala, rendono la regolazione della profondità e
dell’angolo di lavoro semplicissimo.
TERRA SPIKE GXi 8 HD
Larghezza di lavoro cm 180, attacco a 3 punti
Cat. I, cpl di rullo frontale.
Profondità max di lavoro 250 mm.
Cpl di:
- nuovo attacco ATC;
- Vibra Stop sistema di assorbimento per
protezione trattore e operatore dalle
vibrazioni;
- Quick Set regolazione centralizzata della
profondità di lavoro;
- Quick Set regolazione dell’angolo di lavoro
90°-65°;
- Power Pack protezione della macchina e
delle punte da danni (es.: pietre, massi...);
- Quick Fit attacco punte integrato con
sistema di estrazione;
- Albero PTO.
- Rullo posteriore.
Adatto per trattori a partire da 35HP / 26kW
Trasmissione doppia
Trasmissione per albero a gomiti con velocità 385
rpm per trattori con max. 60HP / 45kW
Trasmissione per albero a gomiti con velocità 485
rpm per trattori con max. 60HP / 45kW
Accessori:
- Protezione prato per portachiodi da 2 o 4 chiodi
- Andanatore
- Estensione per applicazione bassa
- Kit zavorre, circa 45 kg.
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

Bucatrice

TERRA SPIKE XF 6
GREEN TERRA SPIKE
Macchina che ha trovato il suo utilizzo
predominante su tappeti pregiati e su campi da
golf.
Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare
silenziosità, una capacità di arieggiare i manti
erbosi senza fermare o rallentare il gioco per
danni superficiali.
ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due
manovelle ognuna delle quali graduate da una
scala, rendono la regolazione della profondità e
dell’angolo di lavoro semplicissimo.
TERRA SPIKE XF
La regina delle bucatrici. Arieggiare e rompere il
sottozolla dei Vostri manti erbosi ad una velocità
di impiego, fino a 6 km/h, è estremamente facile.
TERRA SPIKE XF 6
larghezza di lavoro 160 cm, attacco a 3 punti
Cat. I+II, rullo frontale e rullo posteriore dotato
di:
- Vibra Stop sistema di assorbimento delle
vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- Quick Set regolazione centralizzata della
profondità di lavoro.
- Quick Set regolazione dell’angolo di lavoro
90°-65°.
- Power Pack protezione della macchina e
delle punte da danni (es. pietre, massi...).
Ammortizzatore centralizzato.
- Quick Fit attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.
Adatto per trattori a partire da 32HP / 24kW
Trasmissione doppia
Trasmissione per albero a gomiti con velocità 345
rpm per trattori con max. 60HP / 45kW
Trasmissione per albero a gomiti con velocità 410
rpm per trattori con max. 70HP / 52kW
Trasmissione per albero a gomiti con velocità 485
rpm per trattori con max. 80HP / 60kW
Accessori:
- Protezione prato per portachiodi da 2, 3 o 4
chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Regolazione di profondità hyd.
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

Bucatrice

TERRA SPIKE XF 8
GREEN TERRA SPIKE
Macchina che ha trovato il suo utilizzo
predominante su tappeti pregiati e su campi da
golf.
Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare
silenziosità, una capacità di arieggiare i manti
erbosi senza fermare o rallentare il gioco per
danni superficiali.
ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due
manovelle ognuna delle quali graduate da una
scala, rendono la regolazione della profondità e
dell’angolo di lavoro semplicissimo.
TERRA SPIKE XF
La regina delle bucatrici. Arieggiare e rompere il
sottozolla dei Vostri manti erbosi ad una velocità
di impiego, fino a 6 km/h, è estremamente facile.
TERRA SPIKE XF 8
Larghezza di lavoro 210 cm, attacco a 3 punti
Cat. I+II, rullo frontale e rullo posteriore dotato
di:
- Vibra Stop sistema di assorbimento delle
vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- Quick Set regolazione centralizzata della
profondità di lavoro.
- Quick Set regolazione dell’angolo di lavoro
90°-65°.
- Power Pack protezione della macchina e
delle punte da danni (es. pietre, massi...).
Ammortizzatore centralizzato.
- Quick Fit attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.
Adatto per trattori a partire da 42HP / 32kW
Trasmissione doppia
Trasmissione per albero a gomiti con velocità 345
rpm per trattori con max. 60HP / 45kW
Trasmissione per albero a gomiti con velocità 410
rpm per trattori con max. 70HP / 52kW
Trasmissione per albero a gomiti con velocità 485
rpm per trattori con max. 80HP / 60kW
Accessori:
- Protezione prato per portachiodi da 2, 3 o 4
chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Regolazione di profondità hyd.
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

Bucatrice

TERRA SPIKE XD6
GREEN TERRA SPIKE
Macchina che ha trovato il suo utilizzo
predominante su tappeti pregiati e su campi da
golf. Fra le doti maggiori è riscontrabile una
particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i
manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per
danni superficiali.
ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due
manovelle ognuna delle quali graduate da una
scala, rendono la regolazione della profondità e
dell’angolo di lavoro semplicissimo.
TERRA SPIKE XD 6
Larghezza di lavoro 160 cm, attacco a 3 punti
Cat. I+II, rullo frontale e posteriore.
Massima profondità di lavoro 275 mm.
dotato di:
- Vibra Stop sistema di assorbimento delle
vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- Quick Set regolazione centralizzata della
profondità di lavoro.
- Quick Set regolazione dell’angolo di lavoro
90°-65°.
- Power Pack protezione della macchina e
delle punte da danni (es. pietre, massi...).
Ammortizzatore centralizzato.
- Quick Fit attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.
Per trattori a partire da 30 kW / 40 HP
Trasmissione doppia
Trasmissione per albero a gomiti con velocità 345 rpm
per trattori fino a max. 75HP / 56kW
Trasmissione per albero a gomiti con velocità 410 rpm
per trattori fino a max. 85HP / 63kW
Accessori:
- Protezione prato per portachiodi con 2, 3 o 4
chiodi
- Andanatore
- Spazzola rotativa idraulica
- Regolazione di profondità hyd.
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

Bucatrice

TERRA SPIKE XD8
GREEN TERRA SPIKE
Macchina che ha trovato il suo utilizzo
predominante su tappeti pregiati e su campi da
golf. Fra le doti maggiori è riscontrabile una
particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i
manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per
danni superficiali.
ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due
manovelle ognuna delle quali graduate da una
scala, rendono la regolazione della profondità e
dell’angolo di lavoro semplicissimo.
TERRA SPIKE XD 8
Larghezza di lavoro 210 cm, attacco a 3 punti
Cat. I+II, rullo frontale e posteriore.
Massima profondità di lavoro 275 mm.
dotato di:
- Vibra Stop sistema di assorbimento delle
vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- Quick Set regolazione centralizzata della
profondità di lavoro.
- Quick Set regolazione dell’angolo di lavoro
90°-65°.
- Power Pack protezione della macchina e
delle punte da danni (es. pietre, massi...).
Ammortizzatore centralizzato.
- Quick Fit attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.
Per trattori a partire da 37 kW / 50 HP
Trasmissione doppia
PTO drive 540 RPM

DATI TECNICI:
- peso circa kg 1.320
- dim. Lungh. Largh. Altezza cm 116/264121
- velocità di lavoro fino a 5 km/h
- area di copertura per ora con spaziatura da 130 mm: mq 6.700

Accessori:
- Protezione prato per portachiodi con 2, 3 o 4
chiodi
- Andanatore
- Spazzola rotativa idraulica
- Regolazione di profondità hyd.
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

Bucatrice

TERRA SPIKE XP 6
GREEN TERRA SPIKE
Macchina che ha trovato il suo utilizzo
predominante su tappeti pregiati e su campi da
golf.
Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare
silenziosità, una capacità di arieggiare i manti
erbosi senza fermare o rallentare il gioco per
danni superficiali.
ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due
manovelle ognuna delle quali graduate da una
scala, rendono la regolazione della profondità e
dell’angolo di lavoro semplicissimo.
TERRA SPIKE XP
La qualità indiscussa della bucatrice si evidenzia
durante le lavorazioni a 400 mm di profondità
con una semplicità di regolazione in ogni
condizione di lavoro. Con due leve centralizzate e
regolabili si può variare la profondità di lavoro e
l’angolo di lavoro delle singole fustelle.
TERRA SPIKE XP 6
Larghezza di lavoro 160 cm, profondità max di
lavoro 400 mm, attacco a 3 punti
Cat. I+II, rullo frontale e rullo posteriore
dotato di:
- Vibra Stop sistema di assorbimento per
protezione trattore e operatore dalle
vibrazioni.
- Quick Set regolazione centralizzata della
profondità di lavoro.
- Quick Set regolazione dell’angolo di lavoro
90°-65°.
- Power Pack protezione della macchina e
delle punte da danni (es. pietre, massi...).
Ammortizzatore centralizzato.
- Quick Fit attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.
- Cambio a 3 velocità.
Per trattori a partire da 24 kW / 35 HP
Accessori:
- Protezione prato per portachiodi con 2, 3 o 4
chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Kit zavorre, circa 105 kg., solo senza rimorchio
- Regolazione di profondità hyd.
- Rimorchio per XP 6 senza attacco
- Attacco per motrice con PTO basso
- Attacco per motrice con PTO alto
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II

Bucatrice

TERRA SPIKE XP 8
GREEN TERRA SPIKE
Macchina che ha trovato il suo utilizzo
predominante su tappeti pregiati e su campi da
golf.
Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare
silenziosità, una capacità di arieggiare i manti
erbosi senza fermare o rallentare il gioco per
danni superficiali.
ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due
manovelle ognuna delle quali graduate da una
scala, rendono la regolazione della profondità e
dell’angolo di lavoro semplicissimo.
TERRA SPIKE XP 8
Larghezza di lavoro 210 cm, attacco a 3 punti
Cat. I+II, rullo frontale e rullo posteriore
dotato di:
- Vibra Stop sistema di assorbimento delle
vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- Quick Set regolazione centralizzata della
profondità di lavoro.
- Quick Set regolazione dell’angolo di lavoro
90°-65°.
- Power Pack protezione della macchina e
delle punte da danni (es. pietre, massi...).
Ammortizzatore centralizzato.
- Quick Fit attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.
- Cambio a 3 velocità.
Per trattori a partire da 32 kW / 42 HP
Accessori:
- Protezione prato per portachiodi con 2, 3 o 4
chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Kit zavorre, circa 105 kg., solo senza rimorchio
- Regolazione di profondità hyd.
- Rimorchio per XP 8 senza attacco
- Attacco per motrice con PTO basso
- Attacco per motrice con PTO alto
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

Bucatrice

CORE RECYCLER
CORE RECYCLER
Raccoglitore e separatore per raccogliere e
lavorare i residui post-carotatura.
Il CORE RECYCLER è una macchina unica sul
mercato per greens e i tees.
La sua spazzola raccoglie delicatamente le carote
e le trasferisce all’unità separatrice, che è formata
da 4 setacci a tamburo rotanti, regolabili
individualmente con un angolo di inclinazione.
I componenti organici come la paglia sono
separati dalla sabbia.
La sabbia torna al terreno e il materiale organico
nei contenitori.
Questa procedura consente di risparmiare tempo
e costi per sabbiare l’area, fino all’80% del mix
sabbia /terra viene reintrodotto nel terreno.
Inoltre il CORE RECYCLER può essere impiegato
per la raccolta delle carote spegnendo la funzione
separatrice con un inserto speciale.

CARATTERISTICHE
- E’ una macchina semovente con motore a scoppio e unità di
trasmissione idrostatica (velocità variabile da 0 a 6 km/h)
- La trasmissione idraulica dei tamburi di separazione e dell’unità di
spazzolamento.
- Sollevamento idraulico (scarico altezza circa cm 150)
- Larghezza di lavoro circa cm 120

DATI TECNICI:
- Peso circa kg 650
- Dimensioni: Lungh./largh./H circa cm 272/178/150

Bucatrice

