310 Pedestrian Turf Tender

DAKOTA 310
Il Dakota 310 è un Topdresser a spinta dual spinner molto maneggevole. Puo’spergere fino a 6 metri di larghezza
con infinite varianti grazie al controllo manuale del manubrio. La costruzione solida del Dakota 310 e il suo facile
utilizzo ne fanno la macchina ideale per distribuire la sabbia, la gomma e altro topdress sulle superfici sportive dove
l’accesso di altri modelli Dakota è ristretto.

Specifiche tecniche
Dimensioni tramoggia
Altezza di carico tramoggia
Capacità tramoggia
Peso (ca)
Motore
Dimensioni pneumatici

0.91m(L) x 0.86m(W) x 0.45m(H)
0,96 m
0.29m³ (livello) - 0.34³ (colmo) (15 centimetri colmo)
363 kg a vuoto
GX340
18 x 9.50 x 8

410 Mounted (Toro)

Spandisabbia montato, per top-dresser
Il Dakota 410 è progettato specialmente per essere montato su Toro Workman Truckster. E’ in grado di distribuire
sia materiale umido che asciutto, permettendo una distribuzione leggera o pesante e può essere facilmente
caricato con una benna del trattore larga 1,8 m. Dispone di un’accurata e facile calibrazione, senza regolazione
manuale. Il 410 è facile da montare, e permette una facile manutenzione grazie alla sua funzione di sollevamento
idraulico. Può essere usato per riempire bunker o scavi di drenaggi con gli accessori opzionali.
Ha un’ampia superficie di distribuzione grazie alla doppia ventola.
Specifiche tecniche
Larghezza di spaglio
Dimensioni tramoggia
Altezza tramoggia di carico
Capacità tramoggia
Peso (ca)
Veicolo requisiti

Optional

3,5 m – 13,0 m variabile
0,91 m (largh.) x 1,93 m (Lungh.) x 0,36 m (prof.)
1,37 m
0,65 m³ (livello) – 0,76 m³ (colmo)
354 kg
Alta portata idraulica
Controllo idraulico o manuale
Porta posteriore arresto idraulico
Trasportatore trasversale montato posteriore
Sollevatore posteriore scivolo ghiaia / pietra
Gambe di parcheggio

410 Mounted (JD)

Spandisabbia montato, per top-dresser
Il Dakota 410 è progettato specialmente per essere montato sul John Deere Progator. E’ in grado di distribuire sia
materiale umido che secco, permettendo una distribuzione leggera o pesante e può essere facilmente caricato con
una benna del trattore lunga 1,8 m. Dispone di un’accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale.
Il 410 è facile da montare, e permette una facile manutenzione grazie alla sua funzione di sollevamento idraulico.
Può essere usato per riempire bunker o scavi di drenaggi con accessori opzionali.
Ha un’ampia superficie di distribuzione grazie alla doppia ventola.
Specifiche tecniche
Larghezza di spaglio
Dimensioni tramoggia
Altezza tramoggia di carico
Capacità tramoggia
Peso (ca)
Veicolo requisiti

Optional

3,5 m – 13,0 m variabile
0,91 m (largh.) x 1,93 m (Lungh.) x 0,36 m (prof.)
1,37 m
0,65 m³ (livello) – 0,76 m³ (colmo)
354 kg
Alta portata idraulica
Controllo idraulico o manuale
Porta posteriore arresto idraulico
Trasportatore trasversale montato post.
Sollevatore posteriore scivolo ghiaia / pietra
Gambe di parcheggio

410 Towed

Spandisabbia trainato per trattori
Il Dakota 410 è progettato specialmente per il trasporto veloce e per applicazione per sabbiatura.
E’ in grado di gestire sia materiale umido che asciutto, permettendo sabbiatura leggera o pesante. Dispone di
un’accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale. Ideale per l’utilizzo sui campi da golf e campi sportivi.
Il 410 dispone di pneumatici UltraTrac Turf, un attacco a traino con altezza regolabile e doppio sistema di scarico a
ventola. Può essere usato per riempire bunker o scavi di drenaggi con accessori opzionali.
E’ disponibile una estensione opzionale della tramoggia di 15 cm.
Specifiche tecniche
Larghezza di spaglio
Dimensioni tramoggia
Altezza tramoggia di carico
Capacità tramoggia
Capacità con 15 centimetri di estensione
Lunghezza e larghezza / peso
Pneumatici
Requisiti trattore
Optional

3,5 m – 13,0 m
(dipende dal flusso olio del trattore)
0,91 m (largh.) x 1,93 m (Lungh.) x 0,36 m (prof.)
1,27m
0,65 m³ (livello) – 0,76 m³ (colmo)
0,91 m³ (livello) – 1,02 m³ (colmo)
3,66 m x 1,52 m / 414 kg circa
2 x Ultra Trac 26.5 x 14 x 12
20 hp min. 12 - 25 litri / min. a flusso d’olio ad ausiliari
Elettrico / Idraulico o controllo manuale
Porta posteriore di arresto idraulico
Trasportatore trasversale posteriore montato / estensione di
15 centimetri tramoggia/ Scivolo posteriore per ghiaia

410 Towed - 5th Wheel

Spandisabbia trainato, a quinta ruota per veicolo utilitario
Il Dakota 410 è progettato specialmente per il trasporto veloce e per applicazione di sabbiatura. E’ in grado di
gestire sia materiale umido che asciutto, permettendo una distribuzione leggera o pesante e può essere facilmente
caricato con una benna del trattore larga 1,8 m. Dispone di un’accurata e facile calibrazione senza regolazione
manuale. L’opzione a quinta ruota monta pneumatici UltraTrac Turf di grande dimensione, l’accoppiamento alla
quinta ruota permette raggi di sterzata stretti e il sistema di ventilazione a doppia ventola. Gli optional includono gli
accessori per la movimentazione dei materiali ed è disponibile un’estensione opzionale della tramoggia di 15 cm.
Specifiche tecniche
Larghezza di spaglio
Dimensioni tramoggia
Altezza tramoggia di carico
Capacità tramoggia
Capacità con 15 centimetri di estensione
Lunghezza e larghezza / peso
Pneumatici
Requisiti trattore

Optional

3,5 m – 13,0 m (variabile)
0,91 m (largh.) x 1,93 m (Lungh.) x 0,36 m (prof.)
1,52 m
0,65 m³ (livello) – 0,76 m³ (colmo)
0,91 m³ (livello) – 1,02 m³ (colmo)
3,40 m x 1,93 m / 530 kg
2 x Ultra Trac 26.5 x 16 x 12
Veicolo polifunzionale
Elettrico /Idraulico o controllo manuale
Porta posteriore di arresto idraulico
Trasportatore trasversale posteriore montato / ext 15
centimetri tramoggia /
Scivolo posteriore per ghiaia

411 Towed

Spandisabbia 4 ruote trainato
Il Dakota 411 è progettato per trasporti veloci e applicazione di sabbiatura. E’ in grado di distribuire sia materiale
umido che asciutto, permettendo una sabbiatura leggera o pesante e può essere facilmente caricato con una
benna del trattore larga 1,8 m. Dispone di un’accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale.
Il 411 dispone di pneumatici 4x14” Ultra-Trac Turf, su assi indipendenti flottanti per una massima distribuzione del
peso. Gli optional includono gli accessori per la movimentazione dei materiali ed è disponibile un’estensione
opzionale della profondità della tramoggia di 28 cm.
Specifiche tecniche
Larghezza di diffusione
Dimensioni tramoggia
Altezza tramoggia di carico
Capacità tramoggia
Capacità con 28 centimetri di estensione
Lunghezza e larghezza / peso
Pneumatici
Requisiti trattore

Optional

3,5 m – 13,0 m
(dipende dal flusso olio del trattore)
0,91 m (largh.) x 1,93 m (Lungh.) x 0,36m (prof.)
1,27 m
0,65 m³ (livello) – 0,76 m³ (colmo)
1,14 m³ (livello) - 1,25 m³ (colmo)
3,66 m x 2,08 m / 525 kg
4 x Ultra Trac 26.5 x 14 x 12
30 hp minimum
Elettrico /Idraulico o controllo manuale
Porta posteriore di arresto idraulico
Trasportatore trasversale posteriore montato / ext 28 cm
tramoggia
Scivolo posteriore per ghiaia

412 Towed

Spandisabbia 4 ruote trainato
Il Dakota 412 è un top dresser di dimensione intermedia per trasporti veloci e applicazione per sabbiatura.
E’ in grado di distribuire sia materiale umido che asciutto, permettendo una sabbiatura leggera o pesante e può
essere facilmente caricato con una benna del trattore larga 1,8 m.
Dispone di un’accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale.
Il modello 412 dispone di pneumatici 4x14” Ultra-Trac Turf su assi indipendenti flottanti per una massima
distribuzione del peso. Tutti i comandi sono elettroidraulici, e sono gestiti dalla postazione dell’operatore.
Specifiche tecniche
Larghezza di diffusione
Dimensioni tramoggia
Altezza tramoggia di carico
Capacità tramoggia
Peso (circa)
Lunghezza e larghezza
Pneumatici
Requisiti trattore
Optional

3,5 m – 13,0 m
(dipende dal flusso olio del trattore)
0,91 m (largh.) x 1,93 m (Lungh.) x 0,36m (prof.)
1,68 m
1,53 m³ (livello) – 1,85 m3 (colmo)
827 kg (3549 kg G.V.W.)
3,95 m x 2,08 m
26.5 x 14 x 12
35 hp minimo
Porta posteriore di arresto idraulico

414 Towed

Spandisabbia trainato ad alta capacità
Il Dakota 414 è uno spandisabbia trainato con un serbatoio di capacità 3,25 m³. E’ in grado di distribuire sia
materiale umido che asciutto, permettendo una sabbiatura leggera o pesante e può essere facilmente caricato con
una benna del trattore larga 1,8 m. Dispone di un’accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale.
Il comando a distanza permette una diffusione variabile fino ad una larghezza di 13 metri attraverso il doppio
sistema di ventola anche su trattori cabinati. Il 414 dispone di pneumatici 4 x 20” SupaTrac Turf su assi
indipendenti flottanti per una massima distribuzione del peso.
Specifiche tecniche
Larghezza di diffusione
Dimensioni tramoggia
Altezza tramoggia
Capacità tramoggia
Peso (circa)
Lunghezza e larghezza
Pneumatici
Requisiti trattore
Optional

3,5 m – 13,0 m
(dipende dal flusso olio del trattore)
1,78 m (largh.) x 2,54 m (Lungh.) x 1,00 m (prof.)
2,00 m
3,25 m³ (livello) – 3,82 m³ (colmo)
1361 kg (5897 kg G.V.W.)
4,77 m x 2,44 m
4 x Supa Trac tyres 33 x 20 x 16.1
40 hp minimo
Porta posteriore di arresto idraulico

420 Towed

Spandisabbia, trainato per trattori di media potenza con nastro trasportatore laterale per ricariche e
costruzione di bunker e di aree di drenaggio
Il Dakota 420 è uno spandisabbia per trattori di medie dimensioni con nastro trasportatore laterale per ricariche e
costruzione di bunker e di aree di drenaggio. E’ in grado di distribuire sia materiale umido che asciutto,
permettendo una sabbiatura leggera o pesante e può essere facilmente caricato con una benna del trattore larga
1,8 m. Dispone di un’accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale, tutto dal pannello di controllo
montato sul veicolo. Il 420 ha pneumatici 4 x 14” Ultra Trac Turf su assi indipendenti flottanti, una tramoggia di
grande capacità, un nastro trasportatore laterale montato nella parte frontale dello spandisabbia per una stabilità
costante indipendentemente dal carico e una diffusione fino ad una larghezza di 13 metri attraverso il doppio
sistema di ventola di scarico.
Specifiche tecniche
Larghezza di diffusione
Dimensioni tramoggia
Altezza di carico tramoggia
Capacità tramoggia
Lunghezza e larghezza / peso
Braccio trasportatore laterale
Pneumatici
Requisiti trattore
Optional

3,5 m – 13,0 m
(dipende dal flusso olio del trattore)
1,52 m (largh.) x 1,93 m (Lungh.) x 0,76 m (prof.)
1,68 m
1,53 m³ (livello) – 1,85 m³ (colmo)
4,36 m x 2,08 m / 1360 kg
Largh. 35 cm. 120 cm - altezza 185 cm di scarico
26.5 x 14 x 12
30 hp minimo
porta posteriore di arresto idraulico
Scivolo posteriore per ghiaia

440 Towed

Spandisabbia montato per trattori di grande capacità, per top-dresser e per gestione materiale
Il Dakota 440 ha una grande capacità, è molto versatile come top-dresser e per la gestione di materiale. E’ in grado
di distribuire sia materiale umido che secco, permettendo una sabbiatura leggera o pesante e può essere
facilmente caricato con una benna del trattore lunga 1,8 m. Dispone di un’accurata e facile calibrazione, senza
regolazione manuale, tutto dal pannello di controllo montato sul veicolo. Il 440 ha pneumatici 4 x 20” SupaTrac Turf
su assi indipendenti flottanti, una tramoggia di grande capacità, un nastro trasportatore laterale diffusione fino a
larghezza di 13 metri attraverso il doppio sistema di ventola di scarico.
Specifiche tecniche
Larghezza di spaglio
Dimensioni tramoggia
Altezza di carico tramoggia
Capacità tramoggia
Lunghezza e larghezza / peso
Braccio trasportatore laterale
Pneumatici
Requisiti trattore
Optional

3,5 m – 13,0 m
(dipende dal flusso olio del trattore)
1,78 m (largh.) x 2,54 m (Lungh.) x 1,00 m (prof.)
2,00 m
3,25 m³ (livello) – 3,82 m³ (colmo)
4,77 m x 2,44 m / 1750 kg
larghezza 35 cm. 120 cm - altezza 185 cm di scarico
4 x SupaTrac tyres 33 x 20 x 16.1
40 hp minimo
porta posteriore di arresto idraulico
Scivolo posteriore per ghiaia

Accessori

Optional e accessori per la massima versatilità
Il box raschietto flottante montato frontalmente è disponibile per i modelli 440 e 420, per la
creazione degli strati di dressing durante la costruzione o ristrutturazione.
Le porte posteriori automatiche, idrauliche sono disponibili per tutti i modelli.
Lo scivolo per ghiaia/pietra montato frontalmente è disponibile per i modelli 440 e 420.
Lo scivolo posteriore per ghiaia e pietra è disponibile per i modelli 410 e 411.
L’Optional Dakota 440 Blender è un sistema miscelatore di materiale regolabile per premiscelare il materiale prima dello scarico ed è montato sulla parte anteriore del serbatoio
principale.
Il trasportatore a croce montato posteriormente è disponibile per i modelli 410 e 411.

525 Hydraulic Dump Trailer

Rimorchio per turf leggero per la movimentazione dei materiali
Sollevamento idraulico di grande capacità, rimorchio con capacità di carico di 2500 kg. Portellone posteriore ad
apertura automatica, cavalletti e costruzione con telaio A, con 4 pneumatici 4 x 16” Ultra Trac e galleggiamento su
assi indipendenti. Dispone di un angolo di ribaltamento di 65° e sponde ribaltabili. Il Dakota 525 Turf Trailer è facile
da manovrare, con tutte le funzioni controllate dal sedile del trattore.
Specifiche tecniche
Lunghezza del corpo
Larghezza corpo
Corpo (lato) di altezza
Corpo capacità (m³)
Capacità del corpo (kg)
Lunghezza e larghezza
Peso (a vuoto)
Pneumatici
Requisiti trattore

2,15 m
1,40 m
0,82 m
1,53 m³ (livello)
2500 kg (livello)
4,36 m x 2,08 m
862 kg
4 x Ultra Trac 26.5 x 14 x 12
27 hp minimo

550 Hydraulic Dump Trailer

Rimorchio per carichi pesanti con gommatura extra-large
Grande capacità di sollevamento idraulico, rimorchio con 5000 kg di capacità di carico. Portellone posteriore ad
apertura automatica, cavalletti e costruzione telaio A, con 4 pneumatici 4 x 20” SupaTrac e galleggiamento su assi
indipendenti.
Dispone di un angolo di ribaltamento di 65° e sponde ribaltabili.
Il Dakota 550 Turf Trailer è facile da manovrare, con tutte le funzioni controllate dal sedile del trattore.
Specifiche tecniche
Lunghezza del corpo
Larghezza corpo
Corpo (lato) di altezza
Corpo capacità (m³)
Capacità del corpo (kg)
Lunghezza e larghezza
Peso (a vuoto)
Pneumatici
Requisiti Trattore

3,05 m
2,13 m
0,96 m
3,06 m³ (level)
5.000 kg (level)
4,88 m x 2,44 m
1368 kg
4 x 20” (51 cm) con pneumatici SupaTrac
27 hp minimo

D60 Box Scraper

Box-scraper per costruire e modellare
Il D60 box-scraper leggero è progettato per il montaggio dietro macchine da bunker. E’ ideale per spostare e
modellare piccoli volumi di materiale e per il livellamento finale della superficie.

Specifiche tecniche
Larghezza di lavoro
Peso approssimativo

1,5 m
45 kg

Soil Movers

Movimentatore suolo / Box- scrapers per costruire e modellare
Dakota produce una gamma di box scrapers trainati per trattore per movimentare e livellare il terreno e la sabbia.
Ideale per il paesaggio, per il giardino e la modellazione durante la costruzione o lavori di riparazione su campi da
golf, campi sportivi o altre strutture piacevoli.
Con i denti ripper montati, può essere effettuato un lavoro più aggressivo, come la rottura di terra compattata.
Le sue caratteristiche includono anche il controllo idraulico dell’altezza tramite le due ruote posteriori, i denti ripper
retraibili idraulicamente.
Disponibile in tre larghezze di lavoro. Può essere adattato per il livellamento laser.
Specifiche tecniche
Pneumatici
Ripping teeth

Larghezze di lavoro

2 x 26.5 -14 x 12
1206 = 6 sollevamento idraulico denti
1208 = 8 sollevamento idraulico denti
1210 = 12 sollevamento idraulico denti
1206 = 1,8 m di larghezza
1208 = 2,4 m di larghezza
1210 = 3,0 m di larghezza

