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Il 2022 celebra il 100° anniversario delle Falciatrici Dennis. Pochi marchi raggiungono 
questo traguardo e lo raggiungono solo grazie a clienti fedeli, fornitori di qualità, personale 
motivato e l’intero settore. Il nostro è un viaggio senza fine e non vediamo l’ora che arrivino 
i prossimi 100 anni. 

Lavoriamo duramente, con dedizione e creando prodotti di alta qualità e di lunga durata, 
utilizzando solo i componenti migliori e rifiutando di scendere a compromessi sulla qualità in 
ogni fase, consentendo agli addetti ai campi, ai Green keeper e ai giardinieri di tutto il mondo 
di continuare a scegliere Dennis con fiducia, contribuendo a fare dell’azienda il successo di cui 
gode oggi. 
 
L’investimento nel marchio Dennis continua ad essere al centro di tutto ciò che facciamo. 
Strutture all’avanguardia, produzione ad alta produttività, strutture per la formazione del 
personale e dei clienti, sistemi di produzione all’avanguardia, mostre, seminari educativi e 
naturalmente nuovi prodotti, progettati con i più recenti sistemi software grazie ai nostri 100 
anni di esperienza. 
 
L’anno del nostro centenario ci vede passare alla prossima generazione di Falciatrici Dennis. 
Affidabile e di lunga durata, la nuova ed entusiasmante Serie E è una gamma di falciatrici a 
batteria, un’alternativa senza compromessi alla nostra gamma di 
macchine a benzina. Bassissimo rumore, basse vibrazioni, 
 
facili da usare e con una bassissima impronta di CO2 
contribuendo all’obiettivo della neutralità del carbonio. 
Sviluppati con partner scelti con cura, siamo orgogliosi di 
presentare una gamma completa di macchine pronte per il mercato, 
all’altezza del marchio Dennis e realizzate nella nostra fabbrica  
nel Regno Unito. 
 
Ci auguriamo che vi piaccia sfogliare il nostro catalogo prodotti e se alla fine 
non siete convinti di cosa rende le nostre macchine così diverse, vi chiediamo 
di provarne una.

 
Ian Howard – Managing Director

100 ANNI di PERFEZIONE NEL TAGLIO
DAL 1922
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Ammirato per l'innovazione    I N  T U T T O  I L  M O N D O

Il nostro team lavora con impegno per offrire la migliore assistenza cliente: sia 
che si tratti di utenti privati che di professionisti. 

Ingegneria di sostanza con un tocco 
raffinato...

La nostra reputazione in termini di qualità è iniziata nel 1922 e da allora è sempre 
cresciuta. La qualità influenza il nostro approccio in tutte le fasi e modella il nostro 
atteggiamento per quanto riguarda la realizzazione di macchinari eccellenti, in 
grado di creare ogni volta finiture di prim’ordine.

Alla Dennis ogni dettaglio del design fa la differenza in termini di prestazioni. Dalla 
precisione millimetrica dei regolatori di altezza a scatto alla maggiore versatilità 
del nostro esclusivo sistema a cassette intercambiabili, potete essere certi che 
l'innovazione ingegneristica caratterizza ogni macchina Dennis.
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“Quello che mi piace davvero è che con 
una sola unità di potenza posso svolgere 
tutti i vari lavori durante l'anno con le 
cassette" " Alla fine l'FT510 è stato accolto 
molto bene, è così comodo da usare e tutti 
ne sono molto contenti. Nel breve lasso 
di tempo in cui l'abbiamo avuto, ha fatto 
subito la differenza sul green.”

Mark Piper, Green Keeper  

Maldon Bowls Club

“Il Razor Ultra ha un groomer con punta 
in tungsteno, toglie un sacco di rifiuti dai 
campi come le erbe striscianti e tutto ciò 
che rimane a terra. Il groomer elimina 
semplicemente tutto e fa un lavoro più 
accurato di un rullo da taglio.”

Vic Demain, Capo Staff Campo 

Durham CCC

“Ho una vasta gamma di macchinari per 
il manto erboso, ma credo che si debba 
usare solo il meglio. Sapevo che Dennis 
era all'altezza e ho sempre pensato di 
acquistare una di queste macchine.”

John Stewart, Capo Staff Campo 

Deportivo Alaves FC

“So che molti usano le Pro 34R per i campi 
invernali, ma noi tagliamo praticamente 
tutto con queste, anche i campi da 
cricket. Se qualcuno potesse spiegarmi 
la differenza di taglio tra la Pro 34R e una 
falciatrice a cilindri, ne sarei sorpreso. 
La tecnologia utilizzata da Dennis è 
incredibile: sono macchine superbe.”

Richard Hare, Head Groundsperson  

Bromsgrove School 
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Ian Smith, consulente per il manto erboso della St Albans School, Woollam Trust Playing 
Fields, ha riferito di aver ottenuto risultati eccellenti utilizzando la combinazione di un 
sistema a cassette Dennis G860 e un tosaerba a taglio elicoidale Dennis Razor sui campi da 
cricket.

I Woollham Trust Playing Fields sono il più grande progetto di questo tipo mai intrapreso 
in un'unica fase in Europa. Le eccezionali strutture della scuola includono un enorme 
padiglione, 22 campi invernali per il rugby e il calcio, un campo da hockey per tutte le 
stagioni e 8 campi da cricket. Non solo il magnifico sito di 73 acri è condiviso con l'Old 
Albanians Club, ma è anche la base di allenamento del Saracens Rugby Club.

“Gli standard sono eccezionalmente alti qui alla scuola e prendiamo la preparazione 
del campo estremamente sul serio", afferma Ian. "Potete immaginare la situazione 
se qualcuno come Owen Farrell (giocatore di rugby union inglese e dei Saracens) 
dovesse slogarsi una caviglia su un campo irregolare. Naturalmente è bello avere una 
presentazione favolosa, ma la sicurezza dei giocatori è di primaria importanza qui.”

La scuola vanta le sue eccezionali squadre sportive e il dipartimento di cricket, diretto 
dall'ex giocatore di cricket dell'Essex CCC Mark Ilot, ha sempre avuto un'ottima 
reputazione, che è indubbiamente migliorata dalla qualità dei campi.

Nella preparazione dei campi da cricket, Ian utilizza innanzitutto il Dennis G860, che è 
la macchina ideale per chi vuole completare diversi lavori con una sola unità di potenza. 
Grazie a un sistema di cassette intercambiabili, gli utenti hanno la possibilità di montare 
diversi tipi di cassette, tra cui scarificatori, verti-cutter, spazzole, spiker e slitter.

“La ragione per cui abbiamo acquistato il G860 è stata la sua versatilità e il fatto che 
si possono avere tutte le diverse cassette per diverse esigenze di manutenzione", ha 
dichiarato Ian. "Possiamo usarlo per tagliare le piazze, tagliare gli outfield, ma possiamo 
anche usarlo per scarificare. Per la pre-stagione abbiamo una cassetta che ha lame di 
scarificazione da 1 mm; quindi, la useremo all'inizio della stagione per sfoltire un po' la 
piazza. Abbiamo anche la nuova cassetta rastrello a denti primaverili che usiamo anche 
per la preparazione del campo da cricket.

“Quando i campi si stanno asciugando, usiamo la cassetta a spazzola per eliminare la 
maggior parte dell'erba vecchia e morta, e in generale per ripulirla e far sì che l'erba 
rimanga dritta per quando sarà il momento di tagliare con il Razor.”

Le combinazioni Dennis 
ottengono ottimi 
risultati alla St Albans
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“La ragione per cui abbiamo 
acquistato il G860 è stata la sua 
versatilità e il fatto che si possono 
avere tutte le diverse cassette per 
diverse esigenze di manutenzione. 
Possiamo usarlo per tagliare le 
piazze, tagliare gli outfield, ma 
lo possiamo anche usare per 
scarificare”

“Con il sistema a scatto del Razor, 
è molto facile cambiare l'altezza di 
taglio. In una manciata di secondi 
possiamo scendere da 12 mm a 
10 mm e poi, con un altro paio 
di clic, si scende a 8 mm. Non 
sono necessari attrezzi e qualsiasi 
membro dello staff può usarlo senza 
alcun problema.”

7
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FT

La FT, grazie al proprio sistema innovativo di cassette intercambiabili, è ineguagliabile come 
tosaerba e macchina per la manutenzione del manto erboso su tutte le aree caratterizzate da 
manto erboso fine.

Ideale per:

Bocce | Croquet | Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale

Prestazioni ineguagliabili e 
impressionante Versatilità

8
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Ora la manutenzione nel corso dell’anno, 
eseguita con una singola unità motrice, 
massimizza il vostro ritorno di 
investimento, mantenendo il parco 
macchinari al minimo.

Le caratteristiche uniche del tosaerba

Dennis FT:

• 12 cassette a cambio rapido per eseguire un’ampia 
serie di compiti di manutenzione essenziali del manto 
erboso

• Sistema di regolazione a scatti dell’altezza semplice e 
robusto per incrementi di 0,25mm senza uso di utensili

• Motore Honda –con avvio semplice e di lunga durata 
con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni

• Eccezionale trasmissione della frizione del rullo per una 
ripresa dolce e una velocità di tosatura variabile per la 
finitura di più alto livello sulle “table” (parti centrali del 
campo) del cricket

• Rullo a 3 sezioni con differenziale e con segmenti 
forgiati per svolte senza strisci senza affaticare l’operatore

• Pettine in acciaio per molle con regolazione totale per 
“cotonare” la crescita laterale prima del taglio

Regolazione dell’altezza del taglio pratica e semplice
con incrementi di 0,25mm

Supporti a basse vibrazioni Regolazione semplice della
lama inferiore sul cilindro

Accessori opzionali

Il supporto per il trasporto 
impedisce danni al rullo.

FT430  D083 
FT510  D081 
FT610  D082

Il kit di lappatura aiuta a mantenere 
un filo perfetto durante tutta la 
stagione.

D080

Rullo Weile
FT430  D090WR 
FT510  D060WR 
FT610  D100WR

“Se qualcuno viene nel nostro club e ci chiede
come facciamo ad avere un green in queste
buone condizioni, mostriamo loro la FT510.
Diciamo loro quali sono i vantaggi e quanto sia
facile da usare.”

Peter Heayns – St Austell Bowling Club

SCELTA MODELLI FT FT430 Power Unit FT510 Power Unit FT610 Power Unit
 D090/H  D060/H  D100/H 

Ampiezza di taglio 430mm (17")  510mm (20") 610mm (24")

Altezza di taglio 3mm – 25mm 3mm – 25mm 3mm – 25mm 
(Soggetto a condizioni)

Motore Honda GX120 Honda GX160 Honda GX160

Per maggiori dettagli sulle cassette andare alle PAG. 10-11 – SPECIFICA COMPLETA DISPONIBILE SU www.dennisuk.com

Visita www.dennisuk.com per vedere il tosaerba FT in azione 9
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Cassette di facile sostituzione 
per FT/SuperSix

CASSETTE 430 510 610

Cilindro a 5 lame D091 D066 D106

Lame in acciaio britannico di elevata qualità. Possibilità di scelta della lama 

inferiore e comprende una regolazione della lama di taglio di facile 

impostazione.

Cilindro a 10 lame D092 D067 D107

Lame in acciaio britannico di elevata qualità. Possibilità di scelta della lama 

inferiore e comprende una regolazione della lama di taglio di facile 

impostazione.

Scarificatore da 1mm D093 D068 D108

Lame resistenti all’usura, spessore 1 mm, sostituibili. Spaziatura di 12mm per la 

rimozione del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/

primaverile di ripristino.

Scarificatore da 2mm D094 D069 D109

Lame resistenti all’usura, spessore 2mm, sostituibili. Spaziatura di 12mm per la 

rimozione del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/

primaverile di ripristino..

Scarificatore a lame da 2mm con punte al tungsteno D094TT D069TT D109TT

Lo scarificatore definitivo con lame con punte al tungsteno per la rimozione 

intensiva del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/

primaverile di ripristino.

Spazzola D096 D071 D111

Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore leggero 

per una preparazione finale prima del taglio.

Spazzola – a densità multipla D096/M D071/M D111/M

Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore leggero 

per una preparazione finale prima del taglio..

Verti-cutter D095 D070 D110

Dischi a 10 fustelle, sostituibili, con spessore di 1mm. L’utilizzo regolare 

mantiene sotto controllo il feltro, la crescita laterale e l’ingresso di specie 

indesiderate come l’erba da pascolo annuale..

Verti-cutter con punte al tungsteno D095TT D070TT D110TT

Il verti-cutter definitivo con lame con punte al tungsteno per uso intensivo.

Rullo a chiodi D098 D074 D114

Le punte sostituibili diminuiscono la tensione superficiale e permettono la 

penetrazione di aria, acqua e fertilizzante nella zona delle radici.

Slitter D099 D075 D115

Aiuta a diminuire la tensione superficiale e impedisce la formazione di feltro.

Rastrello a denti primaverile N/A D076 D116

Ideale per sollevare la crescita laterale, aiutare a sostenere l’erba, rimuovere la 
materia morta o foglie rotte dopo una partita. Aiuta anche a rompere la crosta 
di alghe o aiutare a rimuovere il limo viscoso che a volte può apparire sul 
tappeto erboso fine..
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Dennis è stato il produttore 
originario del sistema a cassette 
intercambiabili e può vantare motli 
anni di esperienza nella fornitura:
Oltre 4000 macchine per il settore della manutenzione 
dei terreni

• Un sistema che, una volta acquistato, può essere 
migliorato con cassette aggiuntive secondo le 
disponibilità del proprio budget

• Massima versatilità delle macchine

• Ottimizzazione di una singola unità motrice

• Cassette facili da pulire

• Un sistema progettato per soddisfare le necessità dei 
professionisti, sia addetti alla manutenzione dei campi o 
dei green a tempo pieno, oppure dei volontari dei circoli 
sportivi

Il sistema consente:

• Cambio delle cassette in circa 30 secondi

• Parco macchinari ridotto al minimo

• Stoccaggio delle cassette separato dall’unità motrice 
così da fornire maggior sicurezza

• Costi di manutenzione ridotti

• Agevole trasporto delle cassette per la manutenzione o 
l’affilatura

• Sostituzione di tutti I pezzi usurati

11

Allentare il bullone di bloccaggio e far scivolare la cassetta

Estrarre la cassetta

Inserire la nuova cassetta sul perno di supporto dell’unità
anteriore

Abbassare la cassetta sulla barra di ancoraggio posteriore e farla
scivolare

Serrare il bullone di bloccaggio

“Ho visitato altri club e ho parlato con altri Green 
keeper. Era evidente che praticamente tutti i club 
utilizzavano l'FT510. Era semplicemente 
l'opzione migliore e più sensata: così ne abbiamo 
comprati due.”

Derek Turner – Liskeard Bowling Club

Come cambiare una cassetta

Espositore cassette opzionale
Unità di stoccaggio adatta per 5 cassette

Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tosaerba FT in azione

ESPOSITORE CASSETTE PER FT/SUPERSIX
Numero di cassette  5

Espositore cassette 20” D120  24” D121
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Razor Ultra

Tosaerba equilibrato in 
modo eccellente che è 
facile da manovrare
Il Razor Ultra 560 è stato sviluppato per soddisfare in modo 
specifico le esigenze dei green e tee dei campi da golf, dei 
campi da cricket e dei green per bocce.

Ideale per:

Bocce | Croquet | Tennis | Cricket | Golf | Verde Ornamentale

12

MANUBRIO AD ANELLO OPZIONALE 
DISPONIBILE
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Con un cilindro di taglio a 11 lame 
che garantisce una finitura ultra fine, 
la macchina incorpora nuove 
caratteristiche importanti: un passo 
cortissimo per i green ondulati, un 
groomer con lame al tungsteno che 
può essere interno o esterno a 
seconda delle condizioni, per tagliare 
erbe laterali prima del taglio, il 
semplice regolatore di altezza a scatti 
senza necessità di utensili e il motore 
Honda Q9, a basso rumore e 
vibrazioni. Disponibile anche con 
cilindro di taglio a 7 lame.
Le caratteristiche uniche del tosaerba Dennis 
Razor:

• Cilindro realizzato in Gran Bretagna a 11 lame, scarico 
affilato per tagli di qualità e lunghi intervalli tra le affilature

• Frizioni indipendenti per il rullo e il dispositivo di taglio 
per una ripresa dolce 

• Potente groomer con punte al tungsteno per il 
controllo della crescita laterale

• Passo cortissimo per i green ondulati

• Regolazione dell’altezza di taglio pratica e semplice 
con regolatore a scatti

• Rullo Weile come dotazione standard per il taglio 
perfetto desiderato

• Rullo posteriore a 2 sezioni in alluminio fuso con 
differenziale a ingranaggi in acciaio

Innesto della trasmissione del groomer facile da azionare 

Nessun fusello esterno

Accessori opzionali

Ruote di trasporto motorizzate per un rapido 
spostamento tra i green

Rullo liscio D140SR

Kit barra raschiatore (da montare sul rullo liscio o 
Weile)

800529

MODELLO RAZOR ULTRA  
Ampiezza di taglio   560mm (22”)

Altezza di taglio 3mm – 25mm 
(soggetta a condizioni)

Motore   Honda GX120

Tosaerba con groomer con lame al tungsteno
 – Manubrio ad anello  D140
 – Manubrio con barra a T  D140T

Tosaerba con groomer con lame al tungsteno , 
kit ruote e cavalletto
 – Manubrio ad anello  D140-1
 – Manubrio con barra T  D140T-1

   SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

13

• Protezioni in acrilico a elevata resistenza agli urti

• Assenza di fuselli – Kit di ruote di trasporto a sgancio 
rapido completo di cavalletto

• “Indietreggiamento” agevole per un allineamento 
preciso del successivo passaggio

• Potenza del motore Honda con avvio semplice e 
lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e 
ridotte vibrazioni

Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tosaerba Razor Ultra in azione
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MANUBRIO CON BARRA A T 
OPZIONALE DISPONIBILE

Razor

Funzionamento semplice

e facilità di manovra 
Questo tosaerba specializzato per il manto erboso fine con la sua 
ampiezza di taglio di 560 mm (22”) e un passo cortissimo è ideale per 
soddisfare le necessità dei green e tee dei campi da golf, dei campi da 
cricket e di altre superfici con manto erboso di pregio.

Ideale per:

Bocce | Croquet | Tennis | Cricket | Golf | Svago
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Accessori opzionali

Ruote di trasporto motorizzate  per un rapido 
spostamento tra i green

MODELLO RAZOR
Ampiezza di taglio   560mm (22”)

Altezza di taglio  3mm – 25mm 
(soggetta a condizioni)

Motore   Honda GX120

Tosaerba specializzato

– Manubrio ad anello  D139

– Manubrio con barra a T  D139T

Tosaerba specializzato con kit ruote e cavalletto 
– Manubrio ad anello  D139-1
– Manubrio con barra a T  D139T-1

 SPECIFICHE DISPONIBILI SU  www.dennisuk.com

Tosaerba per manto erboso di pregio, 
equilibrato in modo eccellente e 
facile da manovrare. La macchina 
dispone di un cilindro di taglio a 11 
lame che garantisce una finitura 
ultra fine e un passo cortissimo per le 
superfici ondulate. Incorpora inoltre 
i semplici regolatori di altezza a 
scatti senza necessità di utensili e il 
motore Honda Q9, a basso rumore e 
vibrazioni ridotte. La macchina può 
essere facilmente tirata per garantire 
un allineamento preciso per il 
successivo passaggio. Disponibile 
anche con cilindro di taglio a 7 lame.
Le caratteristiche uniche del tosaerba Dennis 
Razor:

• Cilindro realizzato in Gran Bretagna a 11 lame, scarico 
affilato per tagli di qualità e lunghi intervalli tra le affilature

• Frizioni indipendenti per il rullo e il dispositivo di taglio 
per una ripresa dolce.

• Passo cortissimo per i green ondulati

• Regolazione dell’altezza di taglio pratica e semplice 
con regolatore a scatti

• Rullo Weile come dotazione standard per la finitura 
perfetta desiderata

• Rullo posteriore a 2 sezioni in alluminio fuso con 
differenziale a ingranaggi in acciaio

• Protezioni in acrilico a elevata resistenza agli urti

Positive, easy height of cut adjustment in 0.25mm increments

No external stub shafts Simple adjustment of 
cylinder to bottom blade

• Assenza di fuselli – Kit di ruote di trasporto a sgancio 
rapido completo di cavalletto

• “Indietreggiamento” agevole per un allineamento 
preciso del successivo passaggio

• Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli 
con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a 
basso rumore e ridotte vibrazioni.

Rullo liscio D140SR

Kit Barra raschiatore (da montare sul rullo liscio o 
Weile)

800529

Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tosaerba Razor in azione
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Simplex

Design collaudato costruito per il 
controllo totale
Questo tosaerba specializzato è ideale per aree ornamentali e manto erboso di campi sportivi 
come i tee e le aree circostanti dei campi da golf.

Ideale per:

Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale
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Sistemi di funzionamento semplici 
significano controllo totale attorno 
alle aiuole e ai prati dalla forma 
complessa. La macchina Simplex è 
disponibile con ampiezze di taglio di 
51cm e 61cm con cilindro a 5 o a 7 
lame e sviluppa molti dei concetti di 
design a lungo collaudati da Dennis.

Le caratteristiche uniche del tosaerba Dennis 
Simplex:

• Costruzione solida, modulare con cassetta per l’erba di 
elevata capienza

• Supporti manubrio a vibrazioni ridotte

• Regolazione semplice dell’altezza di taglio con 
indicatori a quadrante dell’altezza

• Deflettore per proteggere il coperchio della 
trasmissione a cinghia

• Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli 
con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a 
basso rumore e ridotte vibrazioni

• Manubrio a comfort elevato 

• Rullo posteriore scanalato in alluminio fuso in 2 pezzi 
con differenziale tutto in acciaio per lunga durata e per 
effettuare facilmente le svolte

• Cilindro ottimale a 7 lame per un taglio più fine

• Buona visibilità per un taglio preciso a strisce

• Sistema di frizione a lento rilascio per partenze 
morbide

Scelta di due ampiezze di taglio con opzioni a 5 e 7 lame

Regolazione semplice dell’altezza del taglio

Manubri a elevato comfort con comandi di facile utilizzo che 
incorporano le più recenti caratteristiche di sicurezza
 

Accessori
opzionali

17

Rullo di gomma rivestito di 
gomma (per unità motrice) al 
posto di quello standard

510 – D009/R

610 – D010/R

SCELTA MODELLI SIMPLEX 
 510 610
 D009 D010
Ampiezza di taglio  510mm (20”) 610mm (24”)

Altezza di taglio 7mm – 30mm 7mm – 30mm 
(soggetta a condizioni)

Motore Honda GX120 Honda GX120
SPECIFICHE DISPONIBILI SU 
www.dennisuk.com

Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tosaerba Simplex in azione 
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SuperSix

Progettata 
meravigliosamente per 
esprimere la massima 
versatilità
La scelta dei professionisti per il taglio di prati ornamentali, 
giardini e aree sportive come i tee e le aree circostanti dei 
campi da golf. Si tratta della stessa macchina della FT, con 
identica qualità costruttiva, ma con un rullo anteriore di 
diametro più grande e un sistema semplice di regolazione 
dell’altezza a quadrante.

Ideale per:

Croquet | Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale
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La macchina SuperSix incorpora l’innovativo 
sistema di cassette intercambiabili che fornisce 
prestazioni e versatilità ineguagliabili con le 
opzioni di 12 cassette a cambio rapido.

SCELTA MODELLI SUPERSIX 
 Unità motrice 430  Unità motrice 510  Unità motrice 610 
 D090/JPH  D060/JPH  D100/JPH 

Ampiezza di taglio 430mm (17”)  510mm (20”) 610mm (24”)

Altezza di taglio 7mm – 30mm 7mm – 30mm 7mm – 30mm 
(soggetta a condizioni)

Motore Honda GX120 Honda GX160 Honda GX160

Per maggiori informazioni sulle cassette, andare alle Pagine 10-11. SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com
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 Accessori opzionali
Supporto per il trasporto 
impedisce danni al rullo.

430  D083 

510  D081 

610  D082

Kit di lappatura aiuta a 
mantenere un filo perfetto 
durante tutta la stagione.

D080

Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tosaerba SuperSix in azione

“Il miglior tosaerba che 
abbiamo mai avuto. È molto 
ben costruito, con cassette 
di facile sostituzione, e si è 
dimostrato veramente 
affidabile da quando 
l’abbiamo acquistato 12 anni 
fa”

Tony Harman – Cliente privato
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G660, G760 and G860

Una realizzazione di 
qualità superiore su cui 
si può contare ogni 
giorno
Questa popolare macchina si può trovare presso molti dei 
migliori stadi di calcio e di rugby, nei tondini di presentazione 
degli ippodromi, nelle piste di atletica e sui prati di molte case 
famose in tutto il paese e ora attorno al mondo.

Ideale per:

Croquet/Tennis | Calcio/Hockey/Rugby | Cricket |
Golf | Prati | Verde Ornamentale
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Le caratteristiche comprendono il sistema 
di cambio rapido delle cassette per una 
flessibilità straordinaria di operazioni:  
scarificatura, la sfeltratura verticale a 
lame e la spazzolatura. Questa versatilità, 
abbinata a una bassa pressione sul terreno 
e alla manovrabilità, rende questa 
macchina la scelta privilegiata per 
un’ampia gamma di sistemi di 
realizzazione di manti erbosi 
convenzionali e moderni a base di sabbia.

Le caratteristiche uniche del tosaerba Dennis 
della serie G:

• L'assetto aperto implica una migliore visibilità per un 
allineamento accurato del tosaerba

• Rullo posteriore scanalato in alluminio fuso a 3 sezioni 
per un’aderenza sicura in tutte le condizioni e cambi di 
direzione privi di segni

• Opzione con rullo posteriore coperto di gomma

• Manubrio a vibrazioni ridotte

• Rullo anteriore di grande diametro con raschiatore 
regolabile per controllo preciso dell’altezza di taglio

• Rullo Weile scanalato con l’opzione ora del pettine

• Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli

• con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a 
basso rumore e ridotte vibrazioni

• 13 opzioni di cassette a cambio rapido

Comandi di funzionamento semplici e confortevoli che 
comprendono il freno di stazionamento e tutte le più recenti 
caratteristiche di sicurezza.

Regolazione del cilindro sulla 
lama inferiore agevole e 
pratico con utilizzo di un’unica 
chiave

Comando preciso dell’altezza 
di taglio che si regola 
facilmente su entrambi i lati 
con un’unica chiave

Accessori opzionali

Sedile a traino completamente

regolabile e di elevato comfort

Suspension trailer seat D025/S
Self steer suspension seat  D025/SRG

Rullo Weile con pettine al posto di 
quello standard

G660  D055/WR
G760  D053/WR
G860  D054/WR

Supporto per il trasporto impedisce 
danni al rullo

G660  D055TC
G760  D053TC
G860  D054TC

Rullo posteriore rivestito di gomma (per unità motrice) al posto di quello 
standard

G760 – D053/R

SCELTA MODELLI Unità motrice G660  Unità motrice G760 Unità motrice G860 
 D055H  D053H  D054H

Ampiezza di taglio 660mm (26”)  760mm (30”)  860mm (34”)

Altezza di taglio 9mm – 56mm 9mm – 56mm 9mm – 56mm 
(soggetta a condizioni)

Motore Honda GX160  Honda GX160  Honda GX200

Per maggiori informazioni sulle cassette andare alle Pagine 22-23. SPECIFICHE COMPLETE SU www.dennisuk.com

21Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tosaerba Serie G in azione

G860 – D054/R

Kit di lappatura  – D080/G



A

Cassette di facile sostituzione Serie G /ES-860

CASSETTE G660 G760 G860/
ES-860

Cilindro a 6 lame D055/1 D053/1 D054/1

Lame in acciaio UK (HQ), formato a singola spirale,  
regolazione della lama di taglio di facile impostazione

Cilindro a 8 lame D055/7 D053/7 D054/7

Lame in acciaio UK (HQ), formato a singola spirale,  
regolazione della lama di taglio di facile impostazione

Cilindro a 11 lame D055/9 D053/9 D054/9

Lame in acciaio UK (HQ), formato a singola spirale,  
regolazione della lama di taglio di facile impostazione

Scarificatore da 1mm D055/3 D053/3 D054/3

Lame resistenti all’usura, spessore 1 mm, sostituibili. 
Spaziatura di 12mm per la rimozione del feltro durante tutta 
la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.

Scarificatore con lame da 2mm D055/4 D053/4 D054/4

Lame resistenti all’usura, spessore 2mm, sostituibili. 
Spaziatura di 12mm per la rimozione del feltro durante tutta 
la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.

Scarificatore con lame da 2mm con punte al tungsteno D055/4TT D053/4TT D054/4TT

Lo scarificatore definitivo con lame con punte al tungsteno 
per la rimozione intensiva del feltro durante tutta la stagione 
e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.

Spazzole – Setole morbide D055/5 
soft

D053/5 
soft

D054/5 
soft

Per la rimozione di muschio e detriti. Scarificatore leggero 
per una preparazione finale prima del taglio.

Spazzole – Setole dure D055/5 
hard

D053/5 
hard

D054/5 
hard

Per la rimozione di muschio e detriti. Scarificatore leggero 
per una preparazione finale prima del taglio.

Spazzole – Setole a densità multipla D055/5 
multi

D053/5 
multi

D054/5 
multi

Per la rimozione di muschio e detriti. Scarificatore leggero 
per una preparazione finale prima del taglio.

Verti-cutter D055/2 D053/2 D054/2

Dischi a 10 fustelle, sostituibili, con spessore di 1mm. 
L’utilizzo regolare mantiene sotto controllo il feltro, la 
crescita laterale e l’ingresso di specie indesiderate come 
l’erba da pascolo annuale.

Verti-cutter con punte al tungsteno D055/2TT D053/2TT D054/2TT

Fornisce una maggiore tenuta per utilizzo intensivo.

Rullo a chiodi D055/6 D053/6 D054/6

Le punte sostituibili diminuiscono la tensione superficiale e 
permettono la penetrazione di aria,  acqua e fertilizzante 
nella zona delle radici

Rastrello a denti primaverile D055/11 D053/11 D054/11

Ideale per sollevare la crescita laterale, a sostenere l’erba, 
rimuovere residuo vegetale o fogliame. Aiuta anche a 
rompere la crosta di alghe o aiutare a rimuovere il limo 
viscoso che a volte può apparire sul fine tappeto erboso. 
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Dennis è stato il produttore 
originario del sistema a cassette 
intercambiabili e può vantare molti 
anni di esperienza nella fornitura di:
•  Oltre 4000 macchine per il settore della manutenzione 

dei terreni

• Un sistema che, una volta acquistato, può essere 
migliorato con cassette aggiuntive 

• Massima versatilità delle macchine

• Ottimizzazione di una singola unità motrice

• Cassette facili da pulire

• Un sistema progettato per soddisfare le necessità dei 
professionisti, sia addetti alla manutenzione dei campi o 
dei green a tempo pieno, oppure dei volontari dei circoli 
sportivi

Il sistema consente:

• Cambio delle cassette in circa 60 secondi

• Parco macchinari ridotto al minimo

• Stoccaggio delle cassette separato dall’unità motrice 
così da fornire maggior sicurezza

• Costi di manutenzione ridotti

• Agevole trasporto delle cassette per la manutenzione o 
l’affilatura

• Sostituzione di tutti i pezzi usurati

SPECIFICHE
Numero di cassette  4

Espositore cassette  D125
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Allentare il bullone di bloccaggio e far scivolare la cassetta

Estrarre la cassetta

Inserire la nuova cassetta sul perno di supporto dell’unità
anteriore

Abbassare la cassetta sulla barra di ancoraggio posteriore e farla
scivolare

Serrare il bullone di bloccaggio

Espositore cassette opzionale
Unità di stoccaggio adatta per 4 cassette

“Ho utilizzato altri tosaerba che hanno copiato il 
sistema di cassette utilizzato da Dennis, ma 
nessun si è minimamente avvicinato a esso in 
termini di prestazioni e per la qualità della 
finitura a strisce esteticamente piacevole sul 
manto erboso.”

Jonathan Calderwood – Capo Groundsman – Paris St 
Germain FC

Come cambiare una cassetta



A

G26D, G30D and G34D

Progettate per fornire 
una finitura di prima 
classe
Un tosaerba specializzato che si adatta idealmente alle 
superfici per lo sport e ornamentali.

Ideale per:

Croquet/Tennis | Calcio/Hockey/Rugby | Cricket | Golf |
 Prati | Verde Ornamentale
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Questa macchina specializzata monta 
un cilindro di taglio a 8 lame di grande 
diametro o un cilindro di taglio a 11 
lame che fornisce prestazioni massime 
sia nell’erba lunga che corta, 
garantendo una finitura di qualità. 
Una macchina ideale per sedi di eventi 
sportivi e prati privati, che sviluppa 
molti dei concetti di progettazione 
ben collaudati di Dennis.

Le caratteristiche uniche dei modelli Dennis 
G26D, G30D e G34D:

•  Cilindro di taglio di grande diametro per prestazioni 
massime sia con erba corta che più lunga 

• Rullo posteriore scanalato in alluminio fuso a 3 sezioni 
per un’aderenza sicura in tutte le condizioni e cambi di 
direzione privi di segni

• Manubrio a vibrazioni ridotte

• Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli 
con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a 
basso rumore e ridotte vibrazioni

• La realizzazione aperta implica una migliore visibilità 
per un allineamento accurato del tosaerba

• Comandi di funzionamento semplici e confortevoli 
che comprendono il freno di stazionamento e tutte le 
più recenti caratteristiche di sicurezza

Cilindro di taglio di grande diametro per le massime prestazioni 

Comando preciso dell’altezza 
di taglio che si regola 
facilmente su entrambi i lati 
con un’unica chiave 

Regolazione del cilindro sulla 
lama inferiore con utilizzo di
un’unica chiave

 Accessori opzionali

SCELTA MODELLI G26D  G30D  G34D
 D147  D146  D145 

Ampiezza di taglio 660mm (26”)  760mm (30”)  860mm (34”)

Altezza di taglio 9mm – 56mm 9mm – 56mm 9mm – 56mm  
(soggetta a condizioni) 

Motore Honda GX160 Honda GX160 Honda GX160

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com
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Sedile a traino completamente regolabile e di elevato 
comfort

Sedile a traino  D025/S

Sedile a traino autosterzante D025/SRG

Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere i tosaerba G26D, G30D e G34D in azione
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Premier

Progettata per eseguire 
una finitura perfetta 
La macchina Premier della Dennis è stata progettata e 
sviluppata grazie a oltre 100 anni di esperienza ed è utilizzata 
in tutto il mondo per il taglio di prati per il calcio, l’hockey, il 
cricket, il tennis, il rugby e prati ornamentali. Ideale per i club 
sportivi, gli stadi, gli appaltatori e le autorità locali.

Ideale per:

Tennis | Calcio/Hockey/Rugby | Cricket | Prati | Verde Ornamentale
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SCELTA MODELLI PREMIERE
  36 
Ampiezza di taglio 910mm (36”)

Altezza di taglio 9mm – 57mm  
(soggatta a condizioni)

Motore Honda a benzina

Standard – Benzina Freno di sterzo, E/S D002/BS 6 lame 
  D002/BS-8-bl 8 lame

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

27Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere la macchina Premier in azione

Macchina poderosa, ottimamente 
equilibrata, manovrabile che rende 
facile ottenere la finitura a strisce 
tanto invidiata. La Premier è disponibile 
con ampiezze di taglio sia da 760mm 
(30”) che da 910mm (36”), con cilindri a 
6 oppure 8 lame. 
Specifiche del tosaerba Dennis Premier:

• Realizzazione solida, modulare per una manutenzione 
semplice

• Rullo posteriore scanalato fuso per un’aderenza sicura 
in tutte le condizioni

• Rullo posteriore a 3 sezioni con differenziale a 
ingranaggi in acciaio a bagno d’olio per un’agevole 
manovrabilità senza rigature

• Freni di sterzo come dotazione standard per svolte 
agevoli

• Cassetta robusta raccogli erba, bilanciata su un perno 
per un agevole svuotamento

• Disponibile con un motore a benzina Honda, affidabile 
e di lunga durata

• Sistema di trasmissione affidabile, di lunga durata che 
utilizza frizioni automobilistiche azionate da aste

Cassetta per la raccolta dell’erba dal semplice ribaltamento per
uno svuotamento agevole

Rullo anteriore di grande
diametro con raschiatore
regolabile per controllo
preciso dell’altezza di taglio

Regolazione semplice della
lama inferiore sul cilindro con
utilizzo di un’unica chiave

Accessori opzionali

Sedile a traino regolabile e di comfort elevato

Sedile a traino D025/S

Sedile a traino autosterzante D025/SR

Rullo Weile con pettine

D002/WR
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PRO 34R

Una macchina eccezionale per 
realizzare una finitura di prima 
classe
Il PRO 34R è un tosaerba rotativo da 34” (860mm) progettato per aiutare Grounds 
Manager a raggiungere un risultato esteticamente piacevole e una perfetta 
superficie di gioco.

Ideale per:

Calcio | Rugby | Cricket | Prati | Verde Ornamentale
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Tosaerba rotativo professionale 
progettato sulla base delle esigenze e 
i feedback dei Grounds Manager. 
Ideale per campi sportivi e per prati 
per realizzare l’invidiabile “Dennis 
stripe” mentre una potente 
aspirazione permette di raccogliere 
lo sfalcio in modo rapido ed 
efficiente.

L’angolo del piatto di taglio e le 
doppie lame possono essere 
facilmente regolate con un semplice 
click permettendo così di adattare il 
tosaerba alle diverse situazioni e 
soddisfare le esigenze dei diversi 
Grounds Manager

.

Caratteristiche specifiche del tosaerba 
rotativo Dennis PRO 34R:

• Diverse velocità di funzionamento: 5 in avanti e una 
indietro

• Cesto di raccolta da 90 litri

• Angolo del piatto completamente regolabile per 
adattarsi alle diverse condizioni

• Rullo posteriore in alluminio fuso a 2 sezioni

• Altezza di taglio facile da impostare

• Altezza di taglio regolabile con una semplice rotellina 
per facilitare l’operazione

• Ruote anteriori opzionali oppure opzione del rullo 
liscio / Weile

• Spazzola frontale opzionale

• Manubri regolabili per il comfort dell’operatore

Comandi facili e comodi da utilizzare

Regolazione semplice dell’angolo del piatto, con un “click”

Cesto di raccolta da 90 litri facile da svuotare

5 avanti e 1 indietro per selezionare la velocità di funzionamento

SCELTA MODELLI PRO 34R
 D148 
Ampiezza di taglio 860mm (34”)

Altezza di taglio 15mm – 50mm 
(soggetta a condizioni)

Motore Honda GX200

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com
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PRO 34R

Una macchina eccezionale per 
realizzare una finitura di prima 
classe
Il PRO 34R è un tosaerba rotativo da 34” (860mm) progettato per aiutare Grounds 
Manager a raggiungere un risultato esteticamente piacevole e una perfetta 
superficie di gioco.

Ideale per:

Calcio | Rugby | Cricket | Prati | Verde Ornamentale

Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tosaerba PRO 34R in azione

Accessori opzionali

Rullo Weile  D054H/WR

Rullo liscio e  800570 
Spazzola
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Verticut TT

Per mantenere l’erba in 
condizioni eccellenti
Questa macchina specializzata introduce in ogni struttura la 
sfeltratura verticale a lame di livello professionale.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale
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La sfeltratura verticale a lame 
regolare offre grandi benefici alle 
prestazioni del manto erboso: riduce 
lo strato di feltro, migliors il terreno 
erboso e favorendo la crescita delle 
erbe più fini. Ciò aiuta la crescita 
sana e un aumento della velocità 
della palla in tutte le superfici, in 
particolar modo nel golf e nelle 
bocce. Tale aumentata velocità 
permette una tosatura ad altezze 
maggiori, mantenendo più fogliame 
sul green, l’origine dell’insieme di 
sostanze nutritive. Ideale per i green 
di golf, le bocce, il cricket e i prati 
ornamentali.

Specifiche della Dennis Verticut TT:

• Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli 
con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a 
basso rumore e ridotte vibrazioni

• Avvio estremamente agevole e sistema di 
funzionamento semplice

• Manubrio a comfort elevato

• Rullo posteriore scanalato o liscio in alluminio fuso in 2 
pezzi con differenziale tutto in acciaio per lunga durata e 
per effettuare facilmente le svolte

• Eccellente visibilità ai fini operativi

• Sistema di frizione a rilascio lento per partenze 
morbide

• Costruzione solida, modulare con cassetta per l’erba di 
elevata capienza

• Semplice controllo dell’altezza di funzionamento con 
un unico punto di regolazione

• Lame con punte al tungsteno facilmente sostituibili

Il verti-cutter definitivo con lame con punte al tungsteno

Regolazione semplice dell’altezza di funzionamento senza 
l’utilizzo di utensili 

Supporti manubrio a vibrazioni ridotte per un funzionamento 
sicuro e confortevole

MODELLO VERTICUT TT
 D130  
Ampiezza di taglio 510mm (20”) 

Motore Honda GX160

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com
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“Utilizzo il Verticut TT in 15 campi da bocce 
nella Scozia occidentale, il risultato sono campi 
più veloci, l’ho noleggiato anche ad amici e 
sono stati molto impressionati”

Derek Logue – Derek Logue Groundcare

Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tosaerba Verticut TT in azione
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S500 PLUS

La macchina “due-in-uno” 
La macchina S500 PLUS con teste intercambiabili la rende ideale per traseminare e rigenerare il 
manto erboso, grazie ai suoi due rotori intercambiabili.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Calcio/Hockey/Rugby | Cricket |  
Golf | Prati | Verde Ornamentale
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Con il rotore Spiker, questa macchina di facile 

utilizzo esegue l’aerazione superficiale del manto 

erboso, perforando quel “crostone superficiale” 

consentendo all’aria, all’acqua e al fertilizzante di 

penetrare verso la zona delle radici, dando luogo a 

un terreno erboso più sano. Le fessure da 3mm e 

larghe 20 mm forniscono una percentuale 

significativa del 3% di fori su ogni prato. La testa 

per la trasemina crea delle tasche ideali per la 

germinazione dei semi, riducendo lo spreco di 

semi e migliorando le possibilità di sopravvivenza. 

Con l’accessorio opzionale della cassetta per i semi, 

i semi dell’erba vengono fatti cadere sul terreno 

alla velocità stabilita e sparsi nelle tasche, 

permettendo la continuazione del taglio dell’erba e 

del gioco senza compromettere le possibilità di 

crescita dei semi.

Specifiche della Dennis S500 PLUS:

• Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli 
con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a 
basso rumore e ridotte vibrazioni

• Rotore Spiker di grande diametro per la massima 
penetrazione

• Pezzi usurati completamente sostituibili

• Sistema di funzionamento semplice e con frizione a 
rilascio lento per partenze morbide

• Sistema di funzionamento semplice e con frizione a 
rilascio lento per partenze morbide

High density brush and heavy duty seed box

Spiker head reel Simple changeover reel lock

MODELLO S500 PLUS 

Ampiezza operativa  510mm (20”)

Motore  Honda GX120

Unità motrice con rotore per la trasemina         D135/1

Unità motrice con Spiker           D135/2

Unità motrice con rotore per la           D135/3 
trasemina e cassetta seminatrice 

Rotore per la trasemina aggiuntivo          D136/1

Rotore Spiker          D136/2

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com
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“L’S500 PLUS fa tutto ciò che ci aspettavamo che facesse, è molto facile da usare, semplice e intuitivo da 
configurare. La realtà è che quando la usi è una macchina piacevole da usare.”

Andrew Myson – Trinity Hall, Cambridge

• Facile da manovrare dentro e fuori gli angoli

• Procedura semplice per il cambio dei rotori. Cambio in 
meno di 1minuto

• Solo 90 minuti per perforare, arieggiare e seminare un 
prato di dimensioni medie (45m x 45m)

• Rotori facili da pulire

• Il rotore Spiker crea il 3% di fori, cioè 50m2 per un 
green da bocce medio

• Semplice cassetta seminatrice opzionale azionata dal 
trascinamento sul terreno

Tasca per i semi ideale per una 
germinazione forte e rapida

lo Spiker crea 
bolle d’aria

Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tosaerba S500 PLUS in azione



A

B e n v e n u t i  i n  u n a  n u o v a  e d 
e n t u s i a s m a n t e  g a m m a  d i 
t o s a e r b a  a  b a s s i s s i m a 
e m i s s i o n e  d i  C 0 2 .

Abbiamo lavorato con la tecnologia delle batterie per 

produrre una gamma di macchine di grande durata e 

autonomia, con bassissimo rumore e vibrazioni, che sono 

un'alternativa SENZA COMPROMESSI alla gamma a benzina 

che abbiamo prodotto per molti anni e che si addicono al 

marchio Dennis.
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Lavorare a stretto contatto con partner affermati ci 
ha permesso di sviluppare i sistemi di propulsione 
V150 e H570, rispettivamente per le nostre macchine 
più piccole e per quelle più grandi.

Le batterie agli ioni di litio di alta qualità prodotte nel 
Regno Unito e nell'UE che abbiamo scelto sono in 
grado di effettuare diverse migliaia di ricariche senza 
problemi di autonomia.

Lo scarico della potenza è completamente controllato 
da un modulo di gestione della batteria su misura, che 
mantiene la potenza in uscita e soprattutto controlla la 
temperatura per massimizzare la durata della batteria.

Sebbene queste celle ad alte prestazioni aumentino 
considerevolmente il prezzo d'acquisto iniziale della 
macchina, in pratica state acquistando carburante in 
anticipo. Una ricarica completa costa circa un euro di 
elettricità, il che rappresenta un risparmio di oltre 10 
volte rispetto alla benzina che verrebbe utilizzata per 
svolgere lo stesso compito.

Due motori ad alte prestazioni e ad alta efficienza, con 
trasmissioni finali a cinghia a basso rumore per il rullo 
e le lame, sono controllati da moduli di gestione, tutti 
situati in un involucro protettivo sulla macchina che 

riduce al minimo il cablaggio esposto.

I controlli dell'operatore sono semplicissimi. Tutti i 
modelli sono dotati di un display LCD programmabile 
a colori resistente alle intemperie e di una tastiera 
sul cruscotto che aziona la macchina e fornisce 
tutte le informazioni necessarie all'operatore. Queste 
includono la velocità del terreno, i tagli al metro, 
il livello di carica della batteria, il conta-ore, lo 
storico della carica della batteria, le istruzioni e tanto 
altro. Il tutto può essere facilmente aggiornato e 
personalizzato per soddisfare le esigenze dei singoli 
clienti.

La nostra gamma in espansione della serie E aiuterà 
i professionisti dei tappeti erbosi a soddisfare le 
iniziative di sostenibilità e ambientali, riducendo 
al minimo l'impronta di carbonio, le emissioni, i 
costi di gestione, le vibrazioni e il rumore senza 
preoccupazioni di gamma

“La durata della batteria del Dennis ES-
860 è eccellente. Siamo stati in grado di 
falciare due campi con una sola carica, 
mentre con altri facevamo fatica a 
completare un campo.”

“Con le falciatrici ES-860 possiamo stare 
sul campo accanto ai giocatori mentre si 
allenano, e sono così silenziose che non 
ci fermano. È un enorme miglioramento 
della produttività.”

Scott Brooks, Grounds Manager –  
OGC Nice, France 

“La durata della batteria dell'ES - 34R è 
incredibile, un tosaerba è in grado di fare 
un intero campo e rimane ancora almeno 
il 40% di durata della batteria.”

Ian Lucas- AFC Bournemouth



A

ES-510, ES-610

Prestazioni e versatilità 
insuperabili
L'ES-510 e l'ES-610 hanno un funzionamento ultra-silenzioso 
con una versatilità e una prestazione senza pari, garantendo 
un tosaerba e una macchina per la manutenzione dei tappeti 
erbosi senza pari

Ideale per:

Bocce | Croquet | Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale
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3937Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere i tosaerba ES-510 & ES-610 in azione

SCELTA MODELLI ES
 ES-510 ES-610
 D156  D157

Ampiezza di taglio 510mm (20”) 610mm (24”)

Altezza di taglio 3mm – 25mm 3mm – 25mm 
(soggetta a condizioni)

Alimentazione Batteria 48V Batteria 48V

Per I dettagli sulle cassette andare alle Pagine 38-39. SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali

L'ES-510 e l'ES-610 sono sistemi di 
manutenzione dei tappeti erbosi a 
batteria da 20" (510 mm) e 24" (610 
mm) che utilizzano la stessa gamma 
di cassette intercambiabili del Dennis 
FT. Ciò consente ai clienti FT 
esistenti di passare dalle macchine a 
benzina a quelle a batteria senza 
dover acquistare cassette aggiuntive.

Specifiche e vantaggi delle ES-510 e ES-610: 

• Semplice regolazione dell'altezza a scatto, senza 
attrezzi, con incrementi di 0,25 mm

• Velocità di ripresa ultra lenta per una partenza fluida

• Opzione tra le ruote di trasporto motorizzate o il 
carrello di trasporto

• Manubrio regolabile per il comfort dell'operatore

• La batteria può essere:

- Ricaricata sul posto o rimossa e ricaricata a parte

- Ricaricata durante la pausa pranzo

- Scambiata a caldo con un'altra batteria per continuare 
a lavorare

- Conservata separatamente dalla macchina per una 
maggiore sicurezza

• Batteria da 1,5KWh

• Scelta tra 12 cassette intercambiabili

• Nessuna ansia da autonomia, è in grado di tagliare 4-5 
campi da bocce o circa 10 km con una sola carica

• In grado di scarificare fino a -10 mm

• Ricarica rapida di 2-3 ore (utilizzando un caricatore da 
650 watt)

Manubrio regolabile con comandi a tastiera

Batteria facilmente rimovibile Facile regolazione positiva 
dell'altezza di taglio con 
incrementi di 0,25 mm

• Facile regolazione del controllo dello schermo - carica, 
velocità selezione, impostazione dell'inversione per un 
facile allineamento, velocità della lama in base alle 
condizioni, alla distanza percorsa, ecc.

• Vibrazioni e rumore ultra bassi permettono un utilizzo 
per tutto il giorno in qualsiasi ambiente

• Lappatura posteriore di serie

• Rullo posteriore in alluminio liscio a 2 sezioni 
(standard). Disponibile scanalato o rivestito in gomma

• Motori elettrici situati all'interno della struttura tubolare 
per la massima protezione

• Scelta di 2 stili di manubrio regolabile per il comfort 
dell'operatore

Ruote di trasporto motorizzate  
per un rapido transito tra i green 

Caricabatterie 650 Watt

Pacco batterie supplementare

Rullo Weile

ES-510 D060WR 
ES-610 D100WR
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ES-510/ES-610  
Cassette di facile sostituzione 

CASSETTE 510 610

Cilindro a 5 lame D066 D106

Lame in acciaio britannico di alta qualità. Scelta della lama inferiore, incorpora una 

regolazione della lama di taglio di facile impostazione.

Cilindro a 10 lame D067 D107

Lame in acciaio britannico di alta qualità. Scelta della lama inferiore, incorpora una 

regolazione della lama di taglio di facile impostazione.

Scarificatore da 1 mm D068 D108

Lame resistenti all’usura, spessore 1 mm, sostituibili. Spaziatura di 12mm per la 

rimozione del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di 

ripristino.

Scarificatore da 2mm D069 D109

Lame resistenti all’usura, spessore 2 mm, sostituibili. Spaziatura di 12mm per la 

rimozione del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di 

ripristino

Scarificatore con lame da 2mm con punte al tungsteno D069TT D109TT

Lo scarificatore definitivo con lame con punte al tungsteno per la rimozione intensiva 

del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino

Spazzola D071 D111

Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore leggero per una 

preparazione finale prima del taglio

Spazzole – Setole a densità multipla D071/M D111/M

Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore leggero per una 

preparazione finale prima del taglio.

Verti-cutter D070 D110

Dischi a 10 fustelle, sostituibili, con spessore di 1mm. L’utilizzo regolare mantiene sotto 

controllo il feltro, la crescita laterale e l’ingresso di specie indesiderate come l’erba da 

pascolo annuale.

Verti-cutter con punte al tungsteno D070TT D110TT

Fornisce una maggiore tenuta per utilizzo intensivo.

Rullo a chiodi D074 D114

Le punte sostituibili diminuiscono la tensione superficiale e permettono la penetrazione 

di aria,  acqua e fertilizzante nella zona delle radici.

Slitter D075 D115

Aiuta a diminuire la tensione superficiale e impedisce la formazione di feltro..

Rastrello a denti primaverile D076 D116

Ideale per sollevare la crescita laterale, aiutare a sostenere l’erba, rimuovere la materia 
morta o foglie rotte dopo una partita. Aiuta anche a rompere la crosta di alghe o 
aiutare a rimuovere il limo viscoso che a volte può apparire sul tappeto erboso fine.
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4139Visit www.dennisuk.com to see the ES-510 and ES-610 in action

Dennis è stato il produttore 
originario del sistema a cassette 
intercambiabili e può vantare molti 
anni di esperienza nella fornitura di:
• Oltre 4000 macchine per il settore della manutenzione 
dei terreni

• Un sistema che, una volta acquistato, può essere 
migliorato con cassette aggiuntive secondo le 
disponibilità del proprio budget

• Massima versatilità delle macchine

• Ottimizzazione di una singola unità motrice

• Cassette facili da pulire

• Un sistema progettato per soddisfare le necessità dei 
professionisti, sia addetti alla manutenzione dei campi o 
dei green a tempo pieno, oppure dei volontari dei circoli 
sportivi

Il sistema consente:

•  Cambio delle cassette in circa 30 secondi

• Parco macchinari ridotto al minimo

• Stoccaggio delle cassette separato dall’unità motrice 
così da fornire maggior sicurezza

• Costi di manutenzione ridotti

• Agevole trasporto delle cassette per la manutenzione o 
l’affilatura

• Sostituzione di tutti I pezzi usurati

ESPOSITORE CASSETTE PER ES-510 e ES-610
Numero di cassette  5

Espositore cassette  20” D120  24” D121

Allentare il bullone di bloccaggio e far scivolare la cassetta

Estrarre la cassetta

Inserire la nuova cassetta sul perno di supporto dell’unità 
anteriore

Abbassare la cassetta sulla barra di ancoraggio posteriore e farla 
scivolare

Serrare il bullone di bloccaggio

Come cambiare una cassetta

Espositore cassette opzionale
unità di stoccaggio adatta per 5 cassette
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ES-22 Ultra

Una qualità di taglio 
invidiata dagli altri
Silenzioso nel funzionamento con vibrazioni ultra basse 
mano-braccio, questo tosaerba a batteria aiuta i professionisti 
a migliorare la superficie di gioco per dare una finitura di 
prima classe. Molto semplice da controllare, con velocità 
variabili e segmenti forgiati, velocità di avanzamento 
controllate dall'operatore e facile retromarcia per un accurato 
allineamento della corsa successiva.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Cricket | Golf | Verde Ornamentale



4341Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tosaerba ES-22 Ultra in azione

Con un cilindro di taglio a 7 o 11 lame 
e un rotore groomer, questo tosaerba 
a batteria da 560 mm (22") produce 
una qualità di taglio che garantisce 
una finitura ultra fine su campi da 
bowling, campi da golf e tee e campi 
da cricket. Il groomer con punta in 
tungsteno può essere inserito o 
disinserito a seconda delle 
condizioni.

Specifiche e vantaggi dell'ES-22 Ultra:

• Interasse ultra corto per green ondulati

• Potente groomer con punta in tungsteno per il 
controllo della crescita laterale

• Velocità di ripresa ultra lenta per una partenza fluida

• Semplice regolazione dell'altezza a scatto 'senza 
attrezzi' con incrementi di 0,25 mm

• Batteria da 1,5KWh

• Enorme risparmio di carburante

• Ricarica rapida di 2-3 ore

• La batteria può essere:

- Ricaricata sul posto o rimossa e ricaricata a parte

- Ricaricata durante la pausa pranzo

- Scambiata a caldo con un'altra batteria per continuare 
a lavorare

• Motori elettrici situati all'interno della struttura tubolare 
per la massima protezione

• Vibrazioni mano-braccio e rumore ultra bassi 
consentono l'utilizzo per l'intera giornata in qualsiasi 
ambiente

Easy to remove battery pack with quick release lever 

• In grado di tagliare oltre 10 km con una sola carica, o 
circa 4-5 campi da bowling

• Bassa manutenzione, bassi costi durante il ciclo di vita

• Lappatura posteriore di serie

• Facile regolazione dei controlli sullo schermo - carica, 
selezione della velocità, impostazione retromarcia, 
velocità della lama, distanza percorsa, ecc.

• Due stili di manubrio regolabile tra cui scegliere per il 
massimo comfort dell'operatore

Modello ES-22 Ultra
 D160 

Ampiezza di taglio 560mm (22”)

Altezza di taglio 3mm – 25mm 
(soggetta a condizioni)

Alimentazione Batteria da 48V

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali

Ruote di trasporto motorizzate 

Kit barra raschiatore

Scraper bar kit  
(da montare su rullo liscio o Weile)

Caricabatterie da 650 Watt

Pacco batteria supplementare 

Simple to operate groomer 
drive engagement

Easy adjustment of bottom 
blade to cylinder



A42

ES-22

Tosaerba da prato fine 
perfettamente bilanciato e facile 
da manovrare
Grazie all'alta qualità di taglio e di finitura, questo tosaerba a batteria ultra silenzioso 
con le sue basse vibrazioni mano-braccio permette agli operatori un'intera giornata 
di utilizzo in qualsiasi ambiente di lavoro. Facile da usare grazie al bilanciamento e al 
controllo eccellenti, alle velocità variabili e ai segmenti forgiati, alla facile retromarcia 
per un accurato allineamento della corsa successiva, è il tosaerba ideale per soddisfare 
gli standard richiesti dai professionisti.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Cricket | Golf | Verde Ornamentale



4543Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tosaerba ES-22 in azione 

Facile da usare e da controllare, l'ES-
22 è un tosaerba a batteria ultra 
silenzioso con una larghezza di taglio 
di 560 mm (22"). Con il suo cilindro a 7 
o 11 lame e il controllo dell'altezza di 
taglio "senza attrezzi", permette di 
ottenere una finitura ultra fine per la 
superficie di gioco desiderata.

Caratteristiche e vantaggi unici della ES-22:

• Interasse ultra corto per superfici ondulate

• Semplice regolazione dell'altezza a scatto 'senza 
attrezzi' con incrementi di 0,25 mm

• Velocità di ripresa ultra lenta per una partenza fluida

• Lappatura posteriore di serie

• Batteria da 1,5KWh

• Bassa manutenzione, bassi costi durante il ciclo di vita

• Enorme risparmio di carburante

• Ricarica rapida di 2-3 ore

• Batteria facile da rimuovere con leva di sgancio rapido

• Semplice regolazione della lama inferiore al cilindro

• La batteria può essere:

• Ricaricata sul posto o rimossa e ricaricata a parte

• Ricaricata durante la pausa pranzo

• Scambiata a caldo con un'altra batteria per continuare 
a lavorare

Batteria facile da collegare/scollegare al sistema elettrico

Batteria facile da rimuovere 
con leva di sgancio rapido

Facile controllo a schermo - 
carica, selezione della velocità, 
retromarcia, ecc.

• Vibrazioni mano-braccio e rumore ultra bassi 
consentono l'utilizzo per l'intera giornata in qualsiasi 
ambiente

• In grado di tagliare oltre 10 km con una sola carica, o 
circa 4-5 campi da bowling

• Due stili di manubrio regolabile tra cui scegliere per il 
massimo comfort dell'operatore

ES-22

Tosaerba da prato fine 
perfettamente bilanciato e facile 
da manovrare
Grazie all'alta qualità di taglio e di finitura, questo tosaerba a batteria ultra silenzioso 
con le sue basse vibrazioni mano-braccio permette agli operatori un'intera giornata 
di utilizzo in qualsiasi ambiente di lavoro. Facile da usare grazie al bilanciamento e al 
controllo eccellenti, alle velocità variabili e ai segmenti forgiati, alla facile retromarcia 
per un accurato allineamento della corsa successiva, è il tosaerba ideale per soddisfare 
gli standard richiesti dai professionisti.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Cricket | Golf | Verde Ornamentale

Modello ES-22
 D159 

Ampiezza di taglio 560mm (22”)

Altezza di taglio 3mm – 25mm 
(soggetta a condizioni)

Alimentazione Batteria da 48V

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Caricabatterie 650 Watt

Pacco batteria supplementare

Accessori opzionali

Ruote di trasporto motorizzate

Kit barra raschiatore 
(da montare sul rullo liscio o Weile)
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ES-20, ES-24 e ES-26

Prestazioni su cui fare 
affidamento
Ultra silenzioso, basse vibrazioni mano-braccio, facile da usare, eccellente 
bilanciamento e controllo e una facile retromarcia per un accurato 
allineamento della corsa successiva sono alcune delle caratteristiche di 
questa gamma di tosaerba specifici a batteria. Disponibile con un rullo 
anteriore standard per la manutenzione di superfici sportive in erba fine o con 
un rullo anteriore di diametro maggiore, per diventare il tosaerba ideale per la 
manutenzione di prati e giardini ornamentali.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale



4745Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere i tosaerba ES-20, ES-24 e ES-26 in azione

ES-20, ES-24 e ES-26

Prestazioni su cui fare 
affidamento
Ultra silenzioso, basse vibrazioni mano-braccio, facile da usare, eccellente 
bilanciamento e controllo e una facile retromarcia per un accurato 
allineamento della corsa successiva sono alcune delle caratteristiche di 
questa gamma di tosaerba specifici a batteria. Disponibile con un rullo 
anteriore standard per la manutenzione di superfici sportive in erba fine o con 
un rullo anteriore di diametro maggiore, per diventare il tosaerba ideale per la 
manutenzione di prati e giardini ornamentali.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale

Una gamma di tosaerba a batteria 
ultra silenziosi, a basse vibrazioni e 
facili da usare che si basa su diversi 
design collaudati di Dennis. 
Disponibili con cilindri a 7 o 10 lame, 
questi tosaerba forniscono le 
massime prestazioni sia per il taglio 
di prati di forma complessa che per 
superfici sportive che richiedono un 
taglio fine.

Caratteristiche e vantaggi unici dei modelli 
ES-20, ES-24 ed ES-26:

• Batteria da 1,5KWh

• Bassa manutenzione, bassi costi durante il ciclo di vita

• Enorme risparmio di carburante

• Ricarica rapida di 2-3 ore

• In grado di tagliare oltre 10 km con una sola carica

• Vibrazioni mano-braccio e rumore ultra bassi 
consentono l'utilizzo per l'intera giornata in qualsiasi 
ambiente

• Semplice regolazione della lama inferiore al cilindro

• Batteria facile da rimuovere con leva di sgancio rapido

• Motori elettrici situati all'interno della struttura tubolare 
per la massima protezione

• La batteria può essere:

- Ricaricata sul posto o rimossa e caricata 
separatamente

- Ricaricata durante la pausa pranzo

Regolazione dell’altezza del taglio pratica e semplice

Semplice regolazione della 
lama inferiore al cilindro

Semplice freno di 
stazionamento a leva

- Scambiata a caldo con un'altra batteria per continuare 
a lavorare

•  Lappatura posteriore di serie

• Due stili di manubrio regolabile tra cui scegliere per il 
massimo comfort dell'operatore

• Batteria facile da collegare/scollegare al sistema 
elettrico

• Velocità di ripresa ultra lenta per una partenza fluida

Accessori opzionali

Ruote di trasporto motorizzate  

Pacco batteria supplementare 

Caricabatterie 650 Watt

SCELTA MODELLI ES
 ES-20 ES-24 ES-26
 D158  D161 D162

Ampiezza di taglio 510mm (20”) 610mm (24”) 660mm (26”)

Altezza di taglio 3mm – 30mm 3mm – 30mm 3mm – 30mm 
(soggetta a condizioni)

Alimentazione Batteria da 48V Batteria da 48V Batteria da 48V

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com
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ES-860

Per aiutare i professionisti del 
terreno a produrre una 
superficie perfetta
L'ES-860, grazie alla sua gamma di cassette intercambiabili, aiuta a migliorare la 
salute e la qualità di qualsiasi superficie sportiva. 

Ideale per:

Croquet/Tennis | Calcio/Hockey/Rugby | Cricket |  
Golf | Prati | Verde Ornamentale
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ES-860

Per aiutare i professionisti del 
terreno a produrre una 
superficie perfetta
L'ES-860, grazie alla sua gamma di cassette intercambiabili, aiuta a migliorare la 
salute e la qualità di qualsiasi superficie sportiva. 

Ideale per:

Croquet/Tennis | Calcio/Hockey/Rugby | Cricket |  
Golf | Prati | Verde Ornamentale

47Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tosaerba ES-860 in azione

L'ES-860 è un tosaerba da 34" (860 
mm) alimentato a batteria che si basa 
sull'esperienza della macchina 
Dennis G860, la quale incorpora la 
stessa vasta gamma di cassette 
intercambiabili per tagliare, 
scarificare, spazzolare, usare il 
verticut o lo spiker.

Caratteristiche e vantaggi unici del tosaerba 
ES-860:

•  La robusta struttura tubolare assicura la protezione dei 
motori di azionamento

• Batteria britannica da 110Ah/5,7KWh

• Manubrio facile da regolare per adattarsi ai singoli 
operatori

• Regolazione dell'altezza di taglio semplice e precisa

• Una sola carica permette di tagliare 3-4 campi da 
cricket o un campo intero come verticut

• Ricarica rapida di 2 ore

• Facile regolazione dei controlli sullo schermo: batteria 
impostazione velocità di avanzamento, della retromarcia, 
della velocità della lama, della distanza percorsa ecc.

• Vibrazioni mano-braccio e rumore ultra bassi 
consentono l'utilizzo per l'intera giornata 

• Scelta di 13 cassette intercambiabili

• Lappatura posteriore di serie

• Scelta di 3 rulli posteriori - scanalati (standard), lisci o 
rivestiti in gomma

Facile regolazione della lama inferiore al cilindro

Punto di ricarica di facile 
accesso

Semplice freno di 
stazionamento a leva

Caricabatterie da 3000 
watt per una ricarica 
rapida di 2 ore/13 ampere

Accessori opzionali

Sedile a traino D025/S

Sedile a traino autosterzante  D025/SRG

Rullo Weile con pettine D054/WR

Supporto per il trasporto  D054TC

Caricabatteria da 3000 Watt

MODELLO ES-860
 D150 

Ampiezza di taglio 860mm (34”)

Altezza di taglio 9mm – 56mm 
(soggetta a condizioni)

Alimentazione Batteria da 48V

Per I dettagli sulle cassette andare alle Pagine 22-23. SPECIFICHE DISPONIBILI SU  www.dennisuk.com

• Il sistema di batterie permette di attaccare il sedile del 
rimorchio per ottenere ancora oltre 20 km di taglio

• Enorme risparmio di carburante

• Bassa manutenzione, bassi costi durante il ciclo di vita
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ES-36

Progettata per eseguire 
una finitura perfetta
Basata sul Dennis Premier, questa macchina perfettamente 
bilanciata apporta una qualità di taglio e strisce superiori, 
invidiate da altri.

Ideale per:

Tennis | Calcio/Hockey/Rugby | Cricket | Prati | Verde Sportivo
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5149Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tosaerba ES-36 in azione

L'ES-36 è un tosaerba a batteria da 
36" (910 mm) realizzato sulle basi 
dell'affermato Dennis Premier, uno 
dei preferiti da molti ground staff.

Caratteristiche e vantaggi unici del tosaerba 
ES-36:

• La robusta struttura tubolare assicura la protezione dei 
motori di azionamento

•  Batteria britannica da 110Ah/5,7KWh

• Manubrio regolabile per adattarsi ai singoli operatori

• 2-3 campi con una sola carica

• Ricarica rapida di 2 ore

• Facile regolazione dei controlli sullo schermo - carica, 
selezione della velocità, impostazione della retromarcia 
per un facile allineamento, velocità della lama in base 
alle condizioni, distanza percorsa ecc.

• Velocità di ripresa ultra lenta per una partenza fluida

• Vibrazioni mano-braccio e rumore ultra bassi 
consentono l'utilizzo per l'intera giornata in qualsiasi 
ambiente

• Il sistema di batterie permette di attaccare il sedile del 
rimorchio per ottenere ancora oltre 20 km di taglio

• Lappatura posteriore di serie

• Scelta di 3 rulli posteriori - scanalati (standard), lisci o 
rivestiti in gomma

• Enorme risparmio di carburante

• Bassa manutenzione, bassi costi durante il ciclo di vita

• Cilindro a 8 lame

Comandi a tastiera facili da usare

Facile regolazione della lama 
inferiore al cilindro

Caricabatterie da 3000 watt 
per una ricarica rapida di 2 
ore/13 ampere

Grande diametro del rullo anteriore con raschiatore regolabile 
per un controllo preciso dell'altezza di taglio

MODELLO ES-36
 D151 

Ampiezza di taglio 910mm (36”)

Altezza di taglio 9mm – 57mm 
(soggetta a condizioni)

Alimentazione Batteria da 48V

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali

Sedile a traino D025/S

Sedile a traino autosterzante  D025/SR

Rullo Weile con pettine D002/WR

Caricabatterie da 3000 Watt
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ES-34R

Progettato per la 
massima efficienza
Questo tosaerba rotativo elettrico fornisce una qualità 
di taglio paragonabile a quella di un tosaerba a cilindri 
e permette agli operatori di aspirare, riparare, tagliare e 
presentare tutto in una volta.

Ideale per:

Calcio | Rugby | Cricket | Prati | Verde Ornamentale
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L'ES-34R è un tosaerba rotativo a due 
lame da 34" (860 mm) alimentato a 
batteria per il taglio di erba fine e le 
operazioni di pulizia.

Il design si basa sulla nostra 
esperienza del Dennis PRO 34R a 
benzina utilizzato in molti stadi e 
strutture di allenamento.

Caratteristiche e vantaggi unici del tosaerba 
rotativo ES-34R:

• Rullo in alluminio a 2 sezioni per una facile rotazione 
con una grande striscia

• La robusta struttura tubolare assicura la protezione dei 
motori di azionamento

• Batteria britannica da 110Ah/5.7KWh

• Lame gemelle controrotanti

• Sistema a scatto per l'altezza di taglio facile da usare

• Manubrio completamente regolabile

• Semplice freno di stazionamento a leva

• Un campo completo con una sola carica

• Ottima raccolta in condizioni di bagnato o asciutto

• Ricarica rapida di 2 ore  

• Facile regolazione dei controlli sullo schermo - carica, 
selezione della velocità, impostazione della retromarcia 
per un facile allineamento, velocità della lama in base 
alle condizioni, distanza percorsa ecc.

• Velocità di ripresa ultra lenta per una partenza fluida

• Vibrazioni mano-braccio e rumore ultra bassi 
consentono l'utilizzo per l'intera giornata in qualsiasi 
ambiente

• Enorme risparmio di carburante

• Bassa manutenzione, bassi costi durante il ciclo di vita

Manubrio regolabile con comandi a tastiera

Sistema a scatto facile da 
usare per l'altezza di taglio

Caricabatterie da 3000 watt 
per una ricarica rapida di 2 
ore/13 ampere

Punto di ricarica di facile accesso

Accessori opzionali

Rullo Weile D054/HWR

Rullo liscio 800570

MODELLO ES-34R
 D152 

Ampiezza di taglio 860mm (34”)

Altezza di taglio 15mm – 50mm 
(soggetta a condizioni)

Alimentazione 48V battery system

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com
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ES-Verticut TT

Per mantenere l’erba in 
condizioni eccellenti
Progettata per offrire la massima facilità di controllo da parte 
dell'operatore, questa gamma di macchine a batteria ultra silenziose e 
con poche vibrazioni mano-braccio consente di avere il controllo delle 
prestazioni dei tappeti erbosi. Affidabile, di lunga durata e in grado di 
tagliare 2-3 campi da bocce con una sola carica.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale
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Questa macchina specifica verti-
cutter a batteria permette di 
mantenere l'erba in condizioni 
eccellenti.

L'uso regolare di questa macchina 
aiuterà a ridurre il feltro, a migliorare 
il manto erboso e a far fiorire l'erba 
più fine e ad aumentare la velocità 
della palla su tutte le superfici.

Caratteristiche e vantaggi unici dell'ES-
Verticut TT:

•  • Ottime linee visive a scopo funzionale

• Velocità di ripresa ultra lenta per una partenza fluida

• Lame al tungsteno di facile sostituzione

• Ricarica rapida di 2-3 ore

• Batteria da 1,5KWh

• In grado di tagliare 2-3 campi da bowling con una sola 
carica

• Vibrazioni mano-braccio e rumore ultra bassi 
consentono l'utilizzo per l'intera giornata in qualsiasi 
ambiente

• Motori elettrici situati all'interno della struttura tubolare 
per la massima protezione

• La batteria può essere:

- Ricaricata in loco o rimossa e caricata separatamente

- Ricaricata durante la pausa pranzo

- 

Manubrio regolabile con comandi a tastiera facili da usare

Facile regolazione dell'altezza 
di funzionamento senza 
attrezzi

Il verti-cutter definitivo con 
lame con punte al tungsteno

- Scambiata a caldo con un'altra batteria per continuare a 
lavorare

• Bassa manutenzione, bassi costi durante il ciclo di vita

• Facile regolazione dei controlli sullo schermo - carica, 
selezione della velocità, impostazione retromarcia, 
velocità della lama, distanza percorsa, ecc

• Due stili di manubrio regolabile tra cui scegliere per il 
massimo comfort dell'operatore

Accesspro opzionali

Ruote di trasporto motorizzate   

Pacco batteria supplementare 

Caricabatterie 650 Watt

Scelta modelli ES-Verticut TT 
 D165  D166 D167

Ampiezza di taglio 510mm (20”) 610mm (24”) 660mm (26”)

Alimentazione Batteria da 48V Batteria da 48V Batteria da 48V

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com
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Il rotore per l’aerazione e trasemina crea la tasca 
ideale per la germinazione dei semi, 
massimizzando la sopravvivenza e rafforzando la 
struttura delle radici. Il gioco e il taglio dell’erba 
possono continuare senza interruzione. Il rotore 
perforatore è ideale per l’aerazione di piccole aree 
in cui la compattazione risulta un problema, 
permettendo l’ingresso di aria, acqua e nutrienti.

Caratteristiche uniche:

• Teste intercambiabili con scelta tra testa 
per arieggiatura e trasemina e testa per 
perforatore

• 50% di risparmio di semi dell’erba durante 
la trasemina utilizzando il rotore per 
l’arieggiatura e trasemina

• Rapida germinazione e crescita più robusta

• Non comporta perdita di gioco e il top 
dressing non è necessario

• Stoccaggio e manutenzione semplici

Utensili manuali Bray

Per sfruttare al meglio e recuperare le 
condizioni del manto erboso
Ideali per la trasemina e l’arieggiatura di piccole aree su green di campi 

da bocce, campi da tennis, green tee di campi da golf e su prati 

ornamentali.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale
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 Rotore Spiker Rotore trasemina

BRAY HAND TOOLS 

  Ampiezza operativa 250mm                  (10”)     

Rotore per la trasemina manuale Bray   BS002

Spiker manuale Bray BS004

Spiker aggiuntivo BS003

Rotore per la trasemina aggiuntivo BS005

SPECIFICHE DISPONIBILI SU  www.dennisuk.com

* Tenere presente che sarà aggiunta una tariffa per il 
trasporto per tutti gli utensili e attrezzature manuali
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Un aiuto per la scelta del proprio 
tosaerba Dennis

Applicazioni
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Calcio/Hockey/
Rugby

Cricket

- Wicket

- Square   

- Outfield

Golf

- Tees

- Greens

Prati Ornamentali

Autorità locali/
Appaltatori

 

This information is intended for guidance purposes only. We recommend that you discuss your specific requirement with our head 

office, Sales Managers or your local Dennis dealer. This guide is subject to machine specification change. At Dennis we are always 

seeking to improve our products. For the latest information on vibration and noise emissions please visit www.dennisuk.com in the 

manuals section.
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Come acquisire 
informazioni dagli 
esperti
I seminari di formazione organizzati da Dennis e Sisis costituiscono eventi di successo, ospitati 

presso circoli e strutture in tutto il Regno Unito e all’estero. I delegati partecipanti ricevono un 

gran numero di idee teoriche e pratiche dai nostri relatori esperti scelti con attenzione e i 

seminari rappresentano un’opportunità unica per 

condividere conoscenze, esperienze e le migliori 

pratiche. I programmi dei seminari si concentrano su 

specifiche superfici per le attività sportive. Sono discussi 

un gran numero di argomenti che comprendono la 

manutenzione dei macchinari, i fertilizzanti, il “top 

dressing”, i semi e le malattie. Le sessioni di Domande e 

Risposte al termine della giornata forniscono a tutti l’opportunità di rivolgere le proprie 

domande.



5957

“100 anni di esperienza ci hanno insegnato molte cose, tra cui il fatto che 
non si diventa improvvisamente i migliori. Come dimostra lo sportivo 

di livello mondiale che gioca sui campi sottoposti a manutenzione con 
prodotti Dennis, imparare a raggiungere la cima e rimanervi richiede 

abilità, dedizione e disponibilità ad imparare”

“Ho trovato estremamente rassicurante il fatto che siamo tutti sulla stessa 
barca. Abbiamo tutti gli stessi problemi, a prescindere da dove lavoriamo o da 
quale sia il nostro titolo di lavoro. Oggi è stato fantastico e ha offerto così tante 
soluzioni”

Robbie Thackray, Ground Manager presso la University of Leeds

Per info sui seminari  +39 049 9128 128



A

Asian Golf –  
www.agif.asia

FEGGA –  
www.fegga.org

Grounds 
Management 
Association –  
www.thegma.org.uk

UK Lawn Care 
Association –  
www.uklawncare.net

SAPCA –  
www.sapca.org.uk

Sportsturf Managers 
Association –  
www.stma.org

BIGGA –  
www.bigga.org.uk

STRI –  
www.strigroup.com

Un utile aiuto da parte 
del team Dennis
Accesso a tutte le informazioni necessarie 

Il sito Dennis è una fonte di informazioni 
pratiche e utili. È 
possibile visualizzare 
alcuni f i lmati 
riguardanti le machine 
in azione, conoscere 
consigli riguardanti la 

manutenzione del manto erboso e scaricare 
i manuali di funzionamento di tutti i prodotti 
Dennis quando ne avete bisogno.

 

L’esperienza della nostra eccellente rete di 
rivenditori

Gli operatori autorizzati che rappresentano I prodotti 
Dennis sono selezionati 
con attenzione per 
garantire che i clienti 
ricevano un supporto 
professionale di qualità 
eccellente tra cui 
l ’assistenza alle 
macchine, i pezzi di 

ricambio, supporto tecnico e dimostrazioni dei 
prodotti. Qualsiasi sia la vostra esigenza, i nostri 
rivenditori saranno sempre pronti ad aiutarvi.

In PratoVerde capiamo l'importanza del fermo macchina e abbiamo organizzato il 
magazzino in modo da garantire entro le 48 ore la spedizione  dei ricambi di uso comune. 
Inoltre i manuali On-Line consultabili  nel sito Dennis rendono facilmente identificabile 
quanto a voi necessario.

We keep good company 
Dennis supports industry associations through corporate membership, 
which include:

Warranty
Two year “peace of mind” warranty. For further details call us on +44 (0)1332 824777.
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Realizzati con esperienza
Per oltre 90 anni SISIS ha continuato a progettare e a costruire apparecchiature per la manutenzione 
del manto erboso per superfici naturali e artificiali.

Ora parte del Gruppo Howardson insieme alla società Dennis, i portafogli prodotti delle due società 
mettono a disposizione degli addetti alla manutenzione dei campi sportivi e da golf e dei giardinieri 
una gamma veramente completa di prodotti di alta qualità, realizzati in Gran Bretagna, costruiti e 
progettati con un ingrediente essenziale: L’ESPERIENZA.

La nostra reputazione è costruita non soltanto sulla qualità dei nostri prodotti, ma anche sull’alto 
livello di supporto tecnico e ai clienti fornito dai nostri team esperti di stanza negli uffici e sul campo e 
dalla nostra rete professionale di operatori autorizzati.

Per maggiori informazioni sulla gamma di prodotti SISIS o per richiedere un catalogo, telefonate al 
numero +39 049 9128 128 o +44 (0) 1332 824777 or visit www.sisis.com / www.synprobysisis.com

Superfici professionali
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Ashbourne Road, Kirk Langley, Derby DE6 4NJ, UK 
Tel UK: 01332 824777  Fax UK: 01332 824525 

Tel Internazionale: +44 1332 824777 
Fax Internazionale: +44 1332 824525 

Email: sales@dennisuk.com

In base alla propria politica di continuo sviluppo, Dennis si riserva il diritto di 
modificare le specifiche senza preavviso. Tutte le merci vendute sono soggette ai 

termini e alle condizioni di vendita della società. Su richiesta sono disponibili 
copie di tali condizioni.

E&EO

www.sisis.comwww.dennisuk.com www.synprobysisis.com

100 ANNI di PERFEZIONE NEL TAGLIO
DAL 1922

PratoVerde Srl 
DISTRIBUTORE UFFICIALE PER L’ITALIA 

Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia 
Tel. +39 049 9128128 - Fax. +39 049 9128129 

info@pratoverde.it - www.pratoverde.it


