
LE MIGLIORI TECNOLOGIE
PER UN MONDO PIÙ VERDE





DAL 1968... 
SCEGLIAMO I MIGLIORI PARTNER

L’IRRIGAZIONEL’IRRIGAZIONE

LE MACCHINELE MACCHINE

PRATO VERDE nasce nel 1968 con il 
principale obiettivo di commercializzare 
in Italia le migliori tecnologie per il mondo 
del Verde. 

Fondamentale per la crescita della società 
è stato l’incontro iniziale con l’azienda 
americana The Toro Company, azienda 
che da oltre 100 anni produce macchine 
e sistemi di irrigazione, la cui partnership 
ha permesso l’acquisizione della 
posizione di leader nel mercato italiano 
nel settore dell’irrigazione professionale e 
l‘introduzione di tecnologie innovative nel 
settore del verde sia pubblico che privato.  
Conoscenze tecniche, collaborazione con 
architetti paesaggisti e progettisti dei 
campi da golf,  organizzazione e servizio 
sono stati, fin dalla fondazione, i punti di 
forza di Prato Verde che hanno consentito 
una crescita costante negli anni di attività.

Sistemi di irrigazione che possono auto 
regolare la giusta quantità d’acqua a 
seconda dell’effettiva necessità della 
pianta. Sensibilità per l’ambiente e 
tecnologia sono il perfetto mix vincente 
che permette a Prato Verde di essere il 
leader nel mercato del risparmio idrico.

Allo storico business dell’irrigazione nel 
1991 si affianca un’altra innovativa attività 
nel mercato dell’interramento senza 

scavo. Un secondo importante marchio 
leader di oltreoceano entra nella “scuderia” 
dell’ azienda: Ditch Witch, l‘azienda che ha 
inventato le più importanti tecnologie per 
l‘interramento rapido di cavi e tubazioni.
Prato Verde nel 2012 diventa distributore 
ufficiale TORO anche della gamma delle 
macchine da taglio per la cura del verde, dai 
tosaerba per giardini di piccole dimensioni, 
alle macchine piu’ professionali per campi 
sportivi, per il Golf, per i parchi pubblici etc, 
nonchè di tutta la l inea degli spazzaneve.

I prodotti Prato Verde sono distribuiti 
capillarmente su tutto il territorio 
nazionale attraverso una rete di agenti 
e concessionari con un alto grado di 
fidelizzazione della clientela. Prato 
Verde offre oggi un servizio globale per 
la manutenzione delle Aree verdi, dalla 
progettazione dell’ impianto di irrigazione 
fino ai migliori sistemi di taglio, quello che 
più comunemente è conosciuto come la “ 
Total Solution” di TORO. 

PRATOVERDE E TORO, 
TUTTE LE MIGLIORI TECNOLOGIE  
AL SERVIZIO 
DI UN MONDO PIÙ VERDE.
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VERDE PUBBLICORESIDENZIALE



CAMPI SPORTIVI GOLF
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PROFESSIONISTI 
AL TUO SERVIZIO
Progettazione veloce e professionale 
per giardini fino a 2000 mq

Grazie a EXPRESS DESIGN 
progettiamo l’impianto di irrigazione 
dei giardini privati fino a 2.000 mq 
in 24/48 ore! Il servizio è rivolto ai 
Clienti privati con un giardino fino a 
2.000mq, agli Installatori autorizzati 
e a tutti i Rivenditori autorizzati 
TORO.

PROGETTAZIONE GRANDI SPAZI, 
VERDE PUBBLICO E CAMPI SPORTIVI

Un impianto ben progettato deve:
• Tenere in considerazione i criteri 

specifici del sito, come il tipo di 
suolo, la pendenza, le varietà 
di piante presenti Distribuire 
l’acqua in maniera efficiente e 
uniforme

• Tenere conto delle esigenze del 
cliente in termine di uso, finalità 
e costo.

• Evitare gli sprechi: gestire 
l’acqua con automatismi che 
ne regolano in automatico 
la quantità da distribuire 
Interrompono l’irrigazione in 
caso di malfunzionamenti o se 
non necessaria.

Il nostro ufficio tecnico Pratoverde 
realizza professionalmente in 
AutoCad progetti e capitolati di 
medio/grandi spazi verdi.



Live 
Training

Da Marzo 2020 abbiamo avviato anche i corsi on-line con TORO LIVE TRAINING 
portando gratuitamente la formazione direttamente nelle vostre case. 
Perchè per avere successo è importante restare aggiornati.

FORMAZIONE
La corretta irrigazione, con un occhio di riguardo al risparmio 
della risorsa idrica, presuppone una buona conoscenza delle 
tecniche dell’irrigazione. 

Ogni anno, più di 300 partecipanti frequentano i nostri percorsi 
tecnico-formativi per imparare a costruire e a gestire un 
impianto di irrigazione di livello altamente professionale. Da 
Ottobre ad Aprile, la scuola di formazione PratoVerde offre 
diversi corsi per tutti i livelli di competenza.

Scegli quello che più si addice alle tue esigenze tra i corsi:
• Irrigazione Giardini Residenziali
• Irrigazione per impianti sportivi e grandi aree verdi
• Progettazione avanzata impianti di Irrigazione
• aggiornamento materiali per l’irrigazione

Per iscriversi è sufficiente spedire via e-mail 
info@pratoverde.it oppure via fax 049/9128129 il modulo di 
adesione che trovate in calce ad ogni Corso
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ASSISTENZA 
E RICAMBI
Un servizio veloce e completo deve essere 
supportato da una logistica efficiente. 
Il magazzino PratoVerde è aperto tutto 
l’anno, sempre pronto con il suo personale 
a rispondere a qualsiasi esigenza.

E per le urgenze, organizziamo la 
spedizione diretta dei ricambi dal deposito 
Toro in Belgio, per soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti in sole 24 ore.



TROVA IL TUO!

LA RETE 
RIVENDITORI E 
INSTALLATORI

Grazie ad una distribuzione 
capillare nel Territorio

MACCHINE e IRRIGAZIONE

LA FORZA DI   
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DAL 1914 TORO® È L’INDISCUSSO 
LEADER INTERNAZIONALE
The TORO COMPANY affonda le sue radici in una tradizione fatta 
di qualità e attenzione. Oggi, l’azienda è leader internazionale 
nella fornitura di soluzioni innovative per gli ambienti esterni, 
inclusa la manutenzione dei tappeti erbosi, la gestione della 
neve e del ghiaccio, le attrezzature per la cura del verde, dal 
noleggio e per le costruzioni speciali, nonché nelle soluzioni 
per l’irrigazione e l’illuminazione delle aree esterne. 
Attraverso una robusta rete di distributori, concessionari e 

rivenditori professionisti in oltre 125 paesi, Toro è orgogliosa 
di offrire un’ampia gamma di prodotti nell’intera famiglia di 
brand globali, per offrire supporto ai responsabili di campi 
da golf, professionisti del verde, tecnici, agricoltori, aziende di 
noleggio, istituzioni governative ed educative e ai privati, oltre 
a numerosi e famosi impianti sportivi e siti di rilevanza storica 
in tutto il mondo.



Sede globale Bloomington, Minnesota, USA 
Fondata il 10 luglio 1914

Portata globale Oltre 125 paesi 
Dipendenti 6.800 in tutto il mondo (al 31 ottobre 2018)

Fatturato $2,6 miliardi (al 31 ottobre 2018) 
Borsa valori Borsa di New York (TTC) 
Sito Web www.thetorocompany.com

PROFESSIONISTI  
Per il taglio di proprietà commerciali 
e residenziali quando necessario e la 
rimozione della neve durante l’inverno, i 
professionisti si affidano alla solidità dei 
nostri marchi per ottimizzare la produttività, 
la resistenza e l’efficienza. Per la creazione 
e la cura degli spazi verdi, con la nostra linea 
di veicoli polifunzionali compatti, catenarie, 
attrezzature per la ristrutturazione del 
tappeto erboso e per la manutenzione degli 
alberi è possibile affrontare lavori gravosi 
riducendo al minimo l’impatto sul tappeto 
erboso. Gli installatori di irrigazione e di 
illuminazione, dal canto loro, si rivolgono alla 
nostra gamma di tecnologie di irrigazione 
per ottenere efficienza nella gestione 
delle risorse idriche e ai nostri sistemi di 
illuminazione professionali per estendere 
la fruibilità e la sicurezza degli ambienti 
esterni.

I NOSTRI CLIENTI

GOLF 
Toro ha fatto il proprio ingresso per la prima 
volta nel business dell’attrezzatura per il golf 
100 anni fa, quando monta cinque apparati 
di taglio a cilindri su un trattorino Toro per la 
manutenzione dei fairway del The Minikahda 
Club di Minneapolis, in Minnesota. Oggi Toro 
un marchio globale diffuso in oltre 125 paesi 
e abbiamo una posizione dominante in quasi 
tutte le categorie di attrezzature e prodotti 
per l’irrigazione in cui concorre. Il costante 
investimento in prodotti di alta qualità, il 
livello eccellente di servizio e supporto che 
fornisce e la tradizione di rapporti di fiducia 
che spaziano su tutto il settore hanno 
contribuito a fare di Toro un leader globale 
delle soluzioni di gestione dei tappeti erbosi 
per il settore del golf.

CAMPI E TERRENI SPORTIVI 
Mantenere i campi sportivi sani e sicuri 
per i team di professionisti, per gli atleti 
universitari e per gli eventi ricreativi della 
comunità può rappresentare una sfida. 
Questo si applica anche per gli organismi 
finanziati dal governo e senza scopo di lucro 
dediti alla manutenzione di parchi, campus 
universitari, strutture scolastiche primarie e 
secondarie, e altre aree verdi. I professionisti 
del verde richiedono attrezzature produttive 
e affidabili, per portare a termine il lavoro, 
e soluzioni di irrigazione per applicazioni 
mirate più efficienti e tecnologicamente 
studiate per risparmio idrico. Toro offre 
un’ampia gamma di prodotti e servizi per 
soddisfare le esigenze di questi clienti.

I PRIVATI 
Quando si tratta di occuparsi del giardino, 
i padroni di casa vogliono poter contare 
su attrezzature che li fanno sentire in 
grado di affrontare il lavoro. Per questo si 
rivolgono ai nostri numerosi prodotti per la 
manutenzione dei tappeti erbosi e delle aree 
verdi, alla ricerca di metodi più intelligenti 
per la loro cura, stagione dopo stagione. 
Dai tosaerba con operatore a terra ai rider 
a raggio zero, da tecnologie di irrigazione 
a spazzaneve e attrezzi da giardino, i 
nostri prodotti beneficiano di funzionalità 
intelligenti dall’affidabilità consolidata.

11



La chiave del nostro successo è una 
cultura fortemente e totalmente 
orientata al servizio del cliente. 
Rapporti che costituiscono la base 
su cui si regge la nostra leadership 
insieme a soluzioni e prodotti 
innovativi e di qualità per rendere gli 
ambienti esterni splendidi, produttivi 
e sostenibili. 
Siamo onorati che i nostri prodotti 
vengano utilizzati in siti ed eventi 
importanti come il St Andrews Links 
in Scozia, il Royal Portrush Golf Club 

IL SUCCESSO Orientati al servizio del cliente

in Irlanda del Nord (ospite degli Open 
2019), il Bethpage Black a New York 
(ospite del PGA Championship 2019), 
il Pinehurst Resort, il Castello di 
Versailles in Francia, il Real Madrid 
Club de Fútbol in Spagna, il Royal 
Melbourne Golf Club in Australia 
(ospite della Presidents Cup 2019), 
il Walt Disney World® Resort e i 
campionati di Wimbledon. 

Siamo orgogliosi di servire queste e 
molte altre località in tutto il mondo.



PRINCIPALI SITI TORO® 

Walt Disney World Resort, Campi sportivi, complesso dello stadio,  
alberghi e resort di The Walt Disney Company 
Orlando, FL, USA

Palazzo di Versailles 
Aree circostanti e giardini del palazzo 
Versailles, Francia

Palazzo Reale 
Residenza ufficiale del Re di Spagna 
Madrid, Spagna

Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore 
Villa storica 
Vicenza, Italia

Foresta olimpica di Pechino 
Ampio parco creato per le Olimpiadi del 2008 
Pechino, Cina

Kuala Lumpur City Center 
Sede di due edifici tra i più alti del mondo, le Petronas Twin Towers 
Kuala Lumpur, Malaysia
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6
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Toro® è riconosciuto come il nome più importante nella cura del 
verde, con la gamma di prodotti più vasta e comprovata del settore.
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L’ IMPEGNO COSTANTE 
PER IL RISPARMIO IDRICO
Le limitazioni alla quantità e qualità dell’acqua sono due 
dei maggiori ostacoli che affrontiamo oggigiorno a livello 
mondiale.
Toro comprende l’importanza dell’acqua nella creazione di aree 
verdi funzionali e zone ricreative, oltre che per la produzione di 
colture alimentari e di altro genere. 

Il suo impegno è costante, l’obiettivo unico: innovare con 
soluzioni di irrigazione leader di settore in grado di applicare 
l’acqua in modo più efficiente su tappeti erbosi, aree verdi e 
colture agricole. 
Toro collabora costantemente con università, industrie e 
comunità per promuovere le conoscenze e la consapevolezza 
delle corrette strategie di irrigazione per migliorare e proteggere 

i nostri ecosistemi. Inoltre, fornisce risorse finanziarie e per 
prodotti a supporto di organizzazioni no-profit, consumatori 
e imprese, per aiutarli a realizzare i vantaggi ambientali ed 
economici dell’efficienza idrica.

Tutti i componenti di un sistema di irrigazione (programmatore, 
valvole, irrigatori..) funzionano insieme per garantire che le 
aree verdi ricevano il giusto apporto di acqua. 

I prodotti Toro WaterSmart possono essere applicati come 
retrofit o aggiunti a qualsiasi impianto per offrire un uso più 
efficiente dell’acqua mantenendo, al tempo stesso, aree verdi 
in ottima salute.
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UGELLI 
PRECISION SPRAY 

TEMPUS™IRRIGATORI 
T5 RAPIDSET

SENSORE PIOGGIA 
RAINSENSOR®

UGELLI 
PRECISION ROTATING

SENSORE UMIDITÀ 
PRECISION™

fino a

6€
per 

irrigatore

fino a

2,50€
per 

irrigatore

fino a

5€
per 

irrigatore

fino a

236€
ogni 100 mq 

di prato

fino a

59€
ogni 100 mq 

di prato

fino a

98€
ogni 100 mq 

di prato

Abbiamo a cuore 
Il loro FUTURO
...e sappiamo bene cosa fare!

RISPARMIO garantito
di oltre il 30% DI ACQUA

SCOPRI 
IL CATALOGO 

RESIDENZIALE

IRRIGAZIONE



TEMPUS™ : La centralina che puoi 
programmare ovunque tu sia

SCOPRI 
IL CATALOGO 
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SOLEM
L’irrigazione professionale connessa

Applicazioni 
RESIDENZIALE - CENTRI URBANI

RESIDENZIALE

IRRIGAZIONE



SCOPRI 
IL CATALOGO 
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TAGLIARE L’ERBA NON È 
MAI STATO COSÌ SEMPLICE

La linea TORO RECYCLER è dotata di 
caratteristiche Smart che facilitano 
le operazioni di taglio. Scegliete tra le 
opzioni di trazione anteriore, posteriore e 
integrale. 
Con le funzionalità potenziate disponibili 
che includono SMARTSTOW®, Sistema 
di avanzamento AutoMatic, Avviamento 

elettrico, Frizione del freno della lama e 
Trazione integrale. 

La scocca anteriore e la lama Atomic sono 
progettate per risollevare e ritagliare lo 
sfalcio fino a ottenere un pacciame fine 
che promuove un prato sano e rigoglioso.

La grande novità Toro: la nuovissima e completa linea a batteria 60V 
sta già conquistando i giardini di tutto il mondo.

RESIDENZIALE



SCOPRI 
IL CATALOGO 

TECNOLOGIA DELLA LAMA 
L’erba viene tagliata e sollevata dalle lame ad alto 
sollevamento di Toro. Queste lame creano un potente 
vortice che solleva l’erba in modo da ottenere un 
taglio pulito e uniforme. I frammenti d’erba vengono 
poi sollevati in aria dalla lama per garantire che siano 
accuratamente sminuzzati.

DEFLETTORI/KICKERS 
Posizionati strategicamente sotto la scocca, i 
deflettori deviano i frammenti d’erba verso la 
lama perché vengano sminuzzati ulteriormente. I 
frammenti d’erba sono tanto piccoli da diventare 
un nutriente concime per il prato, senza lasciare 
sgradevoli residui sul prato.

CAMERA DI TAGLIO 
In ogni tosaerba, il design unico della scocca è stato 
ottimizzato, per assicurare i migliori risultati con 
il sistema Recycler. Ogni prodotto è sottoposto a 
test, per ottimizzare la circolazione e la funzionalità 
Recycler dello sfalcio dell’erba.

ACCELERATORE 
Una volta sminuzzati completamente i frammenti 
d’erba, gli acceleratori creano una forza centrifuga 
che li sospinge a fondo nel prato. Questa caratteristica 
garantisce che i frammenti d’erba filtrino attraverso 
le piantine d’erba per un risultato impeccabile 
senza residui. Alla fine, preziose sostanze nutritive e 
l’umidità vengono restituite al prato.

MACCHINE

IL VANTAGGIO DI 
TORO RECYCLER®
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TimeCutter® HD

RESIDENZIALE

MACCHINE



Il tosaerba TimeCutter® HD con raggio di sterzata pari a 
zero fa molto di più che tagliare il prato alla perfezione

Il tosaerba TimeCutter® HD con raggio di 
sterzata pari a zero fa molto di più che 
tagliare il prato alla perfezione. 

È anche in grado di tagliare quasi a metà 
i tempi impiegati per il taglio*. 
Ma quando sobbalzate su terreno 
accidentato, la velocità è niente senza 

un comfort superiore a farle da spalla.  
Il sistema di sospensione MyRIDE®** 
presenta una piattaforma dell’operatore 
sospesa che ammortizza le irregolarità 
del terreno e vibrazioni, così potete 
ottenere una maggiore produttività senza 
sacrificare il comfort. 

SCOPRI 
IL CATALOGO 
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GRANDI SPAZI E VERDE PUBBLICO

elenco referenze vecchia 
broch

PARCHI PUBBLICI:

Campania
Verde Pubblico di Caserta Caserta (CE) Villa Comunale di 
Napoli (NA) Parco Pubblico della Nuova Zona ad Edilizia 
Economica e Popolare Secondigliano (NA) Parco Pubblico di S. 
Giovanni Teduccio (NA) Villa Comunale Torre del Greco (NA)
Emilia Romagna
Peep Altedo (BO) Aiuole spartitraffico Bologna (BO) Comparto 
Congemi - Quartiere Dozza (BO) Giardini Margherita (BO) P.T. 
CMP Via Zanardi (BO) P.T. Via Agucchi (BO) P.T. Via Larga (BO) 
Università degli Studi di Bologna (BO) Parco Comprensorio 
“La Meridiana” Casalecchio di Reno (BO) Parco Casa Torre 
Castel S. Pietro (BO) Parco Scania Castel S. Pietro (BO) Parco 
Pubblico Castelguelfo (BO) Aree Verdi Lirone Castelmaggiore 
(BO) Giardini Pubblici (V.le Oberdan) Medicina (BO) Parco “Le 
Mondine” Medicina (BO) Parco Barbarossa Medicina (BO) Parco 
Villa Fontana (ex Cima) Medicina (BO) PEEP Cicogna S. Lazzaro 
di Savena (BO) Parco II Agosto San Lazzaro di Savena (BO) 
Peep Cicogna San Lazzaro di Savena (BO) Depuratori Comune 
di Bologna (BO) Parco Comunale (Via Gramsci) Migliarino (FE) 
Parco Fluviale Castrocaro Terme (FC) Parco ex Arrigoni (aree 
verdi) (FC) Forlì Diga di Ridragoli S. Sofia (FC) Peep Montale 
Castelnuovo Rangone (MO) Parco Pubblico Fontanellato 
(PR) Parco Pubblico S. Polo di Torrile Parma P.T. Besenzone 
(PC) Parco Piave Massa Lombarda (RA) Parco Poree Massa 
Lombarda (RA) Aree Verdi, Piazze Ravenna (RA) Aiuole 
antistanti Teatro Romolo Valli (RE)  Aree Verdi Monumenti 
Caduti 7 Luglio (RE) Parco “Il Gelso” Reggio Emilia  (RE) Parco 
Aquatico AQUAFAN Riccione (RN) Parco Ferrari Rimini (RN)
Lazio
Aree Vedi quartiere Casal Palocco Roma (RM) Aree Verdi 
quartiere AXA Roma (RM) Aree verdi antistanti l’Aereoporto 
Leonardo Da Vinci Roma (RM) Fori Imperiali Roma (RM) Fori 
Romani Roma (RM) Giardini Presidenza della Repubblica 
Roma (RM) Ospedale Gemelli Roma (RM) Parco Acquatico 

IDROMANIA Roma (RM) Piazza Venezia Roma (RM) Piazza 
Vittorio Roma (RM) Aree Verde Pubblico Torrino Sud (RM) 
Piazza S. Giovanni Bosco Tuccolana (RM)  
Lombardia
Sistema Parchi Comune di Brescia (BS) Orto Botanico di 
Toscolano (BS) Parco Pubblico Crema (CR) Parco Pubblico Via 
Lorenteggio Milano (MI) Aiuole Pubbliche P.zza Matteotti Assago 
(MI) Parco Urbano CC5 Bollate (MI) Aiuole Pubbliche Coop 
Autosilo ANSPERT Milano (MI) Metropolitana Milano - Fermata 
Romolo (MI) Milano Parco Pubblico Via Koch Milano (MI) Aiuole 
Pubbliche Largo Piazzi Nerviano (MI) Aiuole Pubbliche P.zza 
della Chiesa di Cantone Nerviano (MI) Aiuole Pubbliche P.zza 
Vittoria Emanuele II Nerviano (MI) Aiuole Pubbliche P.zza N° 5 
Nova Milanese (MI) Parco Pubblico Via Labriola Rho (MI) Parco 
Pubblico Via Marzabotto Rho (MI) Aree Verde Pubblico Voghera 
(PV) 
Marche
Aiuole spartitraffico Ancona (AN)
Piemonte
Aree Verde Pubblico Acqui Terme (AL) Giardini Scuola di 
Polizia Alessandria (AL) Giardini Stazione FFSS Alessandria 
(AL) Giardino Aeroporto Alessandria (AL) Aree Verde Pubblico 
Casale Monferrato (AL) Aree Verde Pubblico Novi Ligure (AL) 
Aree Verde Pubblico Ovada (AL) Aree Verde Pubblico Tortona 
(AL) Giardini I.A.C.P. Novara (NO) Impianto Depurazione Acque 
Reflue - Consorzio Verbania (VB) Verbania Spartitraffici (VB) 
Rep. San Marino Parco “AUSA” Montegiardino Lungolago 
Verbania (VB)
Sardegna
Parco centrale della città di Assemini (CA) Giardini del nuovo 
Palazzo Regionale di Cagliari (CA) Giardini del porto di Cagliari 
(CA) Giardini della nuova università di Cagliari (CA) Giardino del 
porto di Cagliari (CA) Parco dell’antica Villa Asquer (11 ettari) 
Elmas (CA) Giardini Pubblici di Guspini Cagliari (CA) Parchi 
zone residenziali Quartu S. Elena (CA) Giardini Pubblici di 
S.Antioco (CA) Giardini Pubblici di Sardara Sardara(CA) Parco 

circostante la chiesa romanica di Sibiola Sibiola (CA) Cagliari 
Giardini Pubblici di Teulada Teulada (CA) Giardini Pubblici di Uta 
Uta (CA) Giardini Pubblici di Villa Speciosa Villa Speciosa (CA) 
Giardini Pubblici di Isili Isili (NU) Giardini Pubblici e Parco di 
Macomer Macomer (NU) Giardini Pubblici di Baressa Baressa 
(OR) Giardini Pubblici di Mogoro (OR) Oristano Giardini zona 
parcheggi dell’aeroporto “Costa Smeralda” Olbia (SS) Parco 
“Acqua Dream” Sorso (SS)
Sicilia
Bambinopoli - Via Caracciolo Catania (CT) Piazza Borsellino 
Catania (CT) Piazza dei Martiri Catania (CT) Piazza Falcone 
Catania (CT) Asilo Nido Comunale Ragusa (RG) Piazza Posta 
Ragusa (RG)
Stato del Vaticano
Giardini Stato dello Vaticano Roma (RM)
Toscana
Aree Verdi Pubbliche Sportive Isolotto Firenze
Trentino Alto Adige
Lungolago e spiagge verdi - lago di Molveno Andalo (TN) Trento 
“Giardini di Arco” Arco (TN) Aiuole spartitraffico Riva del Garda 
(TN) Giardini Pubblici Riva del Garda (TN) Lungolago e spiagge 
verdi - lago di Garda Riva del Garda (TN) Parco Rione II Giugno 
Riva del Garda (TN) Aiuole dei vari complessi direzionali della 
Provincia Autonoma di Trento (TN) 
Umbria
Orto Botanico di Gubbio (PG) Parcheggio Piazzale Europa 
Perugia (PG)
Veneto
Prato della Valle Padova (PD) Orto Botanico di Padova (PD) 
Parcheggio pubblico per auto Eraclea
Mare (VE) V.le Monti - Verde Pubbl. lungo Jesolo (VE) Lido 
Venezia P.T. - Centro Meccanizzazione Postale Mestre (VE) 
Ufficio Tecnico Comunale Via Verdi Mestre (VE) ULSS 12 
Veneziana Mestre (VE) Svincoli Autostradali Loc. Verona Sud 
Verona (VR)

IRRIGAZIONE



Prato della Valle - Padova

L’irrigazione della PIAZZA 
PIÙ GRANDE d’Europa è TORO
Uno dei parametri più importanti della qualità della vita è 
l’ammontare delle zone verdi nelle città: la bellezza della natura 
contribuisce a creare un ambiente sereno, piacevole e riposante. 

Per questa ragione, Toro propone sistemi di irrigazione che 

non presentano  nessuna forma di impedimento sul terreno, 
essendo completamente interrati consentono il pieno utilizzo del 
verde durante il giorno. Operano di notte e non 
recano alcun disturbo in quanto completamente 
silenziosi.

SCOPRI 
IL CATALOGO 
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GESTIONE E CONTROLLO DEL VERDE
pubblico, residenziale e sportivo

TEMPUS™

AIR

IRRIGAZIONE



Stazione d’Irrigazione

Modulo Sensore

Controller Irrigazione

Interfaccia da PC App per smartphone

3G

%

%
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GRANDI SPAZI E VERDE PUBBLICO

TORO PROLINE HD 60V 
APRE IL FUTURO DELLA BATTERIA 
ANCHE NEL PROFESSIONALE

MACCHINE



 

A FIANCO 
DEI PROFESSIONISTI 
 
Dalle attività di giardinaggio intensive, alla 
cura delle aree verdi, fino al taglio, Toro 
è sempre al vostro fianco, con un’ampia 
gamma di soluzioni per le attività che 
dovete svolgere.  
Il risultato è una linea di prodotti 
che offre facilità di utilizzo per gli 

operatori di ogni livello di 
professionalità, durata per gestire lavori 
impegnativi affidabilità per ridurre al 
minimo i tempi di inattività e mantenere 
produttivi gli operatori.
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GRANDI SPAZI E VERDE PUBBLICO

ROBOCUT: 
il tosaerba telecomandato 
per i lavori più impegnativi, 
nelle condizioni più gravose

Non ci sono limiti per Robocut! 

Grazie ai numerosi attrezzi di lavoro 
affronta senza paura anche le vegetazioni 
più selvagge arrampicandosi fino a una 
pendenza di ben 55°.

MACCHINE



TEAM SPRAYERS: 
le soluzioni per tutti i trattamenti del manto erboso
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GRANDI SPAZI E VERDE PUBBLICO

DEMETRA: 
la migliore soluzione 
per il diserbo ecologico

ECOdiserbo Urban 2.0® e ECOdiserbo Urban 4.0®

ECOdiserbo Urban 4.0® permettono di 
ridurre drasticamente l’immissione 
in ambiente urbano di sostanze 
potenzialmente tossiche per l’uomo e 
l’ecosistema. 

Questi prodotti garantiscono risultati 
ottimali con bassi costi di gestione e 
annullano completamente i possibili effetti 
negativi dei prodotti chimici normalmente 
utilizzati.

ECOdiserbo Urban 2.0® e ECOdiserbo 
Urban 4.0® utilizzano un prodotto 
totalmente ecologico che migliora 
anche notevolmente le condizioni di 
lavoro del personale addetto, rendendo 
possibile utilizzare questo sistema dove 
effettivamente richiesto, senza inutili 
sprechi.

MACCHINE



SCOPRI 
IL CATALOGO 
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CAMPI SPORTIVI

La squadra 
DEI CAPITANI
Se ti occupi di campi da calcio professionali, tutto procede 
sempre a ritmi molto serrati: il prossimo allenamento, la 
prossima partita. L’orologio avanza inarrestabile e richiede 
che i campi siano sempre
nelle migliori condizioni. Ogni mossa deve essere quella giusta. 
È bello sapere di poter contare su una linea perfettamente 
coordinata di attrezzatura ad alte prestazioni. 

Che si tratti di tosaerba, arieggiatori, irroratrici, irrigatori, 
programmatori o persino software, Toro offre un sistema di 
taglio e crescita perfettamente coordinato.
L’approccio a 360° dell’azienda per la manutenzione dei 

tappeti erbosi non ha confronti e molte delle idee di Toro si 
sono fatte strada fino a diventare soluzioni leader di settore. 
Lavorare con attrezzature e sistemi di irrigazione Toro aiuta a 
risparmiare tempo e denaro. Le macchine e gli strumenti Toro 
sono progettati per la massima durata e minime interruzioni, 
supportate da un’assistenza
dedicata di 24 ore. 

Toro dedica tutto il suo impegno nel fornire supporto per 
mantenere i campi splendidi, sani e sicuri per il calcio 
professionale in tutto il mondo.

MACCHINE



ATALANTA Stadio “Atleti Azzurri d’Italia”
BOLOGNA Stadio “Renato Dall’Ara” - Centro training 
BRESCIA Mario Rigamonti 
CAGLIARI Stadio “Sardegna Arena”
FIORENTINA Stadio “Artemio Franchi
INTER/MILAN Stadio “Giuseppe Meazza”
MILAN Centro training
INTER Centro training
JUVENTUS Centro training
LAZIO/ROMA Stadio “Olimpico”
LAZIO Centro training
LECCE Ettore Giardiniero – Via del Mare
NAPOLI  Stadio “San Paolo”

SASSUOLO “Mapei Stadium”
SPAL Stadio “Paolo Mazza”
TORINO Stadio “Olimpico Grande Torino”
UDINESE Stadio Friuli/Dacia Arena - Centro training 
PARMA “Ennio Tardini” 
ASCOLI Cino e Lillo Del Duca
CITTADELLA Pier Cesare Tombolato
COSENZA Gigi Marulla – San Vito
CHIEVO VERONA/HELLAS VERONA Stadio “Marcantonio 
Bentegodi” - Centro training 
CREMONESE Giovanni Zini
CROTONE Stadio “Ezio Scida”

CROTONE Centro training
FOGGIA Pino Zaccheria
FROSINONE Stadio “Benito Stirpe”
GENOA/SAMPDORIA Stadio “Luigi Ferraris”
HELLAS VERONA Marcantonio Bentegodi
PADOVA Euganeo
PALERMO Renzo Barbera
PERUGIA Renato Curi
PESCARA Adriatico – Giovanni Cornacchia
SALERNITANA Arechi
SPEZIA Alberto Picco
VENEZIA Pier Luigi Penzo

SIAMO NEL 95% DEGLI STADI DI SERIE A E B 
CON MACCHINE E IRRIGAZIONE
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CAMPI SPORTIVI

Il Dott. James R. Watson,
L’uomo visionario responsabile della
ricerca innovativa sulla gestione idrica e 
dei tappeti erbosi di Toro presso l’istituto 
di ricerca di proprietà dell’azienda.

Il famoso tosaerba Minikahda
del 1921. Montando cinque tosaerba sulla 
parte anteriore di un trattore agricolo, Toro 
ha dato inizio al settore dell’attrezzatura 
motorizzata per tappeti erbosi.

Lo stadio Erzgebirgsstadion
presso Aue
È situato in un’area storica, circondato
dalle montagne in cui i minatori hanno
scavato alla ricerca di minerali e argento
per centinaia di anni.

Il Santiago Bernabéu,
sede del Real Madrid C.F.,
probabilmente il club calcistico più famoso 
al mondo. Il Real e Toro condividono un 
rapporto collaborativo di lunga data.



UNA STORIA
DI SUCCESSI
Quando, nel 1919, John Samuel Clapper e i suoi colleghi montarono 
apparati di taglio su un trattore per il Minikahda Club di Minneapolis, 
non avrebbero potuto immaginare di creare un 
settore interamente nuovo. Oggi, questo settore ha 
una tradizione di lunga durata come “attrezzatura 
per la manutenzione dei tappeti erbosi” ed è indissolubilmente 
legato al nome di Toro®. 

Ad oggi, Toro rimane la prima e unica azienda al mondo a 
offrire un sistema completo di prodotti per la manutenzione 
dei tappeti erbosi che include tosaerba, rulli, rastrelli e impianti 
di irrigazione. Questa filosofia di taglio e crescita fa di Toro il 

partner ideale per i centri sportivi leader al mondo, come la 
“Casa del golf” a St. Andrews o l’“All England Lawn Tennis and 
Croquet Club” a Wimbledon. 

Parlando di calcio, Toro ha un rapporto di lunga durata con club 
calcistici di ottima reputazione in tutto il mondo e in ciascuna 
categoria di campionato, come il Real Madrid C.F. in Spagna o 
l’FC Erzgebirge Aue in Germania. Tutti si affidano alle soluzioni 
leader di settore di Toro e all’ardente desiderio dell’azienda 
di progettare prodotti in grado di fare la differenza nel campo 
della tecnologia per la manutenzione dei tappeti erbosi.
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SCOPRI 
IL CATALOGO 

Irrigazione
CAMPI SPORTIVI
Nato dalla professionalità e competenza 
di esperti dell’irrigazione, l’irrigatore                
Mini-Grillo è la soluzione ideale per 
applicazioni in ambito sportivo dove un 
elemento rigido, può costituire ostacolo al 
gioco. 



SCOPRI 
IL CATALOGO 

Gli Irrigatori Perrot serie Hydra trovano 
la loro applicazione nei terreni sportivi 
e grandi spazi, possono avere comando 
elettrico od idraulico, velocità di rotazione 
regolabile, uniformità di distribuzione 
certificata dal CIT di Fresno, manutenzione 
completamente accessibile dall’alto. 39



TORO, il PARTNER IDEALE 
per i campi sportivi di fama mondiale
Fino ad oggi, Toro rimane la prima e unica società nel mondo ad 
offrire un sistema completo di prodotti per la manutenzione 
del manto erboso. La filosofia di Toro la rende il partner ideale 
per i luoghi sportivi di fama mondiale, come la casa di golf a St 
Andrews o l’ All England Lawn Tennis e Croquet Club di Wimbledon. 
Quando si tratta di calcio, Toro dimostra tutta la sua esperienza 

sostenuta da rapporti consolidati con Club storici come  il 
Real Madrid C.F. in Spagna o FC Erzgebirge Aue in Germania. 
Tutti fanno affidamento sulle soluzioni Toro, leader di settore 
per qualità di prodotto e la ricerca continua di innovazione, 
elementi che fanno la differenza nella manutenzione di manti 
erbosi così prestigiosi.

CAMPI SPORTIVI

MACCHINE
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DENNIS: 
I migliori macchinari 
al mondo per la manutenzione 
del manto erboso

Per oltre 90 anni la scelta dei migliori addetti 
alla manutenzione dei campi sportivi e da 
golf e dei migliori manutentori al mondo 
è ricaduta sui prodotti DENNIS, i migliori 
macchinari al mondo per la manutenzione 
del manto erboso. 

Qualità: un impegno, che ancora oggi 
assicura che ogni pezzo di ogni singola 
macchina è progettato e costruito con 
orgoglio nel Derbyshire, in Inghilterra. 
Continuiamo ad investire in strutture 
all’avanguardia: ciò comprende la 
progettazione e lo sviluppo di macchinari 

Il capolavoro dell’ingegneria britannica

ad alta produttività, strutture di formazione 
per il personale e per i clienti e i sistemi 
più innovativi di controllo della produzione 
che, con dimostrate competenze tecniche, 
garantiscono la qualità e il raggiungimento 
degli standard di assistenza di più alto 
livello.  E’ questo che con Dennis è differente. 

Dennis ha compreso da lungo tempo che 
l’assistenza e i servizi post-vendita devono 
essere per i clienti tanto eccezionali quanto i 
macchinari stessi, per ottenere le massime 
prestazioni e risultati di eccellente qualità. 

CAMPI SPORTIVI

MACCHINE



Applicazioni 
PROFESSIONALE - GOLF - SPORT

Finiture perfette 
Qualità superiore

SCOPRI 
IL CATALOGO 
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GOLF

In italia più dell’80% dei CAMPI da GOLF 
È IRRIGATO DA TORO
Nel Golf, Toro detiene una indiscussa leadership 
mondiale e in Italia più  dell’80% dei campi di golf ha 
scelto la tecnologia Toro per la propria irrigazione. 
Prato Verde ha una grande competenza in questo 
settore, un intero staff viene dedicato solo a 
questa attività.  La qualità del manto erboso in un 

campo di golf richiede un sistema di irrigazione 
altamente sofisticato in grado di controllare  i singoli 
irrigatori, di essere  modificato  a  seconda  di  
alcuni  parametri  come  la diversa tipologia della 
pianta erbacea coinvolta, natura e compattezza del 
terreno, nonché la sua inclinazione ed esposizione.

IRRIGAZIONE



GOLF CLUB BOGOGNO Novara
GOLF CLUB MARGARA Alessandria
GOLF CLUB MONTICELLO Como
ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB  I ROVERI Torino
CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA Torino
VERDURA GOLF CLUB Agrigento
VOLTURNO GOLF Caserta
ARZAGA GOLF CLUB Brescia
ASOLO GOLF CLUB Treviso
GOLF CLUB BERGAMO L’ALBENZA Bergamo
GOLF CLUB CASTEL CONTURBIA Novara
GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO Milano
ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA Ravenna
GOLF COLLINE DEL GAVI Alessandria
FRANCIACORTA GOLF CLUB Brescia
GOLF CLUB I GIRASOLI Torino
MARCO SIMONE GOLF & COUNTRY CLUB Roma
GOLF CLUB MILANO Milano
GOLF  DELLA MONTECCHIA Padova
OLGIATA GOLF CLUB Roma
GOLF CLUB PADOVA Padova
GOLF CLUB PARCO DE’ MEDICI Roma
ACAYA GOLF CLUB Lecce
ALBARELLA GOLF CLUB Rovigo
GOLF CLUB AMBROSIANO Milano
ANTOGNOLLAGOLF Perugia
GOLF CLUB ARCO DI COSTANTINO Roma
ARGENTA GOLF CLUB Ferrara
ASIAGO GOLF CLUB  Vicenza
BARIALTO GOLF CLUB Bari
BARLASSINA COUNTRY CLUB Milano
GOLF CLUB BIELLA “LE BETULLE “ Biela
CIRCOLO GOLF BOGLIACO Brescia
GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB Milano

GOLF CLUB CA’ AMATA Treviso
GOLF CLUB CA’ DEGLI ULIVI Verona
GOLF CA’ DELLA NAVE Venezia
GOLF CLUB CARIMATE Como
GOLF CLUB CASTEL D’AVIANO Pordenone
CASTELGANDOLFO GOLF CLUB Roma
GOLF & COUNTRY CLUB 
CASTELLO DI SPESSA Gorizia
GOLF CLUB CAVAGLIÀ Biella
GOLF CLUB CHERASCO Cuneo
CHIA SPORTING  CLUB Cagliari
GOLF CLUB COLLI BERICI Vicenza
CONERO GOLF CLUB Ancona
COSMOPOLITAN GOLF & COUNTRY CLUB Pisa
GOLF DEL DUCATO Parma
GOLF FEUDO DI ASTI Asti
FIORANELLO GOLF CLUB Roma
CIRCOLO GOLF UGOLINO FIRENZE Firenze
GOLF CLUB FIUGGI 1928 Frosinone
GOLF CLUB LE FONTI  Bologna
FORTE DEI MARMI GOLF CLUB Lucca
GOLF CLUB FRASSANELLE Padova
GOLF CLUB LE FRONDE Torino
GOLF CLUB GRADO Udine
GOLF DES ILES BORROMEES Novara
IS ARENAS GOLF & COUNTRY CLUB Oristano
GOLF CLUB JESOLO Venezia
ROYAL GOLF LA BAGNAIA Siena
GOLF DEI LAGHI Varese
GOLF CLUB LIGNANO Udine
MOLINETTO COUNTRY CLUB Milano
GOLF NAZIONALE Viterbo
PARCO DI ROMA GOLF & COUNTRY CLUB Roma
GOLF & COUNTRY CLUB  LE PAVONIERE Prato

PEVERO GOLF CLUB Sassari
LA PINETINA GOLF CLUB Como
UNA POGGIO DEI MEDICI GOLF CLUB Firenze
PRA’ DELLE TORRI GOLF CAORLE Venezia
GOLF CLUB PUNTA ALA Grosseto
CIRCOLO GOLF E TENNIS RAPALLO Genova
LE ROBINIE GOLF CLUB &  RESORT Varese
CIRCOLO DEL GOLF DI ROMA - ACQUASANTA Roma
GOLF CLUB LE ROVEDINE Milano
GOLF SALSOMAGGIORE Parma
SAN DOMENICO GOLF Brindisi
CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI SANREMO Imperia
TERRE DEI CONSOLI GOLF CLUB SSD A RL Viterbo
GOLF CLUB UDINE Udine
VALTELLINA GOLF CLUB Sondrio
GOLF CLUB VARESE Varese
CIRCOLO GOLF VENEZIA Venezia
GOLF CLUB VERONA Verona
GOLF CLUB VILLA CONDULMER Treviso
CIRCOLO GOLF VILLA D’ESTE Como
GOLF CLUB ALPINO DI STRESA Verbania
GOLF CLUB BELLOSGUARDO VINCI Firenze
ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB Milano
CASALUNGA GOLF CLUB Bologna
TENUTA CASTELLO GOLF CLUB CERRIONE Biella
GOLF LA COLOMBERA Brescia
ASSOCIAZIONE GOLF CORTINA Belluno
GOLF CLUB TERME DI GALZIGNANO Padova
GOLF CLUB PONTE DI LEGNO Brescia
GOLF CLUB PUNTALDIA Nuoro
GOLF CLUB PUSTERTAL Bolzano
GOLF TORRENOVA Macerata
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L’INNOVAZIONE è la chiave 
del successo di TORO 
Con oltre 1500 brevetti relativi ad attrezzature per la 
manutenzione del tappeto erboso, l’innovazione è la chiave del 
successo di Toro. 
Il continuo investimento in ricerca e sviluppo e nelle nuove 
tecnologie fa di Toro® la scelta preferita.

GOLF

+

IRRIGAZIONE



Tosaerba 
Green e Tee 

Fairway 
Rough 

Rifinitura 
Macchine da bunkers

Rulli da Green 
Arieggiatori 

Carotatrici 
Spazzole e soffiatori 

Irroratrici

SCOPRI 
IL CATALOGO 
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MACCHINE



SERIE GREENSMASTER® 
TRIFLEX™
Trazione interamente elettrica, 
sterzaggio, comando cilindri e 
sollevamento – Nessun fluido 
idraulico di bordo.

NUOVO Greensmaster® TriFlex™ 
senza impianto idraulico e 
con batteria agli ioni di litio 
Progettato in risposta alle esigenze dei 
clienti, le nuove Greensmaster® TriFlex™ 
di Toro senza impianto idraulico riducono 
il rumore del 50% offrendo la soluzione 
ideale per un taglio silenzioso e pulito.  
 
Greensmaster® TriFlex™, inoltre, 
soddisfano i requisiti dei green più esigenti: 

grazie ai loro componenti interamente 
elettrici offrono un risparmio di carburante 
stimato del 22%. 

Per di più, il taglio risulta uniforme dal 
primo all’ultimo green, dato che non 
dipende più dalle temperature variabili 
dell’olio. Greensmaster® TriFlex™: i 
tosaerba per green Toro con operatore a 
bordo che dettano il nuovo standard per la 
tosatura dei green.
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È una sfida continua. Dovete portare 
a termine molteplici lavori in tempi 
rapidi e senza errori, ottimizzare le 
risorse del vostro club senza sforare 
il budget. 

Il nuovo Outcross 9060 di Toro, una 
macchina da lavoro multifunzione e 
delicata sul tappeto erboso, combina 
una funzionalità specifica, per tutte 
le stagioni, con un funzionamento 
intuitivo, praticamente per tutti gli 
operatori del vostro staff, e una 
versatilità senza precedenti, per 
offrire risultati stupefacenti. 

Le quattro ruote sterzanti con 
bilanciamento del peso e la potenza 
di 4 ruote motrici sempre inserite 
possono portare a termine qualsiasi 
lavoro senza danneggiare i tappeti 
erbosi più delicati.

VEICOLI POLIFUNZIONALI

Toro® Outcross™ 9060

MACCHINE



Veicoli polifunzionali 
WORKMAN® GTX e MDX

Workman GTX vanta una combinazione senza paragoni di 
comfort di guida, flessibilità e controllo, con tutta la potenza 
e la versatilità di cui il vostro personale ha bisogno per 
portare a termine il lavoro in modo efficiente. In questo 
modo, il semplice lavoro diventa un lavoro più intelligente.

Workman® GTX Workman® MDX
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Workman HDX

VEICOLI POLIFUNZIONALI

MACCHINE



Irroratrice Multi Pro
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I GRANDI PARTNER 
PER LA PREPARAZIONE, COLTIVAZIONE E MANUTENZIONE
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VENTRAC: 
Tutta potenza 
e versatilità

Affronta con un’unica macchina tutte le 
diverse esigenze di ogni stagione. 

Ventrac 4500Z grazie ai numerosi moduli 
di lavoro disponibili, è il tuo riferimento per 
tutto l’anno, con risultati che superano le 
tue aspettative.



CLASSEN: 
Tante funzionalità 
per la migliore produttività

La linea PRO di Classen offre cinque 
prodotti: due arieggiatori, una seminatrice, 
un taglia-zolle e un rastrello per tappeti 
erbosi: un concentrato di funzionalità 
per il miglioramento della produttività, 
indispensabile per aiutare i paesaggisti 
a completare rapidamente più progetti e 

aumentare i profitti. I design comprovati 
della linea PRO includono importanti 
extra, come trasmissioni idrostatiche, 
impugnature antivibranti e servosterzo.
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Transeminatrici, Top-Dressing, Scarificatori, Spazzatrici REDEXIM: 
Da oltre 40 anni 
all’avanguardia 
nella ricerca e sviluppo

Da oltre 40 anni Redexim è all’avanguardia 
nella ricerca e sviluppo nel settore della 
manutenzione professionale dei tappeti 
erbosi. 

Vantiamo una consolidata esperienza nella 
fornitura di attrezzature professionali ai 
principali impianti sportivi di tutto il mondo, 
dai campi di Coppa del Mondo e dagli stadi 
olimpici ai campi da golf da campionato. 
Le macchine Redexim svolgono un ruolo 
vitale nella manutenzione di queste 
strutture. Redexim ha introdotto sul 

mercato l’iconico aeratore Verti-Drain®, 
rivoluzionando l’approccio alla cura 
professionale dell’erba.

La costante attività di ricerca e sviluppo 
ha visto Redexim impegnata nel portare 
innovazione nel settore. Redexim è 
orgogliosa di commercializzare una gamma 
completa di macchine complementari, tra 
cui Transeminatrici, macchine per Top-
Dressing, Scarificatori e Spazzatrici oltre 
al già citato Verti-Drain®.



Applicazioni 
PROFESSIONALE - GOLF - SPORT
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Aerazione
Trasemina

Top-Dressing 
Scarifica Sfalcio

Pulizia e raccolta
Spazzolatura 

Rigenerazionea

NATURALE

SCOPRI 
IL CATALOGO 
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Livellatrici
Seminatrici

Traseminatrici 
Rigenerazione

Interrasassi
Preparazione del terreno

Pulizia e raccolta

NATURALE

SCOPRI 
IL CATALOGO 



Spazzolatura
Decompattazione

Pulizia
Rigenerazione

Testing
Riempimento

SINTETICO

SCOPRI 
IL CATALOGO 
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Il capolavoro dell’ingegneria britannicaSISIS: 
I migliori macchinari 
al mondo per la manutenzione 
del manto erboso

Per oltre 80 anni la scelta dei migliori 
addetti alla manutenzione dei campi 
sportivi e da golf e dei migliori
giardinieri al mondo è ricaduta sui prodotti 
Sisis, i migliori macchinari al mondo per la 
manutenzione del
manto erboso. 
Il motivo per cui ancor più persone hanno 
fiducia nei prodotti Sisis è che anche noi, 
come i nostri utenti, ci siamo sempre 
rifiutati di scendere a compromessi con 
la qualità. Continuiamo ad investire in 
strutture all’avanguardia: ciò comprende 
la progettazione e lo sviluppo di macchinari 
ad alta produttività, strutture di formazione 

per il personale e per i clienti e i sistemi 
più innovativi di controllo della produzione 
che, con dimostrate competenze tecniche, 
garantiscono la qualità e il raggiungimento 
degli standard di assistenza di più alto 
livello. 
E’ questo che con Sisis è differente. 

La società Sisis ha compreso da lungo 
tempo che l’assistenza e i servizi post-
vendita devono essere per i clienti tanto 
eccezionali quanto i macchinari stessi, per 
ottenere le massime prestazioni e risultati 
di eccellente qualità. 



Applicazioni 
PROFESSIONALE - GOLF - SPORT

Arieggiatrici 
Scarificatrici
Spazzolatrici 

Carotatrici

NATURALE & 
SINTETICO

SCOPRI 
IL CATALOGO 
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Macchine in grado di migliorare la qualità 
del vostro tappeto erboso  e di ridurne lo stress.

MAREDO: 
Innovatori della manutenzione 
del tappeto erboso

MAREDO: “Innovatori della manutenzione 
del tappeto erboso”, in quanto crediamo che 
siamo appena all’inizio di un programma 
più sostenibile per la manutenzione del 
tappeto erboso e che abbiamo bisogno di 
macchinari per la manutenzione che siano 
più innovativi. 

Macchine in grado di curare la 
manutenzione del tappeto erboso in modo 
più veloce e pulito con meno danni e meno 
consumo energetico. La defeltratrice GT 

230 Core ad esempio è il nuovo modo per 
eseguire la sfeltratura del vostro tappeto 
erboso. 
A differenza della lama della sfeltratura, i 
nostri denti rimuovono il feltro effettuando 
un taglio pulito e ordinato. L’erba non viene 
lacerata. Il tappeto erboso non subisce 
stress o patologie.

Fa parte della mission di Maredo sviluppare 
ancora di più questo tipo di macchinari 
sostenibili. 
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Le macchine TRILO® sono conosciute per la loro 
eccellente qualità e versatilità. 

TRILO: 
innovazione e sostenibilità 
per la cura del verde

TRILO®, il marchio leader e il più grande 
orgoglio della società madre Vanmac BV, 
fornisce soluzioni per lavori quotidiani 
che richiedono molto tempo, come la 
falciatura, la raccolta di erba, fogliame 
e detriti e la loro rimozione dal posto di 
lavoro.

Le macchine TRILO® sono conosciute per 
la loro eccellente qualità e versatilità. Puoi 
scegliere un grande numero di opzioni, in 
modo da rendere le macchine adatte a ogni 
tipo di compito, così da poter essere usate 
durante tutto l’anno per una vasta gamma 
di attività. Le macchine TRILO® svolgono il 

loro lavoro in diverse condizioni climatiche. 
Pioggia o rugiada non sono un problema e 
continueranno a operare in ogni situazione. 
Tutte le nostre spazzatrici e raccoglitori 
hanno potenti giranti con grande potenza 
di aspirazione. 

Questo significa che puoi regolare l’altezza 
della spazzola per prevenire danni 
superflui all’erba. 
Una macchina TRILO® si ripaga da sola 
lavorando in modo più efficiente e veloce, 
ma anche grazie alla sua sostenibilità, alta 
qualità e facilità di manutenzione



Spazzatrici 
scarificatrici 

Soffiatori
Aspiratori compatti

NATURALE
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Catenarie, interratori vibranti, minipale multifunzione, 
spingitubo, strumenti elettronici, perforatrici orizzontali teleguidate

DITCH WITCH,  
UNDERGROUND AUTHORITY

Charles Machine Works dal 1940 progetta, 
costruisce e distribuisce la linea più 
completa di trenchers, interratori 
vibranti, minipale multifunzione; dalle 
unità compatte con operatore a terra alle 
grandi unità, le macchine DITCH-WITCH 
vengono impiegati per interrare servizi 
tra cui gas, acqua e fognature; cavi per 
elettricità, telefonia, Tv e scavi per impianti 
di irrigazione.
Ditch Witch è leader mondiale anche per la 
perforazione orizzontale direzionata.
Dalle trivelle, agli spingitubo, ai perforatori 
pneumatici, ai directional drilling, i prodotti 

Ditch-Witch hanno caratteristiche tecniche 
e produttività tali da rendere la posa in No-
Dig una valida alternativa allo scavo a cielo 
aperto. 
Oltre allo stabilimento principale in Perry, 
The Charles Machine Works si avvale di 
una rete distributiva internazionale che 
contribuisce al successo di Ditch-Witch nel 
mondo. 

PratoVerde dal 1990 con orgoglio 
distribuisce tutta la linea di The Charles 
Machines Work ed aziende collegate.
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