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Un capolavoro   
                                         dell’ INGEGNERIA BRITANNICA
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Per oltre 90 anni la scelta dei migliori addetti alla manutenzione dei campi sportivi e da golf e dei migliori 
giardinieri al mondo è ricaduta sui prodotti Dennis, i migliori macchinari al mondo per la manutenzione del 
manto erboso. Il motivo per cui ancor più persone hanno fiducia nei prodotti Dennis è che anche noi, come 
i nostri utenti, ci siamo sempre rifiutati di scendere a compromessi con la qualità. Un impegno di questo 
tipo spiega perché tuttora ogni pezzo di ogni singola macchina è progettato e costruito con orgoglio nel 
Derbyshire, in Inghilterra, inserendo solo i materiali migliori nelle macchine che sono poi assemblate dalla 
nostra squadra di tecnici esperti. Continuiamo ad investire in strutture all’avanguardia presso lo stabilimento 
di Derby. 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 che mettono in evidenza ciò che distingue Dennis dalla concorrenza.

La società 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. I nostri rivenditori e distributori, sia nel Regno Unito che all’estero, hanno ricevuto una 
formazione che permette l’installazione e la manutenzione di tutti i prodotti Dennis, per fornire un’assistenza 
di qualità eccellente dovunque voi siate.

Benvenuti al nostro catalogo. Speriamo che vi divertiate nella lettura della descrizione dei nostri prodotti e, 
se al termine, non siete ancora sicuri di cosa rende le nostre macchine così diverse dalle altre, vi chiediamo 
di metterle alla prova.

Ian Howard – Managing Director
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Siamo parte  d e l  V O S T R O  M O N D O

Il nostro team lavora con maggior impegno per offrire maggiore assistenza 
al maggior numero di clienti più a lungo: sia che si tratti di gente comune, 
che di utenti professionisti. Ecco perché è possibile vedere all’opera le nostre 
macchine sui migliori campi, green e sui migliori manti erbosi in tutto il 
mondo.

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.

Afferrate un tagliaerba Dennis e sentirete immediatamente la differenza. 
Realizzato in modo solido, ben equilibrato, utilizzarlo è una fonte di soddisfazione.
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Una nuova strategia ideata dai proprietari di 
Wolverhampton Wanderers FC, ha portato il club ad 
acquistare tre nuovi tosaerba a cilindri Dennis G860.

E’ un momento speciale per il club con sede nel West Midlands. Quando 
la nuova proprietà ha preso il controllo l’anno scorso parte della loro 
strategia era quella di porre un grande enfasi sullo stile di calcio giocato 
dai Wolves. Come risultato si sono impegnati ad investire nella superficie 
dello stadio Molineux.

Un campo ibrido Desso Grassmaster all’avanguardia, che viene 
utilizzato dai top in tutta Europa, è stato installato poco dopo l’arrivo 
dei nuovi proprietari. In secondo luogo, era giunto il momento di 
prendere in considerazione l’aggiornamento del parco macchine per 
la manutenzione dei tappeti erbosi. “Quando è arrivata l’opzione di 
investire in nuovi macchinari, abbiamo avuto la possibilità di tornare da 
Dennis”, dice Anthony Parker, vice capo groundsman.

“Soprattutto per me, che vengo da una scuola privata” dove sono stato 
cresciuto con le macchine Dennis. Ero solito usare la Dennis Premier sul 
nostro vecchio campo in fibra elastica.

Tuttavia, il Desso Grassmaster è rinomato per essere un po’ più solido, 
quindi, quando è stato installato il nuovo campo, abbiamo deciso 
di scegliere la Dennis G860. Dennis G860 è dotata di un sistema di 
cassette intercambiabili per assolvere a un un’ampia gamma di compiti. 
Con una semplice sostituzione di un minuto, gli operatori hanno la 
possibilità di montare tredici diversi tipi di cassette, tra cui scarificatori, 
verticalizzatori, spazzole, spiker, slitter nonché cilindri di taglio a sei, 
otto o undici lame. “Abbiamo acquistato tre G860 con l’intera gamma 
di cassette che offre noi tanta versatilità”, dice Anthony. “Le utilizziamo 
ogni giorno. L’unità di taglio verticale viene utilizzata abbastanza 
regolarmente e ne vediamo i benefici.

Anche le spazzole sono un’ottima opzione e noi usiamo le macchine 
sia allo stadio che al campo di allenamento. “Con tre tosaerba abbiamo 
tagliato due volte nei giorni delle partite e G860 è perfetta per la 
presentazione e per ottenere ogni volta una finitura di qualità. E’ in 
grado di creare il campo ideale adatto alle varie esigenze di gioco. I 
tosaerba Dennis sono semplicemente rinomati per la loro qualità e i 
risultati parlano da soli. Sono davvero facili da quando abbiamo Dennis 
tutta la squadra ha notato davvero la differenza.
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Dennis G860 
una nuova strategia per 
Wolverhampton Wanderers FC 
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“La G860 è perfetta per 
ottenere ogni volta una 
finitura di qualità.”

“Dennis è un marchio rinomato 
semplicemente per la sua 
qualità e le sue attrezzature 
parlano da sole.”

7
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FT

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

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 della tagliaerba 
Dennis FT:

• 11 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

• Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli 
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

Supporto per il trasporto impedisce 
danni al rullo.

FT430  D083 
FT510  D081 
FT610  D082

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

D080

Rullo Weile al posto di quello 
standard. 

FT430  D090WR 
FT510  D060WR 
FT610  D100WR
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“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

FT SCELTA DEI MODELLI          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 
(soggetta a condizioni)

Motore Honda GX120 Honda GX160 Honda GX160

Per maggiori informazioni sulle cassette, passare a Pagina 10-11

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

Arieggiatore verticale a lame 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.

Arieggiatore verticale a lame con punte al tungsteno D095TT D070TT D110TT

Lo sfeltratore verticale a lame 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.

 
10



11

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

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

“Abbiamo utilizzato la nostra FT e 5 cassette per 
più di 10 anni, aggiungendo cassette non appena 
il budget ce lo consentiva. È facile da usare e 
migliora considerevolmente la qualità del green. 
Consigliamo la macchina a chiunque ci faccia 
visita.”                                                                         
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 tagliaerba FT in azione

ESPOSITORE CASSETTE PER FT/SUPERSIX
Numero di cassette  5

Supporto cassette  20” D120  24” D121
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Razor Ultra

Tagliaerba 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.

12
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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 molte nuove 
caratteristiche importanti, come ad 
esempio 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 ridotte. Disponibile anche 
con cilindro di taglio a 7 lame.

Le caratteristiche uniche del tagliaerba 
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 al posto di quello standard

D140SR

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

800529

MODELLO RAZOR ULTRA 560 

Ampiezza di taglio  560mm (22”)

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

Motore   Honda GX120

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

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

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com
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• 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 – Motore ai massimi livelli 
con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a 
basso rumore e ridotte vibrazioni

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

Razor

Funzionamento semplice 
e facilità di manovra
Questo tagliaerba 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.

Bowls/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 
(soggetto a condizioni)

Motore    Honda GX120

Tagliaerba specializzato 
  – Manubrio ad anello  D139
 – Manubrio con barra a T  D139T

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

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Tagliaerba 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 tagliaerba 
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

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

Nessun fusello esterno Regolazione semplice del 
cilindro sulla lama inferiore

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

•  Honda power ultimate easy start long life Motore with 
Q9 low noise, low vibration technology 

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

Rullo liscio al posto di quello standard

D140SR

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

800529
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Simplex

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

16
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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 (20”) e 61cm (24”) con cilindro a 
5 o a 7 lame e sviluppa molti dei 
concetti di design a lungo collaudati 
da Dennis.

Le caratteristiche uniche del tagliaerba 
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
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Sedile confortevole a traino con
rullo per il modello 510

D026

Sedile confortevole a traino con
rullo per il modello 610

D027

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

510 – D009/R

610 – D010/R

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

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

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

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

Meravigliosamente 
ingegnerizzata 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  
ell’altezza a quadrante.

18
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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 DEI 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 
(soggetto a condizioni)

Motore Honda GX120 Honda GX160 Honda GX160

Per maggiori informazioni sulle cassette, passare a Pagina 10-11
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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

Sedile confortevole a traino con rullo per il modello 
510 – Necessita del rullo posteriore scanalato

D026

Sedile confortevole a traino con rullo per il modello 
610 – Necessita del rullo posteriore scanalato

D027

“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 fà.”  Tony Harman – Private customer

Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tagliaerba SuperSix in azione
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G660, G760 e 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.

Croquet/Tennis Football/Hockey/Rugby Cricket Golf SvagoPrati
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Le caratteristiche comprendono il 
sistema di cambio rapido delle 
cassette che fornisce una flessibilità 
straordinaria e una soluzione a singola 
unità motrice per molti incarichi di 
manutenzione quotidiani come la 
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 tagliaerba 
Dennis della serie G:

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

• 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

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
Sedile a traino D025/S
Sedile a traino 
autosterzante  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  G860 – D054/R

SCELTA DEI 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 
(soggetto a condizioni)

Motore Honda GX160  Honda GX160  Honda GX200

Per maggiori informazioni sulle cassette, passare a Pagina 22-23

21Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tagliaerba G-series in azione

• 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
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Cassette di facile sostituzione
CASSETTE G660 G760 G860

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

Lame in acciaio britannico di elevata qualità in un formato a 
singola spirale Incorpora una regolazione della lama di taglio 
di facile impostazione.

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

Lame in acciaio britannico di elevata qualità in un formato a 
singola spirale Incorpora una regolazione della lama di taglio 
di facile impostazione

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

Lame in acciaio britannico di elevata qualità in un formato a 
singola spirale oncorpora una 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 e da utilizzare come 
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 e da utilizzare come 
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 e da utilizzare come 
scarificatore leggero per una preparazione finale prima del taglio

Arieggiatore verticale a lame 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.

Arieggiatore verticale a lame 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, 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 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 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

23

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 tagliaerba 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 – Head Groundsman – Paris St 

Germain FC

Come cambiare una cassetta
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G26D, G30D e G34D

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

24
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Questa macchina specializzata 
incorpora 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 tagliaerba

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 DEI 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  
(soggetto 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 tagliaerba G26D, G30D & G34D in azione

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

Progettata per eseguire 
una finitura perfetta 
La macchina Premier della Dennis è stata progettata e 
sviluppata grazie a oltre 80 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, gi appaltatori e le autorità locali.

Tennis Football/Hockey/Rugby Cricket Prati  Svago
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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.

Le caratteristiche uniche del tagliaerba 
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 raccogli erba robusta, imputrescibile, bilanciata  
 su un perno per un agevole svuotamento

• Disponibile o con motori diesel Kubota o a benzina  
 Honda, entrambi famosi nel mondo per lunga durata,  
 prestazioni e affidabilità

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

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

PREMIER SCELTA DEI MODELLI
  30   36 
Ampiezza di taglio 760mm (30”)   910mm (36”)

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

Motore Kubota diesel electric start  Honda petrol/Kubota diesel electric start

Standard – Freno di sterzo, E/S D006/DBS 6 bladed  D002/DBS 6 bladed 
 D006/DBS-8-bl 8 bladed  D002/DBS-8-bl 8 bladed

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

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/SR

Rullo Weile con pettine

D002/WR

D006/WR

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

Cassetta per la raccolta dell’erba dal semplice ribaltamento per 
uno svuotamento agevole
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PRO 34R

Una macchina eccezionale 
che permette di realizzare 
una finitura di prima classe
Il PRO 34R è un tosaerba rotativo da 86 cm progettato 
per aiutare Grounds Manager a raggiungere un risultato 
esteticamente piacevole e una perfetta superficie di gioco. Una 
perfetta superficie di gioco.

Football Rugby Cricket Prati  Svago
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Un tosaeraba rotativo professionale 
progettato e sviluppato prendendo in 
considerazione le esigenze e i 
feedback dei Grounds Manager. Il 
tosaerba è ideale per campi sportivi e 
per prati per realizzare l’invidiabile 
“Dennis stripe” mentre una potente 
aspirazione pemette 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 la selezione della velocità di 
funzionamento

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

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

Motore Honda GX200

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

29Visitate il sito www.dennisuk.com per vedere il tagliaerba PRO 34R in azione
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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.

30
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La sfeltratura verticale a lame regolare 
presenta grandi benefici per le 
prestazioni del manto erboso, 
riducendo lo strato di feltro, 
migliorando il terreno erboso e 
incoraggiando le erbe più fini a 
crescere rigogliose. 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.

Le caratteristiche uniche della macchina 
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 diregolazione

• Lame con punte al tungsteno facilmente sostituibili

Lo sfeltratore verticale a lame 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 tagliaerba Verticut TT in azione



A

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

32
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Con il rotore Spiker montato, 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.

Le caratteristiche uniche del tagliaerba 
Dennis S500 PLUS:

• Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli 
con avviosemplice 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 

Spazzola ad alta densità e robusta cassetta per i semi.

Rotore a punte Semplice blocco per il cambio 
dei rotori.

S500 PLUS MODEL 

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 trasemina D135/3 
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

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

 • 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 tagliaerba S500 PLUS in azione
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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 

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

Bowls/Croquet/Tennis Cricket Golf Prati Svago

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, gree tee di campi da golf e su prati ornamentali.
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Rotore Spiker Rotore trasemina
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Un aiuto per la scelta del proprio 
tagliaerba Dennis
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Calcio/Hockey/Rugby

Cricket

- Wicket

- Square  

- Outfield

Golf - Tees

- Greens

Prati Ornamentali

Authorità locali/Appaltatori

Queste informazioni sono intese solo a scopo di orientamento. Si consiglia di discutere le proprie specifiche necessità con la nostra 

sede centrale, i Direttori commerciali o con i vostri rivenditori Dennis locali. Questa guida e soggetta a modifiche nelle specifiche delle 

macchine. Alla Dennis siamo continuamente alla ricerca di modi per migliorare i nostri prodotti. Per le informazioni più aggiornate 

riguardanti le emissioni acustiche e le vibrazioni, si prega di visitare il sito www.dennisuk.com alla sezione “Manuals” (Manuali).
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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.
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“90 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.”

Il sig. Blacklock, rappresentante delle autorità locali di North Tyneside ha affermato:  

“La giornata è stata molto utile e informativa con presentazioni eccellenti e la 

partecipazione è stata proficua. Non ho molta esperienza in questo campo e ho 

recentemente iniziato alcuni corsi di manutenzione del manto erboso. Il seminario 

non è stato eccessivamente impegnativo ed è stato impostato al livello corretto.”

Contattare il reparto Marketing al numero +39 
049 9128 128 per informazioni sulla nostra 
prossima serie di seminari



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

Il sito web Dennis è una 
fonte in costante 
evoluzione di utili e 
pratiche informazioni per 
gli utenti Dennis. È 
possibile visualizzare alcuni 

filmati riguardanti le macchine in azione, imparare 
suggerimenti preziosi riguardanti la 
manutenzione del manto erboso e 
scaricare i manuali di 
funzionamento di tutti i prodotti 
Dennis quando vi è più comodo: a 
qualsiasi ora e in qualsiasi giorno.

 

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.

Pezzi di ricambio il giorno successivo
Alla Dennis siamo consapevoli dell’importanza di ridurre i tempi di fermo macchina. Per questo 
motivo teniamo un’ampia scorta di pezzi di ricambio i quali possono essere tutti spediti con 
consegna il giorno successivo, attraverso la nostra rete di rivenditori specializzati.

Inoltre, la nostra risorsa di manuali dell’operatore disponibili online rende ora anche più facile 
identificare il codice articolo corretto.

Institute of 
Groundsmanship 
Telefono: +44 
(0)1908 312511 
www.iog.org

STRI  
Telefono: +44 
(0)1274 565131 
www.stri.co.uk

BIGGA 
Telefono: +44 
(0)1347 833800 
www.bigga.co.uk

Siamo in buona compagnia 

Dennis sostiene le associazioni del settore attraverso l’iscrizione a un’associazione di aziende che comprende:

Garanzia

Garanzia di due anni “a prova di problemi”. Per ulteriori informazioni telefonate al numero +39 049 9128 128
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Realizzati con esperienza
Per oltre 80 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(0)1332 824777 or visit www.sisis.com / www.synprobysisis.com.  

Macchinari di livello internazionale per la 
manutenzione del manto erboso
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Expert Surfaces
Ashbourne Road, Kirk Langley, Derby DE6 4NJ, UK 

Tel UK: 01332 824777  Fax UK: 01332 824525 
Tel International: +44 1332 824777 
Fax International: +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

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
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