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Ammirato per l’innovazione
In TUTTO IL MONDO

Per quasi 100 anni lo staff, gli addetti ai green e i giardinieri di tutto il mondo hanno scelto
Dennis, ammirato per la superba qualità del taglio e la sua affidabilità, capace di creare
l’effetto a strisce visto da miliardi di persone in tutto il mondo in occasione di importanti
eventi sportivi.
Ogni modifica del design migliora le prestazioni o l'utilizzo, che si tratti dei tanto amati regolatori di
altezza a scatto o dei sistemi a cassette delle serie FT e G.
Nella nostra fabbrica del Derbyshire continuiamo a investire fortemente nella Ricerca e Sviluppo, per
creare nuove macchine che miglioreranno la produttività e capaci di soddisfare le mutevoli esigenze
dei clienti.
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Negli ultimi 3 anni siamo stati molto impegnati a
lavorare con la tecnologia delle batterie come fonte di
energia alternativa opzionale al motore a combustione
interna Honda.
Soluzioni affidabili e durature sono un must per i nostri
clienti e in questo campo tecnologico in rapido sviluppo
abbiamo scelto i nostri partner con molta attenzione.
Siamo fieri di presentare la nostra prima attrezzatura
pronta per il mercato in linea con il marchio DENNIS.
Le celle brevettate al litio ferro fosfato che abbiamo scelto non
contengono liquidi. Durante la carica non vengono prodotti
idrogeno o altri gas. Abbiamo utilizzato un sistema di sicurezza ad
alta energia ad alta tensione da 48 volt classificato da HSE come
bassissima tensione. Con la possibilità di essere ricaricato oltre
2000 volte con una perdita minima di prestazioni, la durata della
cella non è un problema. Le celle sono contenute in una custodia
robusta e non richiedono manutenzione. La scarica
dell'alimentazione è completamente controllata da un modulo di
gestione su misura della batteria che mantiene la potenza erogata
e, soprattutto, controlla la temperatura per massimizzare la durata
della batteria.
Sebbene queste celle ad alte prestazioni aumentano
notevolmente il prezzo di acquisto iniziale della macchina, in
effetti è come se si stesse acquistando carburante in anticipo. Con
una ricarica completa che costa circa 50 centesimi di elettricità,
ciò rappresenta un risparmio di oltre 10 volte rispetto alla benzina
che verrebbe utilizzata per svolgere la stessa attività.
Due motori ad alte prestazioni e alta efficienza, con trasmissione a
cinghia finale a basso rumore verso i rulli e le pale, sono controllati
da moduli di gestione tutti situati in un involucro protettivo sulla
macchina che riduce al minimo il cablaggio esposto.
I controlli dell'operatore non potrebbero essere più semplici. Tutti i
modelli sono dotati di un display LCD a colori programmabile
resistente alle intemperie e di una tastiera sul cruscotto che
gestisce la macchina e fornisce tutte le informazioni richieste
dall'operatore. Ciò include velocità al suolo, tagli al metro, livello di
carica della batteria, contaore, cronologia di carica della batteria,
istruzioni e molto altro. Questo può essere facilmente aggiornato
e personalizzato per soddisfare le esigenze dei singoli clienti.
La nostra gamma in espansione della serie E aiuterà i professionisti
del tappeto erboso a soddisfare le iniziative ambientali e di
sostenibilità, riducendo al minimo l'impatto ambientale, le
emissioni, i costi di gestione, gli HAV e il rumore senza ansia sulle
distanze.

Ian Howard – Managing Director
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ES-860
Ideale per:

Croquet/Tennis

4

Calcio/Hockey/Rugby

Cricket

Golf

Prati

Tempo libero

La ES 860 è una macchina per la
manutenzione del tappeto erboso
alimentato a batteria da 34” (860 mm), che si
basa sulla nostra notevole esperienza con la
macchina Dennis G860 che incorpora la
stessa vasta gamma di cassette
intercambiabili per tagliare, scarificare, fare
verticut, spazzolare e arieggiare la
superficie.
Con un peso di 180 kg, è una macchina leggera ideale
che svolge la stessa funzione del famoso G860 a benzina.
Il design della macchina utilizza il comprovato rullo
posteriore scanalato a 3 sezioni con differenziale in
alluminio che consente a la trazione in condizioni invernali
una facile rotazione senza marcatura del tappeto erboso.

Comandi da tastiera facili da usare

La solida struttura tubolare offre una posizione rigida e
robusta per le cassette a cambio rapido.
I sistemi e i controlli della batteria ci hanno permesso di
incorporare molte altre caratteristiche nel funzionamento
di questa macchina. La batteria da 3,4 kWh è la più grande
della sua categoria. Consideratela come il serbatoio del
carburante, corrisponde a 3-4 ore di funzionamento
continuo, soggetto a condizioni.
• Lenta velocità di avvio per una partenza regolare
• Semplici selezioni di velocità in movimento per rallentare
in curva e consentire a una facile manovrabilità.

Sistema di gestione della batteria

• Retromarcia: sebbene la macchina è facile da tirare
indietro per le manovre, l'impostazione della retromarcia
assicura un facile "allineamento". La velocità della retromarcia è limitata a 1 km/h.
• Velocità di avanzamento: è regolabile in continuo per
condizioni variabili. Le velocità dei clip possono essere
impostate su impostazioni standard sul pannello di
controllo. I controlli del funzionamento della cassetta e del
rullo sono completamente indipendenti.
La regolazione dell'altezza di taglio ora incorpora il più
recente sistema di regolazione "ingranaggio" che consente
impostazioni più rapide dell'altezza di taglio.
Opzioni rullo: normale, weile e comb, spazzola.

Modello

ES-860

Codice

D150

Larghezza di taglio

860mm (34”)

Altezza di taglio
(soggetto a condizioni)

9mm – 56mm

Punto di ricarica e quadro elettrico

Fonte di alimentazione/Uscita Sistema a batteria da 48v

Controllo dell'altezza di taglio facile da regolare

Specifiche complete disponibili su www.dennisuk.com
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Cassette facili da sostituire
CASSETTE

ES-860

Cilindro a 6 lame

D054/1

Lame in acciaio britannico di alta qualità in un unico formato a spirale.
Incorporano una facile regolazione della lama di taglio.
Cilindro a 8 lame

D054/7

Lame in acciaio britannico di alta qualità in un unico formato a spirale.
Incorporano una facile regolazione della lama di taglio.
Cilindro a 11 lame

D054/9

Lame in acciaio britannico di alta qualità in un unico formato a spirale.
Incorporano una facile regolazione della lama di taglio.
Scarificatore da 1mm

D054/3

Lame sostituibili, resistenti all'usura da 1 mm di spessore. Distanza di
12 mm per la rimozione dell’erba secca durante tutta la stagione e i
lavori di rinnovo in autunno/primavera.
Scarificatore da 2mm

D054/4

Lame sostituibili, resistenti all'usura da 2 mm di spessore. Distanza di
12 mm per la rimozione dell’erba secca durante tutta la stagione e i
lavori di rinnovo in autunno/primavera.
Scarificatore da 2mm con punte in tungsteno

D054/4TT

Il migliore scarificatore con lame con punta in tungsteno per la
rimozione completa dell’erba secca durante tutta la stagione e i
lavori di rinnovo in autunno/primavera.
Spazzola – setole morbide

D054/5 soft

Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore
leggero per la preparazione pre-taglio finale.
Spazzola – Setole rigide

D054/5 hard

Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore
leggero per una preparazione finale prima del taglio.
Spazzola – densità multipla

D054/5 multi

Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore
leggero per una preparazione finale prima del taglio.
Verti-cutter

D054/2

Dischi sostituibili da 1 mm a 10 fustelle. L'uso regolare controlla l’erba secca,
il feltro, la crescita laterale e l’ingresso di specie indesiderate come l’erba
da pascolo annuale.
Verti-cutter con punte in tungsteno

D054/2TT

Offre una maggiore durata per un uso intenso.

Rullo Sorrel

D054/6

Le punte sostituibili alleviano la tensione superficiale e consentono la
penetrazione di aria, acqua e fertilizzante nella zona della radice.
Rastrello a denti flessibili
Ideale per sollevare la crescita laterale, aiuta a sostenere l’erba,
rimuove la materia morta o le foglie rotte dopo una partita.
Aiuta anche a rompere la crosta di alghe nonché a rimuovere il limo
viscoso che a volte può apparire sull’erba fine.
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D054/11

Come sostituire una cassetta
Dennis è il produttore originale del
sistema a cassette intercambiabili e ha
molti anni di esperienza nella fornitura di:
• Oltre 4000 macchine per l'industria del trattamento
terreno
• Un sistema che, una volta acquistato, può essere
migliorato con cassette aggiuntive a seconda del
budget
• Massima versatilità della macchina
• Ottimizzazione della singola unità di potenza
• Cassette facili da pulire
• Un sistema progettato per soddisfare le esigenze del
professionista, dal giardiniere agli addetti ai campi
sportivi.

Allentare il bullone di fissaggio e far scorrere la cassetta

Il sistema consente:
• Di cambiare le cassette in circa 60 secondi
• Inventario minimo
• Di conservare le cassette separatamente dall'unità
di alimentazione per una maggiore sicurezza
• Costi di manutenzione ridotti
• Facile trasporto delle cassette per manutenzione
o rettifica
• Tutte le parti soggette ad usura possono essere
sostituite

Estrarre la cassetta

Supporto cassetta opzionale
Unità di stoccaggio adatto per 4 cassette

Inserire una nuova cassetta sul prigioniero
del cuscinetto unità anteriore

Abbassare la cassetta sul tirante posteriore
e far scorrere la cassetta

Caratteristiche
Numero delle cassette

4

Supporto per cassetta

D125
Stringere il bullone di fissaggio
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ES-34
Ideale per:

Croquet/Tennis

8

Calcio/Hockey/Rugby

Cricket

Golf

Prati

Tempo libero

L'ES-34 è un tosaerba specifico alimentato a
batteria da 34” (860 mm). Il cilindro a 8 lame
offre un taglio eccellente. Il design utilizza il
comprovato rullo in alluminio liscio a 2
sezioni per facilitare la rotazione.
Con un peso 180 kg, è una macchina leggera ideale. La
robusta struttura tubolare saldata garantisce una
piattaforma rigida e stabile per la regolazione del cilindro
e della lama inferiore.
Il nuovo sistema a scatto "super accurato" garantisce un
taglio perfetto e un'usura della lama molto ridotta. Nessun
controdado, basta semplicemente una singola
regolazione della chiave inglese. Questi componenti in
acciaio inossidabile ingrassabile mantengono la lama
inferiore ben in posizione.

Impugnatura ad anello con comandi da tastiera

Incorporato nel design vi è la possibilità di modificare la
posizione del punto di aggancio della lama inferiore sul
cilindro per le mutevoli condizioni delle stagioni. A tale
scopo, i blocchi di regolazione in acciaio inossidabile
possono essere cambiati in meno di 10 minuti.
I sistemi e i controlli della batteria ci hanno permesso di
incorporare molte altre caratteristiche nel funzionamento
della macchina.
La batteria da 3,4 kWh è la più grande della sua categoria.
Consideratela come il serbatoio del carburante,
corrisponde a 3-4 ore di funzionamento continuo a
determinate condizioni.
• Lenta velocità di avvio per una partenza regolare
• Semplici selezioni di velocità in movimento per rallentare
in curva e consentire a tutti una facile manovrabilità.
• Retromarcia: sebbene la macchina sia facile da tirare
indietro per le manovre, l'impostazione della retromarcia
assicura un facile "allineamento". La velocità di retromarcia
è limitata a 1 km/h
• Velocità di avanzamento: sono regolabili all'infinito per
condizioni variabili. Le velocità dei clip possono essere
impostate su impostazioni standard sul pannello di
controllo. I controlli del funzionamento del cilindro e del
rullo sono completamente indipendenti.

Facile regolazione in altezza del controllo del taglio e del
cilindro sulla lama inferiore

La regolazione dell'altezza di taglio avviene tramite un
sistema a scatto con chiave sul rullo anteriore. Lappatura
posteriore di serie.
Opzioni rullo: normale, weile e pettine, spazzola.

Modello

ES-34

Codice

D149

Larghezza di taglio

860mm (34”)

Altezza di taglio
(soggetto a condizioni)

9mm – 56mm

Linee di vista eccellenti per un allineamento
accurato del tosaerba

Fonte di alimentazione/Uscita Sistema a batteria da 48v

Punto di ricarica di facile accesso

Specifiche complete disponibili su www.dennisuk.com
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ES-36
Ideale per:

Tennis

10

Calcio/Hockey/Rugby

Cricket

Prati

Tempo libero

L'ES-36 è un tosaerba a batteria da 36” (910
mm) costruito sulle basi del Dennis Premier,
il preferito da molti addetti ai campi sportivi.
Con un peso di 340 kg (uguale al Premier a benzina). Si
ottiene la finitura a strisce tanto invidiata e una superficie
di gioco piatta e stabile.
I ben collaudati rulli a 3 sezioni in ghisa con differenziale e
freni di sterzo assicurano una trazione positiva anche in
condizioni difficili senza marcatura del tappeto erboso.
La robusta struttura tubolare saldata assicura una
piattaforma rigida per il cilindro e la lama inferiore. Come
per l'ES-34, abbiamo utilizzato il sistema a clic
"super accurato" che garantisce un taglio perfetto e
un'usura della lama molto ridotta. Nessun controdado,
basta semplicemente una singola regolazione della chiave
inglese.

Comandi da tastiera facili da usare

Incorporato nel design vi è la possibilità di modificare la
posizione del punto di aggancio della lama inferiore sul
cilindro per le mutevoli condizioni delle stagioni. A tale
scopo, i blocchi di regolazione in acciaio inossidabile
possono essere cambiati in meno di 10 minuti.
I sistemi e i controlli della batteria ci hanno permesso di
incorporare molte altre caratteristiche nel funzionamento
della macchina. Esiste l’opzione 2 o 3 batterie sull'ES36
ancora a 48 volt ma di 3,4 kWh o 5 kWh. Consideratela
come il serbatoio del carburante, corrisponde a 3-4 ore di
funzionamento continuo a determinate condizioni.
Punto di ricarica di facile accesso

• Lenta velocità di avvio per una partenza regolare
• Semplici selezioni di velocità in movimento per
rallentare in curva e una facile manovrabilità.
• Retromarcia: sebbene la macchina è facile da tirare
indietro per le manovre, l'impostazione della retromarcia
assicura un facile "allineamento". La velocità in
retromarcia è limitata a 1 km/h.
• Velocità di avanzamento: sono regolabili all'infinito per
condizioni variabili. Le velocità dei clip possono essere
impostate su impostazioni standard sul pannello di
controllo. I controlli del funzionamento del cilindro e del
rullo sono completamente indipendenti.

I regolatori dell'altezza di taglio ora incorporano l'ultimo
sistema di regolazione delle marce che consente una
regolazione più rapida dell'altezza di taglio. Rullo frontale
di grande diametro, weile e pettine. Lappatura posteriore
di serie.

Modello

ES-36

Codice

D151

Larghezza di taglio

910mm (36”)

Altezza di taglio
(soggetto a condizioni)

9mm – 57mm

Rullo anteriore di grande diametro con raschietto regolabile
per un controllo preciso dell'altezza di taglio

Fonte di alimentazione/Uscita Sistema a batteria da 48v
Facile regolazione della lama inferiore sul cilindro

Specifiche complete disponibili su www.dennisuk.com

11

ES-34R
Ideale per:

Calcio

12

Rugby

Cricket

Prati

Tempo libero

Il ES-34R è un tosaerba rotativo a doppia
lama da 34” (860 mm) alimentato a batteria
per operazioni di taglio e pulizia del
tappeto erboso. Il design si basa sulla
nostra esperienza con il Dennis Pro 34R a
benzina utilizzato in molti stadi e campi
sportivi.
L'utilizzo delle lame in acciaio temperato controrotanti e
dello scivolo centrale a basso angolo garantisce le
massime prestazioni di raccolta.
Il comprovato rullo in alluminio a 2 sezioni consente una
facile rotazione con una striscia eccezionale.
La robusta struttura tubolare garantisce una base rigida
per la batteria.

Impugnatura ad anello con comandi da tastiera

I sistemi a batteria e i controlli ci hanno permesso di
incorporare molte altre caratteristiche nel funzionamento
della macchina. La batteria da 3,4 kWh è la più grande
della sua categoria. Consideratela come il serbatoio del
carburante, corrisponde a 3-4 ore di funzionamento
continuo, soggetto a condizioni.
• Lenta velocità di avvio per una partenza regolare
• Semplici selezioni di velocità in movimento per
rallentare in curva e una facile manovrabilità.
• Retromarcia: sebbene la macchina è facile da tirare
indietro per le manovre, l'impostazione della retromarcia
assicura un facile "allineamento". La velocità in
retromarcia è limitata a 1 km/h.
• Velocità di avanzamento: è regolabile in continuo per
condizioni variabili. I controlli del funzionamento della
lama e del rullo sono completamente indipendenti.

Rullo liscio o weile opzionale

Un singolo regolatore a scatto del volantino per l'altezza
di taglio, indipendentemente dal telaio principale.
L'angolo di attacco del piatto della lama può essere
regolato per ottimizzare le prestazioni.
Opzioni di ruote, rullo liscio o weile nella parte anteriore
della macchina.

Altezza di taglio semplice da usare

Modello

ES-34R

Codice

D152

Larghezza di taglio

860mm (34”)

Altezza di taglio
(soggetto a condizioni)

15mm – 50mm

Fonte di alimentazione/Uscita Sistema a batteria da 48v
Punto di ricarica di facile accesso

Specifiche complete disponibili su www.dennisuk.com
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Rendere specifico il
tosaerba SERIE E
Applicazioni

ES-860

ES-34

ES-36

ES-34R

Solo Croquet
e Tennis

Solo Croquet
e Tennis

Solo Tennis

✓

✓

✓

✓

• Square

✓

✓

✓

✓

• Outfield

✓

✓

✓

✓

• Tees

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Bocce/Croquet/Tennis

Calcio/Hockey/Rugby

Cricket

Golf

• Wicket

• Greens

Ornamentale/Prati

Autorità locali/Appaltatori

Queste informazioni sono solo a scopo indicativo. Ti consigliamo di discutere le tue esigenze specifiche con la nostra sede
centrale, i responsabili delle vendite o il tuo rivenditore Dennis locale. Questa guida è soggetta a modifiche delle specifiche della
macchina. Noi di Dennis cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti. Per le informazioni più recenti sulle emissioni di
vibrazioni e rumore, visitare www.dennisuk.com nella sezione manuali.
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Costruito 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.

Superfici Professionali
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Superfici Professionali
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

www.dennisuk.com

www.sisis.com

www.synprobysisis.com

In conseguenza di una politica di continuo sviluppo, Dennis si riserva il diritto
di modificare le specifiche senza preavviso. Tutti i prodotti venduti sono
soggetti ai termini e alle condizioni di vendita dell'azienda, copie disponibili su
richiesta.
E&EO

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

ToroPratoverde
ToroPratoverde

Pratoverdetoro
Pratoverdetoro

Pratoverdetoro
Pratoverdetoro

Pratoverdetoro
Pratoverde_toro

TO-DENNIS-ES21
TO-DENNIS-ES21

