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Erba – il tappeto verde naturale.
Il prato è un’oasi verde di benessere personale, porta
un pezzo di natura nella nostra vita quotidiana. Le
super
fici erbose sono un quarto dell’intera superficie
terrestre. Il prato evita l’erosione del terreno, diminuisce
la produzione di polvere, attenua il rumore, regola la
temperatura, depura l’aria. Un prato è formato da un
insieme di innumerevoli varietà erbose che, attraverso la
fotosintesi, migliorano il microclima contribuendo a dare
effettivamente quel senso di fresco che caratterizza le
superfici erbose.
Superfici a prato intatte offrono vantaggi considerevoli per
l’ambiente, sono importanti produttori di ossigeno. Circa

300 m2 di superficie a prato intatta nel periodo di crescita
coprono infatti il fabbisogno di ossigeno giornaliero di una
famiglia composta da quattro persone.
Il prato comunque è molto più di sola erba. Seguendo
alcuni importanti accorgimenti anche gli hobbisti del
giardinaggio potranno sempre godere di un bel verde.
In questa brochure trovate suggerimenti su come far
diventare il Vostro prato un piccolo “miracolo verde” e
potete contribuire a migliorare continuamente la qualità
della nostra vita e di quella altrui in virtù del nostro motto
“il prato diventa un piacere”.
Buona lettura!
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Non solo verde.

Di che prato si deve trattare?

Un prato è come un grande organismo a disposizione
di tutti. È composto da innumerevoli specie erbose che
danno tutte il loro prezioso contributo e ospita numerosi
animali e piccolissimi esseri viventi, che in esso trovano
alimento e spazio vitale.
Un tappeto verde abbellisce il giardino, facendolo apparire
da subito molto più grande, poiché il prato trasmette una
sensazione di spazio libero.
Il verde può essere percepito con tutti i sensi. La vista
rilassante, il profumo dell’erba appena tagliata, la
sensazione di fresco e morbidezza del prato a contatto
coi piedi nudi, il sapore d’altri tempi dell’acetosella e
sentire letteralmente crescere l’erba...

La cura del prato non è scontata.
I tappeti erbosi devono soddisfare le esigenze più
disparate, a seconda del loro impiego in prossimità
dell’abitazione, in parchi o in prossimità della piscina,
come terreno di gioco negli impianti sportivi oppure come
verde sulle isole spartitraffico o ai bordi delle strade.
Un giardino familiare spesso è anche spazio di gioco che
comprende una bella superficie a prato dove non stonano
pratoline, denti di leone o trifogli.
Non esiste quasi nessun altra specie vegetale, da cui si
pretende così tanto come dalle diverse varietà erbose.
Pur essendo sottoposte ad un calpestio continuo, devono
comunque “rallegrare“ il nostro sguardo.

Fattori che influiscono sulla riuscita del prato

Prato ornamentale fine: coltivato per scopi puramente
decorativi e per una sollecitazione ridotta. Sono superfici
che non vengono calpestate spesso. Il prato ornamentale, di
solito, non resiste alla siccità.

Prato rustico: un prato universale e robusto ideale per quasi
tutte le superfici libere attorno alla casa. Dotato di buona
resistenza, a crescita piuttosto lenta, richiede tagli meno
frequenti.

Prato calpestabile: questo tipo di prato è molto robusto,
presenta inoltre buona resistenza nei confronti delle maggiori
sollecitazioni legate a condizioni climatiche avverse. Le erbe
sono calpestabili e rigenerabili. La necessità di manutenzione
è corrispondentemente intensiva.

Prato ornamentale (parco): resiste alla siccità, ridotta
manutenzione. Che prati speciali crescono anche in zone
all’ombra.

Tipo di prato secondo la norma DIN 18917

CURA
Taglio, apporto di sostanze nutritive,
irrigazione, distribuzione di sabbia,
aerazione, scarificazione...

ERBE

CLIMA, CONDIZIONI
METEOROLOGICHE

4-6 tipologie di prato con oltre
100 specie d’erba

Temperatura, acqua, luce/ombra,
vento, neve, gelo ...

Tipo di prato
Prato ornamentale
fine

Impiego

Caratteristiche

Cura

Verde rappresentativo

fitto tappeto di erbe dalle foglie sottili,
ridotta resistenza

da elevata a molto
elevata

Prato rustico

Verde residenziale, superfici
pubbliche

resistenza media, resiste alla siccità

da media a elevata

Prato calpestabile

Prato da gioco e sport, prato per
sdraiarsi

elevata resistenza tutto l’anno

da media a molto
elevata

Prato ornamentale
generico (parco)

Superfici pubbliche e private
utilizzate in modo estensivo

buona resistenza anche in situazioni
estreme

da molto bassa a
media

SOLLECITAZIONE

FATTORI DI RISCHIO

Calpestio, ispessimento ...

Malattie, parassiti,
piante infestanti ...

Infiorescenza
Foglia
Base della foglia
Apice
vegetativo

TERRENO
Struttura, valore pH, densità, sostanze
organiche, immagazzinamento di
acqua e sostanze nutritive ...

Stoloni
sopra il suolo
Stoloni sotto il terreno
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La pianta erbosa
La base del germoglio o il cono vegetativo è il centro, le radici
sono il cuore sotterraneo della pianta. La pianta si sviluppa sulla
base del germoglio con più foglie. Lateralmente si formano le
sottogemme che, a seconda della specie di erba, sono stoloni
sopra al suolo o stoloni sotto il terreno. Le sottogemme sono
responsabili della crescita in larghezza e della densità del
tappeto erboso. Se si taglia ad una profondità eccessiva, si può
danneggiare la base della gemma e la pianta muore. Tagliando e
arieggiando il prato con apparecchi di qualità elevata, si cura la
base della gemma, favorendo una crescita sana.

Radici
5

La giusta miscela di semi.

Cura vitale per il prato per tutte le stagioni.

Il prato è una miscela di erbe diverse. Ma anche nomi
altisonanti come “Orgoglio del giardiniere“, “Prato
Wembley“ oppure “Verde per tutte le stagioni“ non
bastano, da soli, per ottenere un prato da sogno. La
miscela ideale deve essere composta da determinati
tipi e specie di erbe a seconda del tipo di utilizzo,
della posizione e del terreno. Il prato attorno a casa,
ad esempio, dovrebbe essere calpestabile e di facile
manutenzione. Per questo scopo sono adatte miscele
di erba di loglio, fienarola dei prati e festuca rossa. I
logli, dalle foglie sottili, crescono rapidamente e sono
calpestabili. Le fienaruole dei prati, a foglia larga, sono
molto resistenti alle sollecitazioni e si prestano al taglio
con mulching. Le festuche rosse, dalle foglie sottili,
tollerano basse altezze di taglio ed ombra. I logli sono
caratterizzati da crescita rapida e resistenza al calpestio,
non crescono comunque con la stessa densità delle
fienaruole dei prati, molto resistenti e a crescita lenta.
Entrambe le specie di erbe si prestano per il taglio
con mulching. Le festuche rosse, dalle foglie sottili,
sono una buona componente della miscela di semi
e sopportano certamente anche l’ombra, a patto che
l’altezza di taglio non sia costantemente bassa.

Primavera

Suggerimento
Affinché il manto erboso abbia a disposizione una
vasta superficie, vitale per la fotosintesi, l’altezza
di taglio in caso di prati all’ombra non dovrebbe
essere inferiore a 5 cm. Si riduce così anche la
propagazione del muschio.
Come i campioni del mondo.
La maggior parte dei grandi campi di calcio è
formata per circa il 75 % dalla fienarola dei prati a
crescita lenta (Poa pratensis). I suoi vigorosi stoloni
sotterranei formano una larga base, calpestabile.
Il loglio (Lolium perenne) viene aggiunto in una
percentuale di circa il 25 %. Cresce rapidamente,
chiude gli spazi vuoti e offre un’estetica perfetta
per le riprese televisive.

Alte siepi, muri o alberi spesso sottraggono troppa luce
e all’ombra frequentemente si forma il muschio. Erbe
come il migliarino maggiore (Deschampsia cespitosa)
o la poa dei boschi (Poa nemoralis) sono delle buone
specie per posizioni con poca luce.
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Durante i mesi invernali le foglie muoiono. Il vento, soffiando, porta residui vegetali di alberi e arbusti sul prato. Il prato può aver sofferto
a causa delle forti nevicate
e offrire uno sgradevole aspetto di colore grigio-marrone. È opportuno pulire il
prato con un rastrello fine,
un aspirafoglie oppure con
un tosaerba adatto VIKING.
Dopo che il terreno si è asciugato, riscaldato (+10 °C)
ed è ripresa la vegetazione, è possibile riseminare negli
spazi vuoti del prato. Se l’anno precedente non è stata
creata una riserva di sostanze nutritive con un mulching
adeguato, la concimazione primaverile aiuta il prato a
crescere di nuovo rapidamente con vigore e a rinverdire. A partire da circa metà aprile è possibile rimuovere
il materiale morto con l’arieggiatore, arieggiando e creando spazio nel terreno erboso. Aiuole di fiori oppure
macchie desiderate di fiori selvatici vanno tagliate solo
dopo la fioritura, in modo da permettere che i semi si
spargano nuovamente. Per assicurare la fioritura anche
l’anno successivo, non si dovrebbe concimare in questi
punti particolari.

taglio più alta per poi ridurre progressivamente la lunghezza. Estirpare le erbacce nel prato, riparare i punti
danneggiati riseminando gli eventuali spazi vuoti a fine
estate, in modo che le erbe abbiano ancora il tempo per
crescere bene nella stagione autunnale.
Autunno
Irrigare regolarmente per raggiungere le radici. La concimazione autunnale può
essere eliminata se utilizzate un tosaerba per mulching. Eseguire l’ultimo
taglio prima dell’inverno il
più tardi possibile, possibilmente quando il clima
è ancora mite. In vista
dell‘inverno tagliare l’erba a 3–5 cm di lunghezza. Estirpare le infestanti che persistono e, se necessario, analizzare il terreno per accertare il fabbisogno di calcare,
fosforo e potassio. Piantare le bulbose come crocus,
giacinti, tulipani a gruppi, come macchie di colore per
la primavera. Il fogliame autunnale viene eliminato prima dell’inverno. L’ideale sarebbe utilizzare un tosaerba
VIKING con funzione di aspirazione del fogliame.

Estate
Irrigare regolarmente per raggiungere le radici! Questo
significa al massimo due volte alla settimana, ancora
meglio solo una volta alla
settimana, ma in modo intensivo (circa 20 litri per
m2). Piccole quantità di

Poa pratensis
Fienarola dei prati
Kentucky Bluegrass

Festuca rubra
Festuca rossa
Fescues

Lolium perenne
Loglio
Raygrass

Foglia

di media larghezza

molto sottile

sottile

Crescita

lenta

media

molto rapida

Forma di crescita

stoloni sotterranei, rizomi

a cespo, stoloni corti

a cespo, stoloni corti

Posizione

molta luce

accetta l’ombra

molta luce

Fabbisogno di sostanze
nutritive

elevato

scarso

elevato

Taglio

ridotta profondità di taglio

da normale a basso

normale, si sfrangia

Resistenza

elevata, resistente al calpestio

resistenza al calpestio media, ridotta

resistenza al calpestio molto alta, buona

Utilizzo

prati strapazzabili e prati rustici

prato rustico e prato ornamentale

campi sportivi e campi da gioco

Idoneità a taglio
e mulching

buona

meno buona

buona

acqua somministrate con
maggior frequenza “rovinano“ il prato! In questo periodo dell‘anno è consigliata
la concimazione o, in alternativa, un taglio mulching
costante. Infatti, se si esegue il mulching con il tosaerba multiuso™ VIKING non è necessaria la concimazione estiva.
Durante i periodi di caldo lasciare l’erba più lunga (circa
5 cm) e tagliare quando il cielo è coperto. Tagliare a più
riprese i prati lasciati incolti, iniziando con la posizione di
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Chi ben comincia, è a metà dell’opera: seminare il prato
Su terreni di scarsa qualità non crescerà un bel prato.
Su rifiuti edili con uno strato di argilla densa, acida, non
cresce erba, ma solo infestanti non esigenti. I terreni
argillosi devono essere alleggeriti ed asciugati con
l’aggiunta di sabbia e torba.
Le erbe del prato, infatti, amano avere i “piedi
all’asciutto“ e i ristagni di umidità, invece, favoriscono

la formazione di muschio. In presenza di una quantità
eccessiva di sabbia il terreno può essiccarsi, perciò la
capacità del terreno di trattenere umidità può essere
migliorata aggiungendo torba e terriccio. Qualora il
terreno sia troppo acido, con un pH inferiore a 5,5, è
necessario aggiungere calcare. Ciò previene anche la
formazione di muschio.

Semina della miscela di erba

1. Lavorare il terreno

2. Compattare il terreno

3. Spianare

Per lavorare terreni compatti la cosa
migliore è l’impiego di una motozappa
o di una fresa. Rimuovere pietre e
radici. Se necessario aggiungere sabbia
o torba e rastrellare.

A questo punto il terreno si deve
assestare per un certo tempo. Questo
compattamento, che può essere
accelerato con un rullo leggero utilizzato
sul terreno asciutto, eviterà successivi
insaccamenti e irregolarità.

Punti non piani vengono spianati
con il rastrello. Il terreno deve avere
una consistenza fine, affinché i semi
possano crescere in modo ottimale.

4. Semina

5. “Erpicatura“

6. Irrigazione

Spargere in modo omogeneo i semi e
il concime “starter“ con uno spargitore
o a mano. Meglio seminare meno
piuttosto che eccessivamente, da 15 a
20 g/m2 (circa). Piantine di erba troppo
fitte si ostacolano reciprocamente.

I semi sparsi in modo omogeneo
vengono miscelati leggermente al
terreno, alla profondità massima di 1
cm, con un rullo per erpicatura oppure
un rullo a griglia.

Le diverse erbe della miscela germinano
in modo diverso. Il loglio germina in una
settimana, la festuca rossa impiega due
settimane e la poa annua circa tre. Lo
strato di terreno superiore dovrebbe
quindi essere sempre tenuto umido
possibilmente con un diffusore fine a
piccole gocce, affinché i germogli del
prato non si secchino.

Suggerimento
I prati appena piantati dovrebbero
possibilmente non essere calpestati
per un lungo periodo, inizialmente
andrebbero tagliati di rado e sempre
irrigati con generosità.
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Il prato può essere seminato da marzo fino alla metà
di giugno e dalla metà di agosto all’inizio di ottobre. Il
periodo ottimale è l’autunno, poiché in questa stagione
vi sono precipitazioni sufficienti e il terreno ha ancora
immagazzinato il calore dell’estate. I semi del prato
germinano in modo ottimale solo a partire da una
temperatura del terreno di almeno 10 °C, e queste
temperature non sono sempre presenti a marzo.
D’altro canto a maggio può essere già caldo e asciutto –

più asciugare. Se le miscele sono buone, una quantità
di semi da 15 a 20 g/m2 è perfettamente sufficiente
per ottenere un prato fitto, se si utilizzano miscele a
buon mercato la quantità è superiore. Un fertilizzante
“Starter“ fornisce alle giovani piantine importanti
sostanze nutritive per le prime settimane, in modo che
le stesse producano radici e getti vigorosi. Nelle prime
due settimane il prato deve essere sempre tenuto ben
umido fino ad una profondità di 5 cm.

una volta iniziata la germinazione, il terreno non si deve

Prato a rotoli
Se avete fretta, una buona opzione è rappresentata dal prato
a rotoli oppure dal prato pronto. Viene fornito pronto per la
posa e può essere steso quasi tutto l’anno su terreni preparati.
Dopo di che è sufficiente calpestare o rullare ed annaffiare
generosamente. Il prato a rotoli può essere utilizzato dopo
poco tempo. Indicazione importante per l’acquisto: deve avere
un aspetto fresco, verde e sano. La cosa migliore è acquistarlo
presso un produttore locale affinché trascorra il minor tempo
possibile fra il raccolto e la posa. L’erba pronta risparmia quasi
un anno di cure assidue per lo sviluppo e la preparazione e
garantisce un prato libero da erbacce.
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Che cosa rende i prati belli e resistenti.
Taglio
Un taglio regolare assicura un prato bello e folto. Le
erbe formano nuovi germogli laterali, foglie e stoloni, la
crescita delle erbe selvatiche (“infestanti“) viene contrastata. L’altezza di taglio ottimale è compresa fra 3,5 e
5 cm (all’ombra mai meno di 5 cm!). Se le erbe vengono tagliate sotto alla tolleranza di taglio, il tappeto erboso si assottiglia. Se il prato dovesse essere molto alto,
tagliare assolutamente a più riprese – mai con un solo
taglio! A seconda della regione, delle caratteristiche del
prato, del clima ecc. si devono prevedere da 20 a 25
operazioni di taglio nel periodo vegetativo dalla metà
di aprile alla fine di ottobre, il che significa circa una
volta alla settimana, a seconda della crescita. Utilizzando lame regolarmente affilate il disegno del taglio sarà
esteticamente più bello e il lavoro più facile.

Irrigare
L’erba si compone per
quasi l’80 % di acqua. Il
fabbisogno di acqua del
prato
di
pende
essen
zialmente dalla temperatura e dal terreno. Regole
per l’irrigazione: meglio
abbondante piuttosto che
scarsa, meglio meno frequentemente e a lungo piuttosto che spesso e poco. In
presenza di siccità innaffiare abbondantemente il prato
almeno una o due volte la settimana, la sera. Sotto agli
alberi e in presenza di terreno sabbioso innaffiare più
frequentemente. Per verificare se la quantità di acqua è
sufficiente utilizzareuna vanga:

Suggerimento
Dopo il taglio distribuire omogeneamente il fertilizzante
sul prato asciutto, quindi annaffiare abbondantemente.
Dopo una settimana al massimo tagliare nuovamente
l’erba. Non distribuire fertilizzante quando fa caldo!
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estrarre una zolla erbosa di circa 15 cm di profondità e
controllare se l’acqua è penetrata a fondo. Un normale
prato può resistere all‘essiccazione superficiale.

Concimare
Con l’inizio del periodo di crescita a primavera (circa
metà marzo) il vostro prato ha bisogno di una quantità
particolarmente elevata di sostanze nutritive. Se non è
stato praticato il taglio mulching, a marzo o aprile può
avvenire la concimazione primaverile. Le sostanze nutritive sono essenziali per la crescita del prato, prima
fra tutte l’azoto (N). Favorisce la divisione delle cellule e
quindi la nuova formazione di tutte le parti della pianta.
Carenze di sostanze nutritive sono evidenti dalla perdita
della colorazione verde e dalla crescita stentata. Buoni
fertilizzanti per prato contengono azoto, potassio, fosfato, magnesio in percentuali equilibrate.

Mulching
Un fertilizzante eccezionale è rappresentato dall’erba
stessa. Tagliando regolarmente con il tosaerba per mulching VIKING l’erba può rimanere sul prato, si decompone e serve come preziosa fonte organica di sostanze
nutritive. È importante: il materiale di taglio deve essere ben sminuzzato e distribuito. L’azoto contenuto viene rapidamente mineralizzato e rimesso a disposizione
della pianta con un effetto duraturo. Maggiori informazioni sul taglio con mulching sono disponibili alle pagine
11–13.
Fogliame autunnale
Deve essere eliminato, non solo per motivi estetici, ma
anche perché il prato altrimenti “soffocherebbe“ per la
mancanza di aria e di luce. Fino a quando l‘erba continua a crescere, possono essere tagliate e durante
l’operazione di taglio si possono aspirare anche le foglie. In inverno l’altezza di taglio ottimale dell’erba non
dovrebbe superare i 4 cm circa.

Materiale di taglio del prato Il mulching.
Uno studio a lungo termine, condotto dall’Università
come sostanza nutritiva.
per la coltura del terreno (Universität für Bodenkultur)
Il materiale di taglio del prato si presta molto bene
ad essere utilizzato per la copertura di aiuole e fiori
oppure per coprire il terreno sotto siepi, arbusti e
alberi. Sparso rado mantiene l’umidità nel terreno
e, in presenza di calore, mantiene fresche le radici,
protegge dall’erosione, migliora la qualità del terreno e
fornisce preziose sostanze nutritive organiche in forma
compatta. Il materiale di taglio del prato contrasta la
crescita delle infestanti e forma uno strato protettivo per
gli organismi viventi presenti nel terreno. Se utilizzato
per il compostaggio la soluzione migliore è aggiungere
fogliame e materiale triturato, in grandi quantità infatti
inizia rapidamente a fermentare e quindi ad emanare
cattivi odori.
Le sostanze nutritive più importanti:
Azoto (N)

• favorisce la crescita e la colorazione verde

Fosforo (P) • rinforza le radici, fornisce energia
Potassio (K) • rende le piante resistenti alla siccità,
		 al freddo, alle malattie

di Wien-Essling, su incarico della VIKING, ha dimostrato
i benefici del taglio muching. Per più di quattro anni una
superficie a prato di 1.000 m2 è stata tagliata con un
tosaerba standard e il materiale di taglio è stato sempre smaltito in modo coerente; la concimazione è stata
eseguita con un fertilizzante minerale. Parallelamente
una superficie delle stesse dimensioni è stata coltivata
utilizzando un tosaerba per mulching VIKING, lasciando
sempre disteso il materiale di taglio.

Risultato:
• tappeto erboso costantemente più spesso e verde
più brillante con 21 tagli con mulching all’anno per
l’intero periodo vegetativo
• Maggiore efficacia rispetto alla concimazione con
fertilizzante minerale, eseguita per quattro volte, sulla
superficie di confronto
• Le sostanze nutritive fornite corrispondono per
quantità e relazione fra di loro esattamente al
fabbisogno ottimale.

Un vantaggio per l’ambiente.
Con il legame organico dell’azoto presente nel materiale di mulching si evita l’erosione. Le sostanze nutritive
vengono liberate lentamente, in modo persistente ed
omogeneo. Si risparmiano notevoli quantità di fertilizzante – a vantaggio dell’ambiente e del portafoglio.
Il taglio con mulching riduce l’infeltrimento del prato,
favorendo una migliore crescita dell’erba. Le infestanti
e il muschio non trovano spazio in un prato, che dispone
di sostanze nutritive in abbondanza.
Si mantiene la composizione originale delle specie. Sulla superficie concimata invece, dopo quattro anni, si è
manifestata una significativa variazione di specie, con
un forte incremento dell’infeltrimento.
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Taglio mulching perfetto.
I tosaerba per mulching VIKING si basano sul principio
della falciatrice. La particolarità: i fili d’erba tagliati
vengono sminuzzati ripetutamente attraverso una
speciale adduzione del flusso d’aria nella zona di taglio,
in modo da ottenere piccoli pezzetti d’erba. Il materiale
di taglio viene ben distribuito e può rimanere sulla
superficie del prato, dove si decompone facilmente e
ritorna in circolo come fertilizzante.

Tosaerba per mulching VIKING

I tosaerba multiuso VIKINGTM

Gli specialisti della Serie R sono la soluzione adatta
per prati di ogni dimensione. Quindi i modelli leggeri
e robusti MB 2 R e MB 2 RT sono ideali per giardini di
piccole e medie dimensioni. I tosaerba multifunzione
a 3 ruote™ MB 3 RC e MB 3 RT con trazione su ruote
permettono agili sterzate anche nell’erba alta attorno
a cespugli e alberi. Possono essere utilizzati come
tosaerba per mulching o come tosaerba con scarico
laterale. E con i robusti tosaerba professionali mulching
della nuova serie MB 4 R, ai quali è stata assegnata la
rinomata certificazione nordica “ Svanen”, è assicurato
il lavoro nel pieno rispetto delle normative a tutela
dell’ambiente.

I nostri tosaerba multiuso sono talenti versatili: il
cesto di raccolta erba raccoglie il materiale di taglio e il
fogliame. Senza cesto di raccolta erba, con cuneo per il
mulching inserito, l’erba viene semplicemente tagliata
e distribuita omogeneamente sul prato. Il materiale di
taglio può essere espulso anche dalla parte posteriore.

I tosaerba robot VIKING
I tosaerba robot Hi-Tech MI 322 C e MI 555 C curano
il vostro prato in maniera del tutto automatica con il
sistema di taglio mulching. In tal modo l´erba viene
constantmente tagliata in finissime particelle che
ricadono sul tereno apportando le sostanze nutritive.

Il terreno di prova VIKING dopo quattro anni
1 = superficie sottoposta a taglio con mulching senza
di mulching condotto con coerenza		
concimazione supplementare
2 = superficie di taglio completa con concimazione minerale
supplementare elevata
Il mulching o la concimazione verde

Il materiale di taglio del prato può essere lasciato sulla
superficie erbosa. È importante che la quantità di taglio
non sia eccessiva e che il materiale venga finemente
sminuzzato e distribuito in modo omogeneo. L’azoto
contenuto viene rapidamente mineralizzato e messo
quindi nuovamente a disposizione delle piante, con
benefici duraturi. Un taglio con mulching, praticato con
coerenza, è vantaggioso!
Su un prato con una buona crescita annua al metro
quadrato si hanno circa 1,5–2 kg di materiale di taglio,
con un prato di 1.000 m2 ciò equivale quindi a 1,5-2

• Lavorare sempre al regime di giri massimo (tutto gas)
e con le lame bene affilate.
• Controllare spesso il carter del tosaerba e pulirlo da
eventuali residui di taglio.
• Si raccomanda di sovrapporre le strisce di erba tagliata
a quelle di erba da tagliare.
• I prati molto alti devono sempre essere tagliati a più
riprese.
• Variare la direzione di taglio. Così l‘erba viene afferrata
meglio e il materiale di taglio viene distribuito in modo
più omogeneo. Si ottiene un disegno di taglio
omogeneo.

tonnellate! Lo smaltimento come rifiuti umidi oppure il
compostaggio non è sempre possibile. Questo motivo,
da solo, rende il taglio con mulching sempre più popolare.
Taglio con il cesto di raccolta erba

Taglio e mulching

• In caso di taglio con mulching, rasare il prato un po’ più
frequentemente.
• Utilizzare un tosaerba VIKING. Sminuzza in modo
particolarmente fine il materiale di taglio e lo distribuisce
omogeneamente senza formare grumi.
• Durante il taglio l’erba dovrebbe essere accorciata di
circa un terzo (anche in caso di siccità).
• Tagliare possibilmente con erba asciutta. Qualora l’erba
fosse umida, muoversi più lentamente e tagliare meno
per evitare la formazione di grumi.
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Aiuto per la soluzione dei
problemi del prato.
La maggior parte dei problemi del prato possono essere
risolti con la scelta dei semi giusti e con operazioni di
taglio, concimazione, irrigazione e arieggiatura regolari.
Spesso però l’unica soluzione è il rinnovamento del
prato.
Ecco come procedere:
• Eseguire un taglio basso:
tagliare il vecchio prato il più
possibile. Ciò indebolisce le erbe
più vecchie, offrendo migliori
possibilità di sviluppo alle nuove
erbe.

• Arieggiatura: a questo punto
arieggiare ripetutamente il prato
appena tagliato in direzione
longitudinale e trasversale. Dopo
la scarificatura eliminare a fondo i
resti vegetali prodotti.

• Preparare il terreno e seminare: distribuire omogeneamente
sul vecchio prato il fertilizzante
‘Starter’ e i semi adatti. Coprire la
superficie seminata con uno strato sottile di terra o torba e lavorare
con il rastrello.

Infestanti

Muschio

Le cosiddette infestanti (ad esempio dente di leone e
cardo) peggiorano l’estetica e l’utilizzabilità del vostro
prato. Poiché non amano frequenti tagli, la rasaerba
da sola è sufficiente per contrastarne la ricrescita. La
forma più corretta di lotta alle infestanti, dal punto di
vista ambientale, è l’estirpatura. Se il prato presenta dei
punti vuoti, le infestanti li possono attecchire, pertanto
è opportuno chiudere regolarmente i punti vuoti. In un
prato sano e curato le infestanti non hanno nessuna
possibilità di proliferare.

Il muschio non si sostituisce al prato, ma vegeta dove
non cresce più l’erba. I prodotti antimuschio non sono
una soluzione. Il muschio ama i prati tagliati in modo
eccessivo ed erbe deboli; aumentando l’altezza di
taglio e con una buona concimazione si ottiene già
molto. Se la formazione del muschio dipende da un
terreno troppo umido o da troppa ombra, si devono
prendere contromisure a lungo termine con una
concimazione mirata, il miglioramento del terreno e
la semina successiva di una buona miscela per prato.
Spesso il terreno, sotto ad una superficie coperta da
muschio, è troppo acido. Questo eccesso di acidità
viene generato da terreni compatti, non arieggiati e
con ristagni di umidità. È necessario un drenaggio,
lo spargimento di calcare da solo non elimina il
muschio.

Suggerimento
Come evitare la crescita di funghi:
• Arieggiare il prato una – due volte l’anno.
• Occasionalmente aggiungere sabbia al prato,
in modo che lo stesso rimanga permeabile.
• Non tagliare mai eccessivamente, affilare
regolarmente le lame del tosaerba.
• Assicurare un apporto equilibrato di acqua e sostanze
nutritive.
• Non eseguire concimazioni con azoto in autunno.

Malattie da funghi
• Irrigare: a causa della diversa
germogliazione delle erbe della
miscela di semi, nelle prime
tre-quattro settimane innaffiare
regolarmente,
utilizzando
possibilmente un impianto di
irrigazione.
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Cardo 		

Dente di leone

Esistono molti funghi che possono attaccare il prato,
ma solo pochi sono veramente pericolosi (come
ad esempio la muffa delle nevi). Si manifestano
in condizioni sfavorevoli: erba molto fitta, spesso
infeltrimento del prato, umidità elevata, valore
pH troppo basso oppure troppo alto, eccesso di
concimazione, spesso strato di foglie in inverno.
I prati vigorosi e curati e in grado di rigenerarsi
sono in qualche misura resistenti ai funghi. Se si
manifestano malattie da fungo rivolgersi con la
massima tempestività ad un esperto per chiedere
consiglio!
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Arieggiatura – la cura del prato
per professionisti.

Il vostro prato tira un sospiro di sollievo:
con VIKING LB 540 e LE 540.

L’arieggiatura (chiamata in inglese “vertical cut“, taglio
verticale) consiste nella scarificatura del fondo del
terreno e del tappeto erboso con appositi apparecchi,
come il potente arieggiatore VIKING. Si eliminano così
infeltrimenti e erbacce, permettendo al fondo del prato
di respirare nuovamente. Un prato, arieggiato con
regolarità (da una a due volte l’anno), cresce meglio, è
più sano ed ha un aspetto migliore.

LB 540. Arieggiatore-Power
con motore a benzina, facile da
manovrare. Elimina rapidamente l’infeltrimento del prato.

LE 540. Per una bassa rumorosità, la potenza del motore elettrico. Curva elegantemente sul
prato e porta aria al terreno.

Aria
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e
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L’arieggiatura dovrebbe avvenire nella tarda primavera,
quando il terreno è asciutto e già un po’ più caldo (da
10 °C). Attenzione: in maggio si possono già verificare
periodi di caldo – allora non si deve assolutamente
arieggiare. È possibile arieggiare anche nella
tarda estate, in questo caso tuttavia un po’ meno
intensamente. Il prato ha ancora tempo per riprendersi
bene ed affrontare, rinforzato, il riposo invernale.

Dopo l’arieggiatura si dovrebbe eseguire una buona
sabbiatura e concimazione. La semina successiva, con
una miscela adatta, è necessaria solo in presenza di
vuoti di certe dimensioni.

Ringiovanimento allo stato puro per il vostro prato: con
i nuovi arieggiatori LB 540 e LE 540 della VIKING. Eliminate in modo duraturo muschio, infeltrimenti e infestanti, assicurando un buon arieggiamento del terreno.
Acqua, aria e sostanze nutritive raggiungono di nuovo
più facilmente le radici, il prato diventa più resistente ed
assume un colore verde brillante.

arieggiatura si trova nella
posizione neutra/posizione
di trasporto. Un deflettore
di grandi dimensioni, rinforzato, permette l’espulsione
anche di grandi quantità di
muschio ed erbacce. Sul
modello elettrico la sicurezza di esercizio è assicurata dal dispositivo per eliminare
la tensione del cavo e dall’interruttore con protezione
da sovraccarico. Il modello a benzina si avvia facilmente
attraverso la funzione Ready-Start, l’impugnatura morbida assicura una presa sicura. Le ruote, con doppi cuscinetti a sfera, assicurano facilità di manovra a entrambi
gli arieggiatori VIKING. Ripiegando la stegola possono
essere trasportati e immagazzinati con ridotte esigenze
di spazio.

Molte lame affilate penetrano con cautela nel terreno
migliorandone nuovamente
la respirazione.

Suggerimento
• Lavorare con tempo asciutto.
• Prima della scarificatura tagliare normalmente
(2–3 cm), non ad una profondità eccessiva!
• Provare la regolazione della profondità
dell’arieggiatore in un punto non problematico.
• La prima volta non arieggiare ad una profondità
eccessiva, lavorare solo in superficie.
• Il materiale ottenuto dall’arieggiatura deve essere
eliminato dalla superficie del prato (tosaerba
con cesto di raccolta erba).
• Con un tosaerba VIKING il materiale prodotto
dall’arieggiatura può essere aspirato.

Le 7 lame doppie libere penetrano nel terreno solo ad
una profondità di pochi millimetri. La profondità di lavoro, con sei regolazioni, viene impostata su entrambi
i modelli attraverso l’unità
di comando ergonomica
sulla stegola. Può essere
regolata solo se l’unità di
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Chi ama il proprio prato, lo arieggia da una a due volte l’anno.
È particolarmente divertente con gli apparecchi VIKING, belli
nella forma.
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Tosaerba
Consigli per la scelta

La scelta giusta per un verde più intenso.
1. Piccolo oppure grande?
Qual è il tosaerba corretto? Ciò dipende prima di tutto dalle dimensioni del vostro prato. I nostri modelli di
tosaerba, leggeri, maneggevoli, sono adatti per prati di piccole – medie dimensioni fino a 800 m2. I tosaerba con
equipaggiamento supplementare, trazione su ruote e maggiore larghezza di taglio si prestano all’impiego su superfici
di maggiori dimensioni fino a 3.000 m2.

2. Elettrici o a benzina?
Anche in questo caso le dimensioni sono il fattore determinante. Se il vostro prato non è più grande di 800 m2 e
raggiungibile dappertutto senza ostacoli con un cavo elettrico, allora il tosaerba elettrico rappresenta una buona
soluzione. È inoltre silenzioso nel taglio e non produce gas di scarico. Se desiderate lavorare su superfici di maggiori
dimensioni, non in piano o difficilmente accessibili, dovreste utilizzare un toasaerba a benzina.

Motore

m2
Superficie

elettrico

elettrico

elettrico

elettrico

fino a ca. 300 m 2

fino a ca. 500 m 2
Mulching (optional)

fino a ca. 600 m 2
Mulching (optional)

fino a ca. 800 m 2
Mulching (optional)

33 cm

37 cm

41 cm

43 cm

Motore

m2
Superficie

cm

cm

Larghezza
di taglio

Larghezza
di taglio

batteria

batteria

fino a ca. 300 m2 *
Mulching (optional)

fino a ca. 370 m2 *
Mulching (optional)

37 cm

41 cm

3. Raccolta o mulching?
Con i tosaerba VIKING avete entrambe le opzioni: ad esclusione della serie R tutti i modelli sono equipaggiati con
un cesto di raccolta erba, che permette la raccolta e il mulching in un’unica soluzione. I tosaerba multiuso {tm} della
VIKING lavorano in modo particolarmente intelligente: grazie alle speciali lame multiuso l’erba viene sminuzzata in
particelle particolarmente sottili. Con il cesto di raccolta erba agganciato funzionano come raccoglitori di erba, con
l’inserto per il mulching il materiale di taglio rimane sul prato come fertilizzante naturale.

ME 340
ME 360

Motore

1. Quanto prato desiderate tagliare?

Serie 4

Serie 5

Serie 3

a benzina

a benzina

a benzina

a benzina

a benzina

fino a ca. 1.800 m 2

fino a ca. 1.200 m 2
Mulching (optional)

fino a ca. 1.200 m 2
Mulching (optional)

fino a ca. 2.500 m 2
Mulching (optional)

fino a ca. 2.500 m 2
Mulching (optional)

fino a ca. 2.500 m 2
Erba alta +
Mulching +
Espulsione laterale

46/51 cm

41/46 cm

43 cm

48/53 cm

48/53 cm

46/48/53 cm

Superficie

cm

Serie 4

* La superficie dipende dall’accumulatore

a benzina

m2

Per grandi impieghi: trattori per prati.

Serie 3

Larghezza
di taglio

Per superfici di prato più grandi le Serie T5 e T6 offrono le giuste prestazioni e larghezza di taglio. Per superfici fino a
circa 4.000 m2 i versatili trattorini da giardino della Serie R4 sono ideali e per superfici fino a 8.000 m2 si consigliano
i nuovi trattorini a scarico laterale della Serie T4.

2. Com’è strutturato il vostro terreno?
Se sul vostro prato sono presenti molti cespugli e alberi, e vi sono passaggi stretti, vi consigliamo di optare per i
trattorini da giardino compatti R4. Straordinariamente versatili in quanto privi di cesto di raccolta erba, sono anche i
nuovi trattorini da giardino T4. Per le superfici di grandi dimensioni, fattori come velocità, massima capacità di taglio
e comfort di guida piacevole assumono un ruolo importante, i trattorini della serie T5 e T6 rappresentano un’opzione
ideale.

3. A quali caratteristiche attribuite importanza?
Tutti i trattorini sono dotati di trazione a un pedale e di un sistema innovativo per passare dalla marcia avanti alla
retromarcia, abbinati a un cambio idrostatico particolarmente morbido da innestare (eccetto il modello MT 5097 G).
I modelli con innesto elettromagnetico dell’apparato di taglio offrono un ulteriore comfort. Particolarmente potenti
sono i trattorini dotati di potenti motori a 2 cilindri. Prestate particolare attenzione agli accessori quali ad esempio il
sistema di adattamento al terreno AKF per tagli con design a strisce per un tocco di «eleganza».

Serie 2

batteria

m

fino a ca. 2.000 m 2
Mulching

Superficie

cm

Serie 5

m2
Superficie

Motore
2

Serie 4

20/53 cm

cm

Serie 6

Serie 7

Serie R

fino a ca. 4.000 m2
Mulching (optional)

fino a ca. 8.000 m2
Mulching (optional)

fino a ca. 6.000 m2
Mulching (optional)

fino a ca. 10.000 m2
Mulching (optional)

80 cm / cesto di
raccolta erba 250 l

95 / 110 cm
Espulsione laterale

95 cm / cesto di
raccolta erba 250 l

110 / 125 cm / cesto di
raccolta erba 350 l

Larghezza
di taglio

Larghezza
di taglio

Serie R4

Serie T4

Serie T5

Serie T6

MI 322 C
MI 555 C
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