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eBeetle 2.0 – Seedharvester

Raccoglitrice di semi di prato per la 
produzione locale di sementi di alta qualità



Utilizzabile ovunque

Collaudata procedura di riproduzione di 
prati ricchi in specie

www.ebeetle.ch

Prato maturo pronto per essere 
mietuto

Raccolta con eBeetle

Sementi locali

Deposito delle sementi

Semina
(ad es. con Hydroseeder)

Risultato: manto vegetale 
stabile e ricco di specieConservare e promuovere prati ricchi in 

specie

eBeetle 2.0 - Seedharvester

Efficiente raccoglitrice di semi di prato, di ultima generazione, per la produzione locale di 
sementi di prato di alta qualità per rinverdimenti secondo natura

Tecnica unica nel suo genere

     
    

    
  

     
   

        
            

  

    
   

  
      
     

   
     
    
      

    
      
      
     
     
     
       
   
    

    
         

              

L’eBeetle 2.0 vi offre una tecnica unica nel suo 
genere per produrre in proprio, a basso costo e 
in maniera flessibile, sementi regionali di alta 
qualità, per rinverdimenti con esigenze partico- 
lari e per la rinaturazione di prati ricchi di 
specie: da prati donatori a elevata biodiversità 
nella regione per la regione.

Spesso i prati donatori più idonei e ricchi di specie si trovano su pendii ripidi o in zone 
discoste, sprovviste di accesso motorizzato. Per questo abbiamo dotato l’eBeetle 2.0 di una 
struttura leggera, adatta a tutti i terreni e in particolare, grazie a ruote indipendenti, a terreni 
di elevata pendenza.

Sotto il marchio HoloSem, la ditta Ö+L Sarl 
produce da molti anni sementi autoctone, cioè 
regionali, rispettivamente locali, per la 
rinaturazione e la creazione di prati ricchi di 
specie, come pure per rinverdimenti 
specialistici nell’ambito della costruzione di 
strade e dell'architettura del paesaggio. Le 
sementi vengono raccolte nella regione, su 
prati donatori ricchi in specie, essiccate e 
ripulite e infine rese disponibili in maniera 
flessibile quali sementi autoctone di altissima 
qualità come "fiorume dal sacco". Spesso nei 
prati donatori sono presenti 50 e più specie 
vegetali. Dal punto di vista tecnico, raccogliere 
in modo efficiente e delicato questa ricchezza 
di specie è una sfida. Proprio per questo, 
durante numerosi anni di lavoro, abbiamo 
concepito e sviluppato l’eBeetle 2.0, e proprio 
a questo scopo lo utilizziamo noi stessi 
moltissimo.

Non soltanto i prati possono essere particolarmente ricchi in specie, anche l’insieme delle specie 
e la loro diversità genetica possono differenziarsi fortemente da microregione a microregione e da 
sito a sito. La nostra missione con l’eBeetle 2.0 è quella di sostenere in maniera efficace, con 
rinverdimenti secondo natura, i vostri sforzi per la promozione di prati tipici del luogo e ricchi in 
specie.
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A Costruzione
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• Tecnologia (accumulatore, motore, elettronica, 
modulo di mietitura) collaudata per diversi anni.

• Propulsione esclusivamente elettrica: nessun 
gas di scarico, funzionamento silenzioso, quindi 
elevata qualità di lavoro sul campo.

C Propulsione
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B Comandi D Meccanica di mietiturac

Caratteristiche

L’eBeetle 2.0 ha dato ottima prova di sé nelle più disparate e difficili condizioni di raccolta 
dei semi. Ecco le caratteristiche di questo Seedharvester:

• Compatto e leggero: ca. 90 kg con l’accumulatore.
• Larghezza di lavoro 100 cm.
• Molto idoneo a terreni in pendenza (ino a
• 60% di inclinazione).
• Richiede poco spazio e può essere trasportato 

senza problemi con un’auto privata (station wagon
o furgone).

• Funzionamento al 100% con batterie; una sola 
carica è sufficiente per l'uso quotidiano.

• Apparecchio concepito e prodotto interamente in
Svizzera.

• Numero di giri delle ruote a raggi e della mecc-
anica di mietitura controllati elettronicamente e 
regolabili comodamente, in modo continuo, dal 
manubrio

• Altezza di mietitura ampiamente regolabile in 
maniera semplice e veloce.

• Ottimizzato per tutta la gamma di specie: in caso 
di bisogno (ad es. punti di maturazione molto 
diversi) lo stesso manto vegetale può essere 
mietuto a differenti altezze o a diverse riprese in 
momenti diversi.

• Elevata efficacia di raccolta, da uno a diversi ettari 
al giorno, a seconda del terreno e del tipo di prato.

• Impatto ridotto: dopo la raccolta dei semi il prato 
può venir utilizzato normalmente, ad es. come 
prato da sfalcio.

• Cesto di raccolta del seme svuotabile con una 
maniglia.
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• L’intero veicolo: 2 anni, secondo le condizioni generali di contratto; i pezzi soggetti ad usura non
sono compresi nella garanzia.Accumulatore: 2 anni.

• L’accumulatore viene considerato usurato quando la capacità nominale scende al di sotto del
70%.

Opzioni di fornitura e consulenza
Se lo desiderate, vi portiamo l’apparecchio direttamente a casa vostra e vi introduciamo personal- 
mente alle possibili applicazioni e al funzionamento dell’eBeetle 2.0. Richiedete un’offerta.

Sostegno a 360° per la vostra propria produzione di sementi
Con l’eBeetle 1.0 non vi forniamo solo un Seedharvester unico nel suo genere, per sementi 
autoctone e ricche di specie ma, su richiesta, vi forniamo volentieri una consulenza affinché 
possiate lanciare la vostra personale produzione di sementi: dalle caratteristiche necessarie dei 
prati donatori alle possibilità d’impiego dell’eBeetle 2.0, fino ai procedimenti idonei di pulizia ed 
essiccazione delle sementi.

Ulteriori informazioni
Per domande o informazioni siamo volentieri a vostra disposizione. Trovate ulteriori informazioni, 
tra l’altro anche un breve filmato sull’impiego dell’eBeetle, al sito unter www.ebeetle.it.

Siamo grati del vostro interessamento! 

Con i migliori saluti dalla Svizzera

Dr. Andreas Bosshard 

segretario generale Ö+L Sarl

Distribuzione in Italia:
Mountainplan G.m.b.H
Voltastr. 3/G, I -39100 Bozen
Tel. +39 335 6886428 I info@mountainplan.it 
Contatto: Peter Stuflesser

Ö+L GmbH | Ökologie und Landschaft 
Litzibuchstr. 29, CH-8966 Oberwil-Lieli 
www.ebeetle.ch | ebeetle@holosem.ch 
Contatto: Andreas Bosshard

Consegna

Apparecchio pronto per la raccolta di sementi a prezzo netto (trasporto, IVA e tasse di 
sdoganamento esclusi)   L’eBeetle 2.0 è disponibile con opzioni di equipaggiamento diverse (vedi  
  modulo d’ordinazione).     

Garanzia

maria
Stempel




