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>> HZC 45

TECHNICAL SPECIFICATION / DATI TECNICI

Rootball dimensions / Dimensioni Zolle

Minimum diameter / Diametro minimo   60 cm

Maximum diameter / Diametro massimo 180 cm

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

4 cylinder turbo diesel engine 2434 cc
Motore turbo diesel 4 cilindri 

Power (HP) 59 (43,4 kW)
Potenza (CV) 

First speed max 3,5 Km/h
Prima velocità 

Second speed max 6,5 Km/h
Seconda velocità 

Tracks Rubber 
Cingoli Gomma

Weight (with blade) 3630 Kg
Peso (con lama)

The HZC 45 represents the first step of a new range of treediggers. It’s built  with really new technical 
and mechanical carachteristics to grant the best work capacity with the biggest security and results. The 
HZC 45 has been developed to increase the drive comfort for the operator reducing highly the vibrations 
and permitting a better visibility during tree-digging; besides the opening/forwarding system of the tracks 
allows to lift up trees with rootballs till 150 cm of diameter.

La HZC 45 rappresenta il primo modello di una nuova serie di zollatori costruiti con caratteristiche tecniche 
e meccaniche davvero innovative, per garantire la migliore operatività con la massima sicurezza ed 
efficienza. La HZC 45 è stata sviluppata con l’obiettivo di aumentare il comfort di guida per l’operatore, 
riducendo sensibilmente le vibrazioni e consentendo una migliore visibilità durante le fasi di zollatura, 
inoltre il sistema di apertura/avanzamento cingoli permette di sollevare piante con diametro di zolla fino a 
150 cm e tagliare zolle fino a 180 cm di diametro.

With Vertical Lifting System
Con Sollevamento Verticale

With Crane
Con Grù



45 cm

45 cm vertical lifting
45 cm sollevamento verticale

With the Treedigger HZC 40 you can dig out trees with rootballs from 40 cm to 140 cm of diameter.
With the vertical lifting system you can lift the tree with its rootball out of the soil completely holding the 
tree in the vertical position.
Comparing to the previous HZC 38, we are giving more attention to the worker, insulating totally the 
driverseat.

La HZC 40 è in grado di tagliare zolle a partire da 40 cm fino a 140 cm di diametro.
Il sollevamento verticale di serie, permette di sollevare la zolla fuori dal terreno completamente, mantenendo 
la pianta in posizione verticale.
Rispetto al modello precedente, la HZC 38, abbiamo dedicato maggiore attenzione all’operatore isolando 
efficacemente il posto di guida.

Rootball diameter 
from 40 to 140 cm

4 cylinder diesel 
engine, 2343 cc

Power 50 HP (36,77 kW)

Diametro zolle 
da 40 a 140 cm

Motore diesel 
4 cilindri, 2343 cc

Potenza 50 CV (36,77 kW)

>> HZC 40

Independent opening/forwarding tracks
Apertura/avanzamento cingoli

 indipendenti

35°

35°



The HZC32 is a machine projected and built to 
grant the best work capacity with the biggest 
security and results. This machine is in the 
middle between the HZC 29 and the HZC 38 with 
the blade of 120 cm, but with more power.
This machine is a development of the HZC 29, 
that in 1999 was the first one to work with the 
system of vertical lift up of the rootball with 
the blade. With this machine, moreover, we 
highly reduced the vibrations and increased the 
comfort for the operator with a better visibility 
during tree-digging. 

La HZC32 è una macchina progettata e costruita 
per garantire la migliore capacità di lavoro con 
la massima sicurezza e resa. Come modello si 
posiziona a metà tra la HZC 29 e la HZC 38 con 
la possibilità di montare la lama da 120 cm e con 
più potenza. 
Questa macchina è un’evoluzione della HZC 29 
che nel 1999 fu la prima macchina con il sistema 
di sollevamento verticale della zolla con la lama. 
Con questa macchina, inoltre, abbiamo ridotto 
notevolmente le vibrazioni ed aumentato il 
comfort per l’operatore con una migliore visibilità 
durante le operazioni di zollatura.

Rootball diameter from 25 to 120 cm
4 cylinder turbo diesel engine, 1498 cc
Power 44,2 HP (33 kW)
First speed 0 ÷ 3,5 Km/h
Second speed 0 ÷ 6,5 Km/h
Rubber Tracks
Weight (without crane and blade) 2150 Kg 
Weight (with crane and blade) 2410 Kg 

Diametro zolle da 25 cm a 120 cm
Motore diesel 4 cilindri con turbo, 1498 cc
Potenza 44,2 CV (33 kW)
Prima velocità 0 ÷ 3,5 Km/h
Seconda velocità 0 ÷ 6,5 Km/h
Cingoli Gomma
Peso (senza gru e lama) 2150 Kg 
Peso (con gru e lama) 2410 Kg

>> HZC 32

35°35°

45 cm

45 cm vertical lifting
45 cm sollevamento verticale

Displacement of the  
blade/vibrator on both sides

Spostamento del gruppo lama
vibratore su entrambi i lati

Opening/forwarding tracks
Apertura/avanzamento 

cingoli



>> HZC 30

The HZC 30 is a treedigger which includes a series of innovations, the result of a search for 
solutions to simplify how people work in the nursery. To the standard equipment make parts: 
vertical system of lifting the rootball out of the ground, displacement of the blade/vibrator of 35° on 
both sides, patented independent opening/forwarding tracks system with centralized greaser, 
hydraulic system designed to ensure a greater speed of movement of approach to the tree, 
insulation system for the operator from the vibrations, adjustable holder arm for mounting blades of  
25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-80-90-100 cm.

La HZC 30 è una zollatrice che raggruppa una serie di novità, frutto di una ricerca costante di soluzioni 
per semplificare il lavoro delle persone in vivaio. Della dotazione di serie fanno parte: sistema verticale di 
sollevamento della zolla fuori terra, spostamento del gruppo lama/vibratore di 35° su entrambi i lati, sistema 
brevettato di apertura/avanzamento indipendente dei cingoli con ingrassatore centralizzato, impianto 
idraulico appositamente studiato per garantire una maggiore rapidità nei movimenti di avvicinamento alla 
pianta, sistema di isolamento dell’operatore dalle vibrazioni, braccio portalama regolabile per il montaggio 
di lame da 25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-80-90-100 cm.

Rootball diameter from 25 to 100 cm
4 cylinder diesel engine, 1498 cc

Power 35,1 HP (26,2 kW)
First speed 0 ÷ 3,5 Km/h

Second speed 0 ÷ 6,5 Km/h
Rubber Tracks

Weight (without blade) 1800 Kg 

Diametro zolle da 25 cm a 100 cm
Motore diesel 4 cilindri, 1498 cc

Potenza 35,1 CV (26,2 kW)
Prima velocità 0 ÷ 3,5 Km/h

Seconda velocità 0 ÷ 6,5 Km/h
Cingoli Gomma

Peso (senza lama) 1800 Kg

35 cm vertical lifting
35 cm sollevamento verticale

Displacement of the 
blade/vibrator on both sides

Spostamento del gruppo lama
vibratore su entrambi i lati

35 cm35 cm

Independent Opening / Forwarding 
tracks system 

Apertura / Avanzamento 
cingoli indipendente

35°35°



>> HZC 29 >> HZC 25

Rootball diameter from 25 to 100 cm
4 cylinder diesel engine, 1498 cc
Power 35,1 HP (26,2 kW) 

Diametro zolle da 25 a 100 cm
Motore diesel 4 cilindri, 1498 cc 
Potenza 35,1 CV (26,2 kW)

Rootball diameter from 25 to 100 cm
4 cylinder diesel engine, 1498 cc

Power 35,1 HP (26,2 kW) 

Diametro zolle da 25 a 100 cm
Motore diesel 4 cilindri, 1498 cc 

Potenza 35,1 CV (26,2 kW)

This treedigger represents a new concept to 
dig out trees inside the nursery. The lifting 
blade system permits, in fact, to control 
the excavation depth and it allows to lift up 
trees vertically, without any damage on the 
rootball. In case of narrow spaces between 
the lines, this machine can turn its blade 
system on the side to take away little trees 
just where other machines cannot work. The 
patented widening/forwarding track system 
keeps the best stability for the treedigger 
also when a digger arm or a crane is fit on.

Questo zollatore rappresenta una diversa 
concezione nella lavorazione della pianta 
nel vivaio, infatti il sistema di innalzamento 
verticale del gruppo consente di regolare la 
profondità di scavo e permette di sollevare la 
pianta dritta senza pericolo di danneggiare 
la zolla. Con lo spostamento laterale 
del gruppo è possibile zollare anche in 
presenza di file molto strette e, a richiesta, 
si possono montare il braccio escavatore 
o il braccio sollevapiante senza alterare la
stabilità della macchina, grazie al sistema 
brevettato di allargamento e avanzamento 
dei cingoli.

We designed this treedigger, trying to put together the qualities 
from the other machines of our range of products. The HZC 25 
is a very compact machine that can work where lines are very 
close, besides the turning blade system allows to dig out trees 
in spaces where other machines can’t enter.

Nella progettazione di questo zollatore abbiamo cercato 
di concentrare le migliori qualità delle altre macchine che 
compongono la nostra gamma di prodotti. La HZC 25 è una 
macchina molto compatta che riesce ad entrare anche nelle 
file più strette, inoltre il sistema di spostamento laterale del 
gruppo permette di lavorare le piante dove altre macchine non 
riescono.

20 cm vertical lifting
20 cm sollevamento verticale

20 cm



With a width of only 69 cm, the HZC 
20 is the smallest treedigger in our 
range. 
The side displacement and the 
small dimensions, make it the right 
machine, perfect to work in very 
narrow rows, where it’s necessary 
to dig out trees with very small 
rootballs.

Con soli 69 centimetri di larghezza, 
la HZC 20 è la zollatrice più piccola 
della nostra gamma.
Lo spostamento laterale del gruppo 
e le ridotte dimensioni, la fanno 
diventare la macchina perfetta per 
lavorare in file strette, dove c’è 
bisogno di estrarre piante con zolle 
di piccolo diametro.

Rootball diameter from 20 to 70 cm
3 cylinder diesel engine

Power 25 HP (18,5 kW)

Diametro zolle da 20 a 70 cm
Motore diesel 3 cilindri

Potenza 25 CV (18,5 Kw)

>> HZC 24 >> HZC 20

Rootball diameter 
from 25 to 80 cm
3 cylinder diesel engine, 
1123 cc
Power 25 HP (18,5 kW) 

Diametro zolle
da 25 a 80 cm
Motore diesel 3 cilindri, 
1123 cc 
Potenza 25 CV (18,5 kW)

The HZC 24 is the treedigger suitable to middle size 
nurseries, because it permits to dig out trees with a rootball 
from 25 to 80 cm diameter, but the vibration frequency is 
suitable especially for trees with rootballs from 25 to 50 
cm diameter. This means a very high production capacity, 
because an expert worker can dig out till 200 trees per hour.

La HZC 24 è una macchina adatta ad un vivaio di medie 
dimensioni, perché permette di togliere piante che vanno 
da 25 a 80 cm di diametro di zolla, ma la frequenza di 
vibrazione è ideale soprattutto per piante con zolla da 25 
a 50 centimetri di diametro. Questo si traduce con una 
capacità produttiva molto elevata, perché un operatore 
esperto riesce a togliere oltre 200 piante all’ora.

69 cm84 cm
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>> COMPANY/AZIENDA >> OUR RANGE OF PRODUCTS

In this company, established in 1969, we build products well known and appreciated all over the 
world. It all began with the production of hydraulic power packs and spare parts for tool machines 
and from the beginning our goal has been to produce with the best technology and precision 
available on the market. In 1981 we entered the nursery business with the hydraulic hammer, first 
specific tool to remove a tree with its rootball. Making treasure of our long experience in mechanic 
and hydraulic systems, in 1989 we designed and built our first prototype of treedigger. It was a 
revolution in the nursery field, because the treedigger can do the job of 20 people and this permits 
to increase the number of digged out trees, making better delivery timing and making lower the 
effort for workers. But the most important reached goal is that the trees have no problems after 
transplanting, because only with the blade of the treedigger is possible to make the root pruning, 
a work useful to enforce the root system of the tree.

In questa azienda, fondata nel 1969, vengono costruiti dei prodotti che sono conosciuti e 
apprezzati in tutto il mondo. Il tutto è iniziato con la produzione di pompe oleodinamiche e ricambi 
per macchine utensili e da subito l’obiettivo aziendale è stato quello di produrre con la migliore 
tecnologia e precisione presenti sul mercato. Nel 1981 siamo entrati nel vivaismo costruendo il 
martello oleodinamico, primo attrezzo specifico per estrarre la pianta in zolla. Facendo tesoro 
della pluriennale esperienza acquisita nella meccanica e nell’oleodinamica, nel 1989 è stato 
progettato e realizzato il primo prototipo di zollatore. È stata una rivoluzione per tutto il settore 
del vivaismo, perché la zollatrice può fare il lavoro di 20 persone e questo permette al vivaista 
di aumentare il numero di piante estratte ogni giorno, migliorando le tempistiche di consegna, 
e diminuendo la fatica per i lavoratori. Ma l’obiettivo più importante che viene raggiunto con le 
nostre zollatrici è che le piante trapiantate, non hanno problemi nell’attecchimento, perché solo 
con la lama della zollatrice è possibile effettuare la rizollatura, una pratica che rafforza l’apparato 
radicale della pianta.



Patented machine for the binding of plants. 
It is a machine that has been thoughtfully 
designed to facilitate and speed up on-site 
plant packing operations. In addition to 
conserving a considerable amount of manual 
labor, this function allows for better use of 
available space on trucks or in containers 
when these plants are being transported. 

Macchina brevettata per la legatura di piante.  
È una macchina studiata per facilitare ed 
accelerare le operazioni d’imballaggio della 
pianta sul posto. Questa operazione con-
sente un notevole risparmio di manodopera, 
ma anche un miglior utilizzo dello spazio a 
disposizione per il trasporto delle piante in 
camion o container.

Maximum binding height: 7,20 meters
Binding diameter: from 50 to 110 cm

4 cylinder diesel engine, 1498 cc, 35,1 HP 

Altezza massima di legatura: 7,20 metri
Diametro di legatura: da 50 a 110 cm

Motore diesel 4 cilindri, 1498 cc, 35,1 CV

>> TOOLS / ACCESSORI >> HMC 28

Pruning platform Piattaforma per potatura

Drill TrivellaTelescopic arm Braccio telescopico Cane driver Piantacanne

Excavator arm Braccio escavatore



This machine is special for transporting 
plants and materials inside the nursery and 
it holds a maximum of 4000 kilograms. Also 
approved for pruning jobs, this machine 
comes with a receptacle that reaches 
8.4 meters in height and/or a four-people 
platform that reaches 2.95 meters. Powered 
by a 59 HP turbo diesel engine, it has 
hydrostatic forward motion with a variable 
speed of between 1 and 10 Km/h.

Questa macchina è uno strumento ideale 
per il trasporto di piante e di materiale in 
vivaio, con una portata massima di 4000 
chili. È omologata per attività di potatura 
con cestello fino a 8,4 metri di altezza e/o 
con piattaforma per quattro persone fino a 
2,95 metri. Mossa da un motore turbo diesel 
da 59 CV, essa dispone di avanzamento 
idrostatico a velocità variabile da 0 a 10 
Km/h.

4 cylinder turbo diesel engine, 
2434 cc, 59 HP

Complete with telescopic crane
Pruning basket up to 8,4 m

Pruning platform up to 2,95 m

Motore diesel turbo 4 cilindri, 
2434 cc, 59 CV 

Completo di gru telescopica
Cestello per potature fino a 8,4 m di altezza

Piattaforma per potatura fino a 2,95 m

8,
4 

m
t.

>> TRANSPORTER

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Excavation depth 75 cm
Excavation width 10 -25 cm
Work speed 0 -200 m/h
3 cylinder engine 900 cc
Power 19 HP (14 kW)
Speed max 2,5 Km/h
Tracks Rubber

This extremely compact excavation machines, with fully oil hydraulic controls, is 
equipped with rubber tracks. The excavation chain is moved by a double speed 
hydraulic motor. This trencher makes excavations for the laying of irrigation 
systems, pipelines, electric and TV cables in spaces where conventional 
machines cannot be operated.

Questa linea di scavatrici a catena rappresenta una soluzione concreta a 
tutti i problemi connessi con la realizzazione di scavi continui per la posa di 
tubazioni per l’irrigazione, per l’interramento di cavi elettrici, per la messa a 
dimora di siepi. Queste macchine si distinguono per la notevole rapidità sia negli 
spostamenti, sia nella quantità di lavoro svolto, inoltre possono tranquillamente 
operare in spazi ristretti, difficilmente raggiungibili con altri mezzi tradizionali.

DIMENSIONI
Lunghezza 1450 mm
Larghezza 920 mm
Peso 920 Kg

DIMENSIONS
Length 1450 mm
Width 920 mm
Weight 920 Kg

DATI TECNICI
Profondità di scavo 75 cm
Larghezza scavo 10 - 25 cm
Velocità di lavoro 0 - 200 m/h
Motore 3 cilindri 900 cc
Potenza 19 CV (14 kW)
Velocità max 2,5 Km/h
Cingoli Gomma

>> HT T20



The HBK 3 is a platform built to simplify the 
work of pruning in the nursery. The platform 
rises to a height of 290 centimeters and a 
worker can prune up to 470 cm, working 
in complete safety. The platform moves 
quickly, because it reaches a speed of  
4 Km/h and, thanks to the 4-wheel drive, 
disengages well with any type of terrain.  
4 wheel steering allow you to turn in very 
small spaces, despite the length of the 
machine. The platform is equipped as 
standard, with a diesel engine 4-cylinder, 
always able to ensure the power required to 
move the machine even in the presence of 
mud wading, besides it is very balanced and 
does not transmit vibrations, to the machine 
and operator.

La HBK 3 è una piattaforma costruita per 
semplificare i lavori di potatura in vivaio. 
Il pianale si alza fino ad un’altezza di 290 
centimetri ed il personale può potare fino a 
470 centimetri, operando in totale sicurezza. 
La piattaforma si muove con una certa 
rapidità, perché raggiunge una velocità 
di 4 Km/h e, grazie alle 4 ruote motrici, 
si disimpegna bene con qualsiasi tipo di 
terreno. Le 4 ruote sterzanti permettono di 
girarsi in spazi molto ristretti, nonostante la 
lunghezza della macchina. La piattaforma è 
dotata, di serie, di un motore diesel 4 cilindri, 
sempre in grado di garantire la potenza 
necessaria per spostare la macchina anche 
in presenza di terreni molto fangosi, inoltre è 
molto bilanciato e non trasmette vibrazioni, 
alla macchina o all’operatore.

>> HBK 3 >> GYRO KART 310

This manual trolley, for the handling of potted plants, has been designed 
for greater reliability and durability. It has a stronger frame than the 
industry standard and is equipped with top-quality components, as 
reinforced tires, mounted on wheels that rotate on ball bearings.The 
element that most characterizes the Gyro Kart is the patented automatic 
locking system that allows to hook the almost totality of the pot on the 
market. The trolley has been developed with the goal of having an 
optimal balance of potted plant, during transport on any type of surface.

Questo carrello manuale, per la movimentazione delle piante in vaso, è 
stato progettato per avere una maggiore affidabilità e durata nel tempo. 
Ha un telaio più robusto rispetto agli standard di mercato e monta 
componenti di qualità superiore, come pneumatici rinforzati, montati su 
cerchi che ruotano su cuscinetti a sfere. L’elemento che più caratterizza 
il Gyro Kart è il dispositivo brevettato di bloccaggio automatico, che 
permette di agganciare la quasi totalità dei vasi presenti sul mercato. 
Il carrello è stato sviluppato con lo scopo di avere un bilanciamento 
ottimale della pianta in vaso, durante il trasporto su qualsiasi tipo di 
superficie.

Width: 50 cm
Weight: 24 kg

Reinforced wheels 
with bearings 

Telescopic handlebar

Larghezza: 50 cm 
Peso: 24 kg 

Pneumatici a 3 tele  
montati su cuscinetti

Manubrio telescopico

Floor Height: 295 cm 
Working Height: 470 cm

4 cylinders diesel engine 1498 cc

Altezza del piano: 295 cm 
Altezza di lavoro: 470 cm 

Motore diesel 4 cilindri 1498 cc



HDV100  Pot filler Benna invasatrice

>> HMU 70

Pot holder Chela portavasi

Root Ball Holder Porta zolle Root Ball Holder Porta zolle

Track Cingoli

Pot holder with vertical lift Pinza  
portavasi sollevamento verticale

Special holder Portavasi speciale

Manure fork with grab  Benna mordente Forks Forche

Drill Trivella

>>  TOOLS/ACCESSORI



>> HMU 70

The Miniload HMU70 is a multi-functional machine, really appreciated in the tree nursery. 
With their quick coupling system it’s possible to assemble a wide range of accessories, suitable to the 
nursery.
The 4 wheels drive traction and the central joint can guarantee an excellent manoeuvrability on all kinds 
of surfaces and in places where other wheel loaders or skid loaders can’t work.

La HMU 70 è una macchina multifunzione estremamente compatta e molto apprezzata dai vivaisti.
Grazie allo sgancio rapido è possibile montare una serie di accessori progettati appositamente per 
il vivaio.
La trazione integrale e lo snodo centrale garantiscono un’ottima manovrabilità su ogni tipo di terreno 
e negli spazi più stretti.

3 cylinders diesel engine
Power max Kw 18,5 - (Hp 25)
Speed 0-13 km/h front and back
Lifting capacity from ground 600 kg
Operating weight 1050 kg

Motore diesel, 3 cilindri 
Potenza massima kw 18,5 (HP 25)
Velocità 0-13 km/h (avanti e indietro)
Portata massima 600 kg
Peso allestimento standard 1050 kg

DIMENSIONI
Lunghezza 225 cm
Larghezza 92 cm
Altezza 212 cm
Altezza da terra 22 cm

DIMENSIONS
Length 225 cm
Width 92 cm
Height 212 cm
Height from the ground 22 cm




