
Checchi & Magli per gli specialisti 
La trapiantatrice Wolf Pro è stata pensata 
per un uso professionale

Trapiantatrice Wolf Pro in azione

La trapiantatrice Wolf Pro di Checchi & Magli è stata pen-
sata per un uso professionale per coltivazioni su paccia-
matura, ma può essere utilizzata anche su terreno non 

pacciamato. È adatta per la messa a dimora di piantine radicate 
in zolletta di torba di forma conica, piramidale e cubica; sono 
infatti disponibili 4 diversi tipi di tazze perforatrici in funzione 
della forma e delle dimensioni dell’apparato radicale. In par-
ticolare, 2 tazze di forma conica sono dedicate alle piantine 
alveolari e 2 con fondo piatto al cubetto pressato e non.
Il sistema di distribuzione è il primo al mondo a 8 tazze per una 
distanza di trapianto sulla fila da 25 cm fino a 2 metri e grandi 
prestazioni. Uno dei principali fattori distintivi è la possibilità di 
regolazione dell’apertura delle tazze mediante un sistema di 
camme scorrevoli; questo consente di variare la dimensione 
del foro sulla pacciamatura in funzione della tipologia e della 
dimensione delle zollette. La distanza tra le file è regolabile a 
partire da un minimo di 50 cm (30 cm per la versione Compact) 
ed è pertanto adatta a tutte le coltivazioni a fila binata su pac-
ciamatura e con manichetta per l’irrigazione goccia a goccia.
La macchina è equipaggiata con un innovativo dispositivo d’in-
naffiamento elettrico sincronizzato che ha l’obiettivo di bagnare 
le piantine con un quantitativo d’acqua regolabile, riducendo 
lo stress e velocizzando l’attecchimento. 
La seduta degli operatori è schiena al trattore, in modo da 
mantenere il peso più vicino all’attacco a 3 punti, ed è solidale 
al telaio in modo da non gravare le unità di trapianto in pros-
simità delle ruote costipatrici e soprattutto in presenza di film 
di pacciamatura.
Altra unicità è l’innovativo sistema di cambio delle tazze me-

diante pratiche finestrelle con 
carter scorrevoli poste sui fian-
chi delle unità di trapianto; con 
2 semplici viti a brugola si cam-
bia in maniera rapida e semplice 
il numero delle tazze montate 
al distributore e il conseguente 
intervallo di trapianto. In corri-
spondenza del numero di tazze si 
ottiene infatti una diversa distanza di trapianto sulla fila, quindi 8 
tazze e 8 diverse distanze; il risultato è quello di lavorare sempre 
con la distanza di trapianto ritenuta ottimale cioè quella che 
consente lo “strappo” minore sul film di pacciamatura.

Nitro Power Shock
Il Nitro Power Shock è un dispositivo con l’obiettivo di garantire 
una maggiore pressione di rincalzo delle ruote costipatrici di 
ogni elemento di trapianto. L’applicazione è consigliata su terre-
ni argillosi e in generale duri e compatti. Il range di regolazione 
della pressione è compreso tra 5 e 50 bar il che equivale ad un 
maggiore compattamento fino a +60%. L’estrema compattezza 
e semplicità del sistema ne permette l’eventuale applicazione 
anche su macchine già in servizio.

Electro Rapid Shift
È un kit completamente elettrico per il cambio della distanza 
interpianta regolabile tra 5 e 100 cm con grande precisione 
grazie al motore brushless con correzione di coppia e alla 
fasatura angolare. Non necessitando di serbatoi ausiliari ed 
elettrovalvole, il kit è nettamente più snello e compatto di un 
impianto idraulico. nIl dispositivo Nitro Power Shock
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Il kit Electro Rapid Shift


