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Vredo è un costruttore leader di macchinari agricoli. La normale 
produzione di Vredo produce principalmente quattro tipologie di macchinari:

• Traseminatrici (per lavorazioni agricole, tappeti erbosi e per lavori municipali)
• Filtri a lame
• Iniettori liquami
• Veicoli semoventi

Tutte queste linee di prodotti sono sviluppate e prodotte completamente 
nella nostra fabbrica. Perciò, Vredo costruisce con attrezzature e prodotti 
all’avanguardia. Vredo vende e distribuisce i suoi prodotti direttamente 
e attraverso una rete di distribuzione selezionata e accurata sia a livello 
nazionale che internazionale.

Storia
All’inizio, nel 1947, Mr. Ben de Vree, figlio di agricoltori, iniziò la propria attività di 
contoterzista. Le attività erano diverse e le macchine dovevano spesso essere 
adattate alle esigenze specifiche dei terreni argillosi della zona di Betuwe nei 
Paesi Bassi.

L’adeguamento delle macchine esistenti è cambiato lentamente, nel corso del 
tempo, diventando sviluppo di nuove macchine. A poco a poco l’attività di con-
toterzista è cambiata

in una società di ingegneria e poi in una fabbrica a tutti gli effetti. Nel 1976 Ben
de Vree ha introdotto una macchina completamente auto-sviluppata; era la 
Traseminatrice Vredo. Un successo immediato. Alla fine degli anni ‘80 lo stesso 
principio del doppio disco è stato utilizzato per lo sviluppo degli esclusivi iniettori 
per liquami Vredo.

Nel 1989 Vredo montò un serbatoio per liquami su un veicolo semovente a tre 
ruote Horsch: questa fu la prima iniziativa di Vredo nel mercato
dei veicoli semoventi. Dal 1994 Vredo ha, interamente progettato e prodotto 
nella propria fabbrica più di 500 veicoli semoventi

SVILUPPO INTERNO

Visione
Vredo si è posta l’obiettivo di contribuire all’ulteriore sviluppo dell’ industria con i suoi prodotti. È impor-
tante per Vredo che tutte le parti interessate, inclusi i partner e i clienti possano ottenere buoni risultati 
finanziari distribuendo, vendendo e utilizzando i prodotti Vredo.
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The fieldcare company

- OTTIMA MANOVRABILITA’
- TRASMISSIONE MECCANICO-IDROSTATICA CONTINUA UNICA
- ASSALE FRONTALE E CABINA SOSPESI
- COMPATTAMENTO RIDOTTO PER OGNI RUOTA
- MASSIMO COMFORT SULLA STRADA E NEI CAMPI 
- IL CONCETTO APPROVATO TRA I TRAC SEMOVENTI
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NUOVO E GIA’ APPROVATO

Nuova macchina
Investimento contro ritorno: Questo è lo scambio che voi normalmente dovete fare ogni anno e ogni stagione.
Uno scambio che vi farà cambiare il vostro punto di vista nello scoprire il trac Vredo. Questo semovente 
versatile e robusto offre il massimo della capacità, velocità e utilizzo come base per eccellenti prestazioni.
Grazie all’elevata capacità di pompaggio e alle massime prestazioni dei Vredo Tracs, è garantito un basso
costo orario per ettaro. E infine, di cosa si tratta: grandi prestazioni, ottimo lavoro di qualità e clienti sod-
disfatti. Questa è più di una promessa, questa è un’esperienza quotidiana!

Tecnologia collaudata
Con più di vent’anni di esperienza nel campo dei Tracs semoventi, Vredo ha sviluppato il VT4556:
un Sistema-Trac del più alto calibro. Tutte le esperienze degli ultimi due decenni sono state raggruppate nello
sviluppo e nella costruzione di questo Trac leggero, forte e agile. Dal momento che il motore e l’intero 
gruppo trasmissione sono montati tra gli assi, non solo la distribuzione del peso è perfetta, ma il suo 
baricentro è molto basso. Questo veicolo vanta il peso più basso per pneumatico sul mercato, di questo 
tipo di macchine. Offre inoltre la migliore protezione al suolo grazie alla minima compattazione del suolo.

Il VT4556 è equipaggiato con pneumatici 1050 / 50R32 con una larghezza massima del veicolo di tre metri 
e raggio di svolta molto stretto. Combinando un interasse ottimale, la sospensione dell’assale anteriore, la 
sospensione della cabina e la sospensione dell’attrezzo attiva, il VT 4556 ha un livello di comfort operativo 
insuperabile. Dopo una lunga giornata di lavoro sia sul campo che nel trasporto su strada, l’operatore può 
lasciare il veicolo contento e riposato dopo aver goduto del suo ambiente di lavoro estremamente confor-
tevole. Un fattore importante che contribuisce a tutto ciò, è che il livello di rumore è molto basso, a causa 
del posizionamento del motore lontano dalla cabina.
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STERZATA E DISTRIBUZIONE DEL PESO

La funzione di guida a granchio dà
alla macchina la capacità di mantenere
ad ognuna delle sue ruote la propria trac-
cia. Questo significa minima compattazione 
del suolo e quindi il mantenimento della 
struttura del terreno. Inoltre, la sterzata a 
quattro ruote offre alla macchina una mano-
vrabilità ottimale in il cantiere, sulla strada 
e nel campo.

La macchina è stata progettata per avere un’ottima
distribuzione del peso tra l’assale anteriore e quello posteriore. 
In questo modo sei in grado di guidare usando dei pneumatici 
con pressioni molto basse. La cabina è posizionata il più anteri-
oriormente possibile sulla macchina in modo che qualsiasi tipo 
di tramoggia per spargiletame o serbatoio per liquami possa 
essere posizionato in modo ottimale.

POSTAZIONE LAVORATIVA DELL’OPERATORE

STERZATA A GRANCHIO

Ottima distribuzione del peso

La cabina confortevole, spaziosa e completamente sospesa del
VT4556 è il luogo di lavoro ideale per lavorare a lungo al volante. 
Questo consente all‘operatore di lavorare in sicurezza, ed in modo 
comodo e silenzioso. Il grande parabrezza e le porte in vetro fornis-
cono al guidatore una eccellente visibilità. L‘alto livello di comfort
è ulteriormente migliorato dal controllo automatico del climatizzatore 
e dal sedile estremamente confortevole – entrambi di serie sulla mac-
china. Tutte le funzioni possono essere gestite in modo ergonomico 
con la consolle di controllo integrata nel sedile dell’operatore. Un 
joystick in posizione ergonomica offre anche un‘eccellente utilizzo. Il 
grande monitor a colori, touch screen da  10.1 pollici visualizza tutte 
le informazioni del veicolo e del sistema in maniera logica e ordinata.

The fieldcare company

Sistema GPS/sensore NIR
Per stare al passo con le crescenti richieste e gli sviluppi nell‘ag-
ricoltura di precisione, Vredo Tracs può ora essere dotato di un 
sistema GPS e di un sensore NIR. In combinazione con Trimble 
GPS è montato un sensore NIR Zunhammer e un sensore NIR John 
Deere. Il sensore NIR misura e registra i livelli di nutrienti nel liquame, 
queste informazioni possono essere utilizzate in combinazione con 
mappe di applicazione. Viene garantito l‘utilizzo ottimale dei nutrienti 
durante l‘applicazione.
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Il 2 assi VT4556 ha un serbatoio serbatoio 
per i liquami leggero in poliestere (GRP-fibra 
di vetro) da 19.500 litri. La pompa/ unità filtro 
con braccio di aspirazione si trova sul davanti 
della macchina ed è girevole di 120 ° in modo 
che si possa lavorare con piena visibilità. La
pompa volumetrica rotativa da 9.000 litri / 
minuto incombinazione con braccio di aspi-
razione del diametro di 8 pollici (con opzione 
Turbo  per il caricamento) offrono le migliori 
prestazioni possibili e la flessibilità in tutte 
le circostanze.Il filtro a lame Vredo montato 
davanti alla pompa assicura che tutte le parti 
più grandi vengano ridotte in pezzi più piccoli 
e che tutti i corpi estranei vengano separati 
dai liquami. Questo previene danni alla pompa 
e protegge l’intero sistema da intasamenti. Il 
sollevatore a 3 punti con ganci categoria
3 viene sterzato automaticamente quando la 
macchina è in modalità granchio.

VREDO VT4556 19500V

CONFIGURAZIONI MACCHINA
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VREDO VT4556 27000ZV

VREDO VT4556 25000ZC

VREDO VT4556 TEBBE

Il VT4556 è un veicolo a tre assi con serbatoio trainato da 27.000 
litri. Questa variante, che combina i vantaggi di un rimorchio con 
doppio assale e un grande serbatoio, è la soluzione ideale per
contoterzisti che hanno davvero bisogno di  tramoggia con 
grande capacità. Grazie alla costruzione con il rimorchio trai-
nato è stato creato un veicolo che è altamente manovrabile, in 
combinazione con un peso ridotto per ruota. Questa è anche 
la soluzione ideale quando i liquami devono essere trasportati 
tra la fattoria e il campo.

Il VT4556 con serbatoio da 25.000 litri è un veicolo a tre assi 
che è perfettamente adatto per il prelevamento di liquami da 
vasche a livello del suolo. Il braccio di carico telescopico è mon-
tato in posizione alta, la capacità della pompa centrifuga è di 14
m³ / min, e può riempire il serbatoio in meno di 2 minuti.
La pompa crea il “riempiemento forzato” del serbatoio ad alta 
velocità.

La lunga piattaforma piana del VT4556 fornisce un luogo 
eccellente per caricare letame, fanghi o fertilizzanti compost. 
Il Trac è già pronto per l’installazione di celle di carico tra la 
tramoggia e il telaio. Questo permette un’ottimale controllo del 
dosaggio durante lo spargimento. Il diffusore ha una capacità 
di spargimento di 18m³ / 20 tonnellate. Grazie alla trasmissi-
one meccanica della PTO lo spargitore può, con una velocità 
costante di ingresso alla trasmissione, creare uno spargimento 
omogeneo ed efficiente a basso consumo di carburante. In 
alternativa, è disponibile anche la versione con trasmissione 
idraulica .

The fieldcare company

VREDO VT4556 CON DISTRIBUTORE 
DI CALCE
In collaborazione con MDM, Vredo Dodewaard ha dotato il 
telaio del VT4556 di un cassone per calce. Lo spandicalce ha 
una capacità di 14,5 m3 ed è dotato di coclee di distribuzione 
da 14 m di larghezza, azionate idraulicamente.
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PNEUMATICI
• Michelin 1050/50 R32
• IF1000/55 R32 CFO
• Floatxbib IF1000/55 R32 CFO
• 460/85 R38 + 320/95 R46 
(pneumatici per colture))

MOTORE
• SCANIA DC 13 384A
• 6 cilindri in linea
• Cilindrata 12,7 litri
• Potenza 331 kW/450 hp
• Coppia massima 2.150 Nm
• Livello di Emissioni EU Stage 5 (V)
• Equipaggiato con freno motore
• Equipaggiato con compressore aria

TRASMISSIONE 

• Trasmissione completamente meccanica–bloccaggio 100%
• Variabile in continuo (motori idraulici)
• Pompa motrice 250 cc
• Motori idraulici 2 x 160cc
• Velocità 0 -20 km/h, 0-40 km/h
• Innesto 4WD, 2WD all’asse posteriore per trasporti su strada

PRESTAZIONI IDRAULICHE
• Azionamento della pompa con scatola di trasferimento 

dietro al motore, con:
• 3 pompe load sensing 175/140/89 l./min, max. 200 bar
• Pompa centro chiuso 180 l / min, max. 450 bar
• Capacità serbatoio olio idraulico circa 110 litri

SOLLEVATORE E DISTRIBUTORI 
IDRAULICI

• 4 Distributori doppio effetto
• regolazione del tempo
• Regolazione base attiva
• Posizione flottante
• Sterzata a destra e a sinistra in modalità       
    granchio
• Sospensione attiva nel trasporto su strada
• Molle di torsione nell’utilizzo sul campo
• CAT 3

IL CONCETTO VT4556
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MOTORE
• SCANIA DC 13 384A
• 6 cilindri in linea
• Cilindrata 12,7 litri
• Potenza 331 kW/450 hp
• Coppia massima 2.150 Nm
• Livello di Emissioni EU Stage 5 (V)
• Equipaggiato con freno motore
• Equipaggiato con compressore aria

TRASMISSIONE 

• Trasmissione completamente meccanica–bloccaggio 100%
• Variabile in continuo (motori idraulici)
• Pompa motrice 250 cc
• Motori idraulici 2 x 160cc
• Velocità 0 -20 km/h, 0-40 km/h
• Innesto 4WD, 2WD all’asse posteriore per trasporti su strada

CABINA
• Cabina Claas
• Sospensioni su ammortizzatori Koni
• Pannello di controllo touch screen Vredo Trac
• Consolle di comando libera montata  
    sul bracciolo
• Joystick ergonomico multifunzione
• Sedile Grammer Maximo Super Comfort
• Climatizzatore automatico
• Telecamera con monitor a colori LCD
• Sedile passeggero

ASSALI
• 2 assali motrici e sterzanti
• Frenatura in bagno d’olio nella   
    trasmissione finale
• Sospensione idraulica sull’assale  
    anteriore
• 4 ruote sterzanti
• Sterzata a granchio
• Bloccaggio differenziale sugli  
    assali
• Sterzata servoassistita

LUCI
• Fari stradali BI - Led
• Fari di lavoro allo Xenon  
    e alogeni sulla cabina
• Fari di lavoro a LED

SISTEMA IDRAULICO 
FRONTALE (OPZIONE)

• Sollevatore a 3 punti CAT3
• 2 Distributori doppio effetto

SERBATOIO CARBURANTE 
• 2 x 300 litri

The fieldcare company

DESIGN DEL TELAIO
• 6 punti di fissaggio Twist lock
• Possibilità di equipaggiamento con  
   celle di carico
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CARATTERISTICHE E OPZIONI
SPECIFICHE TECNICHE

Raccordo manuale girevole da 6”. 
Durante l’apertura la pompa parte 
automaticamente

Serbatoio acqua pulita per lavaggio 
mani, e cassetto per effetti personali.

Sterzata a granchio e Vredo sono una 
combinazione ovvia

Braccio di carico per 
riempimento serbatoio 
da mezzi di rifornimento, 
serbatoi e silos

Sollevatore con sospensione attiva e 
controllo automatico in modalità 
granchio

Facile accesso alla cabina con le migli-
ori sospensioni disponibili

Turbo riempimento per 
incrementare la capacità 
di carico

Il braccio di carico girevole di 120° 
fornisce grande visibilità

Impianto raffreddamento motore con ven-
tola reversibile, Facile pulizia – massima 
capacità di raffreddamento

Climatizzatore automatico, sedile con-
fortevole, ecc., offrono un alto livello di 
comfort

Sistema controllo pres-
sione pneumatici per un 
ottimo controllo della pres-
sione sia sulla strada che 
nel campo

OP
ZI

ON
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Sistema lubrificazione automatico per il 
massimo della longevità

Tramoggia sollevabile per una facile 
manutenzione

Possibilità di lavorare ad ogni ora 
del giorno in modalità “illuminazione 
diurna”

Filtri a lame con funzione espulsione 
automatica dalla cabina

Assale supplementare assis-
tente per soddisfare le norme 
della circolazione stradale 
pubblica e alcune regolamen-
tazioni locali in caso di equi-
paggiamenti con attrezzature 
speciali pesanti.

Ruote doppie, per la 
concimazione nelle file 
di mais
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SPECIFICHE TECNICHE
Vredo VT4556

Motore

Type
Motore Scania DC 13, 6 cilindri, 12,7 litri, 331 kW / 450 h.p. raffreddato ad acqua

EU Stage 5 (V) con SCR (Ad Blue) e DPF
Potenza massima 331 kW / 450 h.p. @ 1500 -1650 giri/min
Coppia massima 2150 Nm @ 900-1450 giri/min
Serbatoio carburante (Diesel | AdBlue) 600 litri |60 litri
Transmissione

Velocità
Avanzamento meccanico-idraulico continuo 0 - 40 km/h a 1.500 giri motore,   

controllato automaticamente
Assali Assali sterzanti OMSI
Bloccaggio del differenziale Inseribile sia anteriore che posteriore
Sospensioni Assale anteriore con sospensione idraulica
Sterzo Ruote sterzanti anteriori / 4 ruote sterzanti / Avanzamento in modalità granchio a destra e a sinistra
Freni
Frenatura di servizio a disco in bagno d’olio alla fine della trasmissione, ad azionamento idraulico
Freni di stazionamento con sistema a molla e dischi a secco su entrambi i semiassi.
Freno motore Freno motore / freno idrostatico
Pneumatici

Michelin 1050/50 R32 MEGAXBIB T2 184 A8
Michelin IF1000/55 R32 CFO 188 A8

Michelin Floatxbib IF1000/55 R32 CFO 191D/188E
Mitas 460/85 R38 AC85 149 A8 + Mitas 320/95 R46 AC85 152 A8 (pneumatici per colture)

Impianto idraulico SauerDanfoss
Load sensing, capacità massima e pressione 1x 175 l/min | 1x 140 l/min | 1x 89 l/min a 200 bar max.
Collegamenti idraulici esterni 4 distributori a doppio effetto con regolatore dell’attivazione
Circuito chiuso capacità max.  180 l/min at max. 420 bar
Capacità del serbatoio idraulico 110 litri
Raffreddamento Ventola di raffreddamento con funzione di inversione automatica.
Sollevatore
Categoria ganci Walterscheid CAT 3 /larghezza CAT2 865mm
Grande capacità In basso 56 kN e max 125 kN
Funzionamento Active control con regolazione della discesa, sollevamento con attacco 3 punti e flottante
Sterzata Sterzata a destra e a sinistra, in automatico in modalità granchio
Ammortizzatore Ammortizzazione attiva dell’attrezzo su strada, ammortizzatore a torsione sul campo
Cabina Claas

Cabina sospesa con ammortizzatori Koni | Sedile con sospensione ad aria Grammer Maximo Super 
ComfortSedile passeggero | Aria condizionata con Climatronic | Specchi con regolazione elettrica e 

riscaldabili, specchio di prossimità incluso | Comandi Touchscreen
Videocamera & monitor LCD a colori, radio / CD player / Bleutooth

Luci
BI - Luci stradali a led | Luci di lavoro a LED sulla cabina | Fari da lavoro a LED

Sistema spargimento liquami

 
Pompa volumetrica Vogelsang 9,000 l/min | Filtri a lame Vredo FT5200 | Braccio di carico da 8”, girevole 

di 120° | Controllo della dose distribuita con touch screen indipendente dalla velocità | Serbatoio 
liquami in poliestere da 19,500 litri | Tramoggia in acciaio fino a 27,000 litri nel serbatoio trainato

Sistema spargimento letame Tebbe distribuzione su grande superfice
Spargitore Tebbe per grandi superfici | 2 rotori orizzontali | 2 dischi di spargimento da 100 cm, 5 lame 
per ogni disco di spargimento | Doppia catena Rübig da 125 mm | Misure: dimensioni interne: 5.13 x 

2.30 x 1.20 m, 14.7 m³ / capacità 20 ton
Dimensioni Macchina

Veicolo base Lunghezza totale 7,30m | larghezza 3.00m | Altezza (pneumatici 1050) 3,70m
Luce libera dal suolo (pneumatici 1050) 0.45m | Passo 4,50m | Cerchio di rotazione 11,80m (esterno)

Spargitore letame Lunghezza totale con  8,20m | Larghezza 3.00m | Altezza (pneumatici 1050) 4,00m
Luce libera dal suolo (pneumatici 1050) 0.45m | Passo 4,50m | Cerchio di rotazione 11,80m (esterno)

Peso
Veicolo base 13860 kg
Peso totale (a vuoto) con sistema liquami 19.5m³ : 18,000 kg | 27m³ : 24,200 kg | Tebbe: 20,120 kg
Equipaggiamento standard

Sistema di lubrificazione automatico
Opzioni

Controllo automatico della pressione dei pneumatici | Sistema automatico di sterzata Trimble GPS RTK| 
Serbatoio extra per carburante da 350 Litri| Braccio aspirazione da 10” Turbo-filler 

*Vredo Dodewaard BV si riserva il diritto di effettuare modifiche dei prodotti descritti in questo depliant senza preavviso.

The fieldcare company
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La nostra filosofia
La filosofia Vredo è “Costruire per lavorare”: e inoltre, ogni macchina, anche se  
affidabile necessità della regolare manutenzione per poter lavorare. Per rendere la 
manutenzione il più semplice possibile, abbiamo progettato le nostre macchine per 
essere il più possibile a misura di manutenzione. Il supporto di Vredo per parti di 
ricambio e assistenza è incentrato sul cliente, ed è affidabile, competente e veloce.

Pezzi di ricambio
Vredo mantiene un buon livello di stock dei propri ricambi (inclusi i pezzi di usura).
Quando voi acquistate un pezzo di ricambio originale Vredo, voi acquistate la  
qualità assicurata. I nostri ricambi sono costruiti con rigide linee guida per soddisfare 
i nostri alti standard di qualità.

Assistenza
Vredo ha una squadra interna a tempo pieno di ingegneri professionisti, ben addestrati per l’assistenza tecnica, 
in modo da garantire che la vostra macchina continui a funzionare in modo ottimale, anche durante i periodi di 
punta più frenetici. Grazie alla nostra flotta di veicoli per l’assistenza, siamo anche in grado di fare assistenza 
e riparazioni in loco, ovunque il nostro cliente possa essere, in qualsiasi parte del mondo. Il team di assistenza 
Vredo funge anche da supporto per il servizio di assistenza dei concessionari, con frequenti aggiornamenti e 
giornate di formazione organizzate.
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