
Per una maggiore flessibilità sul lavoro - considerando zolle molto larghe dove si necessita di una mag-
giore profondità - possiamo fornire cinghie con fibbie regolabili ed ancore della taglia “light” e “medium” 
in modo da ottenere un sistema aperto e flessibile, regolabile alla lunghezza desiderata.
GEFA fibbie per regolare il sistema (maggior costo per set di 3 fibbie)                              € 4,60/set
GEFA attrezzo di installazione universale per tutti i modelli di ancora                            € 27,10/cad

per piante fino a 50 cm di circonferenza del fusto  € 45.50/set

per piante oltre i 50 cm di circonferenza del fusto  € 92.00/set 
sempre regolabile in lunghezza 

per piante fino a 25 cm di circonferenza del fusto  € 34.90/set

Il sistema di ancoraggiodella zolla GEFA contiene 3 ancore, 1 disco di protezione della zolla in fibra di 
cocco, 1 fascia di tensionamento con leva automatica

Velocità di installazione (pochi minuti)                                                      
Massima stabilità                                                                                           
Non necessità di copertura extra                                                                  
Protezione della zolla anche grazie al disco fibra di cocco                                   
Non necessita di elementi adizionali                                                               
Barra di installazione universale                                                                                  
Adatto anche su giardini pensili (versione speciale senza ancore)

VANTAGGI

L’ancoraggio invisibile sotterraneo non è destinato solo ai progetti 
più prestigiosi.                                                                                                        
La zolla è ancorata al terreno, offrendo all’albero una (limitata) pos-
sibilità di movimento naturale e stimolando la crescita dell’apparato 
radicale.                                                                                   
L’ancoraggio è invisibile. La richiesta di ancoraggi sotterranei della 
zolla è in aumento - due esempi di progetti recenti sono le Olimpiadi 
di Atene del 2004 e la Coppa del Mondo di calcio in Germania nel 
2006. Un sistema di cinghie tessili, che sono assicurate nel terreno 
da ancore, vanno a sostituire il tradizionali sistemi che prevedono 
l’ausilio di pali esterni per mantenere l’albero in posizione. Inoltre un 
disco in fibra di cocco offre la miglior protezione della zolla ed allo 
stesso tempo impedisce la crescita di erbe infestanti. Una sola 
persona può facilmente installare e mettere in tensione l’intero 
sistema di ancoraggio in pochi minuti. Fatta eccezione per la barra di 
installazione non è necessario nessun altro attrezzo. Sono disponibili 
tre kit diversi in base al diametro del fusto.
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