
PREPARARE E SEMINARE 
IL PRATO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
preparare e seminare un prato 
sarà ancora più semplice.

Installa il sistema di irrigazione 
interrato o fai passare 
i tubi elettrici durante 
la preparazione del terreno.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 SEMINA IL PRATO

LA MOTOZAPPA

LE ERBACCE

LA REGOLAZIONE

IL LIVELLAMENTO

IL RIMESCOLAMENTO

A MANO

PREPARA IL TERRENO

Spargi i semi
con un gesto ampio
della mano e del braccio.
Semina prima
in una direzione,
procedendo per fasce
di un metro circa.

Appiana eventuali gobbe
presenti nel terreno
utilizzando una stadia.

Passa anche il rullo,
per livellare e compattare
ulteriormente il terreno.Regola lo sperone perché

scenda più in profondità.
Rimescola la terra in ogni
direzione, in modo
che affiorino le ultime radici
e le pietre rimaste.

Spargi i semi nello stesso
modo anche nell’altra
direzione, incrociando
i passaggi.

Rastrella per eliminare
i residui. Con un ultimo
passaggio, sminuzza
le ultime zolle.
Passa il rastrello
incrociando i passaggi.

Utilizza una motozappa
per liberare il terreno
dalla vegetazione,
rimescolarlo e livellarlo.
Rispetto ad una vanga,
ti permetterà
di risparmiare tempo.

Regola lo sperone in modo
che al primo passaggio
non sia troppo in basso:
rompi le erbacce e le radici
scavando leggermente.

Regola l’impugnatura
in base alla tua altezza,
per tenere la schiena ben
dritta. Regola anche
lo sperone, considerando
che più lo abbassi,
più le frese penetrano
in profondità nel terreno.

Passa di tanto in tanto
il rastrello per eliminare
i residui di erba e radici.

BUONO A SAPERSI
Esistono due periodi per seminare: 
da marzo a maggio e da settembre 
a ottobre. Se semini in primavera, il prato 
non sarà soffocato dalla caduta autunnale 
delle foglie morte nelle zone dove ci sono 
gli alberi. Se semini in autunno, il prato 
crescerà più rapidamente perché il suolo 
è ancora caldo.



ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni 
di utilizzo e di sicurezza riportate 

sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

SEGNA E METTI NEL CARRELLO 
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO 
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI
Semi per prato

ATTREZZI
Vanga o motozappa
Rastrello
Stadia
Rullo
Seminatrice
Tubo per irrigazione

Farlo è facile: prepara il terreno, semina,
bagna, compatta e taglia il prato.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 3 semplici step.

PREPARARE E SEMINARE 
IL PRATO

Manto erboso decorativo, prato per tutti 
gli usi o terreno da gioco: esiste

una varietà di sementi per ciascuna 
esigenza. Nel giro di tre settimane, 

il giardino si ricoprirà di un gradevole 
tappeto verde.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀBagna il terreno

regolarmente, ma senza
esagerare, nei primi
giorni dopo la semina.

Passa nuovamente
il rullo per compattare
il terreno attorno
alle radici, quando l’erba
nuova avrà raggiunto
un’altezza di 2-3 cm.
Procedi al primo taglio
quando l’erba sarà alta
da 6 a 8 cm.

Utilizza una seminatrice
per ottenere una migliore
distribuzione dei semi.
La seminatrice è provvista
di un serbatoio: le ruote
azionano un meccanismo
che fa fuoriuscire i semi.

Trascina la seminatrice
procedendo sul terreno
per fasce parallele.

STEP 3 BAGNA, COMPATTA E TAGLIA 
IL PRATO

NEI PRIMI GIORNI

NEI GIORNI
SUCCESSIVI

CON UNA
SEMINATRICE

PER INTERRARE
I SEMI

Passa il rastrello
in superficie per interrare
leggermente i semi
e favorire la germinazione.
Termina passando il rullo
meticolosamente, affinché
i semi aderiscano bene
al terreno.

EQUIPAGGIAMENTO
Guanti da giardino
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