
MANTENERE IL PRATO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
mantenere il prato sarà
ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 3

STEP 4

STEP 2 RICOMPATTA IL TERRENO

ARIEGGIA IL PRATO

IRRIGA IL PRATO

IL TOSAERBA

LA REGOLAZIONE
DELL’ALTEZZA

L’AFFILATURA

SUPERFICI
PIÙ ESTESE

L’IRRIGAZIONE
INTERRATA

I FORI 
RAVVICINATI

PICCOLE SUPERFICI

L’ERBA RECISA

IL TAGLIO

IL RULLO

TOSA L’ERBA

Passa un rullo alla fine
della stagione invernale,
per ricompattare
il terreno deformato
a causa delle gelate.

Utilizza un irrigatore
per coprire superfici
più estese: puoi 
anche abbinarlo 
a un programmatore
per l’irrigazione automatica.

Un sistema di irrigazione
da interrare rappresenta
la soluzione più efficace
per ampie superfici.
Gli irrigatori sono distribuiti
su tutta la superficie
del prato e anche in 
questo caso è possibile 
programmarne
l’attivazione.

Perfora il suolo,
per permettere
alle radici di respirare
e all’acqua di penetrare.
Utilizza una forca a vanga
su piccole superfici,
un arieggiatore
su superfici più ampie.

Raccogli in una cesta l’erba
tagliata e uniscila ad altri
scarti vegetali per integrare
il compost. In alternativa, 
taglia il prato molto 
regolarmente e a un’altezza 
minima. In questo modo, 
potrai lasciare sul prato
gli scarti d’erba finemente
sminuzzati, senza doverli
raccogliere: serviranno
da concime naturale.

Passa il tosaerba avanti
e indietro procedendo
per fasce parallele.
Evita di lavorare quando
l’erba è umida o bagnata
di rugiada. Tieni presente
che da aprile a giugno,
nel periodo di ripresa
vegetativa più attivo, il prato
andrebbe tagliato in media
una volta alla settimana.

Utilizza un semplice tubo
per innaffiare le piccole 
superfici: fallo preferibilmente
la sera, per evitare che parte 
dell’acqua evapori prima 
di penetrare nel terreno.

Scegli il tosaerba più adatto
alla superficie del prato
da curare.

Regola l’altezza del taglio:
in caso di erba alta, passa
una volta il tosaerba
con l’altezza di taglio
massima per evitare
che si inceppi. Poi ripassa
abbassando l’altezza
del taglio.

Controlla l’affilatura
delle lame: i fili d’erba
devono essere tagliati
in modo netto
e non spezzati
in frammenti.

BUONO A SAPERSI
Il rullo è anche utile per pressare i ciuffi 
d’erba che a volte si sollevano dal terreno.



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
Concime
Diserbante

ATTREZZI
Tosaerba
Rullo
Tubo per irrigazione o irrigatore
da superficie o da interrare
Innaffiatoio
Rastrello
Pompa a precompressione
Forca a vanga o arieggiatore

Farlo è facile: tosa l’erba, irriga, ricompatta
il terreno, arieggia, concima ed elimina
erbacce e foglie.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 6 semplici step.

MANTENERE IL PRATO

Una manutenzione efficace, solo 
qualche mese all’anno, permette 

di avere un prato sano e al massimo 
del suo splendore.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀUtilizza un diserbante

selettivo per eliminare
le piante infestanti,
senza rischi per il prato.

Rastrella per eliminare
le foglie morte: lasciate
a lungo sul prato
facilitano lo sviluppo
di muschi.

Indossa sempre guanti
di protezione per evitare
che la pelle venga
a contatto con il concime.

STEP 6STEP 5 ELIMINA ERBACCE E FOGLIECONCIMA IL PRATO

IL DISERBANTE

LA RACCOLTA
DELLE FOGLIE

LA PROTEZIONE

I CONCIMI

Utilizza da aprile a giugno
un concime azotato, a lento
rilascio, come integratore
per migliorare la crescita
del prato durante
la stagione di ripresa
vegetativa. Sospendi 
il trattamento a partire 
dall’autunno: cospargi 
il prato di un concime di tipo
azoto-fosfo-potassico.

EQUIPAGGIAMENTO
Guanti da giardino

BUONO A SAPERSI
Taglio regolare da marzo a ottobre, 
irrigazione frequente, arieggiatura periodica 
e apporto di fertilizzanti: le regole base 
per avere sempre un prato perfetto.
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