
 L'EQ
UILIBRIO PERFETTO  PERFECT BALANCE



Perfetto equilibrio è il concetto che ha ispirato la progettazione del 
GYRO SPEED, carrello per la movimentazione delle piante in vaso. 
Facendo tesoro dell’esperienza maturata nel campo degli zollatori, 
Holmac, giocando sullo spostamento dei pesi, ha realizzato, un 
carrello il cui funzionamento si basa sull’arretramento delle batterie, 
che bilanciano il peso della pianta stessa.

SPECIFICHE TECNICHE:
TECHNICAL SPECIFICATIONS:

 GYRO SPEED 300 GYRO SPEED 600

Larghezza / Width 59 cm 68 cm

Peso del vaso / Pot weight 200 kg 300 kg

Velocità / Speed 3,9 km/h 4,6 km/h

A perfect balancing is the concept that inspired this new project: the 
GYRO SPEED, a new electric trolley to move the trees in container.
Playing on the movements of the weights, Holmac has developed 
this new trolley that, thanks to the backward movement of its 
battery container can balance the weight of the tree itself.

 

      
     PRODOTTO BREVETTATO  PATENTED PRODUCT



Con il GYRO SPEED un singolo operatore è in grado di sollevare una 
pianta in vaso del peso di 300 chili. Le operazioni quindi risultano meno 
faticose e si possono effettuare con un notevole risparmio di tempo. 
Una volta caricata la pianta, l’operatore può trasportarla su ogni tipo di 
superficie, terra, ghiaino, erba, senza dover spingere o tirare, perché il 
GYRO SPEED è dotato di un motore elettrico che lo traina fino a 4,6 km/h. 
Il GYRO SPEED si rivela il mezzo ideale per operare nelle serre e nei 
garden center, infatti tutti i movimenti e gli azionamenti del carrello 
sono completamente elettrici e questo permette di evitare rumore ed 
emissioni inquinanti.

ZERO FATICA 
ZERO EXERTION

ZERO 
INQUINAMENTO

ZERO POLLUTION

With this solution one man alone, can lift up and move a tree in container 
of a weight of 300 kilos. This means less physical exertion with big time 
saving. The GYRO SPEED is electric powered and it can travel on all 
kinds of surface, like ground, gravel and grass until 4,6 km/h and it’s the 
best equipment to work in glass-houses and garden centers thanks to 
its low emissions and noise.

SOLLEVAMENTO LIFTING

MOVIMENTAZIONE
MOVING
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Le differenze principali tra i due modelli sono legate al peso che possono 
sollevare ed alle dimensioni d’ingombro.
Il GYRO SPEED 300, con una larghezza di soli 59 cm, è il modello che più si 
adatta al lavoro in spazi stretti, ma nonostante le sue dimensioni contenute, è 
in grado di sollevare una pianta in vaso di 200 kg.
Il GYRO SPEED 600, la cui larghezza è di 68 cm, ha una struttura più robusta 
che gli permette di sollevare e trasportare vasi fino ad un peso di 300 kg.
Grazie alle batterie al piombo ad alto rendimento ed al potente motore elettrico 
a consumo ridotto, l’autonomia del Gyro Speed si può quantificare in 10/15 ore 
lavorative a seconda del modello. Una volta scaricate le batterie, la procedura 
di ricarica è molto rapida, perché un ciclo  completo dura soltanto 1 ora.

The main differences between the 2 models depend from the weight they can 
lift up and from their dimensions.
GYRO SPEED 300, with a width of only 59 cm, is the model that better suits to 
the work in narrow spaces, but even its small dimensions, it can lift up a tree 
in container of a weight of 200 kilos.
GYRO SPEED 600, with a width of 68 cm, has a stronger structure that permits 
to lift up and move trees in container till a weight of 300 kilos.
Its high efficiency lead batteries and its powerful electric motor permit to work 
till 10/15 hours (it depends from the model) when these batteries are low, it 
takes just one hour to recharge them.



GYRO SPEED è una macchina multifunzione perché ha la possibilità di applicare 
numerosi accessori specifici per le attività in serra e nei garden.
L’appendice, per esempio, può essere utilizzata per trasportare numerosi vasi di 
piccole dimensioni fuori dalla serra, riducendo notevolmente i tempi di raccolta e 
movimentazione per l’operatore stesso.

GYRO SPEED is a multifunctional machine because it has the possibility to apply 
different fittings suitable for the activities in glass-houses and gardens.
This trailer, for example, can be used to transport several pots of small dimensions 
outside the glass-house, reducing the pick-up and moving time for the worker.

ACCESSORI  FITTINGS

APPENDICE
TRAILER
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