
11.07.2014: UN EVENTO DA NON PERDERE... 
Venite a scoprire tutte le novità Kverneland in campo!

Programma:
Ore  08.30  - Ritrovo presso “Casa Kverneland”
Ore  08.45  - Trasferimento con bus al Campo Prove  
Ore  09.10  - Benvenuto al what’s NEXT in the field
Ore  09.30  - Dimostrazione e spiegazione tecnica dei cantieri di 
lavorazione nei vari gruppi di attrezzature

Ore  12.45   - Ritorno a “Casa Kverneland” 
Ore  13.00   - Light Lunch 

Ore 14.30 - Conferenza Tecnica sugli Aspetti Agronomici dei can-
tieri presentati anche in relazione alla nuova Pac 2014-2020
Relatore: Dr. Roberto Bartolini 

Ore 16.00 - Chiusura Lavori 

Presenta questo invito al tuo arrivo presso: 
Kverneland Group Italia Srl 
Via Dell’Industria 22/A - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) 
Tel. 0376 944733 - Fax 0376 944746 
email: kvgitalia@kvernelandgroup.com
www.kvernelanditalia.it 
www.kvernelandgroup.it  

IN THE FIELD

11.07.2014

Seguiteci su : 

mailto:kvgitalia%40kvernelandgroup.com?subject=
http://www.kvernelanditalia.it
http://www.kvernelandgroup.it
http://youtube.com/kvernelandgrp
http://www.facebook.com/kvernelandgroupitalia
mailto:kvgitalia%40kvernelandgroup.com?subject=E-mail%20Kverneland%20Group%20Italia


Gent.mo Partner ,

              Vi invitiamo il prossimo 11 Luglio per mostrarvI In esclusiva tutte le novità Kverneland per la 
lavorazione conservativa del terreno strip-till in campo ! 
Vedrete macchine che  saranno presentate ufficialmente per la prima volta in Italia e per alcuni modelli 
anche in anteprima mondiale al lavoro.
             Abbiamo esteso l’invito anche ai Vostri clienti che ritenete importanti e innovatori, perché siamo  
convinti che il futuro in agricultura sarà proprio in mano a loro !
Servirà “saper fare dei conti” e produrre di più  ma nel rispetto del terreno , e cercando le soluzioni più 
ergonomiche e soprattutto sostenibili, anche in funzione della nuova Pac ormai al nastro di partenza .
             Prove in campo al mattino, e nel pomeriggio un assaggio di conoscenza e di nozioni basilari 
ma molto importanti che vi saranno date da un personaggio esperto e autorevole quale il Dr. Roberto 
Bartolini.

      Vi aspettiamo al what’s NEXT in the field,  non mancate!

                                                                                             Il Team Kverneland Group Italia 
 

A -I - Combinazioni a PTO e non a PTO
Combinata Erpice rotante NG-H 301 + S-drill pro
Combinata F30 6 mt + serbatoio frontale DF2 
e nuova barra di semina con falcioni CX II 
Combinazione erpici a denti Access + Mc-drill

IN THE FIELD
ATTREZZATURE  IN CAMPO :

C - III - Minima Lavorazione 
Erpice a dischi Qualidisc Farmer 4 mt fold 
e rullo Actiflex 
Erpice a dischi Qualidisc trainato 5 mt fold 
Coltivatore CLC pro con nuova dischiera frontale 
FCD 3mt e rullo Actipack 

B - II - Trinciatura 
Trinciastocchi pieghevole FXF 5.60 mt
Combinazione trincia frontale FRD - 2,80 mt con 
trincia pivottante posteriore FHP plus -2,30 mt.
Trincia heavy duty FXZ 4 mt. 

D -IV - Seminatrici pneumatiche in linea
Seminatrice da grano DG2, 12 mt, per semina su 
terreno preparato o semi-lavorato 
Nuova Seminatrice Universale U-drill 6 mt per 
minima lavorazione e/o sodo 

E - V - Seminatrici pneumatiche di precisione
Semina monogerme tradizionale e su sodo, nei 
modelli: 
Optima HD-V, 6 file, portata, telaio telescopico a 
larghezza variabile, trasmissione elettrica e-drive 
Optima HD 8 TF profi, 8 file, trainata, timone telesco-
pico, trasmissione elettrica e-drive

F - VI - Lavorazione a Strisce 
Nuova Kultistrip per tecnica di lavorazione strip-till, 
6 file e 45 cm con abbinamento a DF1 anteriore con 
sistema GPS 


