
Kverneland a tutta full line

Novità a tutto campo e a tutto brand per Kverneland 
in occasione di Eima 2022. Si parte con le lavorazioni 
del terreno e l’aratro 2501 S i-Plough che sostituisce 

la versione Kv 2500 S i-Plough. Si tratta di un aratro Isobus che 
consente qualsiasi impostazione dell’aratro dalla cabina del 
trattore. Sono 4 in particolare le funzioni principali controlla-
te da Kverneland 2501 i-Plough: aratura (gestione di tutte le 
funzioni di regolazione direttamente dallo schermo Isobus), 
trasporto (sequenze automatiche per garantire un trasporto 
sicuro), mappatura (funzione indispensabile per campi irre-
golari per evitare manovre aggiuntive nelle testate di campo) 
e connessione (impostazione della barra di traino sicura che 
evita i problemi di connessione ai bracci inferiori del trattore). 
Non da ultimo, Furrow control RTK/DGP garantisce solchi dritti 
che seguono una linea A-B definita.
Passando alla minima lavorazione, Kverneland ha ampliato la 
gamma dei suoi coltivatori aggiungendo un modello trainato: 
l’Enduro Pro T a 3 file di denti in larghezze di lavoro da 4,0 a 
5,0 metri. Questo nuovo modello soddisfa le esigenze degli 
agricoltori di medie dimensioni ed esegue in un solo passaggio 
la lavorazione del terreno, il livellamento e il consolidamento. La 
distanza tra i denti di 280 mm, l’interfila di 750 mm e l’elevata 
luce da terra di 870 mm consentono una buona miscelazione 
e finitura senza alcun rischio di intasamenti. Sono possibili 
profondità di lavoro fino a 35 cm.
Nel campo degli erpici a dischi Kverneland ha migliorato le 
prestazioni dei modelli Qualidisc Farmer e Qualidisc Pro e 
ha ampliato il campo di applicazione. La coltivazione a bassa 

Dalle lavorazioni alla difesa, coinvolti 
come sempre anche i brand Vicon 
e Kubota

profondità, la preparazione del letto di semina o la semina di 
copertura richiedono eccellenti prestazioni di penetrazione, 
taglio, livellamento e consolidamento, tutte funzioni garantite 
dalla nuova generazione di Kverneland Qualidisc. 

Semina e concimazione
Kverneland presenta con orgoglio la nuova generazione di 
tramogge frontali, f-drill, progettata per offrire agli agricoltori 
e ai contoterzisti una maggiore flessibilità. In primavera, la 
f-drill può essere utilizzata come tramoggia per i fertilizzanti 
in combinazione con la seminatrice Optima F o, ad esempio, 
in combinazione con il Kultistrip per la localizzazione del con-
cime. Se abbinata a una seminatrice combinata con erpice 
rotante, come la seminatrice e-drill, può essere utilizzata come 
tramoggia aggiuntiva per la semina di colture complementari o 
primaverili. In estate e in autunno, infine, può essere combinata 
con la gamma di erpici rotanti Kverneland e le note barre di 
semina per ottenere una combinazione compatta da 3,0 a 6,0 
m di larghezza di lavoro.

ISOMATCH FARMCENTRE
Kverneland si impegna a fornire agli agricoltori gli strumenti telema-
tici più aggiornati e facili da usare. La nuova versione di IsoMatch 
FarmCentre non solo ha un nuovo “look and feel”, ma ha anche un 
nuovo e intuitivo pannello di controllo, che mostra informazioni 
importanti sull’attrezzo e sulle prestazioni dell’operatore sul campo. 
Una delle numerose funzioni aggiunte è che l’utente sarà ora in grado 
di visualizzare i parametri chiave di ogni attrezzo su questo pannello 
di controllo dedicato. Questi parametri includono sia quelli corrispon-
denti all’attrezzo stesso sia quelli del task controller, consentendo 
all’utente di valutare facilmente le prestazioni dell’attrezzo, sia per 
un compito specifico sia nel corso di una campagna o della vita della 
macchina. Lo strumento offre anche la compatibilità con le licenze 
di terze parti, ottenute ad esempio con AgriRouter. 

Allo stand Kverneland saranno 
esposti i modelli Enduro Pro T da 

4,0 m trainato (foto sopra) e iXter B 
Isobus da 1.300 litri HC18 (sotto)
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Difesa
Kverneland lancia nuove caratteristiche sulla gamma delle 
botti del diserbo iXter B per un’irrorazione ancora più preci-
sa, semplice ed economica. Con il controllo individuale degli 
ugelli tramite iXflow-E e in combinazione con il nuovo software 
iXspray, Kverneland è in grado di offrire una botte del diserbo 
portata ad alta tecnologia con un’elevata facilità d’uso, ideale 
per il segmento degli agricoltori professionisti. 

La fienagione secondo Vicon
Vicon sarà il marchio protagonista per la fienagione con tre 
novità significative. La prima è la falciacondizionatrice frontale 
portata Extra 732 FR, dotata di sospensione flottante tridimen-
sionale ProLink che consente un eccellente adattamento al 
terreno, prestazioni di taglio precise e un’ottima protezione 
sulla barra falciante. Tutta la gamma delle Extra 700F consente 
un’escursione di 250 mm verso il basso e di 450 mm verso 
l’alto. Inoltre, questo innovativo sistema di sospensione con-
sente un adattamento trasversale di 24°. Ciò garantisce una 

maggiore velocità di lavoro con un conseguente aumento di 
produttività. 
La seconda è una novità per il mercato italiano, ovvero la RV-
5216SC 25 Plus FlexiWrap. Si tratta di una soluzione versatile 
per le operazioni di raccolta e fasciatura, che permette di gestire 
prodotti dal foraggio umido alla paglia secca, per un diametro 
da 80 fino a 165 cm. Presenta tutte le caratteristiche della Serie 
Plus di rotopresse. Terza e ultima novità è il voltafieno Fanex 
1564C, da 15,6 m di larghezza di lavoro e 14 rotori, progettato 
per un’alta resa e un’eccellente qualità del raccolto. Tutti i par-
ticolari che compongono il 1564C sono stati ideati per un uso 
intensivo, con l’obiettivo di fornire una produttività ancora più 
ottimale e tempi di fermo ridotti.  

TECNOLOGIA TIM  
SULLE PRESSE KUBOTA 
La tecnologia Tim (Tractor Implement Management) è ora disponi-
bile su tutta la gamma di rotopresse a camera variabile Kubota e 
sul modello a camera fissa BF3500. Questo sistema permette di 
massimizzare l’efficienza e ridurre le perdite di tempo nell’intero 
processo di pressatura. Consente, infatti, la comunicazione bidire-
zionale tra il trattore e l’attrezzo, permettendo alle due macchine di 
lavorare in perfetta armonia. Oltre ad aumentare l’efficienza, si riduce 
notevolmente la possibilità di errore umano dovuto alla stanchezza. 
La tecnologia Tim ha il vantaggio di aumentare il comfort del con-
ducente, eseguendo automaticamente molte delle azioni ripetitive 
del processo di pressatura. Quando si lavora con Tim attivato, il 
conducente deve solo concentrarsi nell’alimentare il pick-up sull’an-
dana, mentre il resto del ciclo è completamente automatizzato. Ciò 
include il rallentamento della velocità di avanzamento del trattore 
quando la balla raggiunge il diametro massimo, l’avvio automatico 
del ciclo di legatura e l’apertura e chiusura del portellone posteriore 
per scaricare la balla.

Voltafieno Fanex 1564C

Tramoggia 
frontale f-drill
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