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COMUNICATO STAMPA 
 

NOVITA’: La Seminatrice Kverneland Accord TS EVO ora in 
combinazione con la tramoggia frontale DF-2 

 
 
04.02.2015, Castiglione delle Stiviere, Italia  
 
 
Seguendo la filosofia “semplicità prima di tutto”, Kverneland introduce una nuova 
combinazione composta dalla seminatrice TS EVO, ora disponibile con la tramoggia 
frontale DF-2.  
 

 
 
La TS EVO è una seminatrice con tre diverse capacità  di carico della tramoggia 
(1200 l / 1700 l / 2200 I), 5 larghezze di lavoro (dai 4 ai 6m) e con un distanziamento 
tra le file da 12.5 o da 15cm. 
 
 
Denti di semina su 5 file 
 
La disposizione dei denti di semina su cinque file consente a TS EVO un 
posizionamento molto preciso dei semi nel suolo, anche in presenza di abbondanti 
residui colturali che grazie alla configurazione della macchina, defluiscono 
velocemente senza provocare  alcun tipo di intasamento agli organi di lavoro. La 
distribuzione simmetrica della fila posteriore dei denti assicura sempre una profondità 
ideale del seme ed anche una buona copertura dello stesso con il terreno per 
favorirne una pronta germinazione.  
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Si supera ogni ostacolo con l’Auto Reset 
 
I denti di semina sono in acciaio di alta qualità e montano il sistema brevettato 
Kverneland a balestre denominato Auto-Reset, che offre la massima protezione 
anche di fronte agli ostacoli più ingombranti, mantenendo una pressione idraulica 
costante di 50 kg sui falcioni. L’estremità a forma piatta del falcione facilita il lavoro 
della macchina anche con terreni ricchi di scheletro per la presenza di sassi. 
  

 
 
 
I pneumatici centrali seguono il profilo del suolo 
 
Una coppia di pneumatici a bassa pressione 11.5/80-15.3 (10PR) di grande diametro 
che riducono il compattamento, montati al centro dell’attrezzatura, seguono in 
maniera eccellente il profilo del suolo adattandosi a qualsiasi situazione di lavoro. La 
TS EVO è dotata di ruote di profondità supplementari che aiutano il galleggiamento 
delle parti laterali dell’attrezzatura, a garanzia di una precisione di semina anche su 
terreni in pendenza. 
Un dente di semina posizionato anteriormente ad ogni ruota livella il terreno per una 
perfetta deposizione  del seme anche in condizioni difficili di lavoro.  
 
 
Come optional la barra livellatrice 
 
Per aumentare la capacità di preparazione del letto di semina nelle situazioni meno 
favorevoli, è disponibile una barra livellatrice o clodboard a tre sezioni, che è 
regolabile idraulicamente. Si può variare la profondità in modo molto accurato grazie 
a 4 tenditori provvisti di una scala di facile lettura. 
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Comoda calibratura e perfetta distribuzione del seme 
 
Con il nuovo dosatore posizionato a sinistra della seminatrice, l’accesso per regolare 
la calibratura è molto comodo. La trasmissione sull’unità di calibrazione del seme può 
avvenire sia elettronicamente che meccanicamente. L’ingranaggio centrale del 
dosatore trasporta il quantitativo di seme che è stato impostato e lo convoglia nel 
diffusore. Il flusso d’aria spinge il seme verso l’alto e a questo punto si ottiene una 
perfetta ripartizione dei semi in ognuno dei tubi flessibili che provvedono a 
convogliarli verso ii falcioni. L’agitatore assicura un flusso uniforme dei semi e 
previene qualsiasi fenomeno di intasamento. 
La struttura compatta della tramoggia aiuta a mantenere un baricentro stabile 
dell’attrezzatura, permettendo allo stesso tempo di eseguire un rapido svuotamento 
del contenuto quando necessario.  
 
 
La tramoggia DF2 anche per la concimazione 
 
La TS EVO viene ora proposta in combinazione con la tramoggia modulare frontale 
DF-2, che può essere utilizzata anche per distribuire il concime così da ottenere la 
massima efficienza ed un eccellente bilanciamento dei pesi. Questa versione è 
disponibile con 6m di larghezza di lavoro.  
 
 
 

*** 
 
Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, 
produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l’agricoltura. 
La grande attenzione all’innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e 
garanzia di affidabilità e longevità. 
Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa di attrezzature che, 
abbinate, costituiscono un completo ed unico package di sistemi e soluzioni per la 
clientela professionale e specializzata. L’offerta di Kverneland Group copre tutte le 
aree della meccanizzazione in  agricoltura , ossia lavorazione terreno, semina, 
concimazione, diserbo, fienagione, raccolta ed allevamento, nonché  le più avanzate 
soluzioni tecnologiche in termini di elettronica applicata in agricoltura, sia per 
attrezzature che trattori.  
Per maggiori informazioni su Kverneland Group, visitate il sito 
www.kvernelandgroup.it 
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Da questi link è possibile scaricare le immagini in alta risoluzione: 
 

http://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/26738/136290/kvg_large/K
V_ts_evo_0060.jpg_kvg_large.jpg 
 
http://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/122090/1460797/kvg_large/
kv_TS_Evo_DF2_0003_kvg_large.jpg 
 
http://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/122092/1460807/kvg_large/
kv_TS_Evo_DF2_0005_kvg_large.jpg 
 
http://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/122093/1460812/kvg_large/
kv_TS_Evo_DF2_0006_kvg_large.jpg 
 

 
 
 

Per maggiori informazioni, contattare: 
 
Kverneland Group Italia Srl  
Via Dell’Industria 22/A  
46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN) 
Tel. +39 0376 944 733  - Fax  +39 0376 944 746 
E-Mail:  kvgitalia@kvernelandgroup.com  
www.kvernelandgroup.it 
 
 
 
 
 
Kverneland e iM FARMING sono Online: 
 

    Visita il nostro sito web 
www.kvernelanditalia.it 

 

Diventa fan su facebook 
www.facebook.com/KvernelandGroupItalia 
www.facebook.com/iMFarming 
 

    

 

Guarda i nostri video su YouTube 
www.youtube.com/kvernelandgrp 

 

Seguici su Twitter 
www.twitter.com/KVG_Italia  
@iM_Farming 
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