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COMUNICATO STAMPA 
 

Il ritorno del Kverneland Turbo,  
il coltivatore versatile per tutte le stagioni 

 
 
04.02.2015, Castiglione delle Stiviere, Italia  
 
 
 
Il coltivatore Kverneland Turbo fa ritorno in scena dopo diversi anni, in una versione trainata 
da 6,5 e 8 metri. Progettato per la lavorazione del suolo fino a 15 cm di profondità, per la 
lavorazione del terreno dopo la stagione invernale, per la preparazione del letto di semina o 
per la lavorazione sulle stoppie o sui residui colturali in estate o in autunno, il Turbo è un 
coltivatore estremamente versatile.   
 
 

 
 



 

 Kverneland Group Italia srl – Via dell’Industria, 22/A – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Italia 
www.kvernelanditalia.it 

  

 
 
Tre zone di lavoro 
 
Prima caratteristica del coltivatore 
Kverneland Turbo sono le 5 file di denti 
robusti e flessibili che smuovono il suolo 
direttamente su residui colturali senza 
causare intasamenti. Infatti la notevole 
distanza fra le file di denti varia tra i 510 
e i 900mm per offrire un ottimo deflusso  
delle zolle di terreno fra le ruote.  
 
I denti sono seguiti da una seconda 
serie di elementi elastici che effettuano il 
livellamento per chiudere il solco  aperto 
dall’ultima fila di denti a S.  
 
La terza sezione di lavoro può essere 
costituita abbinando Il Kverneland Turbo 
ai rulli attivi della gamma Kverneland 
come l’Actipack da 560mm, l’Actiflex da 
580mm o l’Actiring da 540mm. 
 
 
 
 
Vibrazioni elevate e una spaziatura ridotta per un ottimo sminuzzamento  
 
Il tipo di dente montato sul coltivatore 
Turbo, denominato “a S”, dispone di 
diversi vantaggi: l’ampia spirale e la luce 
da terra di 700mm conferiscono grande 
flessibilità e allo stesso tempo provocano 
una serie di elevate vibrazioni, che 
portano ad un eccellente 
sminuzzamento delle zolle.   
 
La distanza fra ciascun dente è  assai 
contenuta, caratteristica che permette 
una efficace azione sul suolo ed un 
buon livellamento. Inoltre, la spirale del 
dente esercita una pressione ridotta e 
questo va a vantaggio della maggiore 
longevità dell'attrezzo. 
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Una o due punte 
 
Il dente del Turbo può disporre di punte 
diverse: 
 - Punta da 55x15mm per una 
lavorazione profonda, buona stabilità e 
basso consumo di carburante.  
Maggiormente utilizzato in primavera 
per la prima lavorazione del terreno.  
-    Doppia punta da 125mm (reversibile) 
per una miscelazione intensiva.  
 
 
 
 
 
 
Un telaio forte e robusto 
 
Il telaio è stato progettato   per assicurare 
gli operatori che possa far fronte a forti 
sollecitazioni laterali e longitudinali, ma 
anche per consentire l’attacco di rulli più 
pesanti come l’Actipack.   
I modelli dispongono di frenatura idraulica 
o pneumatica, per favorire un sicuro 
trasporto su strada. 
  
 
Grande stabilità in lavoro… 
 
Per seguire correttamente i bordi del campo, i coltivatori Turbo si avvalgono di 4 ruote frontali 
di profondità cosicché le 3 sezioni che compongono l'attrezzatura agiscono 
indipendentemente una dall’altra: in questo modo la massima stabilità è garantita! Per 
controllare la profondità anche posteriormente, il coltivatore Turbo dispone di un apposito 
rullo.  
 

  

Punta 55x15 Punta doppia 125mm 
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….E in trasporto 
 
La larghezza di 
trasporto su strada è 
sempre inferiore ai 3m.  
 
 
 
 
 
 
 
Specifiche tecniche 

 
Modelli Turbo 6500T Turbo 8000T 

N. denti 33 41 

Larghezza di lavoro (m) 6,18 7,68  

Larghezza del rullo (m) 6,50 8,00 

N. file di denti 5 5 

Larghezza di trasporto (m) 3 3 

Spazio tra le file (mm) Da 510 a 900 mm Da 510 a 900 mm 

Sezioni del telaio (mm) 100x100 100x100 

Attacco Cat. III e IV Cat. III e IV 

Luce da terra (mm) 700 700 

Spaziatura fra denti regolare 19 mm 19 mm 

Ruote di trasporto  2 ruote 500/60 x 22,5 2 ruote 500/60 x 22,5 

Ruote di profondità  4 ruote 3450/55 x 16 4 ruote 3450/55 x 16 

HP min/max 200/350 240/450 

Peso totale con Actiflex (kg) 6600 7200 

Peso totale con Actipack (kg) 7100 7700 
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*** 

 
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 ulteriori informazioni visita il sito: www.kvernelandgroup.it 
 
 
 

- - FINE- - 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni si prega 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 
 

    

 

Guardaci su Youtube 
www.youtube.com/kvernelandgrp 

 

Seguici su Twitter 
www.twitter.com/KVG_Italia 
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