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COMUNICATO STAMPA 
 

Kverneland lancia una nuova ruota di profondità  
sui suoi aratri, per il massimo rendimento e minori costi 

 
 
04.02.2015, Castiglione delle Stiviere, Italia  

 

 
 
La nuova ruota di profondità Kverneland montata sul telaio dell’aratro consente di lavorare  più 
vicino a siepi, recinzioni e altri tipi di ostacoli; inoltre, grazie alla sua posizione, permette una 
maggiore superficie di aratura. Grazie a questo accorgimento, Kverneland rende la lavorazione 
del terreno più efficiente e redditizia.  
 
Una resa più elevata 

In determinate condizioni in campo, viene richiesto il posizionamento della ruota di profondità 
all’interno della larghezza di lavoro dell’aratro. La nuova ruota  di Kverneland è fissata sul penultimo 
corpo e permette una larghezza di lavoro a partire da 16”. Diventa così possibile arare vicino agli 
ostacoli, senza correre alcun rischio.  

 
Minima usura, minima manutenzione 

Queste ruote sono state progettate per essere posizionate su entrambi i lati del telaio principale 
dell’aratro in qualsiasi momento. Rispetto a una ruota singola, non è necessario avere spazio durante 
il ribaltamento, quindi meno movimento si traduce in minore usura e minima manutenzione!  
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Regolazioni semplici e intelligenti 
Le regolazioni di profondità sono facilmente eseguibili manualmente con una scala di 19mm. La 
profondità può essere regolata da 12-30 cm (basso raggio) e da 12-35 cm (alto raggio).  
 
Comfort ed efficienza extra 
Rispetto ad altre ruote di profondità disponibili sul mercato, la nuova ruota tandem è posizionata sulla 
parte posteriore dell’aratro.  Questo assicura un ottimale trasferimento di peso al trattore, necessario 
per effettuare un lavoro di aratura a regola d’arte. Questa particolare posizione inoltre permette una 
reversibilità regolare dell’aratro e il massimo comfort per il conducente del trattore. 
 
 
Questa nuova ruota Kverneland è disponibile a partire dal 1° Febbraio sui seguenti modelli di aratri: 
Kv 150 B, Kv 150 B Variomat, Kv 150 S, ES ed LS. 
 
 
 
  
 

*** 
 
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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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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