COMUNICATO STAMPA
Nuovo Sistema di sequenza automatica trasporto/lavoro per
Kverneland 2500 i-Plough®
Da trasporto ad aratura in tempi record. Disponibile dall’autunno 2018.
18.10.2017 Castiglione D/S, Italia

Kverneland 2500 i-Plough® Testata in posizione di trasporto

Kverneland inventa un nuovo standard: la conversione automatica da trasporto ad
aratura e viceversa non è mai stata così semplice e veloce. Sul nuovo 2500 i-Plough®
è possibile rimuovere le sicurezze direttamente dalla cabina del trattore, in questo
modo, con la semplice attivazione di un icona l’operatore non dovrà mai scendere dal
trattore nemmeno per l’attivazione/disattivazione delle sicurezze richieste dalla
regolamentazione stradale.
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Sistema veloce
Lo sviluppo di questa nuova funzione applicabile ai modelli Kverneland 2500 i-Plough®
consente di “trasformare” il tuo aratro in un “rimorchio”, pertanto avrai la sicurezza di essere
perfettamente seguito dall’aratro.
Concetto “rimorchio”
L’aratro seguirà il trattore come un rimorchio segue una macchina, soluzione molto sicura
durante il trasporto. Questo nuovo sistema necessita però di una particolare testata non
collegata a terzi punti ed una barra di traino in grado di sterzare fino a 45° destra e sinistra.

Kv 2500 i-Plough® concetto rimorchio

Caratteristiche uniche
Questo sistema ha bisogno di 4 innovazioni tecniche particolari:
- speciale testata di attacco al trattore
- barra di traino sterzante a 45°
- speciale ruota trasporto\lavoro
- sistema di ribaltamento
Tempistiche Record
L’attivazione di una semplice icona sul monitor permetterà di far funzionare simultaneamente
queste 4 caratteristiche uniche, rendendo in pochi secondi possibile la conversione tra
posizione di trasporto e lavoro e vice versa.
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Per trattoria non ISOBUS Kverneland prevede un kit di cavi per poter usufruire di questa
tecnologia.

***
Kverneland è un brand di Kverneland Group
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 e 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 e raccolta, 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
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Video 1 :Hinged headstock: https://www.youtube.com/watch?v=tH2TeobvpHI&t=42s
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
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