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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Kverneland Turbo: il coltivatore ideale per tutte le stagioni in 

versione portata 

Versatilità e performance al top per la migliore produttività 

18.10.2017 Castiglione D/S, Italia 

Dopo il lancio di successo della versione trainata da 6.5m e 8m, Kverneland completa 

l’offerta con 5 modelli: in versione portata da 3.00m, 3,50m rigido e 4m, 4,50m e 6m 

pieghevole. 

Il coltivatore Turbo è ideale per tutte le stagioni: in primavera per arieggiare il terreno dopo 

l’inverno e distruggere i residui d’erba, in estate usato sulle stoppie (primo o secondo 

passaggio e in inverno per la preparazione del letto di semina). Il Turbo è un coltivatore 

versatile ideale per qualsiasi operazione. E’ stato progettato per essere versatile, può 

rimpiazzare altre macchine, luce da terra 725mm. Miglior risultato e riduzione dei costi. 
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4 file di denti e bassa richiesta per il sollevamento  
La macchina è stata progettata in modo compatto per trattori anche di bassa potenza. 
Questo è il motivo per cui i denti sono su 4 file (verso le 5 del modello trainato). 
 
Per renderlo il più compatto possibile, la prima e l’ultima fila sono state situate direttamente 
sul telaio.  
 
Tra i denti ci sono 19cm di distanza e questo garantisce un flusso del terreno fluente su tutta 

la larghezza di lavoro. 

Il Turbo da 3m è equipaggiato con denti livellanti e rullo gabbia, richiede solo 2.4 T di 

capacità di sollevamento. 

 

 

 

 

Telaio forte e robusto  
Il telaio è stato progettato in modo robusto 

grazie al metodo FEM, nessun problema 

per le scosse durante il trasporto su 

strada 40km/h, ma anche per adattarsi a 

rulli pesanti come Actipack.  

 

 

 

 

 

 

4 file di denti e bassa richiesta di 

sollevamento richiesta 

 

FEM  
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Dati tecnici: 

Modello 

Turbo 

3000 

Turbo 

3500 

Turbo 

4000F 

Turbo 

5000F 

Turbo 

6000F 

Numero di denti 15 17 21 27 31 

Larghezza di lavoro (m) 2,82 3,19 3,94 5,07 5,81 

Larghezza rulli (m) 3.00 3.50 4.50 5.50 6.00 

Nr denti per fila 4 4 4 4 4 

Larghezza di trasporto (m) 3.00 3.50 2.90 2,90 2,90 

Spaziatura tra le file (mm) Da 550mm a 600mm 

Sezione del telaio (mm) 100x100 

Attacco Cat II & III 

Luce da terra (mm) 725 

Regolazione spazio tra i denti 

(mm) 190 

Regolazione profondità Idraulica tramite spaziatori 

Livellamento Denti livellatori  

Rulli disponibili Rullo Gabbia, Doppio rullo gabbia, Actiring, Actiflex, Actipack 

Min/Max HP 80/150 100/175 120/200 150/250 180/300 

Peso tot con rullo gabbia (kg) 1325 1460 1565 2955 3215 

Peso tot con rullo Actiflex (kg) 1540 1715 2863 3295 3645 

Peso tot con rullo Actipack (kg) 1720 1915 3129 1202 3981 

 
 

 
Kverneland Turbo mounted 3m_1 
 

 

 
Kverneland Turbo mounted 3m_2 
 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_Turbomounted_001
https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_Turbomounted_002
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Kverneland Turbo mounted 6m_1 
 

 
Kverneland Turbo mounted 6m_2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
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  

 
 

- - END - - 
 

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  

 
Visita il Sito Web  Seguici su Facebook Seguici su  Twitter Guarda i nostril video  
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