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COMUNICATO STAMPA 
 

Kverneland CL GEOSPREAD– massima reddittività  
GEOSPREAD®  controllo delle sezioni negli spandiconcime con pesa,  

segmento medio 
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Kverneland CL GEOSPREAD  

 
 
Kverneland ha introdotto lo spandiconcime Exacta CL GEOSPREAD con pesa in 
continuo, con capacità della tramoggia da 1300 a 2800l per una larghezza di lavoro 
massima di 33m. E’ il modello ideale nel segmento medio degli spandiconcime per 
agricoltori professionisti. Il sistema GEOSPREAD rende possibile la regolazione 
manuale o automatica della larghezza di lavoro in modo veloce. 
 
 
Tecnologia elevate nel segmento degli spandiconcime medi 
La combinazione di una tramoggia più grande fino a 2800l e una larghezza di lavoro di 33m 
rendono il CL GEOSPREAD lo spandiconcime a pesa perfetto nel segmento medio, che può 
essere accoppiato anche con trattori di bassa potenza. Riempire la tramoggia con i sacconi è 
semplice in quanto la larghezza di essa è 245cm. La tecnologia GEOSPREAD utilizzata nei 
modelli più grandi è ora utilizzata anche nei modelli più piccoli, questo garantisce una elevata 
tecnologia di spandimento. 
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Massima profittabilità garantita 
In base ai valori preimpostati o ai dati delle mappe di prescrizione, il sistema automatico di 
controllo delle sezioni regola la larghezza di lavoro e il dosaggio, attraverso il GPS. Questo 
permette una perfetta sovrapposizione ed una copertura con un minimo scostamento di 
dosaggio. Ad esempio, a bordo campo o in campi difformi, il GEOSPREAD inizia a regolare 
la larghezza di lavoro passo a passo, creando micro-sezioni. Non c’è bisogno di cambiare le 
impostazioni sullo spandiconcime o sul terminale. Risparmio di fertilizzante dal 5 al 15%. Più 
il campo è difforme più il ritorno degli investimenti sarà elevato. 

 
Kverneland CL GEOSPREAD : 

 CL GEOSPREAD  

Capacità tramoggia (l) 1300 1800 2300 2800 

Altezza di riempimento (cm) 108 127 146 165 

Larghezza (cm) 245 245 245 245 

Larghezza riempimento (cm) 239 239 239 239 

Peso a vuoto (kg) 496 521 547 573 

Larghezza spandimento (m) 10-33 10-33 10-33 10-33 

Output (kg/min) 10-320 10-320 10-320 10-320 

 
*** 

 
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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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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