COMUNICATO STAMPA
Nuovo andanatore a doppio rotore compatto
Kverneland introduce un nuovo modello a doppio rotore
18.10.2017 Castiglione D/S, Italia

KV9464

Il nuovo KV9464 è un nuovo modello trainato molto compatto che garantisce la
formazione di andane centrali.
Pacchetto Compact – Semplice utilizzo
Il nuovo KV9464 è dotato di scatole Compact con 10 braccia a 4 denti cadauna. Con i suoi
6.40m di lavoro assicura l’unione di due andane prodotte da falciatrici da 3.20m di taglio. La
larghezza dell’andana è di 1.20m adattabile pertanto a qualsiasi tipo di pick-up.
In questa versione trainata le ruote posteriori sterzano in senso contrario alla manovra del
trattore agevolando la manovrabilità nelle testate di campo. L’altezza di trasporto è di soli
3.85m.
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Caratteristiche tecniche, KV9464
KV9464
Larghezza di
lavoro

6.40m

Peso

1510 kg

Larghezza di
trasporto

2.80m

Lunghezza di
trasporto

5.90m

Altezza in
trasporto

3.85m
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***
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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