
 
 

Kverneland Group Italia – Via Dell’Industria 22/A – 46043 Castiglione Delle Stiviere (MN) 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Nuova ruota avanzata per Kverneland 2500 i-Plough® 
 

Arare più vicini ai bordi dei campi ed agli ostacoli.  
Disponibile da Aprile 2018. 

 
18.10.2017 Castiglione D/S, Italia 
 

 
Kv 2500 i-Plough® nuova ruota avanzata  

 
 

Kverneland ha sviluppato una nuova ruota avanzata per il 2500 i-Plough®, con questo 
nuovo accessorio sarà possibile lavorare non avendo l’ingombro della ruota 
posteriore in caso di finiture dei campi o in presenza di ostacoli. 
 
 
Facili regolazioni ed elevata produttività 
Come nel caso della ruota posteriore, anche la ruota avanzata può essere regolata 
direttamente dalla cabina del trattore tramite un terminale Isobus. La regolazione della 
profondità potrà essere fatta dalla cabina del trattore. Il nuovo design della barra del 
Variomat consente qualsiasi genere di regolazione della ruota, pertanto attivando dal  
monitor la funzione trasporto la ruota si convertirà automaticamente da aratura a trasporto. 
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Trasporto Sicuro 

Il Kverneland 2500 i-Plough®, in funzione “trasporto/rimorchio” già premiata al Sima 2017, 

può essere utilizzato anche con la ruota avanzata. L’aratro rimarrà molto stabile anche ad 
alte velocità.  
 

 
Massimo Comfort 
La conversione tra trasporto e aratura viene garantita con il massimo comfort operativo 
evitando inutile scossoni al trattore in fase di attivazione o disattivazione. Fissando la ruota 
avanzata al penultimo corpo è disponibile solo nelle versioni pentavomere ed esavomere. 
 
 

 
 
Ruota disponibile da 10.0/75-15.3  

 
 

*** 
 
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 - - 
 
 

http://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  

 

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

 

  

KvernelandGroup 
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@KvernelandGroup 
@iM_Farming 
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