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COMUNICATO STAMPA 
 

Vicon introduce il nuovo voltafieno rotativo portato da 11m  
 

18.10.2017, Castiglione D/S, Italia 

 

Vicon Fanex 1124 voltafieno portato dalle elevate performance con 11.2m di larghezza di lavoro ed 

esente da manutenzione. 

Vicon lancia il nuovo Fanex 1124, un voltafieno rotativo portato dalle elevate 
performance, dimensioni di trasporto compatte ed esente da manutenzione. 
 
11.2 m di larghezza di lavoro 
Progettato per un eccellente rimescolamento del foraggio, la velocità di lavoro significativa 
accelera il processo di essicazione. 10 rotori e 6 braccia per rotore, il risultato è: alte 
performance e alto rendimento. Caratterizzato da una testata d’attacco Heavy Duty 
completamente inscatolata, il Fanex 1124 è ideale per il lavoro di agricoltori professionisti 
che cercano un voltafieno robusto, produttivo e versatile. 
 
Nuovo meccanismo di chiusura e dimensioni di trasporto compatte 
Il voltafieno dalle dimensioni più elevate, nel segmento dei voltafieno portati, studiato con un 
nuovo meccanismo di chiusura che garantisce massima stabilità anche a macchina 
ripiegata. La distribuzione dei pesi e il nuovo concetto di chiusura riducono i tempi negli 
spostamenti. Nonostante la larghezza di lavoro impegnativa, il nuovo sistema di chiusura 
permette alla macchina di ripiegarsi a 2,95m di larghezza e 3.79m di altezza. 
 
Bassa manutenzione e alte performance 
La trasmissione ai rotori del Fanex 1124 garantisce all’operatore un trasferimento di potenza 
lineare, silenzioso e con bassissimi costi di manutenzione. Infatti a parte l’albero cardanico 
tutto il resto degli organi è “free-maintenance”. I rotori centrali sono protetti da speciali doppi 
giunti mentre i laterali sono dotati di giunti a dita Hexa-Link.   
Con l’introduzione del nuovo Fanex 1124 Vicon ridisegna un nuovo concetto di produttività. 
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Dimensione di trasporto compatte 

Vicon Fanex 1124: 

 Fanex 1124 

Larghezza di lavoro 11.2m 

Larghezza di trasporto 2.95m 

Altezza rimessaggio 3.79m 

Peso 1600kg 

Rotori-braccia per rotore 10/6 
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*** 

Vicon 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  

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