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COMUNICATO STAMPA 
 

Kverneland Optima SX – un elemento ad alta velocità per una 
precisione di semina ottimale 

 
Aumento sensibile della velocità di semina fino a 18 km/h con il massimo 

dell’efficienza 
 
01.10.2018, Castiglione D/S, Italia 
 

 
Kverneland Optima TFprofi equipaggiata con l’unita di semina SX ad alta velocità 

 
 
Con questo nuovo elemento la seminatrice Optima TFprofi aumenterà fino al 50% le 
performance del tuo lavoro, raggiungendo velocità di semina mai viste prima, fino a 18 
km/h! La garanzia della precisione rimarrà comunque la priorità di questo nuovo 
elemento di semina. 
 

La R&S di Kverneland Group ha introdotto questa nuova tecnologia in grado di depositare a 
terra il seme a velocità fino a 70 km/h. Un espulsore rotativo in gomma proteggerà il seme, 
garantendo in ogni caso il massimo della precisione per semine di: mais, barbabietole, 
fagiolini e girasole.   

 
Nessun generatore necessario 
Con questo concetto di trasmissione del disco di semina, gli sforzi sono ridotti al minimo 
pertanto, la potenza necessaria per l’alimentazione di ogni elemento non necessita di alcun 
generatore di corrente ausiliario. 
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Massimo della funzionalità con GEOCONTROL e GEOSEED ® 

La Optima SX può lavorare ad alte velocità anche in combinazione con la tecnologia 
ISOBUS e quindi con il GEOCONTROL e il GEOSEED.  

 
Con il GEOCONTROL e un collegamento GPS ogni singolo elemento si disattiverà 
automaticamente e depositerà il seme solo dove è necessario, evitando così 
sovrapposizioni. 
Il GEOSEED invece assicura la gestione della deposizione del seme sia a file parallele che a 
diamante. 
 

*** 
 
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  

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