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Euro-Connection su DF1 e DFC 2   
Massima flessibilità  
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Kverneland offre un nuovo sistema di connessione delle barre di semina per i serbatoi 
frontali DF1 e DFC2. Il nuovo Euro-Connection assicura gancio e sgancio veloci della 
barra ad erpici rotanti o ad altri sistemi.  
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Questo nuovo sistema è disponibile per modelli rigidi da 3m, 3.5m e 4m di larghezza di lavoro. 
La connessione prevede delle particolari staffe tra erpice rotante e barre di semina che 
rendono semplicissimo lo sgancio del sistema. In caso di utilizzo di tracciatori è consigliabile 
l’utilizzo degli stessi sull’erpice rotante.  

Con questo nuovo sistema la barra di semina rimarrà totalmente indipendente da qualsiasi 
organo lavorante a cui è collegata per mantenere costante la profondità di semina prescelta.  

 

 

 

 

 

 
 
 

*** 
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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