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COMUNICATO STAMPA 
 

Robusta in campo – compatta in trasporto 
La nuova u-drill 4001F pieghevole fa la differenza  

 
Kverneland estende la gamma dei modelli pieghevoli con la nuova 4m. 

 
01.02.2019, Castiglione Delle Stiviere (MN) 
 
 
A seconda delle esigenze, con questo nuovo modello, Kverneland offrirà al mercato un 
modello performante per piccole e medie aziende declinabile in 2 versioni con o senza 
distribuzione del concime integrata. Rispettivamente u-drill plus 4001F e u-drill 4001F. 
 

 
Kverneland u-drill plus 4001F – compatta in trasporto 

La testata tecnologia di semina Kverneland per un ottimale emergenza di 
qualsiasi tipo di coltura.  
 
Il principio con cui è stata concepita la nuova u-drill nasce dalla combinazione di un’aggressiva 
batteria di dischi da 460mm di diametro, seguita da una serie di pneumatici packer disassati e 
dal pluripremiato doppio disco di semina CD. La capienza del serbatoio di 3000l combinata 
con uno o due distributori elettrici ELDOS permette di poter seminare e concimare in un unico 
passaggio.  
 
“Il ritorno degli investimenti è maggiormente evidenziato combinando l’elettronica standard di 
cui è dotata la nuova u-drill 4001F con il software GEOCONTROL®, che collegato ad un 
segnale GPS permette alla macchina di gestire la totale operatività delle manovre a fine campo 
in modo completamente automatico” Daniel Northoff, Product Manager per seeding 
technology. 
 
L’ottimizzazione dell’emergenza di semina viene esasperata allestendo la macchina con una 
batteria di pneumatici frontali (optional) e speciali denti rompitraccia.  
 
La nuova u-drill 4001F può gestire contemporaneamente due differenti tecnologie di 
deposizione del concime in un unico passaggio. Localizzandolo nella barra di semina o 
spargendolo tra la doppia fila di dischi di cui è dotata la macchina.  
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La nuova serie 4001F è la combinazione di tecnologie innovative e del famoso know how di 
semina Kverneland. 
 
® = trade mark protection in the EU 

*** 
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 - - 
 
Download HR image n°.1 
 

 
KV_u_drill_4001_fold_0001 
 
Download HR image n° 2 

 
KV_u_drill_4001_fold_0002 
 
Download HR image n°3 

 
KV_udrill_fertilizerapplication_discharrow 
 
 

http://www.kvernelandgroup.it/
http://twitter.com/im_farming
https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_u_drill_4000_fold_0002
https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_udrill_fertilizerapplication_discharrow


 
 

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

Download HR image n°4 

 
KV_udrillplus_doubleentrycoulter 
 
 
Download HR image n°5 

 
KV_udrillplus_bothsystems 
 
 
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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