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COMUNICATO STAMPA  
 

Kverneland Turbo T i-Tiller – una nuova coltivazione smart farming  
Grandi performance e tutela dell’ambiente 

 

01.02.2019, Castiglione Delle Stiviere (MN) 
 
La coltivazione del terreno sta diventando sempre più importante e preparalo in modo efficace 
rende le semine più performanti. Le condizioni del suolo e del tempo necessitano di interventi 
tempestivi, con una conseguente attenzione per i driver e per il loro tempo speso nei campi. 
 

 

Kverneland Turbo T i-Tiller: semplice, sicuro ed efficiente per il driver e per l’ambiente 
Il massimo delle performance e una riduzione dei costi con Smart Farming Solution 

Kverneland Turbo T i-Tiller è stato concepito per garantire il massimo delle performance riducendo i 
costi operativi, per questo motivo, profondità e sistemi di livellamento sono direttamente controllati dalla 
cabina del trattore tramite terminali Isobus. Inoltre la regolazione della profondità è collegato al nuovo 
sistema “Dynamic Traction Control” che permette di risparmiare carburante. Un sistema automatico 
di overload chiamato “Auto-Protect” protegge il telaio da qualsiasi genere di stress. 

La combinazione di entrambi i sistemi riduce i tempi in campo aumentando la velocità di lavoro.  

La regolazione della profondità e la regolazione dei denti livellatori vengono regolati automaticamente 
dal sistema “Smart System” che sul nuovo Turbo i-Tiller inizia a regolare ogni cilindro idraulico. La 
regolazione anteriore e posteriore della profondità può essere fatta in qualsiasi momento e lavorando. 

On-The-Go, Dynamic Traction Control trasferisce il peso dalle ruote anteriori al gancio di traino del 
trattore per aumentarne la trazione dello stesso. In condizioni difformi la pressione è regolata in continuo 
per mantenere il corretto livellamento della macchina a terra.  
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L’ Auto-Protect reagisce all’urto di un ostacolo sia verticalmente che lateralmente, pertanto anche in 
caso di manovre brusche da parte del driver o di ostacoli il sistema proteggerà la macchina riducendo 
stress e usura. 

*** 
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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