
Voltafi eno 
Serie 8000 
 

Una distribuzione 
eccellente del 
foraggio



Il Voltafieno adatto alle Aziende
di ogni dimensione
Serie 8000 Kverneland Taarup: una gamma di voltafieno portati e trainati, con 
larghezze di lavoro che variano da 4,60 a 13,30 m, per adattarsi ad ogni esigenza.
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Gamma di voltafieno 
Kverneland Taarup con 

larghezze di lavoro da 4,60 a 13,30 m.

CompactLine
I voltafieno della gamma CompactLine 

presentano una scatola di trasmissione 

esente da manutenzione, con un solo 

punto di ingrassaggio necessario. 

La scatola di trasmissione è montata 

direttamente sul telaio, eliminando così i 

carichi sulla stessa. 

ProLine
Nella gamma ProLine, le scatole di tra-

smissione completamente in bagno d’olio 

riducono l’usura, garantendo così una 

maggiore affidabilità. La coppia conica 

supportata da un cuscinetto radiale di 

grande diametro garantisce grande sta-

bilità ad ogni singolo rotore. La scatola 

fissata sotto al telaio è soggetta a poche 

sollecitazioni.  

I Punti di forza:
• Larghezze di lavoro da 4,60 a 13,30 m. 

• Scatola di trasmissione a bassa 

manutenzione, per piccole e medie 

aziende. 

• Ammortizzatori d’oscillazione di 

grandi dimensioni, garanzia di elevate 

prestazioni. 

• Stabilità anche nelle condizioni più 

difficili grazie ad una robusta struttura 

del telaio. 

• Denti in acciaio filo 10 mm con spire da 

80 mm per la gamma ProLine. 

• Rotori XXL mai inferiori a 500 mm che 

garantiscono un ottimo fissaggio dei 

bracci portadenti.
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Tutti i telai del voltafieno Kverneland Taarup 
sono caratterizzati da una sezione rettango-
lare molto robusta, composta da due profilati 
“a C” assemblati l’uno nell’altro e saldati 
insieme per ottenere la massima resistenza 
anche in condizioni difficili.

Il convogliatore trasversale e un sistema 
di interconnessione fra rotori esterni 
consentono di effettuare un trasporto 
a velocità elevate senza rischi di 
danneggiamento.

Punti pivottanti di ingrassaggio con 
diametro “extra large”: una struttura forte 
e altamente affidabile!

     Protezione dagli stress
Essendo le scatole flangiate direttamente sul 

telaio, non ricevono sollecitazioni dai rotori.

     Lubrificazione costante
Tutti i componenti  sono  costantemente 

lubrificati in bagno d’olio, per una maggio-

re longevità. Non dovrete perdere tempo 

per lubrificare l’insieme manualmente!

     Rispetto per il foraggio
Grazie alla scatola ermetica non si 

avranno perdite d’olio in campo. 

     Stop alla corrosione
Non c’è rischio che polvere ed acqua 

entrino a contatto con gli ingranaggi 

danneggiandoli, neppure durante il 

lavaggio ad alta pressione.

»

»

»

»

Un trattamento del foraggio 
efficiente e affidabile
La scatola di trasmissione dei 

voltafieno Kverneland Taarup 8000 è 

robusta e affidabile, e non è fissata 

al telaio principale. In questo modo 

avrete la certezza che la scatola di 

trasmissione non subirà urti. La scatola è 

completamente ermetica e quindi protetta 

da polvere e usura, per una lunga durata 

operativa. E’ possibile inoltre avere una 

doppia protezione su entrambi i lati 

dell’albero di trasmissione.

Scatola di trasmissione ProLine 
Esente da manutenzione e completamente 

immersa in bagno d’olio, questa scatola 

ermetica si differenzia dalle altre in quanto 

non presenta il rischio di perdite d’olio e 

assicura una facile manutenzione, con un 

solo punto di ingrassaggio.

Robustezza esente da manutenzione
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Come potete vedere, le spire Kverneland 
Taarup sono molto più spesse rispetto ad 
altre proposte sul mercato.

Scatola riduttrice per andanare il prodotto 
di notte.

Denti Kverneland Taarup: una 
qualità 3 volte superiore che 
garantisce una lunga durata 
operativa 

• Stabilità: I flagelli dei voltafieno 

Kverneland Taarup hanno uno spessore 

di 10 mm e un diametro 20% superiore 

rispetto a quello dei denti convenzionali. 

Una grande longevità, anche nel taglio 

di grandi quantità di foraggio. 

• Flessibilità: Le spire dallo spessore di 

80 mm danno ai flagelli una grandissima 

flessibilità. 

• Longevità: I denti Kverneland Taarup 

“Super-C” sono i denti dalla qualità 

migliore sul mercato.

I denti che sollevano il foraggio 
sono disposti in modo tale da avere 
un’ottima ripartizione dei pesi per 
ridurre i carichi ed aumentarne la 
longevità.

Spandimento e regolazione 
dell’angolo di lavoro
La regolazione a tre posizioni dell’an-
golo di lavoro dei rotori permette un 
adattamento a tutti i tipi di foraggio e 
quindi un’essicazione più rapida.

Effettuando la giusta regolazione 
dell’angolo d’inclinazione dei rotori, 
verrà accelerato il processo di 
essicazione.
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La struttura degli 
ammortizzatori 

d’oscillazione assicura una 
distanza sicura fra dente e terreno, per 

uno spandimento uniforme e senza problemi.

Una distribuzione del foraggio  
omogenea e armoniosa
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Questi ammortizzatori sono standard sui 
modelli Kverneland Taarup 8055, 8460, 
8068, 8076 e 8090.

Ammortizzatori d’oscillazione
Gli ammortizzatori d’oscillazione 

Kverneland Taarup collegano la testata 

d’attacco alla macchina mantenendo una 

corretta distanza dal trattore, in modo 

da favorire le manovre a bordo campo, 

annullare gli effetti della spinta sui 

terreni in forte pendenza e garantire una 

distribuzione omogenea del foraggio in 

campo. 

Un buon distanziamento fra gli 

ammortizzatori è garanzia di grande 

stabilità se comparato ad altri 

ammortizzatori. Il punto d’attacco inoltre è 

posizionato verso il basso, il che aumenta 

l’efficacia degli ammortizzatori durante il 

trasporto. 

• Ammortizzatori molto distanziati fra loro 

per diminuire l’ondeggiamento. 

• Punto di attacco basso.

• Eccellente velocità di avanzamento. 

• Massima stabilità in trasporto e luce da 

terra sempre costante, anche lavorando 

in pendenza.
Sistemi convenzionali.

Ammortizzatori di oscillazione Kverneland Taarup.
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Tutta la robustezza in una 
gamma di Voltafieno

Una manutenzione al minimo 
Kverneland Taarup offre una gamma 

composta da 4 voltafieno, che hanno 

come parola d’ordine compattezza e bassa 

manutenzione. Le larghezze di lavoro di 

questi modelli variano fra 4,60 a 6,05 m.

Fra le caratteristiche che permettono di 

risparmiare sui costi di manutenzione, 

abbiamo il piatto del rotore con diametro 

da 500 mm e la robusta scatola di 

trasmissione. La regolazione del voltafieno 

per adattarlo ai bordi del campo è 

centrale.

Una richiesta minima di potenza
Proprio per la loro struttura compatta, 

questi  voltafieno sono la soluzione ideale 

per gli agricoltori che devono gestire 

medie quantità di foraggio, con un attacco 

ad un trattore di piccole dimensioni 

(specialmente per quanto riguarda il 

modello 8452 T.)

Kverneland Taarup 8446 - 8452 T - 8452 - 8460 • CompactLine

Kverneland Taarup 8460 con 
larghezza di lavoro da 6,05 m.

Modello Kverneland Taarup 8452 con una 
larghezza di lavoro da 5,20 m.
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Il voltafieno Kverneland Taarup 8460, con 

i suoi 6 rotori e con 6,05 m di larghezza di 

lavoro, è un modello altamente produttivo. 

Nella versione standard è dotato di due 

ammortizzatori d’oscillazione e di una 

robusta testata con attacco “a V”.  

Grazie al peso di soli 670 kg, è adatto 

anche al lavoro in combinazione con 

trattori di bassa richiesta di potenza. 

I rotori sono di piccole dimensioni, 

caratteristica che favorisce un più rapido 

essicamento del foraggio. 

La disposizione dei rotori molto compatta 

fa sì che il foraggio venga lavorato al 

meglio ed equamente su tutta la larghezza 

di lavoro.

Il voltafieno Kverneland Taarup 

8460 è provvisto di un sistema di 

regolazione centrale per l’impostazione 

dell’angolazione corretta nel lavoro ai 

bordi del campo. La regolazione avviene 

in pochissimi secondi direttamente dal 

posto di guida! In opzione, anche ad 

azionamento idraulico.

Per le operazioni a bordo campo, le ruote 
presentano una regolazione indipendente.

Passaggio idraulico dalla posizione di 
lavoro a quella di trasporto.

In opzione è disponibile una terza ruota, 
per migliorare la capacità di adattamento 
al terreno.

L’angolazione dello spandimento ai bordi 
del campo viene impostata dalla cabina del 
trattore.

Kverneland Taarup 8460: il voltafieno ideale 
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La serie ProLine è 
caratterizzata da una scatola 

di trasmissione completamente 
immersa a bagno d’olio, che permette 

di ammortizzare i costi di manutenzione.

Un lavoro estremamente 
affidabile

Kverneland Taarup 8055 - 8068 - 8076 - 8076 C • ProLine

I vostri punti di riferimento per 
lunghe giornate di lavoro. 

I modelli Kverneland Taarup 8055, 8068 

e 8076 sono voltafieno dalla struttura 

robusta con larghezze di lavoro da 5,50 

a 7,60 m. Tutti i modelli di questa serie 

presentano un telaio con attacco a tre 

punti che assicura grande affidabilità e 

stabilità nelle performance. 

La forte struttura e la scatola immersa 

in bagno d’olio ne aumenta inoltre la 

longevità e la rende adatta per le lunghe 

giornate di lavoro. 

In opzione è disponibile un carrello di 

trasporto che rende possibile l’attacco 

anche con trattori di bassa potenza.

Numerose caratteristiche standard
Due ammortizzatori d’oscillazione a 

tripla funzione garantiscono sicurezza 

e velocità di avanzamento. Inoltre la 

precisissima regolazione del lavoro a 

bordo campo assicura che non ci siano 

perdite di foraggio nei canali o nei pressi 

di recinzioni.
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Quattro rotori per una grande 
longevità 
Il Kverneland Taarup 8055 è un voltafieno 

a 4 rotori estremamente affidabile che 

offre performance eccellenti, paragonabili 

a quelle di macchine più grandi, essendo 

provvisto di un riduttore in bagno d’olio. 

Inoltre presenta ben sette denti per rotore, 

caratteristica che rende il lavoro più rapido 

ed efficiente.

Lo spandimento a bordo campo viene 
azionato meccanicamente dal posto di 
guida. L’impostazione del voltafieno nella 
giusta posizione richiede solo pochi 
secondi.

Conversione per il trasporto idraulica, 
facile e veloce. La larghezza di trasporto è 
inferiore ai 3 m.

Il voltafieno Kverneland Taarup 8076 è 
facilmente accoppiabile con trattori a bassa 
potenza, grazie al carrello di trasporto 
integrato.

Kverneland Taarup 8076 C con 
larghezza di lavoro da 7,60 m.
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Kverneland Taarup 8583 T - 85111 T • ProLine

Alta produttività a bassa potenza?
Con Kverneland Taarup si può!

Maggiori larghezze di lavoro, 
minor assorbimento di potenza 
I voltafieno Kverneland Taarup 8583 T

e 85111 T sono macchine altamente 

performanti che sebbene con larghezze 

di lavoro notevoli, da 8,30 a 11 m, 

assicurano un basso assorbimento di 

potenza grazie al concetto di voltafieno 

trainato. 

Entrambi i modelli dispongono di una 

struttura che consente loro di essere 

accoppiati a trattori di bassa potenza, per 

contenere i consumi e di conseguenza i 

costi d’esercizio.

Manutenzione al minimo
I voltafieno 8583 T e 85111 T renderanno 

il vostro lavoro molto più semplice e 

piacevole. Grazie al supporto a cuscinetto, 

tramite il quale le unità del telaio sono 

collegate, la manutenzione è ridotta al 

minimo. 

Anche su questi modelli è presente 

la scatola di trasmissione a bassa 

manutenzione, che dispone di un solo 

punto di ingrassaggio. Sarà necessario 

effettuare una sola manutenzione a inizio 

stagione.

Conversione in posizione di 
trasporto facile e veloce
Entrambi i modelli offrono tutto il comfort 

di un attrezzo con attacco a tre punti in 

quanto possono variare dalla posizione 

di lavoro a quella di trasporto, tramite 

impostazione diretta dalla cabina del 

trattore per mezzo di un distributore 

idraulico a doppio effetto.

6 rotori con 7 denti ciascuno.
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L’altezza di lavoro del voltafieno 
Kverneland Taarup 8583 T viene impostata 
meccanicamente, per assicurare che 
l’adattamento al terreno sia ottimale in 
diverse condizioni.

In posizione standard le ruote sono 
pivottanti, ma possono essere fissate in 
caso di terreni in pendenza.

Voltafieno 85111 T in trasporto.

Kverneland Taarup 85111 T: attacco ad occhione o con barra.

Occhione o barra d’attacco?
Un’altra grande possibilità è quella che 

vi permetterà di scegliere fra un tipo di 

attacco con occhione o barra d’attacco. In 

entrambi i casi, l’attacco e il distacco della 

macchina è un’operazione rapida è sicura, 

che avviene in tutta semplicità inserendo 

o disinserendo l’apposito perno.
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Il voltafieno che cambierà il mondo 
della Fienagione!
Innovazione...
Il voltafieno portato Kverneland Taarup 

8090 è un modello completamente 

innovativo ed efficiente con una 

straordinaria larghezza di lavoro da 9 m.

...Con l’affidabilità di sempre
Gli ammortizzatori d’oscillazione sono 

un elemento standard del modello 

Kverneland Taarup 8090 che offrono 

grande stabilità e ottime capacità di 

avanzamento, grazie anche alla testata di 

attacco a 3 punti. 

La struttura forte e robusta dell’unità 

centrale (telaio “a V”), la scatola di 

trasmissione in bagno d’olio e i denti 

“extra large” sono altri importanti punti di 

forza di questo modello.

Kverneland Taarup 8090 - 8090 C • ProLine

Straordinaria larghezza di lav-
oro da 9 m del voltafieno 8090. 
Ammortizzatori d’oscillazione 
standard per un’ottima stabilità.
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Carrello di trasporto integrato 
L’equipaggiamento standard del voltafieno 

Kverneland Taarup 8090 C comprende 

anche un carrello di trasporto idraulico 

posizionato in modo da far gravare il 

peso sul carrello stesso e non sull’assale 

posteriore al trattore. 

Inoltre il sistema di trasmissione in bagno 

d’olio crea minore attrito e vi permette di 

lavorare con un trattore a bassa potenza, 

in modo da diminuire i costi di carburante. 

Perfetto bilanciamento della macchina 

durante il trasporto anche a velocità 

elevate, anche grazie al nuovo sistema 

di ripiegamento azionabile con un 

distributore a doppio effetto sul trattore. 

Tutto completamente automatico per 

controllare che non avvengano errori in 

fase di lavoro.

Per il lavoro ai bordi del campo 
l’angolazione della macchina può essere 
regolata dalla cabina del trattore in modo 
da impedire possibili dispersioni del  
foraggio.

Il voltafieno Kverneland Taarup 8090 si 
ripiega idraulicamente in posizione di 
trasporto.

In contrasto con la larghezza di lavoro da 
9 m, il modello Kverneland Taarup 8090 è 
molto compatto in trasporto, in quanto la 
larghezza viene ridotta a 3 m.

L’8090 C si adatta perfettamente 
anche ai trattori di bassa potenza.
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La potenza in campo 
- da 11 a 14 m di larghezza

Performance di ottima qualità
Kverneland Taarup 80110 C offre elevate 

performance per agricoltori e contoterzisti 

in cerca di un lavoro di prima qualità. 

Per questo, è necessario solamente una 

valvola singola o a doppio effetto per il 

controllo dell’intero voltafieno. 

8 rotori, ciascuno provvisto di 7 braccia 

portadenti, possono gestire 4 andane 

efficacemente e nel pieno rispetto del 

foraggio. 

Pura Semplicità 
La parola d’ordine del voltafieno 

Kverneland Taarup 80110 C è ergono-

micità e semplicità ne lavoro. Tutte le 

operazioni vengono infatti impostate dalla 

cabina del trattore, senza alcun rischio 

che il foraggio venga sprecato special-

mente in prossimità dei bordi del campo. 

Il carrello di trasporto è un provvisto stan-

dard e contribuisce a diminuire la richiesta 

di potenza.

Soluzione di trasporto ottimale 
I voltafieno Kverneland Taarup 80110 C e 

85140 C offre una soluzione di trasporto 

in grado di ottimizzare il lavoro del volta-

fieno. Per variare in posizione di trasporto, 

i rotori esterni vengono ripiegati in avanti 

sul telaio portante. In questo modo l’altez-

za di trasporto è di soli 3,35 m, mentre la 

larghezza è inferiore a 3 m. 

Il telaio portante consente al voltafieno di 

avanzare rapidamente e di passare da un 

campo all’altro senza difficoltà. 

In questo modo non solo potrete rispar-

miare tempo, ma anche ottimizzare al 

meglio il vostro lavoro.

Kverneland Taarup 80110 C - 85140 C • ProLine

Massimi risultati 
grazie a 8 rotori con 7 denti.
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Kverneland Taarup 85140 C 
- Il top della gamma 
I 10 rotori e una larghezza di lavoro di 

ben 13,30 m fanno di questo modello il 

voltafieno top della gamma. Una soluzione 

professionale che combina un’ampia 

larghezza di lavoro con la massima 

stabilità, una facile manutenzione e una 

manovrabilità eccellente.

85140 C in breve: 
• Denti fra i più robusti sul mercato con 

diametro da 10 mm e spira da 80 mm. 

• 7 braccia portadenti per una raccolta e 

distribuzione del prodotto ottimali.

• Telaio robusto e di grandi dimensioni. 

• Scatola di trasmissione sul telaio - 

senza funzione portante. 

• Strumento di regolazione 

dell’inclinazione del rotore a tre step.

Manutenzione al minimo 
Gli organi della macchina sono racchiusi 

permanentemente in bagno d’olio, e per 

questo presentano una grande longevità. 

Anche i cuscinetti a sfera vengono 

lubrificati costantemente e sono quindi 

esenti da manutenzione e offrono grande 

stabilità alla struttura.

Tutte le operazioni vengono azionate 
idraulicamente dal posto di guida.

Straordinaria larghezza di lavoro da 13,30 m.

Per lo spandimento di bordura il braccio 
esterno di destra può essere impostato 
nella giusta angolazione, per impedire 
perdite di foraggio.

I rotori esterni rimangono fi ssi durante il 
trasporto in modo che il telaio portante 
rimanga ben bilanciato.
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Specifiche Tecniche

Modelli 8446 8452 8452 T 8055 8460 8068 8076 8076 C 8583 T 8090 8090 C

Peso e Dimensioni

Larghezza di lavoro (m) 4,60 5,20 5,20 5,50 6,05 6,80 7,60 7,60 8,30 9,00 9,00

Larghezza, pos. di lavoro (m) 4,90 5,40 5,40 5,80 6,30 7,13 7,98 7,98 8,63 9,33 9,33

Larghezza di trasporto (m) 2,84 2,89 2,87 2,90 2,75 2,98 2,98 2,98 2,90 2,98 3,80

Lunghezza di trasporto (m) 2,16 2,12 2,54 2,30 1,85 2,17 2,37 3,80 5,60 2,17 2,17

Altezza di trasporto (m) 2,44 2,64 2,64 2,80 3,10 3,58 3,85 3,85 1,20 3,45 3,75

Peso appross. (kg) 500 530 410 640 670 855 890 1200 900 1100 1400

Capacità teorica (ha/h) 3,7 4,2 4,2 4,4 4,8 5,4 6,1 6,1 6,6 7,2 7,2

Attacco

Pivottante a 3 punti Cat. I+II Cat. I+II - Cat. I+II Cat. I+II Cat. II Cat. II Cat. II - Cat. II Cat. II

Barra di traino - - • - - - - - • - -

Attacco basso a due punti - - - - - - - - - - -

Ammortizzatori d'oscillazione • • - - - - - - - - -

Amm. d’oscillazione/

sist. Bloccaggio integrato - - - • • • • • - • -

Rotori/Denti

N. rotori 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8

N. di braccia per rotore 6 6 6 7 5 6 7 7 7 6 6

Set anti-perdita denti º º º º º º º º º º º
Reg. angolo di spandim. (3 pos.) • • - • - • • • - • •
Reg. mecc. ruota centrale

per spandimento di bordura • • - • • • • • • • •
La stessa, ma idraulica º º - - º º º º º º •
Scatola di trasmissione • • • - • - - - - - -

- in bagno d'olio - - - • - • • • • • •
Ruote/Assali

Pneumatici 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 18x8.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8

Pneumatici, unità centrale - - - - - - - 18.5x8.5-8 - 18.5x8.5-8 18.5x8.5-8

Ruota frontale di calibrazione º º - º º º º • - º •
Protez. a cono anti-avvolgimento • • • • • • • • • • •
Telaio portante - - - - - - - - - - 10.0x75-15

Assale Tandem º º - º - º º - - - -

Pannelli di segnalazione º º º º º º º - - - -

- Luci integrate º º º º º º º • • • •
*(DIN 11220)

• = Standard     º = Optional     - = Non disponibile

Le informazioni presenti in questo depliant sono fornite a semplice scopo informativo e divulgativo. Eventuali imprecisioni, errori od omissioni non costituiscono base alcuna per reclami legali contro 
Kverneland Group. La disponibilità dei modelli, specifiche tecniche e attrezzature opzionali potrebbero essere soggette a variazioni di paese in paese. Per informazioni esatte, consultate il vostro rivenditore di 
zona. Kverneland Group si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare modifiche alle caratteristiche mostrate o descritte, senza obbligo di preavviso alcuno. I dispositivi di sicurezza potrebbero venire 
rimossi dalle macchine solamente a scopo dimostrativo, per presentare al meglio le funzionalità della macchina. Onde evitare il rischio di danni, i dispositivi di sicurezza non vanno mai rimossi dalle macchine. 
Se necessaria la rimozione del dispositivo di sicurezza, ad esempio durante i processi di manutenzione della macchina, vi preghiamo di contattare un addetto tecnico per ottenere una supervisione adeguata. 
© Kverneland Group Gottmadingen N.V.
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Model 8446

Model 8452 (T)

Model 8452    

Model 8055

Model 8460

Model 8068

Model 8076
Model 8076 C

Model 8583 T

Model 8090
Model 8090 C

Model 80110 C
Model 85111 T

Model 85140 C

1.60 / 1.80 m 2.00 / 2.10 m 2.40 m 2.80 m 3.00 m 3.20 / 3.30 m 4.00 m

Il Voltafieno giusto per ogni larghezza di Taglio80110 C 85111 T 85140 C

11,00 11,00 13,30

11,32 11,32 13,65

2,98 2,98 2,98 

5,90 7,25 5,90

3,30 1,25 3,35

1620 1100 2300

8,8 8,8 11,2

- - Cat. II

- • -

• - •
- - -

- - -

8 8 10

7 7 7

º º º
• - •

- - -

• - •
- - -

• • •

16x6.5-8 18x8.5-8 16x6.5-8

18.5x8.5-8 - 18.5x8.5-8

- - -

• • •
10.0x75-15 - 10.0x75-15

- - -

- - -

• • •
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www.kvernelanditalia.it

Ricambi originali 
I ricambi originali di Kverneland Group sono progettati per 
assicurare la massima affi dabilità, sicurezza e performance delle 
macchine, garantendone nel contempo un ciclo di vita a basso 
costo di manutenzione. L’alto standard qualitativo è raggiunto 
grazie all’utilizzo, nel processo di costruzione, di metodi innovativi 
e brevettati, in ogni sito di produzione del gruppo. 

Kverneland Group vanta una rete qualifi cata e professionale di concessionari 
partners che vi supportano nel servizio, competenza e conoscenza tecnica e nella 
fornitura di ricambi originali. Per assistere i nostri partners, noi provvediamo alla 
fornitura di ricambi originali di alta qualità e ad un effi ciente servizio di distribuzione 
in tutto il mondo. 

Kverneland Group Italia s.r.l. 
Via dell’Industria, 22/A 
46043 Castiglione delle Stiviere (MN) 
Tel. +39 0376944733, Fax 39 0376 944746 
e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com 

Kverneland Group
Kverneland Group è una delle società leader mondiali nello sviluppo, 
produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l’agricoltura. 

La grande attenzione sull’innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e 
garanzia di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma assolutamente 
innovativa ed unica 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 comprende attrezzature per la lavorazione terreno, semina, 
concimazione, diserbo, fienagione, raccolta ed allevamento. 

Seguici su YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Diventa fan su Facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming
www.facebook.com/kvernelandgroupitalia

Seguici su Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming
www.twitter.com/KVG_Italia


