
Aratri di qualità
per professionisti

Kverneland Aratri
semi-portati reversibili



2 32
3

è facile essere 
felici quando si ha 
il migliore aratro 
del mondo.

Nella classifica mondiale Kverneland è al primo 
posto fra i costruttori di aratri e attrezzatura per la 
lavorazione del terreno. 
Con oltre 130 anni di esperienza nel settore esporta 
i suoi prodotti in quaranta paesi nel mondo.

Nel 1879 Ole Gabriel Kverneland aprì la sua officina 
di fabbro in un villaggio della Norvegia e li iniziò a 
produrre e sviluppare aratri e attrezzature per la 
lavorazione del terreno.
In poco più di un secolo, la determinazione e la 
capacità di ragionare in modo innovativo perseguendo 
fermamente i propri obiettivi, hanno fatto si che la 
piccola officina di paese, acquisendo competenze 
progettuali sempre più ad alti livelli è divenuta oggi il 
più grande costruttore mondiale di aratri.

L’importanza della collaborazione con il cliente.
Da  sempre Kverneland reputa fondamentale il rapporto 
con il cliente, perchè è proprio collaborando con lui che 
è stato possibile sviluppare ed adattare i diversi prodotti 
alle molteplici esigenze degli agricoltori.

Essere primi a livello mondiale.
L’obiettivo di Kverneland è quello di mantenere 
la propria leadership mondiale nel settore delle 
attrezzature per la preparazione del terreno.
Per essere i numeri uno non basta possedere grandi 
quote di mercato, per tanto Kverneland da sempre 
investe molte risorse nella ricerca e sviluppo al fine 
di poter offrire macchine sempre all’avanguardia, in 
grado di permettere all’agricoltore di svolgere più 
agevolmente il proprio lavoro, con un alto focus alla 
redditività e riduzione dei costi di lavorazione.

La ricerca al primo posto.
Se diamo uno sguardo al passato scopriremo che 
sono molteplici le invenzioni che Kveneland ha fatto 
e che hanno contribuito negli anni allo sviluppo della 
meccanizzazione agricola.
Molte di queste idee, oltre a contribuire allo sviluppo 
del settore, hanno fatto si che Kverneland  sia 
diventato indubbiamente il punto di riferimento per 
la concorrenza.
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50 cm - 20” 30 cm - 12”

Due sistemi differenti
Il Kverneland Variomat è disponibile in 
due versioni, con la regolazione della 
larghezza del solco meccanica o idraulica. 
La versione idraulica ha il vantaggio che il 
controllo del sistema avviene direttamente 
dalla cabina del trattore in fase di lavoro.
La possibilità di poter variare non solo 
la profondità, ma anche la larghezza 
dei corpi, è fondamentale per ottenere 
risultati di alta qualità. 

Minima usura
Nel sistema Kverneland Variomat i corpi 
vengono fissati al telaio per mezzo di due 
staffe in accaio sagomate, fissate allo 
stesso tramite un bullone speciale, alla 
cui estremità vi sono due boccole coniche 
autocentranti trattate termicamente.
La qualità dell’acciaio, il trattamento 
termico a cui viene sottoposto e l’accurata 
manifattura, garantiscono un perfetto 
allineamento bure/corpo ed una riduzione  
drastica dell’usura dei componenti.

Ottimi risultati anche in 
condizioni difficili.
Con il sistema Kverneland Variomat e 
Full Variomat è più semplice ottenere 
un’aratura di qualità anche lavorando su 
terreni irregolari o in prossimità di ostacoli.
Il grande vantaggio del sistema Variomat 
è quello di riuscire ad ottenere un’ottima 
aratura riducendo i tempi e i costi.

Il telaio principale trattato termica-
mente insieme al perno di fissaggio, 
ai due coni ed al distanziale, costi-
tuiscono un eccellente sistema di 
articolazione esente da manutenzione.

Kverneland Variomat
Aumento della produttività 
del 30%

Regolazione continua della 
larghezza di lavoro da 30 a 
50 cm. in base alla tipologia 
di aratro utilizzato.

Il sistema Kverneland Variomat® e Full Variomat

Variazione continua della larghezza 
di lavoro durante l’aratura
Il Full Variomat è il sistema brevettato da Kverneland a livello mondiale che consente 
di effettuare meccanicamente o idraulicamente la regolazione della larghezza del solco, 
mantenendo costante la larghezza dal primo all’ultimo corpo.
Tale sistema assicura la massima compatibilità fra trattore, aratro e terreno, con-
sentendo inoltre di aumentare la produttività riducendo i costi.

Il sistema che rivoluzionò il modo di 
pensare all’aratura
Il sistema Variomat è ormai sul mercato 
da anni. La soddisfazione degli utilizzatori 
ed i test effettuati dagli istituti di ricerca 
hanno dimostrato che tale sistema ha 
cambiato realmente il modo di pensare 
sulle tecniche di aratura.
La possibilità di variare continuamente 
la larghezza del solco con il trattore 
in movimento nella versione idraulica, 
permette di sfruttare al massimo la 
potenza e la trazione del trattore, in 
qualsiasi momento e con qualsiasi 
condizione di terreno, ottenendo così la 
massima produttività dall’aratro.

Aumento della produzione del 30%
Il concetto del Kverneland Variomat sem-
plifica notevolmente il lavoro all’operatore, 
riducendo i tempi ed aumentando la 
produttività. Il grande vantaggio di poter 
variare la larghezza di aratura passando 
da una larghezza del solco da 35 a 45 
cm. aumenta la capacità produttiva del 
30% e riduce il consumo di carburante 
del 18%.

I vantaggi del poter variare
Il grado di efficacia dei corpi e le 
performances dell’aratro sono determinati 
dalla regolazione della larghezza di lavoro. 
Incrementando la larghezza si va ad 
aumentare anche la distanza fra i corpi, 
agevolando l’interramento di stoppie o 
stocchi e di qualsiasi coltura normalmente 
difficile da interrare.
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La concezione estremamente semplice 
ma altamente efficace è basata su di un 
sistema a balestra “multifoglia” che, in caso 
di ostacoli,  assicura un rilascio morbido e 
senza strappi di ogni singolo corpo.
Con questo sistema, una volta superato 
l’ostacolo, ogni singolo corpo ritorna 
automaticamente e senza danneggiamenti 
nella corretta posizione ed alla profondità 
di aratura pre-impostata.

Velocità e sicurezza
L’esigenza di aumentare la produttività 
impone l’utilizzo di aratro e trattore a 
velocità di lavoro sempre maggiori.
Le sollecitazioni sugli organi aumentano, 
rendendo di conseguenza necessario 
il ricorso a sistemi di sicurezza per la 
protezione in caso di urto contro eventuali 
ostacoli presenti nel terreno.

Il rilascio dei corpi
Nel grafico riportato sotto si può notare 
la differenza fra i tre tipi di sgancio : 
idraulico, con ammortizzatore e con il 
sistema Kverneland a balestre.
Come si evince, la pressione aumenta 
proporzionalmente all’innalzamento dei 
corpi.

Sistema Kverneland Non Stop

Imbattibile 
nei terreni sassosi
Il sistema di sicurezza Kverneland Non Stop permette di arare 
senza il rischio di inconvenienti anche in terreni molto sassosi.  
Il sistema Non Stop è il più semplice ed affidabile sul mercato.

Balestre aggiuntive
per condizioni difficili
Il sistema Kverneland Auto-reset prevede 
standard  la dotazione di una balestra 
con resistenza di 700 kg.

Sistema di sicurezza HD
Alla balestra standard vengono aggiunte 
2 balestre singole raggiungendo così 
una resistenza di 900 kg.

Con il sistema NON STOP non ci si ferma mai.
In presenza di ostacoli ogni singolo corpo si 
solleva per poi ritornare nella posizione iniziale.

Standard

Heavy Duty

Sistema idraulico

Kverneland Non Stop

Sistema a Balestra

0

500

1000

1500

2000

2500

Sistema idraulico

Sistema con ammortizzatore

Sistema Kverneland Auto-Reset
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Kverneland offre una vasta gamma di aratri, con composizioni 
semplici o avanzate da due a quattordici corpi di aratura, in 
grado di preparare un terreno di alta qualità, aumentando il 
profitto e diminuendo i costi di esercizio.   

Aratri che 
dimostrano ciò 
che valgono

Kverneland PN/RN
• con regolazione manuale della larghezza del solco
• con ruota montata centralmente
• disponibile da 5 a 8 corpi

Kverneland PG/RG
• con regolazione idraulica della larghezza del solco Full Variomat® 
• con ruota montata centralmente
• disponibile da 6 a 8 corpi

Kverneland PB/RB
• con regolazione idraulica della larghezza del solco Full Variomat® 
• con ruota montata posteriormente
• disponibile da 5 a 8 corpi

Kverneland PW/RW
• con regolazione idraulica della larghezza del solco Full Variomat® 
• con ruota montata centralmente
• disponibile da 4 a 12 corpi

Qualità di 
aratura 
eccellente
Kverneland ha messo a punto 
un’ampia gamma di corpi in grado 
di adattarsi alle diverse condizioni 
del terreno e ad ogni tipologia di 
aratro.
I corpi Kverneland sono famosi in 
tutto il mondo per le loro impareg-
giabili caratteristiche e per il loro 
basso assorbimento di potenza. 
L’alta qualità dell’acciaio con trat-
tamento ad induzione termica al 
quale vengono sottoposti li rende 
flessibili per assorbire gli urti e 
robusti per resistere all’usura.  

Corpo N° 30
Ideato per terreni tenaci e particolarmente 
umidi, per profondità fino a 40/45 cm. 
(optional quinta striscia aggiuntiva)

Corpo N° 14
Corpo con versoio in plastica da utilizzare 
in terreni organici particolarmente umidi.
La resa è simile a quella del corpo N°19.

Corpo N° 28

Adatto per profondità non superiori 
ai 35 cm, particolarmente efficace 
per arature in solco con trattrici 
dotate di pneumatici di grandi 
dimensioni.

Il corpo 28 effettua un’ottima rotazione del 
terreno, allargando maggiormente la base 
del solco. Questo modello è particolarmente 
indicato per trattori con pneumatici larghi.

Corpo N° 19
Ideale per terreno pesante con profondità 
massime di 30 cm, grande proprietà di 
sminuzzamento del terreno, consente una 
facile preparazione dello stesso.

Corpo N° 12-15
Corpo speciale per l’Italia, ottima 
azione di sovescio, ideale per 
l’interramento di residui colturali.
Larghezza del solco da 20 a 35 cm. 
per il corpo 12 e da 30 a 55 cm.
per il corpo 15.
Profondità indicativa da 30 a 45 cm.

Corpo N° 8-9
Sono ideali per arature
più ampie e profonde da 15 a 35 cm.
Adatti al lavoro in terreni di medio
impasto dove sono richieste velocità
di avanzamento notevoli.
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Kverneland PN/RN
- con regolazione manuale della
  larghezza del solco
- con ruota montata centralmente
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Kverneland PN/RN 
Aratro semiportato con larghezza di lavoro variabile a passo e ruota di trasporto/profondità centrale.
Larghezza di lavoro registrabile da 35 - 40 - 45 cm. (14’’ - 16’’ - 18’’). 

Costruzione robusta con telaio da  120 x 200 mm. (200 x 200 mm. solo su 8 corpi) 

Lo speciale trattamento termico su tutti i particolari della macchina assicura a tutti i 
componenti un’affidabilità in grado di soddisfare anche le più difficili condizioni di lavoro. 

Robusta costruzione
Kverneland PN/RN è la versione economica 
della gamma professionale. Infatti la rego-
lazione manuale della larghezza di lavoro 
associata alla regolazione meccanica della 
ruota di profondità, riduce i costi  di investi-
mento nonostante si parli di una macchina 
della gamma professionale. La versione PN 
è dotata di Auto-reset per condizioni sassose 
o particolarmente difficili, mentre il modello 
RN è dotato di bullone di tranciamento.

Ruota centrale
La ruota centrale consente di lavorare 
anche in presenza di ostacoli o spazi 
ridotti; il supporto di fissaggio della ruota 
consente un ribaltamento semplice e 
lineare della macchina.
Testata d’attacco
Per ridurre al minimo la forza di ribalta-
mento, è stato avvicinato il punto di ro-
tazione  posizionandolo immediatamente 
dietro alla testata.

Luce da terra
Sui modelli PN è possibile avere una luce 
da terra di 70 o 75 cm. mentre nei modelli 
RN, 70 o 80 cm.
Tutti i modelli sono estendibili di un corpo 
sino ad un massimo di 8.

Regolazione di lavoro a passo
La regolazione di lavoro può essere 
effettuata a passi da 5 cm. partendo da 
35 cm. 40 cm. e 45 cm. (14, 16, 18”) 
Il passaggio da una larghezza all’altra 
avviene tramite lo spostamento del 
bullone da un foro all’altro delle piastre.
Di conseguenza dovrà essere regolata 
anche la posizione della ruota.

Optional 
I Modelli Kverneland PN/RN sono disponibili 
con una vasta scelta di corpi lavoranti, avan-
vomeri, dischi e con la possibilità di avere la 
regolazione idraulica sul primo corpo.

Modello
Luce da 
terra cm

Numero 
di corpi

Largh.
Lav. cm

Peso kg Potenza richiesta

Tipo Distanza fra 
i corpi cm 5-C 6-C 7-C 8-C 5-C 6-C 7-C 8-C

PN 100 70/75 5 - 8 35-40-45
(14-16-18”) 2820 3090 3360 3630 105 - 120 - 135 - 160 -

PN 115 70/75 5 - 7 40-45
(16-18”) 2920 3200 3500 - 110 - 130 - 150 - -

RN 100 70/80 5 - 8 35-40-45
(14-16-18”) 2650 2885 3120 3360 105 - 120 - 135 - 160 -

RN 115 70/80 5 - 7 40-45
(16-18”) 2750 3000 3250 - 110 - 130 - 150 - -

Caratteristiche tecnicheKverneland PN/RN 
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Kverneland PG/R
- con larghezza di lavoro variabile Full Variomat®

- con ruota di profondità/trasporto centrale
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La gamma PG/RG, dotata di ruota centrale con lar-
ghezza di lavoro variabile FullVariomat standard, offre 
grandi performances ed una eccezionale manovrabilità. 
La larghezza di lavoro può essere incrementata da 35 a 
50 cm. in continuo.

Kverneland PG/RG
Alta manovrabilità

Derivante dal più popolare modello 
PB, il PG/RG offre un nuovo livello 
di performances consentendo, 
nonostante le sue dimensioni, 
manovre di ribaltamento anche in 
spazi ridotti e massima operatività 
anche in presenza di tralicci o 
ostacoli in genere.

Il brevetto Kverneland Full Variomat® 
garantisce le regolazioni in continuo 
della larghezza di lavoro da 35 a 50 
cm. (14”-20”). Il funzionamento di 
questo sistema avviene per mezzo di 
un cilindro idraulico inserito all’interno 
della testata di attacco, proteggendolo 
e garantendo il ribaltamento senza 
alcun danneggiamento dei tubi.

Il modello PG è dotato di sistema di 
protezione contro gli ostacoli Autoreset, 
mentre il modello RG è equipaggiato 
con bullone di tranciamento.

La staffatura della ruota di profondità/
trasporto in posizione centrale 
consente fuoriuscite e ribaltamenti 
semplici anche in spazi ridotti.

Modello
luce da 

terra cm
numero 
di corpi

Largh. 
di Lav. 

cm

Peso kg Potenza richiesta

Tipo distanza fra 
i corpi cm 6-C 7-C 8-C 6-C 7-C 8-C

PG 100 70/75 6 - 8 35-50
(14-20”) 2940 3370 3800 120 - 135 - 160 -

PG 115 70/75 6 - 7 35-50
(14-20”) 3060 3150 - 120 - 135 - -

RG 100 70/80 6 - 8 35-50
(14-20”) 2760 3150 3570 120 - 135 - 160 -

RG 115 70/80 6 - 7 35-50
(14-20”) 2880 3290 - 120 - 135 - -

Caratteristiche tecniche
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Kverneland PB/RB
- con larghezza di lavoro variabile Full Variomat® 
- con ruota di profondità/trasporto posteriore
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La gamma PB/RB, dotata di ruota posteriore con larghezza 
di lavoro variabile FullVariomat standard, offre grandi 
performances ed un’aratura di alta qualità. 
La larghezza di lavoro può essere incrementata da 35 a 50 cm. 
in continuo. 

Per stare al passo di un’agricoltura 
in continua evoluzione dove le 
potenze sono sempre maggiori, 
occorrono attrezzature tecnologica-
mente avanzate che possano ridur-
re i costi di esercizio. 

La gamma PB/RB si basa su questo 
concetto, offrendo già oggi macchine 
concepite per essere in grado di soddisfare 
le esigenze del  futuro.
Nei modelli PB è presente il sistema 
di protezione Autoreset con protezione 
a balestra, mentre nei modelli RB la 
sicurezza dei corpi è garantita da un 
bullone di tranciamento.

Attacco universale
 Questi modelli vengono collegati al trattore 
tramite un attacco semplice e rapido che 
garantisce una manovrabilità eccezionale 
proteggendo nel contempo le tubazioni. 
 

Ottima ripartizione dei pesi
Lo speciale sistema d’attacco riduce le 
sollecitazioni sia durante l’aratura che 
in fase di trasporto, inoltre la giusta 
angolazione che si viene a creare fra 
il trattore e l’aratro fa si che in fase di 
ribaltamento lo sforzo del sollevamento 
sia notevolmente ridotto.

Controllo idraulico 
Il sistema di rotazione della ruota  
brevettato Kverneland,  assicura all’aratro 
una posizione corretta nei rientri nel 
solco e nelle manovre di ribaltamento, 
riducendo gli ingombri ed aumentando la 
manovrabilità.

Facile passaggio da ”lavoro”
a ”trasporto”
 Il passaggio dalla posizione di lavoro a 
quella di trasporto è facile ed eseguibile 
direttamente dalla cabina del trattore, per 
mezzo di un cilindro idraulico.
In caso di ostacoli, l’aratro può essere 
facilmente spostato idraulicamente.

Regolazione del primo corpo
La regolazione del primo corpo è mec-
canica (standard) e idraulica (optional).
In caso di utilizzo in terreni con forti pen-
denze è consigliato il sistema idraulico.

Modello
Luce da 
terra cm

Numero 
di corpi

Largh. 
di Lav. 

cm

Peso kg Potenza richiesta

Tipo Distanza fra 
i corpi cm 5-C 6-C 7-C 8-C 5-C 6-C 7-C 8-C

PB 100 70/75 5 - 8 30-50
(12-20”) 2990 3340 3720 4100 105 - 120 - 135 - 160 -

PB 115 70/75 5 - 7 35-55
(14-22”) 3060 3430 3820 - 105 - 120 - 135 - -

RB 100 70/80 5 - 8 30-50
(12-20”) 2940 3200 3455 3890 105 - 120 - 135 - 160 -

Caratteristiche tecnicheKverneland PB/RB
Aratura di qualità
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Il modello Kverneland PW/RW “Tre 
in-uno” rappresenta un concetto 
innovativo nel mondo dell’aratura.
Composto da un robusto telaio 
anteriore al quale viene fissato un 
attacco a tre punti è utilizzabile per 
l’applicazione di qualsiasi aratro 
Kverneland. 

Pratico e robusto
Il Kverneland PW/RW 3 in 1 consiste in 
un robusto telaio anteriore con profilo 
rettangolare trattato termicamente da 
120x200 mm. (fino a 10 corpi) e da 
200x200 mm. (per 10 e 12 corpi).
La parte anteriore può essere utilizzata 
singolarmente fino a 5 corpi.
Sul particolare sollevatore può essere 
applicato un qualsiasi aratro Kverneland 
EG o LB con distanza fra i corpi 100 
mm. (fino a 7 corpi) a seconda del tipo di 
terreno da arare.
Il suo telaio particolarmente robusto lo 
rende adatto all’utilizzo con trattori di 
elevata potenza. 
Con l’applicazione dei nostri preparatori 
Packomat l’operatore ha la possibilità 
di preparare il terreno per la semina in 
un solo passaggio, riducendi i costi ed 
aumentando il profitto.

Grande produttività
Grazie a questa concezione modulare 
associata al brevetto Full Variomat è 
possibile aumentare la produttività fino 
al 30% rispetto ad un normale aratro, 
variando la larghezza di ogni singolo 
corpo da 35 a 50 cm.(14”-20”).

Un concetto unico brevettato

Livellamento al terreno
L’aratro segue le ondulazioni del 
terreno in modo lineare, grazie alla sua 
sezione centrale ammortizzata ed al 
suo sistema di attacco a tre punti, che 
consente all’aratro posteriore il normale 
livellamento come se fosse attaccato 
direttamente al trattore.

Questa nuova gamma di aratri ha un 
concetto completamente nuovo di 
costruzione che consiste in un robusto 
carrello centrale al quale viene applicato 
il telaio anteriore, mentre posteriormente 
può essere applicato un normale aratro 
reversibile. Questo nuovo design offre 
la possibilità di scegliere la giusta 
combinazione di aratura a seconda 

delle differenti esigenze del cliente.
In condizioni particolarmente gravose 
o in mancanza di trattori con potenze 
elevate può essere utilizzato solo il 
telaio anteriore.
Anche la parte posteriore può essere 
utilizzata separatamente o da un 
secondo trattore, anche per la finitura 
nei fondo campo, e grazie a questo 

particolare attacco può essere staccata e 
riattaccata velocemente dall’operatore.
Se si dispone di trattrici con potenze 
elevate, si può beneficiare dell’utilizzo 
in combinata di entrambe le parti 
aumentando notevolmente la produttività 
e così riducendo i costi di esercizio.
Questa è la reale forza del nuovo 
concetto 3 in 1 Kverneland.

Kverneland concetto “3 in 1”Kverneland PW/RW
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Controllo delle funzioni
Il Kverneland PW/RW 3 in 1 può essere 
equipaggiato con due differenti sistemi  
elettronici di controllo, che assicurano 
all’operatore facilità di utilizzo in tutte le 
condizioni. 

ATS monitor di controlloTellus terminale di controllo
compatibile ISOBUS

ATS control 
(controllo della sequenza di ribaltamento).
TELLUS (ISOBUS compatibile) che oltre 
a controllare la sequenza di ribaltamento 
fornisce una serie di dati importanti 
all’operatore fra i quali : ettari lavorati  
totali e parziali, produttività oraria, ed 
eventuali mappature dei campi.

Equipaggiando l’aratro con ATS control  
l’operatore deve solamente azionare il 
sollevamento del trattore a fondo campo 
e, premendo un pulsante mentre effettuerà 
le normali manovre di riposizionamento, 
automaticamente inizieranno le sequenze 
di ribaltamento su tutta la macchina.

Kverneland PW/RW
- Larghezza di lavoro variabile Full Variomat® 
- Con carrello profondità/trasporto centrale
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Kverneland PW/RW        
versione fuori solco
Tutti i modelli sono disponibili in versione 
in solco o fuori solco, montando uno 
speciale cilindro idraulico che consente di 
lavorare anche con trattori a carreggiata 
molto larga. Al fine di ottimizzare i tempi, 
tutte le regolazioni sono eseguibili 
direttamente dalla cabina del trattore.

Facile controllo
Equipaggiato con l’avanzato sistema di 
controllo ATS è sufficiente premere un 
pulsante per iniziare automaticamente la 
sequenza di ribaltamento e riposiziona-
mento. L’aratro può essere equipaggiato 
con sistema Tellus ISOBUS compatibile o 
con comandi manuali.

Ribaltamento facile e sicuro
Grazie al suo baricentro molto basso 
il ribaltamento dell’aratro avviene in 
modo estremamente sicuro, anche con 
l’utilizzo di trattrici di peso ridotto.

 

Ampia luce da terra
Il modello PW è dotato di buri da 70cm. 
(o da 75cm.opzione), mentre il modello 
RW può arrivare fino a 80cm. (opzione).
Entrambe i modelli possono essere 
equipaggiati con diversi corpi lavoranti 
a seconda delle differenti esigenze.

Stabilità e sicurezza in 
trasporto
La conversione dall’assetto di lavoro 
a quello di trasporto è eseguibile in 
pochi secondi, ribaltando la macchina 
in posizione orizzontale e mantenendo 
nel contempo bilanciati i pesi al fine di 
ottenere una maggiore stabilità durante 
i percorsi stradali.
In opzione è possibile equipaggiare 
la macchina con sistema di frenatura 
idraulico e luci di ingombro.

Modello
Luce da 
terra cm

Numero 
di corpi

Largh.
di Lav. 

cm

Peso kg Potenza richiesta

Tipo Distanza fra 
i corpi cm 7-C 8-C 9-C 10-C 12-C 7-C 8-C 9-C 10-C 12-C

PW 100 70/75 7, 8, 9, 
10, 12

35 - 50
(14”-20”) 5150 5630 6150 6630 7620 210 - 240 - 270 - 300 - 360 -

RW 110 70/80 7, 8, 9, 
10, 12

35 - 50
(14”-20”) 4800 5250 5700 6200 7120 210 - 240 - 270 - 300 - 360 -

Caratteristiche tecniche
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Su diverse tipologie di terreno si riesce 
ad ottenere un perfetto letto di semina 
già in fase di aratura.
La combinazione aratro-packer è un 
connubio vincente, sia dal punto di 
vista dei risultati che per il rispetto delle 
proprietà del terreno, poichè sfrutta 
appieno i vantaggi dell’aratro combinati 
a quelli del rullo packer.
L’immediata lavorazione del terreno, 
oltre a ridurre i passaggi, reintegra la 
struttura organica del terreno favorendo 
la successiva produttività per ettaro.

Vantaggi
L’estrema facilità con la quale si 
riposiziona l’attrezzo a fine campo 
permette di non dover staccare il 
packomat dall’aratro stesso, poichè 
durante la rotazione dell’aratro il 
Packomat cambia automaticamente la 
sua posizione.
Inoltre, in fase di apertura campo, 
l’operatore ha la possibilità di escludere 
il Packomat in presenza di ostacoli, per 
poi riposizionarlo nel solco seguente.

Segue perfettamente l’aratro.
Il Packomat Kverneland è fissato al telaio 
per mezzo di un braccio flessibile in acciaio 
temperato.
Attraverso questo braccio è possibile tras-
ferire il peso dell’aratro sul Packomat per 
apportare la corretta pressione sul terreno.
La pressione fino a 1000 Kg. può essere 
facilmente regolata per mezzo di un marti-
netto meccanico oppure con un cilindro
idraulico (in opzione).

I dischi packer di piccole dimensioni di cui è 
dotato effettuano un ottimo livellamento grazie 
anche alla caratteristica di trasferire in avanti 
piccole quantità di terreno che contribuiscono 
al compattamento del suolo.

Letto di semina compatto e lineare
Lo sminuzzamento delle zolle e la 
conseguente realizzazione di un letto 
di semina compatto e lineare è dovuto 
principalmente al costante allineamento 
geometrico aratro-packer combinato 
ad un erpice a pettine che allinea e 
distribuisce uniformemente il terreno.
La possibilità di diverse configurazioni di 
allestimento del Packomat ne consente 
l’utilizzo anche su terreni pesanti.
In presenza di terreni di medio impasto  
è possibile seminare direttamente dopo 
il passaggio del Packomat.

Minore sforzo = minore usura.
Con il supporto della ruota di profondità 
dell’aratro da un lato ed il Packomat dall’altro, 
si ottiene un bilanciamento dei pesi migliore 
ed una pressione al suolo ridotta. Ne con-
segue un minor assorbimento di potenza ed 
una minor usura delle parti. 
Se comparato ad un packer convenzionale, 
il Packomat Kverneland riduce lo sforzo del 
25%.

Risultati eccellenti.
Il Kverneland Packomat lavora con una 
pressione al suolo fino a 1000 Kg.
I dischi cuneiformi scorrono facilmente 
attraverso i solchi lasciati dall’aratro, 
frantumando le zolle, interrando i sassi, 

livellando e compattando il terreno ed 
assicurando che il sistema capillare 
di induzione dell’acqua nel terreno si 
ristabilisca velocemente.
Sono disponibili due tipi di regolazione 
della pressione al suolo, meccanica 
o idraulica e diverse configurazioni di 
allestimento con una o due file di anelli, 
da 480 mm. o 600 mm, con erpice a 
molle sia frontale che posteriore. 

Kverneland Packomat

Un perfetto letto di semina

Kverneland ha sviluppato un’attrezzo che permette di 
ridurre i costi della preparazione del letto di semina.

Si chiama Packomat ed è un rullo packer integrato 
all’aratro e connesso direttamente al suo telaio.

Kverneland Packomat in posizione di trasporto

Kverneland Packomat in fase di lavoro
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I ricambi 
originali 

Kverneland 
rendono la vita 

più facile

Il nuovo e rivoluzionario sistema 
di trattamento per induzione termica 
consente di raggiungere standard  
qualitativi senza precedenti.
Il segreto di questo tipo di trattamento 
consiste nel rinforzare le parti più 
soggette a usura e nel contempo lasciare 
che le parti intorno ai bulloni rimangano 
flessibili per evitare che gli stress 
pregiudichino l’integrità del vomere.
Un trattamento omogeneo sull’intera 
superficie del vomere equivale a 
prolungare la sua longevità del 20-25%, 
senza compromettere in alcun modo la 
sua capacità produttiva e la penetrazione 

del terreno. Altra caratteristica di rilievo 
è la riduzione dei tempi di manutenzione 
dalla quale ne deriva una considerevole 
diminuzione dei costi. 

Qualità ed affidabilità
Per anni gli ingegneri della Kverneland si 
sono dedicati alla ricerca ed allo sviluppo 
delle tecniche di trattamento dell’acciaio. 
I milioni di vomeri che ad oggi lavorano 
nei terreni di tutto il mondo sono la tes-
timonianza della qualità ed affidabilità 
raggiunta dai prodotti Kverneland che, 
se comparati alla concorrenza, risultano 
avere una maggiore longevità.

La forza del fuoco
Il successo di Kverneland deriva dallo 
sviluppo della nuova tecnica utilizzata 
per il trattamento termico di vomeri e 
punte reversibili.
Il compito degli ingegneri è stato 
particolarmente arduo, se si considera 
che in quell’epoca non si disponeva 
dei mezzi utilizzati al giorno d’oggi. 
Ciò nonostante, capirono che il segreto 
stava nel riuscire a trattare l’acciaio 
in modo da poter graduare la sua 
resistenza a seconda degli stress. 

Ricambi originali Kverneland

La rivoluzione del 
trattamento per

 induzione termica

Rendono la vita più facile !
I vomeri che Kverneland produce sono conosciuti per le loro 
caratteristiche di alta resistenza all’usura. 
Essi vengono costruiti utilizzando acciai di alta qualità, trattati 
termicamente con un sistema rivoluzionario di tempra per induzione 
termica, che permette di ottenere vomeri duri e resistenti in grado 
di affrontare le peggiori condizioni di lavoro e capaci di resistere a 
forti urti e sollecitazioni strutturali. 

Cerca la freccia 
Kverneland, è la tua 
garanzia nell’acquisto
dei ricambi originali.

La sfida maggiore è stata riuscire a 
realizzare vomeri con un grado di 
resistenza all’usura maggiore soprat-
tutto nei punti più deboli e critici dei 
pezzi.Come fare ad adattare il procedi-
mento applicato per il trattamento delle 
punte reversibili anche ai vomeri ?
Fu necessario un investimento di 10 
milioni di Nok per consentire agli ingegneri 
di mettere a punto il procedimento ad 
induzione termica che conferisce ai 
vomeri Kverneland caratteristiche di alta 
resistenza ed affidabilità.

Nell’intento di produrre componenti di 
usura simili ai nostri, la concorrenza ricorre 
sovente all’utilizzo di acciai con uno spes-
sore maggiore ma di qualità inferiore.
Inutile dire che sebbene gli acciai apparente-

mente si somiglino, il risultato di tali scelte si 
rivela puntualmente deludente.

I vomeri sono le parti soggette a mag-
giore usura e per questo motivo gli 
aratri perdono il bilanciamento influen-
zando così la penetrazione del terreno e 
rendendo difficoltoso il loro traino.
I nuovi vomeri Kverneland sono stati 
disegnati in modo tale da mantenere 
una penetrazione costante nel tempo  
anche con l’avanzamento dell’usura.
Ideati per essere montati su aratri 
Kverneland, garantiscono performances 
eccellenti in qualsiasi condizione.

Componenti di usura.
La qualità che la concorrenza ci invidia

Le 6 fasi di 
produzione
dei vomeri.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Nuovo vomere

Vomere usurato correttamente

Ancora
un segreto
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Sistema Kverneland Quick-Fit
Il più veloce sistema di sostituzione punte 

che sia mai esistito.

Veloce e 
facile da 

usare

Migliore 
utilizzo dei 

ricambi

Maggiore 
penetrazione 
del terreno

Nessun 
bullone per 

la punta

Resistente 
nel tempo

Maggior 
convenienza

Sostituzione 
veloce e 
sicura

Riduzione 
dei costi

Acciaio 
di ottima 
qualità

Kverneland Quick-Fit™
Il sistema brevettato Quick-Fit, consiste 
in un nuovo vomere, con uno speciale 
supporto ed una nuova concezione di 
punta reversibile. Il tutto realizzato con il 
migliore acciaio e trattato termicamente 
con la stessa tecnica utilizzata per tutti 
gli articoli prodotti da Kverneland.
Le due parti che compongono il vomere 
vengono imbullonate saldamente 
al corpo, mentre la punta Quick Fit 
viene applicata al supporto con il 
suo esclusivo sistema di fissaggio. 
Con il sistema Quick Fit il fissaggio 
e la rimozione si effettuano molto 
rapidamente per mezzo di uno speciale 
scalpello.

Facile e rapida sostituzione. 
Il tempo che si impiega per sostituire 
una punta Quick Fit è notevomente 
inferiore a quello che occorre per 
sostituire una punta tradizionale; 
questo consente all’aratro di riprendere 
a lavorare nel minor tempo possibile.

Su di un aratro semiportato reversibile 
con 8 corpi, si riducono i tempi di 
sostituzione delle punte da 30 a 5 
minuti! Ciò consente di effettuare il 
cambio direttamente in campo senza 
difficoltà e senza l’impiego di particolari 
attrezzi.

I nuovi vomeri Kverneland

Pochi secondi per la sostituzione ...

... in pochi minuti è possibile girare o sostituire un intero set di punte.
....gli unici strumenti necessari sono : 
un martello e uno speciale scalpello.
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Accessori

Scegli il corretto equipaggiamento
Per lavorare bene in qualsiasi tipo di terreno e con qualsiasi condizione ambientale, 
l’aratro deve essere equipaggiato con i giusti accessori.
A tale proposito Kverneland offre una vasta gamma di accessori per ogni tipo di aratro  
e per far fronte a qualsiasi esigenza.

Eco share
Nuovo vomere per lavorare a 10 cm. sotto 
la normale profondità di lavoro.

1 - Vomere con punta reversibile
Per l’aratura di terreni difficili e in presenza 
di molti sassi.

2 - Vomere con punta speciale
Particolarmente indicato per terreni umidi 
o collanti, il dispositivo viene fissato con 
un solo bullone e può essere facilmente 
sostituito.

Coltri a disco
Le coltri a disco sono disponibili con 
diametro da 45 e 50 cm, lisce o dentate.
Fissati su di un braccio singolo, sono 
facilmente registrabili in base alle condizioni 
di lavoro.

Quick-Fit
Le punte Quick Fit possono essere applicate 
su qualsiasi corpo degli aratri Kverneland.
Riducono i tempi per la sostituzione che 
può avvenire direttamente in campo.

Coltri a coltello
Sono un’ottima alternativa in condizioni 
di terreno leggero o di medio impasto 
senza la presenza di grossi residui colturali. 
L’applicazione è possibile solo su aratri con 
punte reversibili.

Coltri a coltello laterali
Sono l’ideale in presenza di terreni tenaci o 
sassosi e, formando un unico semicerchio 
con l’avanvomere, lavorano ottimamente 
anche in presenza di residui colturali.

Allargatore dell’ultimo solco
Da montare sull’ultimo corpo per aumentare la 
larghezza del solco quando l’aratro è abbinato 
a trattori con ruote da 650 a 710 mm. 
Da utilizzare in combinata con corpi N°19. 

Coltre
Imbullonata al vomere o al versoio, la 
coltre è progettata per tagliare terreni molto 
difficili in modo da facilitare le operazioni 
successive.

Accessori 

Deflettori
Consigliati per l’aratura di terreni ricchi 
di residui colturali, hanno la peculiarità di 
aumentare l’interramento dei residui.

Prevomeri 
Indicati per un adeguato interramento dei residui colturali, il prevomere da mais è 
disponibile anche con versoio lungo per l’interramento di grandi quantità di residui. 
I supporti robusti, il fissaggio centrale e la possibilità di regolazione ne impediscono 
la torsione.

1

2

I ricambi originali Kverneland Group sono realizzati per garantire affidabilità, sicurezza e 
ottime prestazioni dell’attrezzo, assicurando allo stesso tempo un ciclo di vita lungo e con 
costi di manutenzione ridotti. La qualità elevata dei pezzi è il risultato di metodi e processi 
di produzione innovativi, brevettati e utilizzati da tutti i nostri siti produttivi.

La Kverneland Group si avvale di una rete di partners che vi aiuteranno con il post vendita, 
la conoscenza tecnica e con i ricambi originali.

Ricambi originali Kverneland Group ....una parte della tua giornata !

KVERNELAND GROUP SPARE PARTS
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Kverneland Group Italia s.r.l.
Via Dell'Industria 22/A
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. +39 0376 944733 - Fax +39 0376 944746
e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com

www.kverneland.com

Kverneland Group
Kverneland Group è una delle società leader mondiali nello svi-
luppo, 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 ed 
unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e 
specializzata. 
L’offerta di Kverneland Group comprende attrezzature per lavorazione 
terreno, semina, concimazione , diserbo , fienagione , raccolta ed 
allevamento.

I prodotti Kverneland 

I prodotti Kverneland sono concepiti e costruiti per lavorare nelle 
condizioni più difficili, giorno dopo giorno , anno dopo anno.
La gamma comprende macchine per la lavorazione terreno e 
semina sia tradizionale che conservativa  (Ct Line) , macchine per 
l’allevamento di alta qualità , macchine per la concimazione e 
attrezzature per il diserbo e irrorazione concepite nel rispetto e 
salvaguardia dell’ambiente e degli operatori.


