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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.
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incorporamento
dei residui colturali

Kverneland CLM 
Coltivatore
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Questa documentazione non è contrattuale, la disponibilità dei modelli le specifiche e gli equipaggiamenti opzionali possono variare da paese a paese, specifiche tecniche, 

foto e disegni sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni e/o cambiamenti da parte dell’azienda costruttrice, senza obbligo di preavviso alcuno. 

Scelta del tipo di dente
Per adattarsi alle diverse condizioni di 
terreno il CLM è disponibile con 2 
differenti tipi di organi lavoranti :
- Dente rigido con sicurezze a bullone, 
adatto per terreni di medio impasto 
senza presenza di sassi.
- Dente "Auto-reset" dotato del sistema 
Kverneland Auto-reset a balestre, per 
l'impiego in condizioni particolarmente 
dure e/o in presenza di molti sassi.

Denti trattati termicamente
Il sistema dei denti “Auto-reset” del 
modello CLM è lo stesso utilizzato nelle 
buri degli aratri reversibili, da sempre 
sinonimo di alta qualità e tecnologia.

Coltivazione totale in tutta la sua 
larghezza.
Il modello CLM viene dotato di serie di un 
vomere 470 x 8 mm. con punta di 125 
mm. reversibile. Queste assicurano una 
lavorazione uniforme su tutta la larghezza 
del coltivatore; il grande vantaggio è che 
ogni parte di usura può essere sostituita 
individualmente con un notevole risparmio 
dei costi di manutenzione.

Telaio robusto
Il telaio con sezione quadra da 100 x 100 
mm. offre garanzia anche nelle più 
severe condizioni di lavoro.
E' disponibile un kit di trasformazione in 
modllo semi-portato per tutti i modelli 
pieghevoli.
Il sollevamento parallelo della macchina 
avviene per mezzo di due cilindri idraulici 
fissati al timone ed al telaio posteriore.

Dischi di livellamento dentati
Questi dischi hanno lo scopo di livellare 
e miscelare la superficie del terreno.
Un rullo posteriore consolida il terreno 
creando le condizioni ideali per la 
successiva germinazione.
I dischi sono inoltre dotati di bullone di 
sicurezza; la profondità viene regolata 
tramite la rimozione di un perno.
Per ottenere un livellamento superiore 
sono disponibili in opzione dischi di 
bordura.

Ampia scelta di rulli
Il modello CLM può essere dotato di 
diversi tipi di rullo :
- Rullo a gabbia 550 mm
- Rullo sterntiller 400 mm
- Doppio rullo a gabbia 400 mm.
- Rullo Cracker 550 mm

Equipaggiamento
- Vomere da 470 x 8 mm. (standard)
- Punta 125 mm. reversibile (standard)
- Dischi di bordura (opzione)
- Ruote di profondità (opzione)
- Rullo posteriore obbligatorio 
  (in opzione a scelta fra i vari modelli)

Kverneland CLM
Telaio Heavy-Duty

Caratteristiche tecniche  

CLM 3.0

CLM 4.0

CLM 4.0 Hydr.

CLM 5.0 Hydr.

CLM 6.0 Hydr.

3.00 m

4.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m
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9*

11*

13*

3.00 m

4.00 m

4.00 m

5.00 m

6.00 m

1020 / 1220 kg 

1330 / 1580 kg

1980 / 2230 kg

2250 / 2560 kg

2590 / 2950 kg

75 kW / 100 HP

100 kW / 130 HP

100 kW / 130 HP

120 kW / 160 HP

140 kW / 185 HP

Zona 1 : 2 file di denti
Taglio completo su tutta la 
larghezza della macchina,

dissodamento e miscelazione.

Zona 2 : Dischi dentellati
Rottura

Miscelazione
Livellamento

Zona 3 : Rullo
Livellamento

Sgretolamento
Consolidamento

Protezione con bullone di sicurezza, indicato 
per terreni di medio impasto.

Dente con sicurezza "Auto-reset" (brevettato 
Kverneland), particolarmente indicato per 
terreni sassosi.

I vomeri ad aletta da 470 mm. assicurano una lavorazione 
del terreno su tutta la larghezza della macchina.
Possono essere sostituiti separatamente (la parte superiore 
da quella inferiore). Sono inoltre disponibili come opzione 
punte con trattamento al carbonio.

Dischi livellanti posteriori, montati su cuscinetti 
a rulli, registrabili in altezza tramite spinotti.

Il modello Kverneland CLM è il risultato dello sviluppo del già 
collaudato ed ultratestato modello CLD.
Il CLM è l'attrezzo ideale per profondità di lavoro da 5 a 20 cm.

* Modelli ripieghevoli idraulici.

-

-

2820 / 3070 kg

3090 / 3400 kg

3420 / 3800 kg

Modello Largh. di 
trasporto

N° di 
denti

Largh. di 
lavoro

Potenza minima 
richiesta HP.

Peso macchina
Semiportata/Bullone

Auto-reset

Peso macchina
Portata/Bullone

Auto-reset


