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Kverneland Accord OPTIMA
Seminatrice pneumatica di precisione

Optima la seminatrice 
polivalente
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Indipendentemente dalle condizioni della coltura, Kverneland Accord fornisce la tecnologia 
all'avvanguardia per soddisfare ogni requisito della semina.

Kverneland Accord è lospecialista del gruppo Kverneland, sin dagli anni 60 è sempre stata 
al vertice della leadership nel settore delle seminatrici pneumatiche e delle seminatrici mec-
caniche di precisione.

Grazie all'introduzione di un nuovo telaio da 6 m. ripieghevole parallelamente e idraulicamente, 
non che alla strategia vincente della semina a file strette, Optima fissa oggi nuovi standard 
nella tecnica della semina di precisione.

Una semina precisa incrementa gli utili

La soluzione ideale per 
mais, rape, fagioli, e molto 
altro ancora.

Grazie ad una  vasta scelta di equi-
paggiamenti la seminatrice OPTIMA 
può essere utilizzata per la semina 
normale, su mulch e diretta.

La seminatrice OPTIMA è disponibile 

con larghezze di lavoro da 3 a 9,30 m. 

con interfila a regolazione progressiva 

e con una vasta gamma di accessori.
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OPTIMA ripieghevole  8-16-file  4-5
OPTIMA rigida  8 and 12-file  4-5
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Un minor fabbisogno di potenza e serbatoi ad alta capa 

cità accrescono la convenienza.

Il telaio con 6 o 8 file può essere equipaggiato con tutti 

i tipi di elementi di semina che Kverneland Accord offre, 

ovvero per semina normale, mulch, diretta (NT-2 o HD). 

OPTIMA 6 file telescopica

La macchina ideale per contoterzisti, con una 

larghezza di lavoro sino a 4,8 m. e un serbatoio di 

concime sino a 850 lt.

Il telaio telescopico ad azionamento idraulico 

passa in pochi secondi dalla posizione di lavoro 

a quella di trasporto con ingombro 3 m.

I supporti dei tracciafile verticali a ribaltamento 

idraulico sono di serie. 

• Distanza tra le file da 35 a 80 cm.

• Potenza richiesta 85kw (115 HP)

Kverneland Accord Optima
seminatrice a 12 file con telaio 
rigido da 9,3 m.

OPTIMA 8 e 12 file con telaio rigido

Macchina ad alto rendimento, facile da trasformare 

per il trasporto su strada.

• Larghezza di lavoro da 6,1 a 9,3 m.

• Distanza tra le file  35-80 cm.

• Larghezza di trasporto 2.5 m. (longitudinale)

• Potenza minima richiesta 85kw (115 HP) 

 per le 8 file, e 100kw (136 HP) per le 12 file.

• Spandiconcime da 9.3m per 12 file solo con DF-2

OPTIMA da 8 a 16 file
con ripegamento idraulico

Il modello da 8 file a ripiegamento idraulico è stato 

appositamente concepito per ottenere un rendimento 

elevato. Grazie allo spandiconcime centrale applicato 

frontalmente (optional), è la macchina ideale per conto-

terzisti o aziende agricole di grandi dimensioni.

• Larghezza di lavoro 6.0 m.

• Distanza tra le file da 37.5 a 80cm

• Larghezza di trasporto 3.0m

• Capacità serbatoio concime sino a 900 lt.

 con coclea di riempimento (optional) 

• Potenza minima richiesta 110kw (150 HP)

Kverneland Accord 
OPTIMA HD:
6 file telescopica, 
larghezza di lavoro 4,5 m. 
capacità serbatoio con-
cime 770 lt.

OPTIMA :
per aziende di qualsiasi dimensione

Da 4 a 16 file, con telaio telescopico, rigido e a ripiegamento idraulico.

OPTIMA HD 8 file trainata con 
serbatoio concime centrale 1200 lt.

Per prestazioni elevate: 
seminatrice per mais da 8 
file con serbatoio concime 
frontale ACCORD DF-1

Kverneland Accord Optima 
HD: seminatrice a 8 file con 
serbatoio concime centrale 
e coclea di caricamento.
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OPTIMA 6 file con 
telaio telescopico

Unità di semina HD
- Optima HD un elemento di semina ad alto  

 rendimento per la semina normale, su  

 mulch e diretta

- Controllo preciso della profondità di semina  

 grazie alle ruote anteriori oscillanti di guida.

- Il corpo seminante si trova sopra al sistema  

 a dischi doppi per un eccezionale controllo  

 sulla profondità di semina.

- Peso individuale per fila di 129 Kg. attra

 verso un sistema di tensione a molla è  

 possibile applicare una pressione sup  

   plementare sino a 100 Kg. su ogni elemen 

 to seminante.

- Le ruote compattatrici posteriori possono  

 essere registrate in tre posizioni differenti,  

 da 0 a 40 Kg. di pressione.

- Sistema e-drive disponibile (optional)

Struttura del telaio
- Modello trainato da 6 o 8 file.

-  I telai da 4,5 m. e 6 m. vengono ripiegati  

 in posizione di trasporto meccanicamente,  

 (idraulicamente in opzione).

- Tubolare portante quadro 180x180 mm.

- Serbatoio concime con capacità da 1200 lt.

- Il modello trainato, in particolare nella ver 

 sione con ripiegamento idraulico, rappre 

 senta un'interessante alternativa per il con 

 toterzista e l'agricoltore professionista.

OPTIMA 8 file con telaio 
telescopico in posizione di 
trasporto.

Optima HD trainata
Minore fabbisogno di forza di trazione e serbatoio
maggiorato per ottenere massimi profitti.  

OPTIMA 8 file trainata con 
serbatoio concime centrale.
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Optima HD

- L'elevato peso dell'unità di semina e la possibilità di applicare tramite un sistema  

 a molla una pressione supplementare ( sino a 100 Kg.) su ogni singolo elemento di  

 semina, permettono una semina ottimale anche in condizioni estreme. 

- Le ruote anteriori di profondità (ø 400mm. larghezza 120mm.), garantiscono un livel 

 lamento ottimale al terreno.

  L'ottima collocazione e l'azione di copertura del ruotino di pressione intermedio e  

   della ruota posteriore a "V" con regolazione multipla, garantiscono ottime prestazioni.

- L'elemento di semina Optima HD può essere montato su tutti i telai.

OPTIMA HD, l'elemento di 
semina universale per qual-
siasi condizione di lavoro.

OPTIMA HD:  per la semina diretta su 
mulch e convenzionale

Elementi di semina per 
la semina tradizionale

 L'equipaggiamento standard per la semina 

 sicura su terreno preparato.

- Falcione mais e ruota posteriore

 Farmflex 370mm (500mm optional)

- Coprisolco bilaterali caricati a molla

- Regolazione progressiva della profondità 

 con martinetto a vite. 

- Dispositivo di sollevamento di serie.

Elementi di semina 
tandem-parallelogramma
Posizionamento ottimale e preciso del seme grazie al 

sistema a parallelogramma.

- Precisione anche  in profondità grazie alle ruote compattatrici

- Ruotino anteriore 300x100mm

- Falcione barbabietola

- Ruotino di pressione intermedio

- Coprisolco regolabili

- Ruota compattatrice posteriore Monoflex

OPTIMA elementi di semina

Ruote compattatrici

Le ruote compattatrici sono supportate da cuscinetti a sfere che 

non necessitano di manutenzione ed hanno un grado di usura 

estremamente ridotto. 

La profondità di semina si può regolare con estrema facilità per 

mezzo di un martinetto a vite ed una scala graduata consente una 

regolazione precisa ed omogenea.

I falcioni

I falcioni sono costruiti con un profilo molto alto.

Durante la semina di fagioli o su terreni asciutti, essi possono così 

affondare nel terreno in profondità senza provocare un'eccessiva 

usura dei componenti interni.

Deposito preciso del seme

Grazie alla struttura degli elementi di semina tandem a parallelo-

gramma, nel caso della semina delle rape si ottiene una guida ed 

un posizionamento del seme preciso e in profondità.

Gli elementi di semina, come del resto tutta la macchina sono stati concepiti con sistema modulare.
L'elemento base rimane invariato, mentre l'equipaggiamento può essere personalizzato a seconda 
delle differenti esigenze.

Caratteristiche comuni degli elementi di semina

- Parallelogramma stabile e robusto

- Tutti i punti di articolazione del parallelogramma

 sono dotati di boccole senza manutenzione.

- Punta del falcione in ghisa dura, fissata nel corpo

 del falcione sostituibile rapidamente.

- Regolazione illimitata della profondità tramite martinetto a vite.

- Tramoggia da 30 lt. (standard)

- Tramoggia 55 lt. (optional)

- Corpo seminante privo di guarnizioni.
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Sostituzione del disco di semina senza attrezzi !

Una rapida sostituzione del disco di semina senza ricorrere all'utilizzo di 

attrezzi comporta una riduzione dei tempi e di conseguenza dei costi.

Tutti i più importanti componenti in rotazione sono dotati di cuscinetti a sfere. 

La catena di tasmissione è rivestita in nichel e speciali dischi di tenuta a prote-

zione dalla polvere sono integrati nei cuscinetti del parallelogramma.

L'usura dei componenti ridotta al minimo comporta una notevole diminuzione 

dei costi di manutenzione. 

Altissima precisione 
nella selezione dei 
semi : grandi, rotondi, 
lunghi e piatti.

Sostituzione del disco di semina 
senza l'utilizzo di attrezzi.

Il corpo seminante brevettato Kverneland Accord è il risultato di uno sviluppo 
innovativo che consente di abbattere i costi di manutenzione.

Il corpo seminante:
Niente attrito, niente usura.

Disco di semina con trasduttore a fibre ottiche Semplice operazione di svuotamento

Corpo seminante privo di guarnizioni

Senza attrito, senza usura, senza coppia motrice, con una minima 

manutenzione, all'interno del corpo seminante il disco di semina 

ruota insieme alla camera a depressione.

Questa parte posteriore dell'elemento è collegata al depressore 

attraverso l'asse cavo.

Grazie al principio con cui è strutturata la parte posteriore 

dell'elemento, è necessaria solo una minima depressione affinchè 

non si verifichi alcuna perdita.

Il selettore dentato superiore seleziona il seme sul disco di semina, 

la regolazione avviene progressivamente sulla scala graduata in 

base alla tipologia di seme trattato.

Il selettore inferiore solleva ed elimina il seme in eccesso ed i corpi 

estranei inavvertitamente aspirati. 

OPTIMA e-drive - azionamento elettrico

Tellus - la 
nuova soluzione 
Kverneland Group
sulla base dello 
standard ISO

- Unico terminale universale 

per tutte le macchine compa-

tibili con ISO 11783 

- Regolazioni ed impostazioni 

facili dalla cabina del trattore

- Identificazione automatica 

della macchina grazie alla 

comunicazione ISOBUS 

(plug and play). 

Dati tecnici

- Display a colori ad alta risoluzione

- Robusta scatola in plastica

- Interfaccia per scheda dati (64MB)

- Interfaccia RS232 (GPS e servizio 

assistenza)

- Menu con simboli 

 (indipendenti dalla lingua)

e-drive - La centralina completa per il controllo ed il comando della macchina dalla 
cabina del trattore con ISOBUS standard.

Il terminale FOCUS 2 con monitor 

in bianco e nero è un'alternativa 

economica per le macchine com-

patibili ISOBUS di Kverneland 

Group. 

Terminale FOCUS 2 - Con l'azionamento elettrico ogni linea di semina 

viene azionata individualmente da un motore 

elettrico. L'azionamento avviene attraverso una 

cinghia dentata in un carter incapsulato a tenuta 

stagna direttamente verso il corpo seminante.

Questo sistema consente un azionamento dolce 

con un basso assorbimento di potenza.

Tutti i dati vengono immessi e letti attraverso il 

terminale ISOBUS "Tellus",le distanze possono 

essere regolate progressivamente e modificate 

durante la semina.

Ogni linea di semina può essere disattiva-

ta singolarmente. In combinazione con una 

semina a file strette di 37,5 cm. l'e-drive for-

nisce un ulteriore vantaggio, il comando ritmo 

individuale. I tracciapassaggi possono essere 

creati per adattarsi a qualsiasi larghezza al 

passaggio delle macchine da diserbo. 

La caratteristica più rilevante dell'e-drive è quel-

la di monitorare costantemente tutte le funzioni 

della macchina, incluso il controllo della semina 

tramite un trasduttore a fibre ottiche.
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Come funziona la semina a file strette

Una delle questioni più dibattute riguarda gli 

sforzi che si compiono per ottenere una dis-

tribuzione ottimale del seme nell'habitat, anche 

coltivando una grande varietà di prodotti.
Per quanto riguarda il mais, il processo 
di semina avviene con una distanza fra le 
file di 75 cm, file più strette sono possi-

bili da quando esistono dispositivi ausiliari 
indipendenti dalle file.
Vari test eseguiti in diversi luoghi e in diversi 
anni con distanze tra le file da 30 a 37,5 cm 
hanno dimostrato che con una distribuzione 
omogenea nell'habitat e quindi con un tasso 
di fotosintesi maggiore, è possibile ottenere 

un incremento della produzione del 10%.
In definitiva la semina stretta con una dis-
tanza tra le file di 37,5 cm. fornisce le con-
dizioni  ottimali di crescita consentendo a 
tutte le piante di svilupparsi uniformemente 
e alla stessa velocità.

Una vasta gamma di modelli OPTIMA può 
essere trasformata o allestita per la semi-
na a file strette.

Costruzione stabile con sistema 

modulare, bassi costi di manuten-

zione, usura ridotta e deposito alla 

profondità ottimale sono le caratte-

ristiche più salienti del falcione per 

concime Kverneland Accord.

Per lo spargimento del concime 

sono inoltre disponibili speciali ser-

batoi per ogni tipo di esigenza.

Ogni serbatoio è munito di due dosatori, essi 

sono dotati di 1 o 2 ruote alveolate.

La capacità del serbatoio può essere di :       2 

x 220 lt.  4 x 220 lt.   2 x 475 lt. 

Il dosaggio con azionamento a catena può 

essere regolato da 106 a 392 Kg. per ettaro, 

con una distanza tra le file di 75 cm.

Lo spandiconcime viene azionato centralmen-

te attraverso un cambio di velocità a pignoni 

intercambiabili e di facile accesso. 

Concimazione e semina in perfetta armonia

Falcione per concime:
per un deposito ottimale del concime

Falcione per concime 
per semina standard

- Design snello

- Stabilità

- Molla integrata per un 

facile superamento 

degli ostacoli

- Minimo movimento del 

terreno al fianco della fila
Dosaggio preciso in base al volume con il 
sistema a ruote alveolate e labbro di tenuta.

Semina a file strette :
Per incrementare il vostro utile !

Falcione a dischi doppi dentati per la 
semina su mulch

- Deposito del concime preciso e senza intasa-

menti grazie ai dischi doppi dentati ø 350mm 

- Cuscinetti a sfere senza manutenzione

- Protezione contro il sovraccarico con molla di trazione

- Posizionamento ottimale del concime in condi-

zione di semina su mulch
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OPTIMA per semina a file strette.
Telaio da 16 file parallelo a ripiegamento 
idraulico con spandiconcime frontale DF-2 
larghezza di lavoro 6m.

Microgranulatore
Per uno spargimento ottimale di 

fitofarmaci in formato granulare.

Tutti i modelli Optima possono essere equipaggiati con 

un microgranulatore. I serbatoi realizzati con uno speciale 

materiale plastico hanno una capacità di 35 lt. e vengono 

montati a seconda della larghezza di lavoro per alimentare 2 

o 3 unità di semina. Sono disponibili diversi tipi di ingranaggi 

per la distribuzione, in grado di soddisfare ogni esigenza e 

compatibili con tutti i tipi di granulato.



KVERNELAND GROUP SPARE PARTS
I ricambi originali Kverneland Group sono realizzati per garantire affi dabilità, 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 !

Visus

The in-cab mounted Visus, Opto
Electronic Control, constantly moni-
tors the operation of the machine 
alerting the operator of any malfunc-
tion within the sowing heart.

The Visus monitors seeds as they are sown. 

If there is an interruption in seed delivery, 

an audible and visual alarm is immediately 

triggered. The Visus indicates the area wor-

ked, working time and forward speed.

Suitable for all seed types. High degree

of operational reliability for contractors

and farmers alike.

Tellus, the standardised ISOBUS 
enabled tractor terminal system from 
the Kverneland Group, offers a con-
trol unit for the Optima which is also 
suitable for other ISO-compatible 
machines.

Via the ISOBUS connection, Tellus automa-

tically identifies the job control unit, which is 

located on the machine.

The Tellus terminal displays the data

received from the job control unit and

via a series of „soft keys“ allows program-

ming for complete set-up, monitoring and 

control of the machine.

Tellus has an RS 232 port for GPS, which is 

also used as the service interface.

Electronic control unit (Focus 2)

The Kverneland Focus 2 terminal is a lower- 

cost alternative controller to the Tellus. It has 

a monochrome screen and offers all functions 

for adjustment and job control as the TELLUS 

unit, but it is not fully ISOBUS compliant. With 

the Focus 2 terminal you can however operate 

and control all Kverneland Group ISOBUS

Focus 2 compliant machines.

Focus 2

Additional equipment

Tellus


