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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 eL d hi l l i t
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.

Kverneland
Seminatrici Pneumatiche

Gli specialisti della
semina pneumatica



                   Kverneland Accord i-drill PRO 
                 Integrate, Innovative, Intelligenti !



hinen 

er

CX-Säschar

p

ruckverstellung

P

P

hardruckverstellung

p

p

skufe Schleppschar

p

p

s

cher Schleppschar

p

p

s

gel

p

p

s

p

fe kpl./Kontrollplattform

p

p

s

p

p

klappbar

p

p

s

s

s

erte Parallelogramme

p

p

s

s

s

schienenerhöhung

p

p

s

s

s

ahrteinrichtung

p

p

s

s

treifen

s

s

s

p

P

ngfahrvorrichtung

s

s

s

s

Mech. klappbare Scharschiene ab 3 m

s

s

s

P

Hydr. klappbare Scharschiene

s

s

s

s

Gewicht (kg)

460-620

620-850

200-210
435-560

breite (m)

2,5
3,0

3,0
4,0 4,5

5,0 2,5
3,0

4,0
3,0

re

20
20

20
24 40

40 20
24

32
20

24
24

24
29

2

29

29
32

32

32
40

tattung

pZu

4 5

La soluzione ideale per la semina di : 
grano, orzo, segale, avena, colza, piselli, 
fagioli e molto altro ancora !

Kverneland Accord offre una vasta gamma di seminatrici pneumatiche per le 
più svariate esigenze ( semina convenzionale e con concimi) per contoterzisti 
e per aziende agricole di tutte le dimensioni.
La caratteristica che accomuna l'intera gamma è l'esclusivo sistema 
pneumatico brevettato Accord, il cui successo è testimoniato dalle oltre 
50.000 unità vendute in tutto il mondo.

Soluzioni di semina perfette
per un incremento dei vostri profitti.

Kverneland Accord è da sempre lo specialista della semina all'interno del gruppo Kverneland.
Fin dal 1960 Accord è stato all'avanguardia sia per le seminatrici pneumatiche che per quelle 
di precisione meccaniche e pneumatiche.

DL (3,0 m - 4,5 m)  10
DT (6,0 m - 9,0 m)  11
DV (6,0 m & 8,0 m)  14

DF-1   (3,0 m - 4,5 m)  12
DF-2   (5,0 m & 6,0 m)  13

DG (9,0 m & 12,0 m)  15

Il sistema pneumatico  16

DA (2,5 m - 3,0 m)  6
DA-S (3,0 m - 4,5 m)  7
DE-S (2,5 m - 5,0 m)  7
DA-X (3,0 m - 4,5 m)  8
I-drill PRO (3,0 m - 4,0 m)  9

FGS, Signus, Tellus e Focus 2  17

Per tutti i modelli  18

Falcioni di semina e ruotine pressatrici  16

Seminatrici portate

Seminatrici con tramoggia frontale

Seminatrici trainate

Sistema di dosaggio e distribuzione

Seminatrici combinate a erpici/coltivatori

Sistema di controllo elettronico

Caratteristiche tecniche

Falcioni di semina e ruotine pressatrici
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DA-S
Seminatrice semiportata combinata per erpici, 
frese rotative o coltivatori (modelli da 3.0 m. a 4.5 m. di lavoro)

Kverneland Accord DA-S, 
larghezza di lavoro 3 m.
capacità tramoggia 750 lt.
falcioni di semina standard

Kverneland Accord DA, 
larghezza di lavoro 3 m. 
capacità tramoggia 750 lt. 
falcioni a dischi CX

Alte prestazioni per applicazioni 
particolarmente esigenti.

Il modello DA è la simanitrice pneumatica 
più venduta grazie alla possibilità di 
combinazione con svariati attrezzi per la 
preparazione del terreno. 
Nessuna compattazione del terreno, 
ottima risolidificazione del suolo, facile 
da utilizzare e dotata di una struttura 
robusta ma nel contempo estremamente 
leggera; queste sono solo alcune delle 
caratteristiche che contraddistinguono 
questo modello.

La seminatrice Kverneland Accord DA può 
essere utilizzata sia come macchina portata 
singola, che in combinazione con una grande 
varietà di attrezzi per la lavorazione del terreno, 
riducendo così notevolmente tempi e costi di 
lavorazione.
La macchina standard è equipaggiata con una 
trasmissione a cinghia trapezoidale azionata a 
presa di forza 1000 giri/min.
Su richiesta può essere fornita anche con 
trasmissione idraulica.
L'accesso alla tramoggia risulta comodo per 
mezzo di una pedana (optional).
L'esclusivo dosatore Kverneland Accord 
permette di distribuire semi da 2 a 380 Kg/h. 

Sistemi di controllo elettronico.
Grazie ai sistemi FGS e SIGNUS, è possibile creare 
delle carreggiate per i successivi passaggi con 
trattrici per la distribuzione di concimi o per eseguire 
trattamenti antiparassitari (corsie di servizio).
In caso di necessità, grazie al sistema TELLUS, 
si può variare la quantità per ettaro programmata, 
anche durante il lavoro.

DA
Seminatrice leggera universale, applicabile su erpici rotanti, 
frese rotative e coltivatori (modelli da 2.5 m. e 3.0 m. di lavoro)

Un sistema versatile e robusto Guida della barra di semina tramite rullo 
packer (sistema CBS)

Il sistema di attacco rapido  Kverneland Accord 
permette il montaggio della seminatrice a 
qualsiasi tipo di attrezzo per la lavorazione del 
terreno, in modo veloce e sicuro.

Il modello DA-S è la versione pesante della serie DA. 
Disponibile con varie larghezze di lavoro, da 3,0 
m. a 4,5 m. è la seminatrice ideale per applicazioni 
che richiedono prestazioni elevate, ad esempio in 
aziende agricole di grandi dimensioni.

L'albero di trasmissione della turbina è protetto 
contro i sovraccarichi da un innesto centrifugo 
integrato nel cuscinetto della turbina.
La capacità della tramoggia è di 750 lt. ma può 
essere estesa su richiesta a 1000 lt.

L'inclinazione della barra porta falcioni può essere 
regolata di +/- 10° per ottimizzare il lavoro del fal-
cione di semina.
Il parallelogramma del telaio è regolabile in modo 
da poter adattare l'applicazione delle seminatrici ai 
diversi tipi di attrezzature.

Kverneland Accord DE-S 

Kit di montaggio per applicazioni 

speciali.

La seminatrice DE-S può essere 
collegata a diversi tipi di attrezzi 
per la lavorazione del terreno e può 
essere impiegata con o senza telaio 
portattrezzi.
Disponibile in larghezze da 2,5m. a 5,0 m.

In alternativa al montaggio tradizionale 
della barra porta falcioni alla seminatrice, 
per i modelli Kverneland Accord DA e DA-S 
vi è la possibilità di guidare in profondità la 
barra portafalcioni attraverso il rullo packer 
(sistema CBS). 
Con questo sistema a parallelogramma,la 
barra portafalcioni è collegata al rullo per 
mezzo di uno speciale supporto e rimane 
automaticamente alla giusta altezza indi-
pendentemente dalla profondità di lavoro 
dell'erpice rotativo, garantendo così una 
semina di precisione.
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La macchina preferita dai professionisti

DA-X
Seminatrice pneumatica a file ad alto rendimento, applicabile su erpici 
rotanti, frese rotative e coltivatori (modelli da 3.0 m. a 4.5 m. di lavoro)

Lo sviluppo della seminatrice Kverneland Accord DA-X si avvale di 50 
anni di esperienza con clienti in tutto il mondo.
Il risultato raggiunto è una macchina tecnologicamente avanzata e nel 
contempo robusta ed affidabile.

La DA-X è equipaggiata di serie con un serbatoio da 1000 lt. estensibile 
su richiesta a 1500 lt.
Il telo copri serbatoio può essere aperto completamente per agevolare 
le operazioni di carico sia con sacconi che con l'ausilio di una coclea.
I tracciafile sono dotati di un dispositivo di protezione a bullone di 
sicurezza contro i sovraccarichi durante il lavoro.
In opzione sono disponibili delle staffe per l'applicazione dei tracciafile 
direttamente sugli erpici.

La seminatrice DA-X può essere combinata con una grande varietà di 
attrezzi per la lavorazione dl terreno, anche quelli equipaggiati con rulli  
posteriori di grande diametro. 
I lunghi parallelogrammi integrati consentono di spostare con facilità la 
barra porta falcioni.
Per la sostituzione degli attrezzi non è necessario nessun 
equipaggiamento addizionale; questo rende la seminatrice DA-X una 
macchina altamente versatile e universale.
L'erpice copriseme posteriore ad "S" viene guidato attraverso un 
parallelogramma e la sua profondità di lavoro può essere regolata 
progressivamente, adattandosi a qualsiasi condizione di lavoro.
E' inoltre possibile seminare con metà larghezza di lavoro per mezzo di 
un accessorio (optional), di tipo elettrico e/o manuale.
La seminatrice DA-X può essere equipaggiata con tutti i tracciapassaggi 
applicabili sugli altri modelli Kverneland Accord.
Il dispositivo elettronico TELLUS è compatibile con il sistema GPS.

g
capacità tramoggia 1500 lt.
falcioni a dischi CX-Plus
dissodatore Kverneland CLI
erpice rotativo NGH

Distributore posizionato 

esternamente alla tramoggia

Il distributore è posizionato anteriormente 
alla tramoggia, ben visibile all'operatore 
e facilmente accessibile per qualsiasi 
tipo di intervento.

Facile regolazione del dosa-

tore e dei falcioni di semina.

L'accesso al dosatore per la 
regolazione manuale è molto 
agevole, la taratura del medesimo 
risulta pratica e veloce.
La regolazione della pressione di 
lavoro dei falcioni sul terreno può 
essere meccanica o in opzione 
idraulica. 

i-drill PRO
La soluzione integrata per una maggiore flessibilità nella semina !
(modelli da 3.0 m. e 4.0 m. di lavoro)

Tecnologia innovativa facile da usare !

Il modello i-drill PRO si basa sulla combinazione integrata di erpice 
rotante e seminatrice pneumatica ed offre notevoli vantaggi, fra 
i quali : grande capacità della tramoggia, fabbisogno di potenza 
ridotto grazie alla distanza ottimale dal baricentro, facile test di 
taratura, aggancio e sgancio rapidi della barra porta falcioni per 
utilizzare l'erpice senza seminare.

La tramoggia del modello i-drill PRO ha una capienza di 1.200 lt. e con una 
estensione tramoggia (optional) può arrivare a 1.800 lt.
L'intero distributore è montato all'esterno della tramoggia e si appoggia 
direttamente sulla barra porta falcioni, garantendo estrema accessibilità 
per le operazioni di pulizia e manutenzione.
Il coperchio della tramoggia è ribaltabile e può essere aperto completamente 
per agevolare le operazioni di carico dei semi sia con sacconi che con 
l'ausilio di coclea.

All'interno della tramoggia un'impianto di illuminazione consente di 
lavorare in sicurezza anche durante le ore notturne.

Il dosatore è ubicato sulla parte sinistra della macchina; il suo 
posizionamento consente di effettuare i test di taratura in modo pratico 
e veloce.
Sopra al dosatore è presente una copertura trasparente amovibile che se 
asportata facilita l'accesso all'indicatore di livello del seme.
Tutti i componenti elettrici, oltre alle valvole idrauliche ed elettroidrauliche, sono 
ubicati sul lato destro della tramoggia; questo consente di intervenire facilmente 
sulle regolazioni e altrettanto agevolmente per effettuare la manutenzione 
ordinaria.

Barra porta falcioni fissata direttamente 

al telaio del rullo packer.

La regolazione della profondità di lavoro dell'erpice 
rotativo non influisce sulla profondità di semina 
impostata. La barra porta falcioni può essere veloce-
mente smontata dall'erpice rotativo grazie al sistema 
di attacchi rapidi dell'impianto idraulico, dell'impianto 
elettronico e dei condotti di semina.
L'erpice rotativo può essere rapidamente utilizzato 
da solo, questa caratteristica rende la combinazione 
i-drill PRO estremamente versatile.
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DL
Seminatrice pneumatica portata, 
leggera ed affidabile (modelli da 3.0 m. a 4.5 m. di lavoro)

Il modello DL è l'ideale per aziende di piccole 
e medie dimensioni.
Il baricentro della macchina ravvicinato al trat-
tore consente l'utilizzo di potenze ridotte.

La DL è provvista di una tramoggia da 750 lt. 
che può essere estesa fino a 1000 lt.
Lo speciale distributore Kverneland Accord 
permette di lavorare con quantità da 2 a 380 
kg./ettaro. La macchina è equipaggiata standard 
con pdf 540 giri/min, mentre su richiesta può 
essere fornita la versione a 1000 giri/min.  

Comando elettronico
Per il modello DL sono disponibili diversi 
sistemi di controllo semina elettronici (FGS, 
SIGNUS,TELLUS) le cui caratteristiche tecniche 
sono riportate a pag. 17.
Per consentire il trasporto su strada, le versioni 
da 4,00 m.e 4,50 a falcioni sono richiudibili a 
2,50 m, mentre quelle da 4,50 a dischi sono 
richiudibili a 2,90. 

Il modello DT è equipaggiamento con doppia 
tramoggia e due dosatori.
La capacità complessiva varia da 1500 lt, nella 
versione da 6 m, a 2000 lt nella versione da 
8/9 m. I dosatori possono essere disattivati 
singolarmente con un sistema elettronico 
(optional).
I modelli da 8 e 9 m. sono equipaggiati con tubi 
di semina di diametro maggiorato, per garantire 
una corretta distribuzione dei semi.

Trasporto facile e sicuro
Il modello DT può essere trasformato in pochi 
minuti per il trasporto stradale; per questa 
semplice operazione e sufficiente una sola 
persona e nella versione più piccola da 6 m. è 
sufficiente riposizionare le ruote.
I modelli DT da 8 m. e 9 m. sono equipaggiati 
di serie con pneumatici larghi e i tracciafile 
vengono azionati idraulicamente dal trattore.
La potenza minima richiesta è di 70 Kw (95 Hp.)

Kverneland Accord DL,
larghezza di lavoro 4m.
capacità tramoggia 750 lt.
falcioni standard

Kverneland Accord DL possiede 
ottime caratteristiche, fra le quali :

• carreggiata variabile (unico pas 
 saggio ruote macchina con ruote    
 trattore)
• baricentro ravvicinato   
 alla trattrice
• facile accesso al serbatoio

Ideale per piccole e medie superfici

Seminatrice con carrello di trasporto

DT
Seminatrice pneumatica portata, 
ideale per aziende di grandi dimensioni (modelli da 6.0 m. a 9.0 m. di lavoro)

Kverneland Accord DT, 
larghezza di lavoro 6m.
baricentro ravvicinato
2 tramogge separate
falcioni di semina a disco CX

Pneumatici a bassa compattazione
Per ridurre la pressione sul terreno e in presenza 
di terreni soffici è possibile sostituire i pneumatici 
normali con quelli di larghezza maggiore, la car-
reggiata varierà da 1,65 m. a 2,10 m.
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Ottima ripartizione dei pesi, con serbatoio 
frontale e barra di semina montata 
posteriormente alla trattrice.

Per la distribuzione del concime, viene fornito un 
distributore in materiale speciale antiusura.
Ottima visuale per l'operatore
Grazie alla particolare forma dl serbatoio, 
l'operatore godrà di ottima visibilità nelle manovre 
di fondo campo.

La tramoggia anteriore può essere riempita facilmente 
con l'ausilio di coclee o direttamente con sacconi.
L'altezza di riempimento è di 107,5 cm. e la 
tramoggia ha una capacità di 1150 lt. che può 
essere estesa su richiesta a 1700 lt.
Il dosatore viene azionato da una ruota dentata in 
ferro e la turbina lavora tramite PTO o in alternativa 
con un motore idraulico.
La potenza minima richiesta è di 80 Kw. (108 Hp.)

DF-1
Seminatrice pneumatica modulare con tramoggia
anteriore a singolo distributore. (modelli da 3.0 m. a 4.50 m. di lavoro)

DF-2
Seminatrice pneumatica modulare con tramoggia anteriore 
a doppio distributore (modelli da 5.0 m. e 6.0 m. di lavoro)

Seminatrice modulare per larghezze di lavoro fino a 4.5m
Lavorazione del terreno e semina in un unico passaggio

Seminatrice pneumatica 
Kverneland Accord DF-1
con tramoggia frontale in 
combinazione con erpice 
rotativo pieghevole idraulico 
Kverneland da 4.50 m.

Kverneland Accord DF-2
Seminatrice pneumatica con tra-
moggia frontale in combinazione 
con erpice rotativo pieghevole 
Kverneland F35 6 m.

La struttura modulare dei componenti rende 
la seminatrice DF-2 estremamente versatile. 
La barra di semina può essere applicata su 
diversi modelli di erpici o coltivatori con 
larghezze di lavoro sino a 6m. 

Per la distribuzione del concime viene fornito 
un distributore in materiale speciale antiusura.
 

La tramoggia anteriore ha una capacità di 
1650 lt. e può essere estesa su richiesta a 
2200 lt. Il suo riempimento può avvenire  sia  
con l'ausilio di coclee che  direttamente con 
sacconi. Inoltre il suo posizionamento rende 
superfluo l'uso di contrappesi supplementari, 
garantendo un ottimale ripartizione dei pesi.

E' disponibile un albero turbina idraulico ed 
un sollevamento idraulico della ruota motrice. 
Il dispositivo elettonico TELLUS (optional) 
permette l'utilizzo del DF2 con i sistemi GPS. 
Potenza minima richiesta 120 Kw. (163 Hp.)



Estremamente versatile può essere facilmente 
accoppiata a diversi tipi di coltivatori. 

Il modello DV gode di ampia autonomia grazie 
alla tramoggia da 1650 lt. che può essere estesa 
fino a 2000 lt. (optional)
Pneumatici larghi flottanti a bassa compattazione 
vengono forniti di serie per sostenere senza 
problemi il peso della tramoggia.

Ideale per trattori con basse potenze.
Grazie alla struttura compatta e al baricentro 
ravvicinato, la macchina può essere utilizzata 
con trattori a partire da 75 Kw. (100 Hp.)
La barra portafalcioni è posizionata sotto 
alla tramoggia. Il ripiegamento idraulico delle 
sezioni laterali permette il trasporto su strada 
a 3 metri.

In fase di trasporto anche i tracciafile vengono 
ripiegati idraulicamente verso il centro della 
macchina rimanendo in sagoma.

DV
Seminatrice pneumatica portata 
ad alto rendimento (modelli da 6.0 m. e 8.0 m. di lavoro)

Seminatrice di alta qualità utilizzabile da sola
o in combinazione con coltivatori.

DG
Seminatrice pneumatica modulare trainata
per grandi estensioni (modelli da 9.0 m. e 12.0 m. di lavoro)

Kveneland Accord DG,
larghezza di lavoro 12m.
capacità tramoggia 6000 lt.
falcioni di semina a dischi CX - Ultra Disc.
ruotine pressatrici posteriori

Kverneland Accord DV,
larghezza di lavoro 6m.
capacità tramoggia 2000 lt.

Kverneland Accord DV,
larghezza di lavoro 6m.
In combinazione con coltivato-
re Kverneland KTC.

Regolazione della profondità 
centralizzata.

La profondità di semina è registrabile 
centralmente con un singolo cilindro 
per tutta la larghezza di lavoro. 
Nessuna necessità di altre regolazioni 
individuali sulle sezioni di lavoro o su 
i falcioni.

La Kverneland Accord DG è consigliata in 
condizioni di terreno arato o in presenza di 
residui colturali.

Facile da utilizzare - design robusto
La tramoggia di altissima capacità di 600 lt, 
combinata a 12 m. di larghezza di lavoro, 
assicura un rendimento orario superiore a 18 
ettari. Le grandi ruote flottanti a bassa pressione 
(800 x 45 x 26,5") assicurano una profoindità di 
semina costante in ogni condizione.

Active on
La regolazione della pressione al suolo delle 
sezioni laterali di semina viene effettuata tramite il 
nuovo sistema idraulico Active on. 
La pressione esercitata dalle sezioni laterali è 
regolabile individualmente e indipendentemente 
l'una dall'altra; questo permette alla Kverneland 
DG un costante adattamento al profilo del terreno.
Le funzioni idrauliche sono controllate 
semplicemente dall'operatore per facilitare le 
operazioni a fondo campo.

Falcioni a disco CX - Ultra Disc
Il nuovo falcione a disco CX - Ultra Disc può 
esercitare una pressione al suolo di 80 Kg. 
per singolo falcione. Associato all'azione delle 
ruotine pressatrici, assicura un controllo di 
profondità eccezionale garantendo un'ottimale 
germinazione anche a velocità di semina 
elevate. 

La soluzione per le grandi aziende
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KVERNELAND GROUP SPARE PARTS
I ricambi originali Kverneland Group sono realizzati per garantire affi dabilità, sicureezza e
ottime prestazioni dell’attrezzo, assicurando allo stesso tempo un ciclo di vita lungoo e con
costi di manutenzione ridotti. La qualità elevata dei pezzi è il risultato di metodi e prrocessi
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 veendita, 
la conoscenza tecnica e con i ricambi originali.

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

Il dosatore centrale distribuisce in modo preciso 
da 2 a 380 kg. per ettaro.
La ruota alveolata centrale completamente 
incapsulata dosa con precisione il volume 
necessario e lo trasporta verso il cono venturi .
Qui viene miscelato con la corrente d'aria e 
attraverso il tubo diffusore e i tubi di semina 
viene convogliato verso i falcioni.

Nel caso di distribuzione di semi minuti, la 
massima quantità residua in serbatoio non 
supererà mai i 500 g.
La regolazione della distribuzione si effettua 
tramite una vite senza fine e senza l'ausilio di 
nessun attrezzo.

Regolazione per semi normali

Falcione a disco CXFalcione Suffolk

Falcione a disco CX 
con ruotino costipatore 
stretto

Falcione combinato 
grano/concime DFC

Falcione combinato 
grano/concime DFC con 
scarpetta in ceramica

Falcione a disco CX 
Plus con ruotino 
costipatore

Un sistema di dosaggio e distribuzione 
di alta precisione

Regolazione per semi minuti 
con spazzola di pulizia

Falcione a disco CX 
con ruotino costipatore 
largo

Elettronica versatile

Scatola di comando ritmo FGS

Signus

SIGNUS 
Controllo elettronico di semina 
L'unità di controllo elettronica per 
seminatrici modello SIGNUS, garantisce una 
informazione completa, regolazioni precise e 
una grande facilità di utilizzo.

Dispone di diverse funzioni di controllo, 
fra le quali creazione di ritmo (alcuni 
optional), modifica della quantità del seme, 
monitoraggio della velocità turbina, etc....

FGS Comando elettronico del ritmo 
Con il comando elettronico del ritmo FGS, 
sono disponibili diverse regolazioni del ritmo. 
Durante la creazione del tracciapassaggi, al 
conducente viene trasmesso un avviso ottico. 
Anche la corsa attuale della seminatrice a 
righe viene segnalata in forma ottica e può

all'occorenza essere corretta manualmente. 
La centralina elettronica FGS include anche 
un indicatore del livello del seme nella 
tramoggia e un sistema di controllo di della 
tensione/voltaggio.

TELLUS 
Sistemi di controllo elettrici ISO-compatibili
Con il  terminale per trattore TELLUS* Kverneland 
Group offre una centralina che può essere 
utilizzata per tutte le macchine compatibili con il 
sistema ISOBUS.
Il computer dell’attrezzo viene collegato al trattore 
per mezzo di un apposito attacco e permette di 

visualizzare sul monitor a colori TELLUS tutti i 
programmi e le funzioni della macchina. 
I dati rilevati all’inizio vengono elaborati e utilizzati 
per tutte le funzioni di regolazione e controllo 
dell’attrezzo.Il terminale TELLUS è munito di 
un’interfaccia RS 232 per sistemi GPS, e può 
essere utilizzato anche per il servizio assistenza.

TELLUS Terminal

Tipi di falcione per semina convenzionale, combinata e mulch

I falcioni CX garantiscono un deposito del 
seme preciso durante la semina su mulch 
secco e bagnato. Il supporto rinforzato 
contribuisce ad aumentarne la durata nel 
tempo.

Disco convesso in acciaio
- foma un solco definito e pulito con una 
leggera ricompattazione
- permette una più alta velocità di semina 
grazie al suo profilo stretto.
- ottimo controllo della profondità grazie 
alla forma concava del disco.

Disco flessibile in plastica
- mantiene il solco aperto per un esatto 
deposito e posizionamento del seme
- pulisce il disco in acciaio
- aiuta a prevenire intasamenti e bloccaggio 

Falcione a disco CX

brevettato

Focus 2
Unità di controllo elettronica
Il terminale FOCUS 2  è la versione economica del 
terminale TELLUS.
Può controllare solo macchine di Kverneland Group, 
ha le stesse funzioni di controllo e regolazione del 
TELLUS ma con monitor in bianco e nero.

Focus 2

Valvole di chiusura combinate e magnetiche
Le valvole di chiusura combinate consentono 
il ritorno dei semi nella tramoggia, durante la 
creazione dei tracciapassaggi. 
Con le chiusure combinate Kverneland Accord  i 
semi possono ritornare anche con tramoggia piena. 
Con le chiusure magnetiche è possibile sfruttare

l'effetto della "fila marginale" durante la creazione 
dei tracciapassaggi, in questo modo i semi della fila 
bloccata vengono distribuiti nelle file attigue.
Lo sfruttamento dell'effetto della "fila marginale" è 
combinabile con il "ritorno dei semi".Valvola combi 

(ritorno del seme)
Valvola standard

Facile taratura




