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COMUNICATO STAMPA 
 

NUOVISSIMA VERSIONE DELL’OPTIMA TF PROFI 
 
26.09.16 Castiglione delle Stiviere, Italia  
 
Dopo il lancio e l’affermazione sul mercato della seminatrice di precisione Optima 
trainata a 6 o 8 file, Kverneland è orgoglioso di presentare l’aggiornamento della 
versione Optima TFprofi ad Eima 2016. 
 
Nella nuova Optima TFprofi è possibile trovare tutte le caratteristiche richieste 
dall’agricoltore moderno e professionale, che cerca attrezzature di elevate 
performance, ma con la possibilità di accoppiamento a trattori di bassa potenza.   
 
 

 
 
 
Sarà disponibile anche nella versione a 4 pneumatici (opzionali) e dotata di un nuovo 
sistema di ammortizzazione idraulico che consente di seguire perfettamente il terreno. 
La turbina di aspirazione è stata portata sulla parte anteriore del timone, facilmente 
accessibile quindi per eventuali manutenzioni.  
 
La nuova tramoggia dello spandiconcime garantisce una capienza di 2000 lt ed è prevista 
anche con celle di carico e sistema di distribuzione comandato idraulicamente. Questo 
nuovo sistema non solo aumenta il comfort di semina, ma migliora il dosaggio del 
fertilizzante in fila.  
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Il nuovo micro granulatore a comando elettrico completa l’efficienza di una macchina già 
ritenuta leader nel mercato della semina di precisione. 
 
Un'altra importante caratteristica è la possibilità di acquistare la macchina con frenatura 
idraulica o pneumatica per trasferimenti su strada fino a 40km/h. 
 

 
Un trasporto sicuro su strada a velocità fino a 40km/h, con l’Optima TFprofi 
 
 
La nuova Optima TFprofi è la scelta perfetta per gli agricoltori e i contoterzisti che desiderano 
utilizzare trattori di potenza inferiore ai 100 hp. La macchina viene fornita con l’esclusiva 
trasmissione elettrica e-drive II che assicura performance ineguagliabili. 
 
 
Link per scaricare le immagini in alta definizione:  

 
KV_TF profi_001 
 

 
KV_TFprofi_002 
 

 
KV_TFprofi_003 
 

 
KV_TFprofi_004 
 

http://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_tfprof_001
http://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_tfprof_002
http://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/134021/1593062/original/KV_tfprof_003.jpg
http://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/134022/1593067/original/KV_tfprof_004.jpg
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*** 
 
Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione 
di attrezzature e servizi per l’agricoltura. 
La grande attenzione all’innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia di 
affidabilità e longevità. 
Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa 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 copre tutte le aree della meccanizzazione in agricoltura, 
ossia lavorazione terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione, raccolta ed allevamento, 
nonché  le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica applicata in agricoltura, sia per 
attrezzature che trattori. Per ulteriori informazioni, visita il sito: www.kvernelandgroup.it 
 
 

- - FINE- - 
 
 
Per maggiori informazioni, contattare : 
 
Kverneland Group Italia Srl  
Via Dell’Industria 22/a  
46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN) 
Tel. +39 0376 944 733  - Fax  +39 0376 944 746 
E-Mail:  kvgitalia@kvernelandgroup.com  
www.kvernelandgroup.it 
  
 
 
Kverneland e iM FARMING sono Online: 
 

    Visita il nostro sito web 
www.kvernelanditalia.it 

 

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

    

 

Guardaci su Youtube 
www.youtube.com/kvernelandgrp 

 

Seguici su Twitter 
https://twitter.com/KVG_Italia 
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