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COMUNICATO STAMPA 
 

La gamma di barre per il diserbo a tre sezioni Kverneland HSS offre 
sempre di più 

 
 
04.02.2015, Castiglione delle Stiviere, Italia 
 
 

 
Barra diserbante HSS a 3 sezioni ripiegata sul serbatoio 

 
 
Kverneland estende la sua gamma di barre HSS a tre sezioni, introducendo nuove 
lunghezze da 27 a 36m, fino a raggiungere i 40 metri!   
 
Pensata per l’utilizzo professionale  
La barra Kverneland HSS è una barra professionale a chiusura laterale e di costruzione 
triangolare, formata da un telaio in acciaio con la protezione dei tubi e delle valvole.  
 
Una chiusura compatta e sicura 
Passaggi stretti, ponti e alberi non presentano un problema per le barre HSS, in quanto, 
essendo divise in tre sezioni, possono richiudere la loro larghezza di lavoro (da 38/39 o 40 
m) lungo il serbatoio. Il risultato è una larghezza di trasporto di soli 2.55 m e un’altezza 
complessiva inferiore ai 4 metri! Una struttura compatta che offre una chiara e sicura 
visibilità.   
 
Massima resistenza, massima stabilità 
“La speciale struttura delle barre HSS conferisce leggerezza, ma allo stesso tempo grande 
forza e stabilità. Caratteristiche presenti anche ora con una larghezza di lavoro maggiore!” 
dichiara Jeroen van Turenhout, Responsabile di Prodotto. “Grazie a larghezze di lavoro che  
si estendono fino ai 40 metri, e alla possibilità di variare le lunghezze di ciascuna sezione, 
siamo in grado di offrire una barra per il diserbo  che risponde al meglio alle esigenze 
dell’agricoltura moderna. Le barre da 38, 39 e 40 metri sono provviste, come 
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equipaggiamento standard, del sistema di ricircolo  Kverneland iXflow, con controllo 
pneumatico dell’ugello. Tutto questo comporta una distribuzione  molto precisa degli 
agrofarmaci sulle diverse infestanti  anche a velocità di lavoro elevate e con la possibilità di 
inserire le funzioni GPS.” 
                    
 
 
Gamma di barre diserbanti Kverneland HSS, Specifiche tecniche: 
 
 HSS 38/39m HSS 40m 
Larghezza di lavoro 38/39m 40m 
Sezioni (iXflow) 11/13 9/11/13 
Chiusura simmetrica 28/28m 28m 
Chiusura asimmetrica 33/33,5m 34m 
Tipo di chiusura Compatta laterale Compatta laterale 
Altezza di trasporto in 
media 

3.80m (in base agli 
pneumatici) 

3.80m ((in base agli 
pneumatici) 

 
 
Download immagini in alta risoluzione: 
 
 

Download immagine della barra Kverneland HSS 
Barra HSS boom in posizione di trasporto 
 

Download immagine della barra Kverneland HSS 
Barra HSS  in posizione di lavoro 
 
 

Download immagine della barra Kverneland HSS 
Barra HSS boom in posizione di trasporto 
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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 ed 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 maggiori informazioni su Kverneland Group, visitate il sito www.kvernelandgroup.it 
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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 
 

    

 

Guarda i nostri video su YouTube 
www.youtube.com/kvernelandgrp 

 

Seguici su Twitter 
www.twitter.com/KVG_Italia  
@iM_Farming 
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