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COMUNICATO STAMPA 
 

La seminatrice meccanica di precisione di Kverneland Accord  
Monopill  

è ora disponibile con GEOseed® 
 

 
 

04.02.2015, Castiglione delle Stiviere, Italia 
 
 
Kverneland Accord ha introdotto nuovi standard nella componente elettronica 
hardware e software su tutte le seminatrici meccaniche di precisione con la 
trasmissione elettrica, sviluppando un sistema, ora diventato e-drive II, disponibile da 
oggi su tutte le seminatrici meccaniche Monopill. 
 

 
 
La variante elettronica e-drive II è stata progettata per incontrare le richieste degli agricoltori 
professionisti e dei contoterzisti.  
 
 
 
Con GEOseed  si sceglie lo schema di semina 
 
Tutte le seminatrici Monopill e-drive II sono pronte per supportare il sistema GEOseed®. 
Questo innovativo sistema di trasmissione permette all’agricoltore di scegliere lo schema di 
semina più indicato (parallelo o a diamante) per massimizzare il rendimento, ottimizzare il 
lavoro e contenere i costi.  
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Precisione di semina garantita 
 
La precisione nella densità di semina,  a seconda dello schema prescelto, consente il 
migliore sfruttamento possibile dei nutrienti, della luce e dell’acqua, minimizzando i rischio di 
stress della coltura.  Allo stesso tempo, grazie alla combinazione con il già noto sistema 
GEOcontrol, la distribuzione precisa ed omogenea dei semi evita gli sprechi.  
 
 
Con il sistema GEOseed® si può effettuare la coltivazione con interfila ad un’angolazione di 
90° rispetto alla direzione di semina che  riduce significativamente il rischio di danni alle 
colture. 
 
Kverneland Group è tra le società ISOBUS che vanta più anni di esperienza.  Per questo, 
anche la seminatrice Monopill e-drive II è completamente ISOBUS compatibile e può essere 
utilizzata con tutti i terminali con conformità ISOBUS.  
 
 
 
 
 

*** 
 

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 ulteriori informazioni visita il sito:  www.kvernelandgroup.it 
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Da questi link è possibile scaricare le immagini in alta definizione della seminatrice 
Monopill: 
 
http://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/124142/1486106/kvg
_large/KV_monopill-e-drive-II_001_kvg_large.jpg 
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http://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/124143/1486111/kvg
_large/KV_monopill-e-drive-II_002_kvg_large.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
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 
@KvernelandGroup 
@iM_Farming 
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