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COMUNICATO STAMPA 
 

Kverneland estende la sua gamma di carri miscelatori verticali 
semoventi per migliorare il lavoro e il comfort dell’agricoltore  

 
04.02.2015, Castiglione delle Stiviere, Italia  
 

 
Carro Prestige 2115 SCR – 18m3, 2 coclee e un motore a 6 cilindri da 129kW/175cv 
 
Kverneland ha apportato una serie di migliorie alla sua gamma di carri miscelatori 
semoventi Prestige per rafforzarne le performance e l’efficienza.  
 
Motore SCR: una nuova tecnologia   
Le nuove caratteristiche presenti sui carri Prestige includono un nuovo sistema di 
alimentazione Common Rail, in grado di trasmettere un’elevata potenza al motore 
adattandosi agli ultimissimi standard ambientali. In particolare, la gamma è formata da questi 
carri: il Prestige 1612 SCR, che presenta 4 cilindri e un motore dalla potenza di 110kW/150 
cv, un passo in avanti di 22cv rispetto all’ultima generazione; mentre i carri Prestige 2115 
SCR e 3024 SCR sono provvisti di un efficiente motore a 6 cilindri da una potenza 
rispettivamente di 129kW/175 cv e 210kW/286 cv.  
 
I consumi diminuiscono, il comfort aumenta  
Già a 1.500 giri/min è possibile sfruttare al massimo la potenza del motore, risparmiando 
così fino al 15% di carburante e mantenendo le emissioni di CO2 al minimo. I giri del motore 
vengono controllati tramite un joystick posizionato in cabina, mentre un monitor mostra tutte 
le informazioni più importanti circa i giri del motore e i consumi di carburante. La silenziosità 
del motore SCR apporta ulteriori vantaggi al comfort dell’operatore.  
 
Un carico a Potenza elevata 
I modelli Prestige 2115 SCR sono provvisti di una fresa con motori idraulici altamente 
performanti che offrono il 25% della potenza in più, in modo da effettuare il carico nel minor 
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tempo possibile. Tutti i modelli sono provvisti di scatole riduttrici planetari a quattro stadi, 
lubrificati al 100% e quindi di semplicissima manutenzione.  
  
 
 
Gamma Kverneland Taarup Prestige SCR, Specifiche tecniche:  
 
Modello Potenza 

motore (kW/hp) 
N. di coclee Capacità (m3) 

Prestige 1612 SCR 110/150 1-2 12-13-16 
Prestige 2115 SCR 129/175 1-2 15-18-21 
Prestige 3024 SCR 210/286 2-3 24-30 
 
 
 
Link per il download delle immagini in alta risoluzione: 

 Prestige 2115 SCR  

 Prestige 1612 SCR 

 Prestige 3024 SCR 
 
 

*** 
 
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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