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COMUNICATO STAMPA 
Kverneland Group celebra i 140 anni nel 2019 

 

A partire dal 1° gennaio 2019, il Gruppo Kverneland festeggerà 140 anni di attività come 
fornitore leader internazionale di attrezzature, sistemi e servizi per l’agricoltura. 

 
La storia del gruppo Kverneland risale al 1879 quando il fondatore, Ole Gabriel Kverneland, 
costruì la prima officina nel villaggio di Kvernaland, 25 chilometri fuori Stavanger, Norvegia. 
L'azienda era allora conosciuta come "O.G. Kvernelands Fabrik", che produceva falci e 
utensileria varia. Dal 1879 l'azienda si sviluppò e si specializzò nella costruzione di aratri ed 
erpicatori da tiro. 
 
Nel corso di vari decenni, il Gruppo Kverneland si è notevolmente ampliato attraverso 
l'acquisizione di diversi produttori di attrezzature agricole. Oggi le macchine sono vendute 
con i noti marchi Kverneland e Vicon. Inoltre, il Gruppo Kverneland è fortemente focalizzato 
sullo sviluppo e sull'offerta di soluzioni agricole sostenibili, intelligenti, smart per l’agricoltura 
di precisione. Ulteriori informazioni sulla storia di Kverneland sono disponibili online: 
https://www.kvernelandgroup.it/Il-Gruppo/Kverneland-Group-in-Breve/La-Storia  
 
L'anniversario dei 140 anni sarà un avvenimento globale, che sarà celebrato con molti eventi 
nel corso del 2019 sia internamente che esternamente, grazie anche alla collaborazione di 
tutti i concessionari e distributori in tutto il mondo. L'anniversario sarà anche un elemento 
chiave della presenza del Gruppo Kverneland alle grandi fiere internazionali come il SIMA, 
Parigi, dal 24 al 28 febbraio 2019 e Agritechnica ad Hannover dal 10 al 16 novembre 2019. 
 
Per rimanere aggiornato su tutte le attività del 140° anniversario, segui #Kverneland140yrs 
anniversary - #Kverneland140°anniversario su Facebook e Twitter. 

 
 

*** 
 

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 e raccolta, 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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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  
 
 
 
Visit our Web Site Like us on Facebook Follow us on Twitter Watch us on YouTube 

   

KvernelandGroup 
iMFarming 

 

@KvernelandGroup 
@iM_Farming 

 

 

 
kvernelandgrp 
 

 

 

mailto:kvgitalia@kvernelandgroup.com
mailto:kvgitalia@kvernelandgroup.com
http://www.kvernelandgroup.it/
http://www.kvernelandgroup.it/
https://www.facebook.com/kvernelandgroupitalia
http://www.facebook.com/iMFarming
https://twitter.com/KVG_Italia
http://twitter.com/im_farming
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
http://www.youtube.com/kvernelandgrp

