
 
 

Kverneland Group Italia – Via Dell’Industria 22/A – 46043 Castiglione Delle Stiviere (MN) 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Regolare il tuo spandiconcime Vicon è semplicissimo grazie alle tabelle di 
spandimento che trovi sul nuovo sito web e tramite l’App 

 
01.02.2019 Castiglione D/S, Italia 

 
 
Vicon lancia un nuovo design grafico e nuove funzioni per il sito web dedicato alle 
tabelle di spandimento e per l’app scaricabile su smartphone e tablet.  
Un design moderno, implementato in combinazione con una nuova struttura del menù 
per una facile navigazione ed un rapido accesso ai consigli, per impostare 
correttamente il tuo spandiconcime 
 
In base alle impostazioni inserite, riceverete il consiglio su come impostare correttamente lo 
spandiconcime in quattro fasi. 
 
Il centro di competenza per gli spandiconcime Vicon a Nieuw-Vennep (NL) testa 
costantemente nuovi fertilizzanti che vengono pubblicati sulle quattro diverse piattaforme che 
Vicon ha a disposizione per distribuire le tabelle di spandimento.  
Ovvero, il sito web, l'App per smartphone e tablet, il manuale (che viene fornito di serie con 
una macchina) e l'AutosetApp. L'AutosetApp ti dà la possibilità di restare comodo in cabina 
del trattore e di spandere sempre con le impostazioni corrette! 
 
Vai sul sito web o scarica l’App: 

 
1. Website:  

www.viconspreadingcharts.com 
2. App (Android version): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kvernelandgroup.spreader.vicon 
3. App (iOs version):  

https://itunes.apple.com/nl/app/vicon-spreading-charts/id910939321?mt=8 
 

http://www.viconspreadingcharts.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kvernelandgroup.spreader.vicon
https://itunes.apple.com/nl/app/vicon-spreading-charts/id910939321?mt=8
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*** 
Vicon è un brand di Kverneland Group 
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  

 
 
Visita il Sito Web  Seguici su Facebook Seguici su  Twitter Guarda i nostril video  
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