
 
 

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

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il nuovo voltafieno trainato ProLine 
Vicon introduce il nuovo voltafieno trainato da 11,2m 

 
01.02.2019 Castiglione D/S, Italia 

 
 
Vicon lancia il suo nuovo Fanex 1124C, un voltafieno trainato da 11,2m che garantisce 
elevate performance, compatto e un design moderno 
 
11.2m di larghezza di lavoro 
Il Fanex 1124C sostituirà il modello Fanex 1103C. 11,2 m di larghezza di lavoro e 10 rotori 
garantiscono risultati perfetti in tutte le condizioni di lavoro. Grazie al ripiegamento compatto, 
la macchina è più corta del modello precedente. 
 
Facile da usare 
Necessita di due distributori a doppio effetto, per ripiegamento idraulico e per il dispositivo 
idraulico di bordura. In opzione è disponibile anche un sistema centralizzato per le manovre 
di fondo campo controllabile via switch-box. Disponibile una ruota doppia anteriore può per 
lavorare anche in condizioni difficili. Questa e altre opzioni consentono di personalizzare la 
macchina in base alle esigenze del cliente. 
 
Ridotti tempi di manutenzione 
Più dell’80% delle parti meccaniche della macchina sono esenti da manutenzione. Non si 
perde tempo per l'ingrassaggio, questo evita perdite di tempo e aumenta la produttività. 
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Costruzione compatta 
Il nuovo Fanex 1124C è costruito con un design compatto. Il risultato è un'elevata 
manovrabilità su strada e a fine campo. Le ruote di trasporto vengono sollevate durante il 
lavoro, in modo da non creare ulteriori tracce sul campo. Su strada il particolare assale 
maggiorato rende la macchina molto stabile. 
 

 
Dimensioni compatte per il trasporto. Nonostante gli 11,2 m di larghezza, il Vicon Fanex 1124 C offre 
una lunghezza di trasporto di soli 4,29 m. 

Caratteristiche Tecniche, Vicon Fanex 1124 C 

 Vicon Fanex 1124 C 

Larghezza di lavoro 11.2m 

Larghezza di trasporto 2.95m 

Altezza di trasporto 3.94m 

Peso 2225kg 

Rotore/braccia per rotore 10/6 

Scarica le immagini in alta soluzione di Vicon Fanex 1124C: 

Download Fanex 1124C image 01 
Download Fanex 1124C image 02 
Download Fanex 1124C image 03 
 
 
 
 

https://download.kvernelandgroup.com/Media/VI_Fanex1124C14
https://download.kvernelandgroup.com/Media/VI_Fanex1124C14
https://download.kvernelandgroup.com/Media/VI_Fanex1124C9
https://download.kvernelandgroup.com/Media/VI_Fanex1124C9
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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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