
PRESS RELEASE 

EXTRA 732 FR la nuova falciacondizionatrice frontale portata 
Nuovo livello di comfort per l'operatore – segue perfettamente il profilo del terreno 

05.10.22, Castiglione delle Stiviere (MN), Italia  

La nuova gamma di falciacondizionatrici frontali Vicon introduce nuove e confortevoli 
caratteristiche alla sua linea di falciacondizionatrici EXTRΔ 700. Efficace concetto di 
sospensione per prestazioni di taglio precise e nuove funzionalità per l'operatore.  

ProLink – Sistema di tracciamento del profilo del terreno 3-Dimensionale 
Vicon EXTRΔ 700F è stato progettata con la sospensione ProLink, un concetto 
estremamente reattivo e resistente. Con la sua sospensione flottante tridimensionale, offre 
un eccellente adattamento al terreno per prestazioni di taglio precise ed un'ottima protezione 
sulla barra falciante.    

Il sistema ProLink prevede: due molle di sospensione posizionate all’esterno del 
parallelogramma che assicurano un accurato livellamento al terreno ed un allineamento 
costante della barra di taglio allo stesso.  

Tutta la gamma delle EXTRA 700F consente un’escursione di 250 mm verso il basso e di 
450 mm verso l'alto. Inoltre, questo innovativo sistema di sospensione consente un 
adattamento trasversale di 24°. Ciò garantisce una maggiore velocità di lavoro con un 
conseguente aumento di produttività.   

La regolazione dell'altezza della barra di taglio è integrata nel sistema di leveraggio della 
sospensione questo permette una regolazione rapida e costante.  
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Personalizzazione delle falciacondizionatrici in base alle condizioni del campo 
Il modello EXTRΔ 732FR è dotato di rulli Chevron che trattano il prodotto in modo molto 
delicato, inoltre la regolazione della distanza e della pressione degli stessi viene 
comodamente effettuata senza utensili attraverso due regolatori esterni.  
 
Per facilitare la manutenzione ordinaria e straordinaria i cofani laterali e quello anteriore 
possono essere ripiegati premendo un pulsante.  
 
Il rimessaggio viene garantito da un esclusivo piede di appoggio che permette alla macchina 
una grande stabilità anche in posizione di trasporto.   
 
Caratteristiche Tecniche, Vicon EXTRA 732FT-732FR-736FT e 736FR 
 

 EXTRΔ 732 FT EXTRΔ 732 FR EXTRΔ 736 FT EXTRΔ 736 FR 

Larghezza di 
lavoro 

3.16m 3.16m 3.60m 3.60m 

Condizionatore SemiSwing Rulli in gomma SemiSwing Rulli in gomma 

 
*** 

 

Vicon è un marchio di Kverneland Group 
Kverneland Group è un'azienda leader a livello internazionale che sviluppa, produce e distribuisce 

attrezzature agricole e servizi. La forte attenzione all'innovazione le ha permesso di fornire una 

gamma di prodotti di alta qualità unica ed ampia. Kverneland Group offre una gamma assolutamente 

innovativa di attrezzature che copre tutte le aree della meccanizzazione agricola: lavorazione del 

terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione e raccolta; nonché le più avanzate soluzioni 

elettroniche sia per attrezzature che trattori. Per maggiori informazioni su Kverneland Group visitate: 

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 – web: www.viconitalia.it  
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