COMUNICATO STAMPA
La Serie di Falciacondizionatrici di Kverneland Group
Vicon EXTRA 700 ha ricevuto il prestigioso premio
Red Dot Design Award
18.04.2018, Castiglione Delle Stiviere

Le falciacondizionatrici della Serie EXTRA 700 di Vicon sono state insignite da una
giuria di 39 esperti, del premio “Red Dot Product Design Award 2018”, uno dei premi
più importanti al mondo sul design di prodotto.
Nel 2018 un totale di 6.300 innovazioni sono state inserite nella competizione da aziende e
designer provenienti da 59 paesi.
“Sono assolutamente orgoglioso di questo riconoscimento Red Dot, che sta a simboleggiare
la creatività e lo spirito innovativo applicato da Vicon durante tutto il processo di sviluppo del
prodotto” dice Stefan Zimmermann, Product Manager, Falciatrici e Falciacondizionatrici.

Le sospensioni uniche Quattro Link della Serie 700 sono state sviluppate ispirandosi
alle auto da corsa. Questo concetto di sospensioni fornisce alle macchine un
eccellente adattamento al profilo del terreno, una maggiore velocità e un’aumentata
produttività. Inoltre il design intuitivo di tutti gli elementi operativi aggiunge ulteriore
semplicità a queste attrezzature.
La linea di questa Serie di falciacondizionatrici EXTRA 700 è stata progettata in
cooperazione con l’agenzia di design VanBerlo.
“Il punto di inzio” ha spiegato Roelof van Driel, Design & Development Director presso
l’agenzia VanBerlo, “è stato quello di raccogliere informazioni chiare dai venditori e dai clienti
finali. Da qui abbiamo potuto applicare un processo agile per creare un design che voleva
essere sia “user friendly” che efficiente. In stretta collaborazione con Kverneland Group, ci
siamo rimboccati le maniche e ci siamo tuffati nel prodotto”
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Questa è la seconda volta in quattro anni che le falciatrici del brand Vicon ricevono il premio
Red Dot. Questo importantissimo riconoscimento, insieme ad altri riconoscimenti ricevuti
negli ultimi anni, è la prova che Vicon è dedita allo sviluppo di falciatrici di un livello
superiore.
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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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