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L’Olanda sceglie New Holland: CNH Industrial si aggiudica il 'Best Farmer’s 

Tractor’ 

 

Il trattore T6 AutoCommand™ di New Holland Agriculture si è aggiudicato il prestigioso 

riconoscimento in occasione della fiera Agrotechniek nei Paesi Bassi.  

 

Basildon, 29 settembre 2014 

 

Il trattore T6 AutoCommand™ di New Holland Agriculture, un marchio di CNH Industrial, ha vinto il 

‘Boerentrekker of the Year Award 2014’. Il titolo è stato assegnato al ‘Best Famer’s Tractor’ dell’anno 

in Olanda, in occasione della fiera commerciale Agrotechniek 2014, nei Paesi Bassi, dalla rivista 

Boerderij, la più importante del settore in Olanda. Pubblicato per la prima volta nel 1915, questo 

settimanale indipendente dedicato agli agricoltori vanta oltre un milione di lettori. 

 

A eleggere il vincitore per Boerderij è stata  una giuria composta da giornalisti specializzati e da  

1000 agricoltori e provider di servizi che hanno espresso la propria opinione attraverso la pagina web 

della rivista. Sono stati così selezionati 19 marchi di trattori, lanciati sul mercato nel 2013 e 

quest’anno. I veicoli, tra 70 e 150 cavalli, sono stati valutati secondo criteri di comfort, potenza, costo 

e manovrabilità.   

 

La gamma T6 di New Holland è stata considerata la prima scelta per gli agricoltori orientati al futuro 

che svolgono attività mista, gestendo coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, 

nonché per i provider di servizi e per le aziende agricole specializzate.   

 

La giuria ha decretato vincitore il T6 Auto Command™ in base a una serie di fattori relativi a design, 

tecnologia, comfort e qualità. L’ergonomia del trattore, la sua operatività intuitiva e l’elevato livello di 

comfort sono in gran parte frutto del pluripremiato SideWinder™ II, il bracciolo in cui sono integrati i 

dispositivi di controllo più usati, e dell’Horizon™ Cab, che offre grande comodità all’operatore e 

un’eccellente visibilità in tutte le applicazioni. Il modello è inoltre dotato della tecnologia ECOBlue™ 

SCR in linea con le norme Tier 4A per una maggiore produttività e redditività. L’assale anteriore 

opzionale SuperSteer™ consente un’ottima manovrabilità, mentre l’assale anteriore ammortizzato 

opzionale Terraglide™ favorisce una guida fluida sia in campagna che su strada.  
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI)  è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata 

esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand dell’azienda è un 

player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e 

le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli 

commerciali, Iveco Bus e Helieuz Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, 

Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial 

per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial:  www.cnhindustrial.com 
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