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I marchi di CNH Industrial si aggiudicano prestigiosi riconoscimenti ad Agritechnica 

2013 

 

 

 

Hannover, novembre 2013  

 

Case IH e New Holland Agriculture, i marchi di macchine per l’agricoltura del Gruppo CNH Industrial, 

hanno conquistato numerosi importanti riconoscimenti ad Agritechnica 2013, il principale salone 

internazionale di meccanizzazione agricola.  

 

Il trattore Quadtrac di Case IH e il trattore T8 Auto Command
TM

 di New Holland si sono entrambi 

aggiudicati il premio “Maschine Des Jahres 2014 – Machine of the Year 2014” nelle rispettive 

categorie, mentre New Holland è stata premiata con la medaglia d’argento per l’innovazione per il 

sistema degli scoutipaglia Opti-Speed
TM

 e la testata Cornrower. 

 

Il riconoscimento “Maschine Des Jahres 2014 – Machine of the Year 2014” è conferito da una giuria 

composta da membri dell’associazione tedesca di giornalisti di settore (DLV) e relativi partner europei.  

 

L’ultima generazione dei trattori Quadtrac di Case IH ha vinto il premio “Machine of the Year 2014” nella 

categoria XXL Tractor. Il nuovo modello garantisce prestazioni ottimali, massima aderenza e 

conservazione del suolo grazie a design e principi di progettazione unici che assicurano un ottimo 

contatto con il suolo in tutte le situazioni di lavoro, anche in condizioni di terreno bagnato o difficili.  

 

Il trattore T8 Auto Command
TM 

di New Holland ha ricevuto il premio “Machine of the Year 2014” nella 

categoria Large Tractor per le sue prestazioni eccezionali nelle operazioni di coltivazione ad alta 

velocità che ne fanno la macchina ideale per lavori che richiedono intense attività di trasporto. 

 

La categoria di riconoscimenti “Agritechnica Innovations 2013” premia le migliori innovazioni 

tecnologiche nel settore delle macchine per l’agricoltura. Le medaglie sono assegnate da una 

commissione di esperti nominati da DLG, organizzatori ufficiali di Agritechnica. La tecnologia degli 

scuotipaglia Opti-Speed
TM 

e la testata Cornrower si sono aggiudicate la medaglia d’argento per le 

innovazioni applicate alle macchine per la raccolta. L’esclusivo sistema Opti-Speed™ garantisce fino 



 

 

 

 

 

al 10% di produttività in più variando automaticamente la velocità degli scuotipaglia sulla base della 

pendenza del terreno. La testata Cornrower, un sistema di trinciatura superfine, è un elemento chiave 

del programma Clean Energy Leader
®
 di New Holland che punta a migliorare la produttività e la 

sostenibilità delle pratiche agronomiche. Questa tecnologia riduce costi e tempi d’esercizio e garantisce 

profili migliori di combustione e di fermentazione. 
 

 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel settore dei Capital Goods con una grande base 

industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza geografica a livello mondiale. Tutti i marchi del Gruppo sono attori 

internazionali di grande rilievo nei rispettivi settori: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr – trattori e macchine per 

l’agricoltura; Case e New Holland – macchine per le costruzioni; Iveco – veicoli industriali; Iveco Bus e Helieuz Bus – 

autobus; Iveco Astra – veicoli cava-cantiere; Iveco Magirus – mezzi antincendio; Iveco Defence Vehicles – mezzi per la 

difesa e la protezione civile; e FPT Industrial per motori e trasmissioni. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 

www.cnhindustrial.com 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

New Holland Agriculture 

Barbara Prossen 

Tel: +39 0110086125 

 

Case IH  

René Laglstorfer  

Tel: +43 676 8808 6634 

 

Email: mediarelations@cnhind.com 
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