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I marchi di CNH Industrial hanno partecipato a Expodireto Cotrijal in Brasile  

 

 New Holland Agriculture, Iveco, Case IH, New Holland Construction e                 

Case Construction hanno rappresentato il Gruppo nella fiera internazionale che si 

è svolta in Brasile.  

 I trattori TL e T7 di New Holland Agriculture sono risultati vincitori in due delle 

cinque categorie previste per i premi “Trattore dell'Anno” 

 

San Paolo, 21 marzo 2014 

 

Molte sono le innovazioni tecnologiche che CNH Industrial, attraverso i propri marchi di 

macchine agricole, autocarri e veicoli commerciali, e macchine per il settore edile, ha 

presentato in occasione di Expodireto Cotrijal, una fiera internazionale dell'agricoltura che si è 

svolta a Não-me-toque, Brasile dal 10 al 14 marzo. La 15
esima

 edizione di questa 

manifestazione, dedicata a coltivatori, imprenditori, studenti e professionisti provenienti da 

diversi segmenti del settore agricolo, ha visto la partecipazione di circa 77 nazioni e 505 

espositori. 

 

"Expodireto rappresenta un'eccellente opportunità per CNH Industrial di intensificare i nostri 

rapporti con clienti, rivenditori e partner. Anche noi, come i produttori rurali del Rio Grande do 

Sul, che stanno scommettendo sulla meccanizzazione dell'agricoltura, crediamo nell'importanza 

della tecnologia per lo sviluppo di questo settore, non soltanto a livello statale, ma anche a 

livello nazionale e in tutto il mondo," ha commentato Vilmar Fistarol, Chief Operating Officer di 

CNH Industrial per l'America Latina.  

 

Il coinvolgimento del Gruppo in Expodireto ha visto il lancio di nuovi modelli di macchine 

agricole destinate al mercato, compresa la linea di trattori Puma di Case IH oltre ai trattori T7 di 

New Holland Agriculture. Inoltre, Iveco ha presentato i veicoli Stralis, Tector e Vertis, che 

offrono una gamma di soluzioni di trasporto per l'agricoltura.  

 

Anche i marchi delle macchine per il settore edile New Holland Construction e Case 

Construction erano presenti con alcuni veicoli delle loro gamme prodotto. New Holland ha 

presentato la nuova pala meccanica 12D e il retroescavatore B95B. Case Construction ha 
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invece esposto la mini pala meccanica SR200, la pala meccanica 621D e il retroescavatore 

580N.  

 

La fiera è stata anche l’occasione per New Holland Agriculture per ottenere due importanti 

riconoscimenti. I trattori TL 75 e T7.205 sono stati premiati nell’ambito di due delle cinque 

categorie previste per i premi “Trattore dell'Anno” attribuiti da Canal Rural (Canale Rurale), in 

collaborazione con il programma “Marcas e Máquinas” (Marchi e Macchine) e il periodico 

Agriworld.  

 

Il TL 75 è risultato vincitore nella categoria "fino a 80 hp" e il T7.205 si è aggiudicato il primo 

posto nella categoria "potenza massima tra 130 hp e 200 hp". La selezione è avvenuta 

attraverso i voti del pubblico insieme con quelli di 10 dottorandi che si stanno specializzando 

nella meccanizzazione dell'agricoltura. Questi giudici professionisti avevano valutato le 

prestazioni tecniche dei trattori precedentemente nel corso dell'anno in occasione della fiera 

Rural Coopavel in Paraná, Brasile. Ognuno dei vincitori di categoria concorrerà per il titolo finale 

di Trattore dell'Anno in occasione della fiera a San Paolo nel mese di aprile. 

 

"La conquista del premio Trattore dell'Anno in due categorie costituisce un altro importante 

riconoscimento della qualità dei nostri prodotti e della fiducia che i nostri clienti ripongono nelle 

macchine prodotte da CNH Industrial,” ha commentato Vilmar Fistarol parlando dei due premi. 

 

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 del Gruppo 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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