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Il Case IH Magnum 380 CVX vince il “Tractor of the Year 2015” 
 

L’innovativo trattore Case IH protagonista all’EIMA International di Bologna  

Apprezzamento della giuria di esperti per le nuove soluzioni tecnologiche 

 

Dopo un’impegnativa selezione culminata nella nomina di una ristretta rosa che comprendeva 

altri sette finalisti, il Case IH Magnum 380 CVX si è aggiudicato il titolo di “Tractor of the Year 

2015” all’EIMA International, l’esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il 

giardinaggio, che si svolge a Bologna. Il premio “Tractor of the Year”, istituito nel 1998, è un 

prestigioso riconoscimento che rende omaggio alla qualità dell’innovazione tecnologica nella 

progettazione del macchinario agricolo. Il Magnum 380 CVX è stato decretato vincitore da una 

giuria composta da 23 esperti giornalisti indipendenti, in rappresentanza delle testate 

specializzate di 23 paesi europei. “Sono estremamente fiero di rappresentare Case IH e di 

ricevere oggi il premio ‘Tractor of the Year 2015’ per il Magnum 380 CVX” ha dichiarato Matthew 

Foster, Vice President Case IH per l’area EMEA (Europa, Africa e Medio Oriente) durante la 

cerimonia di premiazione. 

 

Lanciata per la prima volta nel 1987, la Serie Magnum è stata oggetto di continui miglioramenti 

che hanno contribuito passo dopo passo ad accrescere le prestazioni e la produttività, a ridurre il 

consumo di carburante e le emissioni, a migliorare il comfort dell’operatore e a ottimizzare così la 

creazione di valore per il cliente. “Da 27 anni i trattori Magnum ricevono ampio consenso da parte 

degli esaminatori più severi: gli agricoltori che li utilizzano ogni giorno per il loro lavoro.  

 

Durante l’intera competizione, Case IH ha avuto modo di dimostrare alla giuria che il Magnum 

380 CVX ha tutte le carte in regola per imporsi come una soluzione ideale per i nostri clienti e per 

gli agricoltori non solo europei, ma di tutto il mondo. Tutto ciò grazie a caratteristiche come la 

trasmissione a variazione continua CVX, il bracciolo Multicontroller di facile utilizzo, il nuovo 

pacchetto di luci a LED e, naturalmente, l’innovativa soluzione ‘Rowtrac’, che offre una 

combinazione di cingoli e pneumatici per garantire rispettivamente un miglior trasferimento della 

potenza al suolo, ma con un compattamento ridotto del terreno. Sono onorato che oggi il 

riconoscimento ‘Tractor of the Year 2015’ premi il nostro impegno” ha concluso Foster. 

 

 

Comunicati stampa e immagini disponibili all'indirizzo http://mediacentre.caseiheurope.com/. 
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Case IH is a global leader in agricultural equipment, committed to collaborating with its customers to develop the 

most powerful, productive, reliable equipment --  for those who demand more. With headquarters in the United 

States, Case IH has a network of dealers and distributors that operates in over 160 countries.  Case IH provides 

agricultural equipment systems, flexible financial service offerings and parts and service support for professional 

farmers and commercial operators through a dedicated network of professional dealers and distributors. Productivity 

enhancing products include tractors; combines and harvesters; hay and forage equipment; tillage tools; planting and 

seeding systems; sprayers and applicators; and site-specific farming tools. For more information, visit us on the 

World Wide Web at http://www.caseih.com.  
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