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Presentata ad Agritechnica una pietra miliare dell'attività produttiva  

 

Case IH presenta il Puma Platinum Edition  

 

Un modello commemorativo per festeggiare la produzione del trattore Puma numero 

40.000
 
/ Versione con attraenti finiture esclusive delete this part 

 

Progettati con un motore a elevate prestazioni che fornisce una combinazione di potenza, 

convenienza economica e versatilità, i Puma di Case IH sono stati i più venduti della loro 

categoria di potenza fin da quando furono introdotti sul mercato, e gli agricoltori e i 

contoterzisti di tutta Europa hanno acquistato più di 40.000 unità di questo trattore dal lancio 

del Puma, avvenuto cinque anni fa.  

 

Una esclusiva configurazione per festeggiare i 40.000 Puma 

Questa pietra miliare dell'attività produttiva viene festeggiata all'Agritechnica con il lancio del 

Puma Platinum Edition. Si tratta di una variante speciale in cui, alla ben nota veste rossa del 

Puma, sono state aggiunte finiture in nero metallizzato, un tubo di scarico cromato, i sedili 

Case IH "firmati", dal massimo comfort e in pelle rossa, per conducente e passeggero e un 

esclusivo rivestimento in pelle per il volante.  

 

delete all 

 

Case IH presenta 16 diversi modelli nella serie Puma, da 131 a 228cv, con opzioni di 

trasmissione comprendenti un cambio semi powershift o full powershift a 19 velocità e, nei 

modelli Puma CVX, trasmissione variabile continua con tecnologia a doppia frizione. I sistemi 

Efficient Power di Case IH garantiscono l'ottima efficienza di carburante tipica dei trattori 

Puma, prestazioni ottimali e un potente impianto idraulico, con cifre sul rendimento tra le più 

elevate in questa categoria di trattori. I modelli Puma, inoltre, sono i primi trattori standard per 

cui è disponibile un sistema frenante opzionale ABS, e sono quindi in grado di fornire una 

nuova dimensione nella sicurezza di guida, in particolare nel trasporto su strada. 

 



 

 

 

 

 

Sarà possibile ordinare i nuovi modelli Puma Platinum Edition a partire dall'inizio del 
2014. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito Web www.caseih.com oppure 
direttamente presso lo stand Case IH all'Agritechnica, lo stand B15 nel padiglione 5.  
 

*** 

 

Comunicati stampa e foto sono disponibili online al sito 
http://mediacentre.caseiheurope.com/. 
 

Case IH è la scelta del professionista, che si affida a oltre 170 anni di tradizione ed esperienza 
nel settore agricolo. La sua potente gamma di trattori, mietitrebbiatrici e pressa-balle è 
supportata da una rete globale di concessionari di grandissima professionalità, impegnati a 
fornire ai nostri clienti un'assistenza di qualità superiore e le soluzioni ad alte prestazioni 
necessarie per essere efficaci e produttivi nel 21esimo secolo.  
Ulteriori informazioni relative ai prodotti e servizi di Case IH sono disponibili online a 
www.caseih.com.  
 
 
Case IH è un marchio di CNH Industrial N.V., società leader nel mercato dei beni strumentali 
quotata alla borsa di New York (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario della Borsa 
Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori informazioni su CNH Industrial consultare 
www.cnhindustrial.com. 
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