
 

 

Hannover, 15 novembre 2013 

 
Un premio importante conquistato al salone Agritechnica 

 

Il trattore Case IH Quadtrac si aggiudica il titolo di “Macchina dell’anno 2014” 

 

 Un prestigioso premio per Case IH  

 La nuova serie Quadtrac vince nella categoria dei trattori XXL  

 I giornalisti delle più prestigiose riviste del settore agricolo premiano l’originale concetto Quadtrac 

 

Complimenti al vincitore: il modello Case IH Quadtrac 620 è la “Macchina dell’anno 2014” nella 

categoria dei trattori XXL. Il premio è stato assegnato a Case IH nel corso della terza serata del 

salone Agritechnica di Hannover, in un evento a cui hanno partecipato oltre 600 invitati. La nuova 

serie Case IH Quadtrac si è aggiudicata questo ambito titolo, ormai diventato un importante 

simbolo di tecnologia avanzata nel settore, grazie al concetto innovativo che incarna.  

 

Nel suo elogio, il giornalista agricolo Bernd Feuerborn non si è limitato a citare la potenza 

massima di quasi 700 CV e la coppia di ben 3.000 Nm, ma ha sottolineato anche l’eccellente 

comfort di guida della serie di trattori più potente del mondo. I trattori Quadtrac vantano infatti la 

cabina più spaziosa del mercato e una visibilità panoramica che non teme rivali. L’esclusivo 

sistema di sospensioni, che bilancia e assorbe tutti i movimenti in avanti e laterali, e le 

oscillazioni, fa sì che la cabina Surveyor™ si contraddistingua per un eccezionale livello di 

comfort e facilità di guida.  

 

Questo trattore ha colpito la giuria per le sue prestazioni eccellenti in termini di trazione e 

protezione del suolo. Con quattro cingoli indipendenti, il telaio copre in modo omogeneo un’area 

di oltre 5,6 m², vale a dire una superficie di contatto che supera di più del 25% quella dei trattori 

analoghi. Questa ampia superficie d’appoggio aumenta la trazione e riduce significativamente la 

pressione sul terreno, oltre ad azzerare quasi del tutto lo slittamento.  

 

Tutti i trattori Quadtrac sono dotati di motori Cursor 13 FPT Industrial a sei cilindri, con una 

cilindrata di 12.900 cm³ e due intercooler, che aumentano notevolmente l’efficienza termica del 

motore. La nuova serie Quadtrac, presentata per la prima volta al salone Agritechnica, è una 

delle prime di questo segmento capace di soddisfare le rigorose normative antinquinamento Tier 

4 Final/Stage IV impiegando esclusivamente la tecnologia SCR.  

Questi risultati sono stati ottenuti utilizzando la nuova generazione del sistema Case IH Efficient 

Power con tecnologie di trattamento degli scarichi brevettate e all’avanguardia.  

 

 

 



 

 

 

 

 

I nuovi motori dotati dell’esclusiva tecnologia HI-eSCR garantiscono una migliore combustione e 

permettono ai trattori Case IH Quadtrac di conservare la leadership in termini di consumi ridotti di 

carburante. Questa tecnologia brevettata non si limita a rendere possibile un’eccezionale 

riduzione dei costi, ma assicura anche una percentuale di trasformazione degli NOx pari al 95%, 

definendo un nuovo standard per il settore. 

I motori sono ottimizzati in modo da garantire prestazioni ottimali senza aumentare le emissioni o 

ridurne l’efficacia.  

 

Il premio “Macchina dell’anno 2014” viene assegnato dalla Deutscher Landwirtschaftsverlag 

(gruppo tedesco di autorevoli testate agricole) in collaborazione con altre riviste europee del 

settore agricolo. La giuria di giornalisti si concentra in particolare su innovazioni e tecnologie 

all’avanguardia applicate all’agricoltura. La “macchina dell’anno” viene premiata nel corso del 

salone Agritechnica.  

 

Per maggiori in formazioni, visitare il sito http://caseihinsider.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

Contatti 

 

Osvaldo Brigatti, Tel: 059 59 14 87, osvaldo.brigatti@cnh.com 


