
 

 

St. Valentin, 18 dicembre 2013 

 

Nuova pubblicazione sui “Trattori Rossi” 

 
Red Tractors 1958-2013: Una guida autorevole ai trattori agricoli  
International Harvester e Case IH nell’era moderna 

 

Eccezionale volume di 384 pagine con oltre 700 immagini / Tutti i dettagli degli sviluppi della 

tecnologia Case IH degli ultimi 55 anni, compresi i risvolti “dietro le quinte” 

 

Questa nuovissima pubblicazione offre uno sguardo senza precedenti sulla storia di International 

Harvester (IH) e su ciò che ne è seguito, con la creazione di Case IH come la conosciamo oggi e 

la continuità di una tradizione di successo nel campo del macchinario agricolo. «È una 

testimonianza del percorso compiuto da Case IH negli ultimi 55 anni» afferma Matthew Foster, 

Vice President Case IH per Europa, Medio Oriente e Africa. «Siamo orgogliosi delle tradizioni 

delle nostre macchine e questo libro è degno di figurare nella raccolta di qualsiasi appassionato 

di storia dei trattori o di Case IH».  

 

Pubblicato da Octane Press, Red Tractors 1958-2013 è un volume curato da un team dedicato di 

autori, redattori, fotografi e ricercatori, guidati dall’editore di lungo corso Lee Klancher. «Case IH è 

orgogliosa di rendere finalmente disponibili al grande pubblico queste pubblicazioni speciali» 

afferma Gabriele Hammerschmid, Case IH Marketing Director per Europa, Medio Oriente e 

Africa. «Sono pezzi che non possono non figurare nella lista dei desideri di ogni appassionato di 

trattori». Con 384 pagine e oltre 700 immagini, questo volume storico raccoglie anche il racconto 

del “dietro le quinte” dalla voce dei progettisti e dei manager che hanno contribuito alla creazione 

di queste macchine. Tra le immagini figurano anche schizzi mai pubblicati prima, prototipi e foto 

di archivio, oltre a nuove foto di modelli originali e restaurati scattate da Lee Klancher. 

 

Il volume esplora la storia della costruzione dei trattori IH e Farmall
®
 dagli anni Sessanta agli anni 

Ottanta del Novecento e della fusione di IH e Case in un’unica azienda leader globale nel settore 

del macchinario agricolo. Ripercorre inoltre nei dettagli la creazione del trattore Magnum™, il 

primo lanciato dopo la fusione, con i contributi di Glenn W. Kahle, l’ingegnere che ne ha 

coordinato la progettazione. Ogni serie di trattori è dettagliatamente illustrata da diversi autori, tra 

i quali figura un ingegnere che ha progettato per anni i trattori IH e Case IH. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Red Tractors 1958-2013 sarà pubblicato in tutto il mondo in due versioni: standard e speciale per 

collezionisti. L’edizione standard avrà la copertina cartonata rigida, mentre l’edizione speciale 

avrà la copertina rilegata in pelle con quattro schizzi di trattori mai pubblicati. Insieme ad altre 

pubblicazioni Case IH come i calendari 2014 dei trattori Farmall
®
 e Magnum™, entrambe le 

edizioni del nuovo volume Red Tractors 1958-2013 saranno acquistabili in inglese presso 

www.octanepress.com, attraverso i concessionari Case IH di zona e nelle librerie. Per saperne di 

più sul libro: http://youtu.be/AiE7clCKZdM. 

 

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.  
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