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Il trattore T7.315 di New Holland Agriculture si aggiudica il premio  

“Machine of the Year 2016” 

 

Londra, 16 novembre 2015 

 

Durante la recente edizione di Agritechnica, New Holland Agriculture, un marchio di CNH 

Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ha ricevuto il premio “Machine of the Year 2016” per 

il nuovo trattore T7.315, nella categoria “Oberklasse Traktor” (Grandi Trattori). Agritechnica è 

la più grande fiera al mondo dedicata alle macchine e alle attrezzature agricole e si svolge 

ogni due anni ad Hannover, in Germania. 

Il trattore T7.315 è realizzato presso lo stabilimento di CNH Industrial a Basildon, nel Regno 

Unito, in cui una nuovissima linea di assemblaggio dedicata e nuovi processi garantiscono 

costantemente un livello elevato di qualità per ciascuna unità prodotta. Il T7.315 è uno dei due 

nuovi modelli "heavy duty" che vanno ad ampliare la serie prodotto T7, ed è stato concepito 

per rispondere alle richieste delle aziende agricole che necessitano della potenza di un 

trattore di grandi dimensioni unita alla versatilità e all'agilità di una macchina dalle dimensioni 

contenute. 

Il premio “Machine of the Year” comprende 14 categorie; i riconoscimenti sono conferiti dal 

German Landwirtschaftsverlag (DLV), un gruppo editoriale specializzato nel settore agricolo 

con oltre 30 testate e più di 40 siti web a livello globale. La giuria è composta da 21 giornalisti 

in rappresentanza delle delle più autorevoli riviste europee di settore. I criteri di selezione 

sono incentrati su aspetti quali innovazione, prestazioni, produttività, costi di gestione, facilità 

di utilizzo e comfort per l’operatore. New Holland è stata premiata per l’innovazione tecnica e 

per i vantaggi che il trattore T7.315 offrono ai clienti.  

“Questo premio rappresenta un riconoscimento importante da parte del settore per l’approccio 

di New Holland nello sviluppo dei prodotti. Ciò testimonia come i nostri team di sviluppo siano 

capaci di comprendere le esigenze dei clienti e fornire soluzioni efficaci che consentano loro di 

condurre le proprie aziende agricole in maniera efficiente, produttiva e sostenibile. Siamo 

particolarmente orgogliosi di ricevere il premio proprio nell’anno in cui New Holland celebra i 

suoi 120 anni di storia d’innovazioni in campo agricolo”, ha dichiarato Carlo Lambro, Brand 

President di New Holland Agriculture e membro del Consiglio Esecutivo della Società CNH 

Industrial. 
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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 

della Società 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 Heuliez 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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