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Riconoscimenti per i marchi agricoli di CNH Industrial al CIAME 2015  

 

Qingdao, 5 novembre 2015 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) annuncia  che sono stati conferiti tre riconoscimenti ai 

propri marchi di macchine agricole durante la fiera China International Agriculture Machinery 

Exhibition (CIAME). Case IH ha ricevuto il prestigioso premio Product Innovation Award per la sua 

mietitrebbia Axial-Flow® 4088, mentre New Holland Agriculture è stato premiato per due trattori:  il 

modello T2104*, che ha ottenuto il Gold Award, e il T1654*, che ha vinto il Technology Progress 

Prize.  

CIAME è uno degli eventi più importanti dell'industria agricola cinese. L'edizione di quest'anno ha 

avuto luogo dal 26 al 28 ottobre a Qingdao, una città della provincia dello Shandong, lungo la costa 

della Cina orientale. I premi sono stati assegnati alle migliori tecnologie e macchine in esposizione, 

sotto gli auspici delle associazioni China Association of Agricultural Machinery Manufacturers 

(CAAMM), China Association of Agricultural Mechanization (CAAM) e China Agricultural Machinery 

Distribution Association (CAMDA).  

La mietitrebbia Axial-Flow 4088 di Case IH, che ha vinto il premio Product Innovation Award, 

presenta il leggendario rotore Axial-Flow, sviluppato per incrementare il raccolto e ottenere una 

granella di ottima qualità sia in condizioni di asciutto sia di bagnato, indipendentemente dalle colture 

raccolte. La possibilità di mietere un'ampia varietà di coltivazioni fa sì che questa macchina multiuso 

non abbia rivali sul mercato cinese. Questa mietitrebbia è stata presentata in Cina durante la scorsa 

edizione del CIAME, diventando rapidamente una delle preferite tra gli agricoltori e gli operatori del 

settore. Questo riconoscimento, infatti, fa seguito al Gold Award for Technology Innovation ottenuto 

lo scorso agosto dalla mietitrebbia durante l'evento Top 50 Awards per le macchine agricole in Cina.  

Il trattore T2104 di New Holland, vincitore del Gold Award, utilizza le più avanzate tecnologie New 

Holland, per offrire produttività ed efficienza. Presenta il motore turbocompresso con sistema 

d’iniezione common-rail ad alta pressione controllato elettronicamente, che offre prestazioni di rilievo 

ed efficienze nei consumi. Potenza e coppia sono disponibili a bassi regimi, per garantire una veloce 

reazione del motore e una potenza di spinta senza eguali. 
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Al trattore New Holland T1654 è stato assegnato il premio Technology Progress Prize. L'eccellente 

rapporto potenza peso, unito alla scelta di configurazioni di pneumatici e zavorratura, lo rende una 

macchina interessante per diversi utilizzi: dalle applicazioni che richiedono l'uso della presa di forza 

(PTO) per le imballatrici, ai lavori di aratura pesante, tipici dei diversi ambienti agricoli cinesi. La sua 

tecnologia Engine Power Management, unica nel mercato, sviluppa una potenza supplementare fino 

a 36 Cv, che consente  un ulteriore aumento della produttività, utile soprattutto in applicazioni PTO. 

Le tre macchine vincitrici sono prodotte ad Harbin, nella provincia dello Heilongjiang, dove CNH 

Industrial ha un centro di eccellenza. Inaugurato lo scorso anno, questo complesso produttivo e di 

ricerca e sviluppo progetta e realizza macchinari appositamente studiati o adattati per rispondere alle 

necessità degli agricoltori cinesi. 

La lunga storia di CNH Industrial a supporto della meccanizzazione agricola cinese risale agli inizi 

del XX secolo. Nel corso degli anni si è sviluppata una stretta collaborazione e si sono approfondite 

le necessità specifiche del settore agricolo di questo paese. 

Oggi, Case IH è uno di principali marchi per le mietitrebbie, distinguendosi anche in altri segmenti, 

come i trattori di grandi dimensioni, le irroratrici semoventi e le macchine per la raccolta del cotone e 

della canna da zucchero. In Cina, New Holland è uno dei leader del mercato nelle macchine per la 

raccolta di fieno e foraggio e nei trattori ad alta potenza. 

I significativi riconoscimenti ottenuti durante il CIAME 2015 testimoniano la capacità di CNH 

Industrial di sviluppare macchine agricole che si adattano perfettamente alle necessità del mercato 

cinese. 

Nota per i redattori: 

* Questi modelli sono stati sviluppati per il mercato cinese sulla base delle gamme T6000 e T7000 di New Holland. 

 

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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