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Innovazioni per le applicazioni municipali 2016 – massima potenza per le 

operazioni più esigenti 

 

Da sempre STEYR offre non solo trattori dalla qualità eccezionale per l'impiego su campi, prati o in 

azienda, ma anche per tutte le operazioni in ambito municipale, per gli usi forestali o industriali. 

 

 

St. Valentin, 1 Giugno 2016 

 

 

Soluzioni efficienti – l'assortimento per i professionisti. 

Tutte le macchine del produttore di trattori di St. Valentin si contraddistinguono per l'elevato grado di 

affidabilità, per il comfort straordinario e la massima efficienza;queste proprietà contraddistinguono 

naturalmente anche i veicoli speciali in tinta arancione per i comuni e gli enti pubblici. Le cinque serie 

permettono di selezionare diversi modelli per qualsiasi impiego immaginabile: dal flessibile Kompakt 

attraverso l'universale Multi, passando per l'economico Profi e il comodo CVT, fino ad arrivare alla 

nuova potentissima ammiraglia di casa STEYR, il Terrus CVT.  

 

"Negli ultimi anni abbiamo assistito a una decisiva tendenza verso ampiezze di lavoro maggiori e un 

più elevato grado di potenza, anche nelle applicazioni municipali e GaLaBau. I nostri nuovi modelli 

Multi e Profi ci consentono di coprire questa fascia di clienti" dichiara David Schimpelsberger, Product 

Manager di STEYR responsabile per il settore municipale e forestale. Dallo Steyr 6150 al 6240 CVT, 

passando per la nuova ammiraglia, il Terrus CVT, l'offerta municipale si arrotonda per eccesso. 

 

Meno carburante, meno costi. 

I motori ECOTECH della casa STEYR non aumentano solo la produttività, ma comportano anche un 

calo del consumo di carburante, e quindi dei costi di esercizio. Allo stesso tempo, tutti i trattori per 

usi municipali di STEYR a partire da 99 CV soddisfano lo stage IV dei gas di scarico, contribuendo 

pertanto al miglioramento delle condizioni ambientali. I motori diesel Common Rail da 4 e 6 cilindri 

con turbocompressore e scambiatore intermedio di calore garantiscono fino a 300 CV e uniscono la 

massima qualità al più alto grado di efficienza.  

 

Comfort di serie. 

Che i trattori STEYR sappiano distinguersi grazie al comfort elevato e all'enorme grado di adattabilità, 

oltre che in quanto a redditività e affidabilità, non è più un segreto. Le cabine multifunzione dei singoli 

modelli offrono un'eccellente visibilità panoramica a 360°, sedili e comandi economici nonché 

un'insonorizzazione dalla qualità straordinaria. Questo garantisce di lavorare tranquillamente e in 



 

 

 

 

 

tutto relax per molte ore.  

Tutti i trattori per usi municipali di STEYR sono disponibili con Multicontroller, che si combina 

perfettamente con il comando delle diverse serie di modelli. L'operatore quindi può controllare in 

modo semplice e agevole il veicolo e gli attrezzi montati. Grazie al facile comando garantito dal 

Multicontroller di STEYR, l'operatore ha tutte le funzioni importanti sempre sotto controllo. 

È inoltre possibile montare un lunotto infrangibile sull'equipaggiamento di protezione per usi forestali 

installato dal costruttore nel collaudato design a quattro montanti nel modello Multi, e a sei montati 

nel modello Profi. In questo modo è possibile fare a meno della tradizionale griglia protettiva e offrire 

la visibilità migliore sulla zona di lavoro posteriore. 

 

"I nostri ingegneri attribuiscono grande importanza al progetto nel suo complesso e tengono conto 

delle richieste dei clienti già in fase di sviluppo. Ne è un esempio il nuovo Terrus, dove la distanza tra 

l'assale anteriore e la zona di lavoro anteriore è stata ottimizzata. Il nuovo design consente di ottenere 

dimensioni complessive compatte e un'ottima distribuzione del peso per un comfort di guida ottimale. 

Inoltre, la struttura adeguata e il serbatoio del carburate realizzato appositamente rendono possibile 

un ampio angolo di sterzata", come sottolineato da Schimpelsberger. 

 

 

Un telaio estremamente molteplice. 

Il telaio per usi municipali STEYR 2.0 definisce nuovi standard di produttività nelle applicazioni 

urbane. Il nuovo telaio per usi municipali dotato di EURO III System Adapter è montato in una 

struttura più stabile e quindi ancora più efficiente. "EURO III" indica le dimensioni della piastra di 

montaggio per applicazioni municipali, "System" sta per le versioni più diverse, come le tre lunghezze 

differenti e "Adapter" si riferisce all'interfaccia unica per il montaggio delle attrezzature di uso corrente 

per applicazioni municipali applicate al veicolo portaattrezzi, e adattata in modo ottimale al trattore. 

Alla gamma per usi municipali di STEYR, oltre al gancio di traino, appartengono, ad esempio, i 

coprigiunti rimovibili per raccordi orientabili degli attrezzi. L'intero telaio per applicazioni municipali è 

configurato come un giunto meccanico fisso senza bulloni e grazie alle tre lunghezze di 210 mm 

(standard), 330 mm e 450 mm risponde ai requisiti di tutti gli attrezzi di uso corrente. La nuova 

struttura rinforzata garantisce una maggiore sicurezza della coppia torsiometrica. Inoltre il nuovo 

telaio per usi municipali può essere sostituito con il sollevatore anteriore; a questo scopo è disponibile 

un giunto meccanico o una soluzione di aggancio. "Il telaio 2.0 è disponibile di serie con 

l'equipaggiamento Loader-ready completo di commutazione elettrica al funzionamento con 

caricatore frontale. Quattro o sei raccordi, ritorno libero e presa di serie a sette poli assicurano la 

massima versatilità. Inoltre, sono disponibili su richiesta anche PTO anteriore, un cambio Vario e 

bloccaggio VA. 

 



 

 

 

 

 

Panoramica della gamma per le applicazioni urbane di Steyr: 

 5 serie da 58 fino a 300 cv 

 Il sistema post-trattamento dei gas di scarico Hi-eSCR da Multi fino a Terrus CVT soddisfa lo 

stage IV dei gas di scarico 

 Equipaggiamenti speciali inclusi: 

- telaio per usi municipali dotato di EURO III System Adapter 

- apparato di protezione per usi forestali completo 

- parabrezza e lunotto riscaldati  

- pneumatici per applicazioni per usi municipali e forestali 

- pacchetto di illuminazioni completo 

- verniciatura dei segnali per usi municipali 

 Carichi utili elevati 

 I lunghi intervalli di manutenzione riducono i costi di manutenzione 

 Apparati idraulici ad alta potenza 

 Massimo comfort di guida e comando semplice 

 Diverse varianti di trasmissione, quali ad esempio la trasmissione CVT con rispettivamente 

ECO da 40 km /h             

       e ECO da 50 km/h, regolazione di arresto attiva 

 ABS / ABS esteso e freni di stazionamento automatici (con le serie CVT e Terrus CVT) 

 ISOBUS di classe II/III e RTK di serie 

 

*** 

 

Per ulteriori informazioni sui trattori STEYR in Internet consultare il sito www.steyr-traktoren.com  

 

Steyr rappresenta oltre 60 anni di tecnologia ad altissimo livello sviluppata in Austria ed è specializzata in trattori che 

offrono qualità superiore, eccellente comfort e lunga durata. La gamma di modelli Steyr è famosa per le innovazioni 

tecniche e per le soluzioni orientate al cliente, che garantiscono la massima produttività e la massima redditività nelle 

applicazioni agricole, nella silvicoltura e nelle attività urbane. La rete dei concessionari Steyr fornisce ai clienti assistenza 

dedicata. 

 

STEYR 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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