
 

   

 

 

CASE presenta una nuova livrea e un nuovo design dei suoi prodotti 

 

 

Torino, 19 gennaio 2016 

 

CASE Construction Equipment ha rinnovato l’immagine dei suoi prodotti per riflettere i valori del 

brand e il suo approccio pragmatico alla risoluzione dei problemi dei clienti. Il nuovo design fa parte 

della strategia CASE mirata al rafforzamento della marca, le cui tappe fondamentali sono i nuovi 

accordi con Sumitomo e Hyundai Heavy Industries e la riqualificazione degli stabilimenti di San 

Mauro e Lecce per creare i poli produttivi europei CASE per gli escavatori e le macchine gommate.  

Il nuovo design è stato sviluppato in collaborazione con il CNH Industrial Design Centre. Gli elementi 

essenziali sono la scritta CASE in 2D utilizzata per coerenza con gli stessi caratteri del logo, mentre 

il bianco riflettente rende il nome del marchio e del modello più facili da leggere da lontano. Questo, 

oltre ad aumentare la visibilità del marchio sulle macchine, è in linea con l’approccio diretto e “dritto 

al punto” del costruttore. Il nuovo distintivo metallico con l’aquila CASE (“Old Abe”) è mostrato con 

orgoglio su ogni macchina e coniuga la ricca tradizione CASE con i traguardi futuri. Il nuovo grigio 

scuro della parte inferiore delle macchine conferisce un senso di maggiore solidità e forza. Grande 

attenzione è stata dedicata agli interni delle macchine che sono stati rinnovati per creare uno stile 

distintivo di CASE, condiviso su tutti i modelli: dalla concezione del sedile al cruscotto, passando per 

i colori degli interni.  

 

David Wilkie, Direttore del CNH Industrial Design Centre ha spiegato: “Il nostro obiettivo era duplice. 

Per gli esterni, creare un design che comunicasse solidità e precisione, oltre a contraddistinguere il 

brand CASE in modo da riflettere la sua tradizione e i suoi valori storici su tutti i modelli.  Per gli 

interni, abbiamo voluto utilizzare la nostra esperienza per migliorare il comfort e la qualità della vita a 

bordo, utilizzando materiali e rivestimenti sviluppati ad hoc. Anche se i colori dei rivestimenti interni 

sono stati attualizzati per renderli più contemporanei, l’obiettivo principale era creare un forte 

sentimento di appartenenza in tutta la gamma.”  

 

Testi, video e immagini ad alta risoluzione (jpg 300 dpi, CMYK) possono essere scaricati dal link: 

www.CASEcetools.com/press-kit. 
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Seguite CASE su: 

    

 

    
  

 

CASE Construction Equipment vende e fornisce assistenza ovunque nel mondo a una gamma completa di macchine 

movimento terra: dalle terne – di cui è leader di mercato - agli escavatori cingolati e gommati, dalle pale gommate alle 

minipale compatte (gommate e cingolate), dalle motolivellatrici ai rulli compattatori vibranti, dai dozer ai carrelli elevatori 

fuoristrada. Attraverso i concessionari CASE , i clienti possono contare su un vero e proprio partner professionale, con 

attrezzature e assistenza post-vendita eccellenti, garanzie ai vertici del settore e finanziamenti flessibili. Per ulteriori 

informazioni: www.CASEce.com. 

CASE Construction Equipment è un brand di CNH Industrial N.V., leader globale nel campo dei capital goods quotato 

alla Borsa di New York (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori 

informazioni: www.cnhindustrial.com. 

 

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 

 

Susanna Laino (ALARCON & HARRIS) 

 

Tel. +39 389 474 63 76 

 

Email: susanna.laino@alarconyharris.com 
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