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Un marchio di CNH Industrial si aggiudica il riconoscimento TOTY® “Tractor of 

the Year 2015”  

 

Il Magnum 380 CVX di Case IH, uno dei marchi globali di macchine per l’agricoltura di CNH 

Industrial, ha raggiunto un importante traguardo vincendo il “Tractor of the Year 2015” (Trattore 

dell’anno 2015). 

 

Basildon, 12 novembre 2014 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è lieta di annunciare che il trattore Magnum 380 CVX 

del suo marchio Case IH si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento TOTY® “Tractor of the Year 

2015”. Il premio viene attribuito in occasione di un’importante fiera europea dedicata ai macchinari 

agricoli che si tiene ogni anno in autunno o in inverno. La manifestazione di quest’anno è la EIMA 

International 2014, che si svolge a Bologna dal 12 al 16 novembre.  

 

I vincitori del premio TOTY® 2015 sono stati selezionati da una giuria composta da 23 giornalisti 

esperti che rappresentano le maggiori pubblicazioni europee del settore. Tra i punti di forza che 

hanno contribuito al successo del trattore Magnum 380 CVX ci sono la trasmissione a variazione 

continua CVX, il bracciolo Multicontroller di facile utilizzo, la nuova illuminazione a LED e l’innovativa 

soluzione “Rowtrac” che impiega una combinazione di cingoli posteriori e pneumatici anteriori a 

bassa pressione ad alta tecnologia. Ciò consente al trattore di garantire una maggiore trazione per 

trasferire la potenza a terra, con l’ulteriore vantaggio di ridurre maggiormente il compattamento del 

terreno rispetto alle normali macchine a cingolo unico. 

 

“Siamo onorati di aver ricevuto il riconoscimento Tractor of the Year 2015” ha affermato Matthew 

Foster, Vicepresidente di Case IH per l’area EMEA (Europa, Africa e Medio Oriente) durante la 

cerimonia di premiazione. “Da 27 anni, i trattori Magnum ricevono ampio consenso da parte degli 

esaminatori più severi: gli agricoltori che li utilizzano ogni giorno per il loro lavoro”. 

 

Lanciata per la prima volta nel 1987, la serie Magnum è stata oggetto di continui miglioramenti che 

hanno contribuito ad accrescere le prestazioni e la produttività, a ridurre il consumo di carburante e 

le emissioni, a migliorare il comfort dell’operatore e a ottimizzare così la creazione di valore per il 

cliente.  
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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 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Maurizio Pignata 

Tel: +39 011 007 2122 
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