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STEYR Kompakt Multicontroller: il polivalente compatto si migliora ancora 

 

I versatili modelli Steyr Kompakt da 75 a 115 CV sono ora disponibili con l’esclusivo 

Multicontroller e possono essere ordinati con pneumatici da 34’’ per ottenere maggiore trazione in 

tutte le operazioni agricole e di zootecnia. “Affinché le diverse gamme di trattori Steyr risultino più 

facili da utilizzare e offrano un maggiore comfort ai nostri clienti, abbiamo introdotto la soluzione 

Multicontroller, che fa parte del DNA di Steyr, anche nella gamma Kompakt, mantenendo lo 

stesso aspetto e la medesima forma della serie Steyr Multi. La nuova leva multifunzione è una 

caratteristica esclusiva in questo segmento”, sottolinea Slawomir Zaremba, Product Marketing 

Manager di Steyr.  

 

Il Multicontroller facilita il lavoro grazie ai pulsanti che comandano i sistemi Power Clutch, 

PowerShift e i sollevatori posteriore e anteriore. “Se il trattore Kompakt è dotato di controllo 

elettronico del sollevatore anteriore, anche l’abbassamento e il sollevamento possono essere 

gestiti tramite la leva multifunzione, con un pulsante dedicato posto sul retro che consente di 

passare dal sollevatore anteriore a quello posteriore e viceversa”, spiega Zaremba.  

 

Sollevatore anteriore ad azionamento elettronico (EFH) 

 

Il sollevatore anteriore ad azionamento elettronico montato sull’assale semplifica come mai prima 

d’ora alcune operazioni come la falciatura. Essendo dotato di una valvola dedicata, il sistema 

EFH controlla la pressione esercitata dagli attrezzi portati, consentendo all’operatore di regolarne 

il livello di pressione di contatto dalla cabina. Il sensore di carico del sistema EFH rileva 

automaticamente le variazioni della pressione al suolo esercitata dagli attrezzi sui terreni 

accidentati e li solleva o li abbassa per mantenerla costante. Durante la falciatura, per esempio, 

questa tecnologia consente di ottenere erba di qualità superiore, grazie a un insilato privo di terra, 

e quindi latte di migliore qualità, minori danni al suolo, maggior controllo nelle sterzate e comfort 

superiore per l’operatore. Il carico regolabile sull’assale anteriore aumenta anche la sicurezza 

dell’operatore e facilita le sterzate sulle pendenze evitando sbandamenti laterali.  

 

Joystick a scelta  

 

I modelli Steyr Kompakt possono essere richiesti con o senza joystick per i due distributori 

idraulici ausiliari ventrali. In assenza di joystick viene montato un vano portaoggetti. “Siamo molto 

soddisfatti di poter annunciare che a partire dal mese di settembre il Multicontroller sarà 

disponibile per la serie Kompakt, incluse le versioni con sollevatore anteriore elettronico e 

meccanico”, sottolinea Slawomir Zaremba.  

 



 

 

 

 

 

Lo Steyr Kompakt è un trattore leggero, estremamente maneggevole e flessibile. Dotato della 

collaudata tecnologia tipica dei grandi trattori, il Kompakt con Multicontroller assicura la massima 

versatilità e grandi vantaggi nei lavori agricoli, di silvicoltura, commerciali e municipali. Grazie al 

rapporto peso/potenza ottimale e all’ultima generazione di solidi motori con un’elevata forza di 

trazione e consumi di carburante ridottissimi, la serie Kompakt è pronta ad affrontare e  vincere 

qualsiasi sfida. Il motore eroga una potenza sufficiente affinché la PTO esegua e porti a termine 

rapidamente tutte le fasi di una determinata operazione, mentre la funzione Power Clutch dei 

modelli Kompakt da 4075 a 4115 facilita il lavoro evitando il ricorso al pedale della frizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More information about Steyr tractors is available on the internet at www.steyr-traktoren.com.  

Steyr has been synonymous with leading technology and high-quality machinery for more than 60 years. Its 

premium Austrian-built tractor range focuses on outstanding comfort and precision operation, using proven technical 

innovations to maximise productivity for operators in the agricultural, forestry and municipal sectors. Steyr 

customers are backed by first-class support from Steyr’s professional and highly experienced network of dealers. 

More information on Steyr products and services can be found online at www.steyr-traktoren.com.  

 

Steyr is a brand of CNH Industrial N.V., a World leader in Capital Goods listed on the New York Stock Exchange 

(NYSE: CNHI) and on the Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI). More information about 

CNH Industrial can be found online at www.cnhindustrial.com. 
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