
 

 

St. Valentin, 06.11.2015 

 
Il “Multi” di STEYR diventa ancora più versatile 

 

Prima assoluta per St. Valentin / In collaborazione con Hydrac, il Multi è ora disponibile con un 

caricatore frontale installato in fabbrica con design STEYR / Il campione della polivalenza diventa  

ancora più multi-funzionale! 

 

Lo STEYR Multi è disponibile da subito con caricatore frontale installato in fabbrica. Il Multi è 

quindi l’unico trattore STEYR che, oltre ad essere predisposto per l’utilizzo del caricatore, può 

essere direttamente ordinato con i bracci del caricatore installati in fabbrica. Il collaudato modello 

Hydrac EK 2200 viene montato nello stabilimento di St. Valentin con design STEYR (SF 3720). 

Come afferma con soddisfazione Remo Müller, STEYR Product Specialist, “ Ancora una volta St. 

Valentin impone nuovi standard con il marchio STEYR. Nel processo di selezione del partner  il 

‘Made in Austria’ è stato un fattore decisivo. Un trattore di per sé estremamente versatile, il Multi 

diventa ora ancora più multifunzionale in tutti gli ambiti operativi”. Le caratteristiche di serie del 

Multi, come il pannello vetrato ad alta visibilità e la pompa CCLS a joystick, lo rendono il trattore 

ideale per i lavori con il caricatore frontale. 

 

“Il caricatore frontale SF 3720 offre una capacità di sollevamento di 2 tonnellate e un’altezza 

massima di sollevamento di 3,7 m. Console, bracci del caricatore e il sistema di attacco 

quadruplo sono già inclusi nell’ordine”, precisa Müller. Altre caratteristiche di serie sono 

l’autolivellamento e la terza funzione, l’ammortizzazione delle vibrazioni e la console 3D con 

supporto in corrispondenza dell’assale posteriore. “Questo amplia enormemente i campi di 

applicazione del Multi, che può quindi essere utilizzato, per esempio, per spalare la neve nelle 

aree urbane, per caricare e scaricare merci con i carrelli elevatori a forca nelle aziende agricole o 

per raccogliere il legname nelle aree forestali”, spiega Müller. Oltre alla valvola di sicurezza del 

carico e al sistema di montaggio conforme alla normativa europea, il caricatore frontale è dotato 

di un terzo circuito dell’olio con due attacchi “plug-in” che possono essere innestati anche sotto 

pressione per l’azionamento, per esempio, di una benna mordente. “Il Multi con caricatore 

frontale STEYR è ordinabile da subito presso le concessionarie”, precisa Müller. 

 

Per maggior comodità, anche lo STEYR SA 3720 (Hydrac AL 2200), può essere ordinato anche 

attraverso il servizio di ricambistica. Con questo modello, collegare e scollegare il caricatore 

frontale diventa ancora più facile, perché entrambe le operazioni si possono eseguire dall’interno 

della cabina. I partner STEYR saranno lieti di fornire ulteriori informazioni. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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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