
 

 

St. Valentin, 06.11.2015 

 
STEYR premiata per la seconda volta come “Machine of the Year” in Polonia 

 

Il modello al top dell’innovativa gamma STEYR CVT, lo STEYR 6230 CVT con potenza massima 

nominale fino a 261 CV, si è aggiudicato il premio “Agricultural Machine of the Year 2015” nella 

21
a
 edizione di questo prestigioso concorso polacco. Il premio viene assegnato dalla filiale di 

Varsavia dell’Istituto tecnologico e di scienze naturali (ITP), in collaborazione con lo staff 

editoriale di Agro, Targi Kielce S.A., il Fondo di sicurezza sociale agricola (KRUS) e l’Istituto 

industriale di ingegneria agricola (PIMR). Per la prima volta sono stati coinvolti direttamente gli 

agricoltori, che potevano votare online sul sito agronews.com, dando così ancora più valore al 

risultato. “Il fatto che per la seconda volta un trattore STEYR si aggiudichi questo ambito 

riconoscimento dimostra che l’industria agricola in generale e gli agricoltori polacchi in particolare 

apprezzano i nostri prodotti al top”, afferma compiaciuto il Marketing Manager Zbigniew Antczak. 

 

La cerimonia di premiazione che ha sancito la superiorità professionale e prestazionale dello 

STEYR 6230 CVT si è svolta nell’ambito del salone AGROTECH di Kielce, con il patrocinio del 

Ministro polacco dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, Marek Sawicki. “Lo STEYR 6230 CVT 

emerge sotto ogni profilo: motore ecotech potente con bassi consumi ed emissioni ridotte, 

prestazioni eccezionali in termini di potenza al suolo, innovativa trasmissione a variazione 

continua, eccellente comfort dell’operatore, solo per citare alcune delle caratteristiche salienti di 

questo trattore”, spiega Antczak. 

 

Reputazione eccellente tra gli agricoltori 

 

“Gli agricoltori che giorno dopo giorno devono fare affidamento sulle prestazioni delle loro 

macchine apprezzano l’affidabilità e le caratteristiche tecnologiche dello STEYR 6230 CVT e 

degli altri modelli STEYR. Il basso livello fonometrico in cabina è un vantaggio nelle lunghe 

giornate di lavoro, così come l’automatismo Easy Tronic di svolta a fine campo, il sistema S-

Tronic di gestione del motore e della trasmissione e il sistema ABS per una maggior sicurezza nei 

trasferimenti su strada. Inoltre, lo STEYR 6230 CVT si adatta perfettamente all’agricoltura di 

precisione: un fattore sempre più importante per l’agricoltura polacca. Il titolo di ‘Machine of the 

Year 2015’ ci riempie di orgoglio proprio perché è una conferma del nostro motto: ‘STEYR – Un 

trattore su cui contare’”, conclude Antczak. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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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