
 

 

St. Valentin/Hannover, 17.11.2015 

 
Lo STEYR Terrus CVT è “Machine of the Year 2016” 

 

La produzione dei trattori Steyr Terrus CVT è iniziata a St. Valentin in Austria lo scorso 

settembre, ma il nuovo fiore all’occhiello di Steyr, che ha debuttato questa settimana 

all’Agritechnica di Hannover in Germania, ha già ottenuto il suo primo premio, l’ambito “Machine 

of the Year 2016”. “Questo riconoscimento è il frutto della passione e della competenza di tutto il 

team di St. Valentin. La nuova serie Terrus CVT è stata progettata e costruita tenendo conto delle 

richieste dei clienti europei. Ecco perché siamo particolarmente orgogliosi che il nostro nuovo 

trattore top di gamma abbia convinto anche la giuria di ‘Machine of the Year’. Questo premio è 

ancora più significativo alla luce dell’eccellente prova nel test DLG PowerMix, in cui abbiamo già 

ottenuto il secondo miglior risultato”, sottolinea Andreas Klauser, Brand President Steyr. 

 

Innovazione che garantisce prestazioni eccezionali 

 

La nuova serie Terrus CVT comprende due modelli con potenza nominale, rispettivamente, di 

270 e 300 CV e si distingue per il design compatto e la straordinaria agilità e versatilità. Essendo 

il trattore Steyr più potente di sempre, il Terrus CVT rappresenta oggi il fiore all’occhiello di un 

marchio che a sua volta è diventato un simbolo di modernità e attenzione al cliente. Tra le 

caratteristiche tecniche principali spiccano la PTO posteriore a quadruplo regime di serie, 

l’esclusiva PTO anteriore a doppio regime “variabile in cabina” disponibile a richiesta e la nuova 

trasmissione CVT a 4 gamme con tecnologia a doppia frizione che assicura una capacità di 

trazione eccezionale con gli pneumatici posteriori da 2,15 m di diametro.  

 

Grazie alle numerose innovazioni tecnologiche e alla straordinaria versatilità negli impieghi 

quotidiani più impegnativi, la nuova serie Terrus CVT è uno stimolo per lavorare al meglio. Dotati 

del sistema di post-trattamento “Hi-eSCR only” per la massima efficienza della combustione, i 

motori sono conformi alla normativa Stage IV per il controllo delle emissioni e si distinguono per 

la frugalità dei consumi. “L’efficienza del Terrus CVT è stata appena confermata dal risultato di 

249 g/kWh ottenuto nel test indipendente PowerMix di DLG, la Società tedesca per l’agricoltura. Il 

test PowerMix è finalizzato a ricreare le condizioni tipiche di utilizzo fornendo risultati che sono 

ripetibili e comparabili”, spiega Dan Stuart, Product Marketing Manager. “Oltre a tutti questi 

aspetti tecnologici, siamo davvero felici dell’entusiasmo suscitato dalle novità introdotte nel 

design. Il feedback dei clienti, dei concessionari e ora anche dei visitatori di Agritechnica 

conferma senza ombra di dubbio che abbiamo colto nel segno”.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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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