IL MOTORE R22 DI FPT INDUSTRIAL EQUIPAGGIA IL NEW HOLLAND
BOOMER™ 54D, VINCITORE DEL PREMIO “MACHINE OF THE YEAR 2015”

Torino, marzo 2015
A 15 mesi dal lancio mondiale avvenuto ad Agritechnica 2013, il produttore di propulsori per
applicazioni industriali FPT Industrial ha ricevuto il primo riconoscimento in campo internazionale per
il motore R22, che equipaggia il Boomer™ 54D di New Holland vincitore del premio “Machine of the
Year 2015” nella categoria “Compact and Specialized Tractor” al SIMA 2015.
Il prestigioso riconoscimento “Machine of the Year” premia i trattori che si sono distinti per
innovazioni tecnologiche e prestazioni superiori. La giuria è composta da 19 giornalisti europei
specializzati in macchinari agricoli, che hanno selezionato i vincitori sulla base di performance,
produttività, caratteristiche innovative, facilità d’uso, costi operativi e comfort dell’operatore.
Il Boomer™ 54D di New Holland, incoronato vincitore della categoria “Compact and Specialized
Tractor”, monta il motore tre cilindri R22 da 2.2 litri, la soluzione proposta da FPT Industrial per le
basse cilindrate del settore off-road in grado di ottimizzare le performance assicurando al contempo
consumi di carburante contenuti. L’unità turbocompressa R22, che presenta un’architettura in linea
con due valvole per cilindro e un sistema di iniezione Common Rail con after cooler e valvola waste
gate, raggiunge una potenza di 53 cv e una coppia massima di 180 Nm.
Per uniformarsi ai più recenti standard Tier 4B in materia di emissioni, il Boomer™ 54D di New
Holland combina un EGR interno (Exhaust Gas Recirculation) per controllare le emissioni di ossido
di azoto (NOx) con un Filtro per il Particolato “maintenance free” che elimina il particolato residuo
prima che il gas fuoriesca dallo scarico.
Il successo dei motori di FPT Industrial prosegue sulla scia del 2014, anno in cui la società ha
ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale. Nel mese di maggio il premio DIESEL OF
THE YEAR® 2014 è stato assegnato al motore Cursor 16 durante il SaMoTer di Verona; alla
65esima edizione del Salone Internazionale di Hannover, il premio “International Van of the Year”
2015 è stato attribuito al nuovo Iveco Daily, equipaggiato con i propulsori della Serie F1; i premi
“Tractor of the Year®” 2015 e “Best of Specialized”, infine, sono stati assegnati rispettivamente al
Magnum 380 CVX di CASE IH, equipaggiato con il motore Cursor 9, e al T3F di New Holland, che
monta l’unità S8000.
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FPT Industrial è la società di CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e vendita di motopropulsori per
applicazioni veicolari industriali, stradali e off-road, nonché di motori per applicazioni marine e power generation. La
società impiega nel mondo circa 8.200 persone in dieci stabilimenti e sei Centri di Ricerca e Sviluppo. La rete di vendita
di FPT Industrial consta di 90 concessionari e di oltre 1.000 centri di assistenza in circa 100 paesi. Una gamma di
prodotti estremamente ampia (6 famiglie di motori con una potenza da 31 a 740 kW e trasmissioni con coppia massima
da 200 a 500 Nm) e la grande attenzione alle attività in Ricerca e Sviluppo rendono FPT Industrial uno dei principali
protagonisti a livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale.

