
 

 

St. Valentin/Hannover, 19.11.2015 

 

Case IH: debutto in grande stile 

 

Il nuovissimo Optum CVX vince il “Machine of the Year 2016” 
 

La nuova motorizzazione compatta convince la giuria / La stampa specializzata e le prove in 

campo premiano le prestazioni e il design / L’Optum CVX ottiene un altro riconoscimento dopo le 

prestazioni al top nel DLG PowerMix 

 

I primi modelli di trattore Optum CVX, fabbricati a St. Valentin in Austria, sono usciti dalla linea di 

produzione solo poche settimane fa e già la nuova serie ha vinto il prestigioso premio “Machine of 

the Year 2016”. “Siamo felici che il lavoro e l’impegno di tutto il nostro team ricevano un 

riconoscimento così importante. Eravamo e siamo assolutamente convinti della validità di questa 

nuova serie, perché è stata sviluppata tenendo conto dei desideri e delle esigenze dei nostri 

clienti europei. Perciò, ci fa particolarmente piacere sapere che l’Optum CVX è stato molto 

apprezzato anche dai membri della giuria di ‘Machine of the Year’. Subito dopo gli eccellenti 

risultati ottenuti nel DLG PowerMix, questo secondo successo è un’ulteriore conferma del valore 

dell’Optum CVX”, sottolinea Andreas Klauser, Brand President Case IH. 

 

I due modelli della nuova serie sono entrambi versatili e potenti, con una potenza nominale, 

rispettivamente, di 270 e 300 CV. Questi trattori offrono un’agilità e una flessibilità eccellenti, unite 

a prestazioni quasi comparabili a quelle dei trattori Magnum più grandi. Tra le caratteristiche del 

nuovo trattore spiccano la PTO posteriore a quadruplo regime di serie e l’esclusiva PTO anteriore 

a doppio regime disponibile a richiesta, oltre alla trasmissione a variazione continua ora 

riprogettata con tecnologia a doppia frizione per una trazione eccezionale con gli pneumatici da 

2,15 m di diametro. “La nuova serie di trattori ci entusiasma non solo per tutte le caratteristiche 

tecnologiche innovative, ma anche per le novità del design. Dopo il primo feedback da parte dei 

concessionari, clienti e visitatori di Agritechnica, ora il premio ‘Machine of the Year 2016’ è la 

riprova che con l’Optum CVX abbiamo messo a segno un colpo magistrale”, sottolinea Dan 

Stuart, Product Manager Case IH responsabile della nuova serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Case IH is a global leader in agricultural equipment, committed to collaborating with its customers to develop the 

most powerful, productive, reliable equipment --  for those who demand more. With headquarters in the United 

States, Case IH has a network of dealers and distributors that operates in over 160 countries.  Case IH provides 

agricultural equipment systems, flexible financial service offerings and parts and service support for professional 

farmers and commercial operators through a dedicated network of professional dealers and distributors. Productivity 

enhancing products include tractors; combines and harvesters; hay and forage equipment; tillage tools; planting and 

seeding systems; sprayers and applicators; and site-specific farming tools. For more information, visit us on the 

World Wide Web at http://www.caseih.com.  
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