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Il trattore STEYR Terrus CVT riceve un riconoscimento speciale nella categoria
dedicata ai grandi trattori
Londra, 16 novembre 2015
Il nuovo trattore Terrus CVT, attuale ammiraglia dell´offerta dei prodotti STEYR, un marchio di
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), ha ricevuto un riconoscimento all'interno dei
premi “Machine of the Year 2016” nella categoria dedicata ai grandi trattori.

I premi sono conferiti ogni anno dal German Landwirtschaftsverlag (DLV), un gruppo editoriale
specializzato nel settore agricolo con oltre 30 testate e più di 40 siti web a livello globale. Il
concorso di quest’anno prevedeva 14 categorie e ha coinvolto una giuria di 21 redattori delle
maggiori pubblicazioni agricole europee. I vincitori sono stati annunciati la scorsa settimana
durante la fiera Agritechnica 2015. Agritechnica è la più grande fiera al mondo dedicata alle
macchine e alle attrezzature agricole che si svolge ogni due anni ad Hannover, in Germania.
La progettazione del trattore Terrus CVT a St. Valentin, in Austria, è il risultato di un’indagine
approfondita condotta da STEYR tra gli agricoltori europei, che hanno sottolineato le loro
esigenze, in particolare la richiesta di maggiore potenza nel segmento dei grandi trattori.
“In Europa l’agricoltura rappresenta un settore di alto livello: sebbene si dimostrino
ugualmente orientati all’innovazione e responsabili dal punto di vista ambientale, gli agricoltori
europei sono clienti esigenti. È per questo che al cuore della nuova gamma Terrus CVT c’è la
volontà di aiutarli a gestire qualsiasi attività con il massimo dell'efficienza, delle prestazioni e
dell'affidabilità”, ha dichiarato Andreas Klauser, Presidente di STEYR e membro del Consiglio
Esecutivo del Gruppo CNH Industrial.
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una
consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand
della Società è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland
Agriculture e STEYR per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine
movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo,
Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per
la difesa e la protezione civile; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH
Industrial: www.cnhindustrial.com
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