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I marchi di CNH Industrial Ag pluripremiati alla fiera di settore europea 

 

Londra, 11 febbraio 2016 

 

I marchi di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) Case IH e New Holland Agriculture sono 

stati insigniti di numerosi premi nel corso della 112
a
 edizione di Fieragricola, la fiera di livello europeo 

tenutasi di recente a Verona e considerata un evento di riferimento per il settore agricolo 

internazionale.  

 

Per l'assegnazione dei Premi Innovazione Tecnica 2016 sono state presentate oltre 130 candidature, 

49 delle quali risultate vincitrici. I vincitori sono stati decretati da Fieragricola, in collaborazione con la 

rivista di settore "Informatore Agrario". Il compito di un gruppo di esperti del settore, appositamente 

creato, è stato quello di stabilire il valore innovativo di ognuna delle candidature in base ai seguenti 

parametri: sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica di prodotto o processo ed efficienza 

economica e tecnica. Inoltre, a ognuno dei prodotti risultati vincitori è stato attribuito un punteggio: tre 

stelle per indicare un valore eccellente, due stelle molto innovativo e una stella innovativo. 

 

New Holland Agriculture ha ottenuto un Premio Innovazione Tecnica a tre stelle per il suo Power 

Cruise Eco Mode, un sistema automatico di gestione della coppia motore equipaggiato sulla sua 

gamma di trincia caricatrici FR Forage Cruiser.  

 

Durante lo stesso evento, Case IH ha ottenuto quattro Premi Innovazione Tecnica con 

l'assegnazione a due stelle. Le innovazioni vincitrici presentate da questo marchio includono: la 

tecnologia presente sul trattore Magnum Rowtrac il cui design mantiene un assale anteriore 

sterzante abbinato a una cingolatura in gomma posteriore; il sistema Axial-Flow XFlow Cleaning 

System presente sulla mietitrebbia Case IH che ne aumenta ulteriormente le prestazioni e la 

capacità per garantire la qualità della granella; la Presa di forza del trattore Optum CVX e il nuovo 

sistema di freno motore anch'esso presente sull'Optum CVX, un modello innovativo che risponde alle 

esigenze di agricoltori e contoterzisti di dimensioni importanti. 

 

New Holland Agriculture si è attestata in vetta alla graduatoria dei marchi più venduti in Italia per il 

2015, aggiudicandosi varie posizioni nell'elenco dei Best Seller Awards di Fieragricola. Il primo posto 

del podio è stato conquistato dal trattore T4.95F, mentre il secondo dal trattore T5.115. Fieragricola 

ha inoltre stilato una classifica dei trattori più venduti nelle rispettive categorie dove New Holland 

Agriculture ha guadagnato le prime due posizioni al vertice con i seguenti modelli: al primo posto con 
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i trattori  TK4060, T6.155 e T4.95F mentre al secondo posto con i modelli  T6.175, T7.210, T8.420 e 

TK4050. 

 

 

 

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, e FPT 

Industrial per i motori e le trasmissioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.cnhindustrial.com 
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