
 

St. Valentin, 01 febbraio 2016 
 
Case IH Quadtrac: un successo che dura da 20 anni 
 
Al LAMMA 2016 Case IH festeggerà i 20 anni della serie Quadtrac ai vertici del settore /  
Il primo Case IH Quadtrac ha debuttato negli USA nel 1995 

 
Il Case IH Quadtrac è il trattore più potente del mondo e da sempre il suo punto di forza è la 
possibilità di offrire la massima potenza di traino per le grandi larghezze di lavoro, nel pieno 
rispetto delle esigenze di conservazione del suolo durante le lavorazioni del terreno e la semina. 
 
Subito dopo il lancio sul mercato nel Regno Unito, il Quadtrac si è rapidamente imposto come 
parametro di riferimento per l’intero settore in termini di capacità operativa sotto sforzo, trazione, 
protezione del suolo ed efficienza dei consumi, guadagnandosi l’apprezzamento degli agricoltori 
di tutto il mondo per le sue caratteristiche di produttività, affidabilità ed elevato comfort di guida. 
 
Di questa gamma premiata dagli esperti sono stati venduti fino ad oggi nel Regno Unito 540 
esemplari, il primo dei quali è stato acquistato da una grande azienda agricola di Lincoln.  
 
Tra i modelli di ultima generazione spicca il Quadtrac 620 al top della gamma, con una potenza 
nominale di 628 CV e una potenza massima di 692 CV. I 4 cingoli indipendenti offrono sempre 
una superficie d’appoggio di oltre 5,6 m2, cioè circa il 25% in più rispetto agli altri trattori della 
stessa categoria. Il risultato è una maggiore capacità di trazione, una pressione ridotta al suolo e 
l’eliminazione del rischio di slittamento, anche in condizioni umide o difficili. 
 
Per celebrare il 20° anniversario, nello stand di Case IH al LAMMA sarà esposto un vecchio 
modello Quadtrac 9370, insieme ad altri prodotti della gamma, tra cui il trattore Magnum™ 380 
CVX Rowtrac, eletto “Tractor of the Year 2015”, e le mietitrebbia Axial-Flow® 140 e 240, 
entrambe disponibili anche in versione cingolata. 
 
Il taglio della torta sarà affidato a Helen Rainthorpe, il cui padre John è stato tra i primi agricoltori 
nel Regno Unito a utilizzare un Quadtrac. Helen è stata anche la promotrice del Quadtrac 
Guinness World Record del 2012, che si è svolto a Hemswell Cliff nel Lincolnshire e ha coinvolto 
50 Quadtrac, impegnati a stabilire il nuovo record mondiale del maggior numero di macchine al 
lavoro su un singolo campo per 5 minuti.  
 
La versione 2016 della mietitrebbia Case IH Axial-Flow® 140 si presenta fortemente rinnovata, 
con modifiche che hanno migliorato il comfort, ridotto il compattamento del terreno e aumentato la 
sicurezza dei trasferimenti.  
 

 



 

Funzionali alla capacità operativa della macchina che lavora con testate più grandi e con un 
serbatoio cereale da 10.500 litri, queste modifiche consentono una distribuzione più precisa della 
pula e della paglia trinciata e un’andanatura più accurata. Parallelamente, il nuovo sistema di 
pulizia Cross Flow assicura una maggior efficienza e capacità di trasporto del prodotto ai crivelli 
per garantire un flusso ottimale di granella. La nuova conformazione composita del fondo delle 
coclee della granella pulita e del recupero facilita e velocizza la pulizia, mentre i miglioramenti 
apportati al canale elevatore consentono di ridurre i tempi e i costi della manutenzione. Inoltre, la 
mietitrebbia prevede ora di serie un nuovo sensore del peso installato in fabbrica. 
 
Al salone sarà presente anche la nuovissima gamma di trattori Case IH Optum CVX, lanciata sul 
mercato europeo in novembre ed eletta “Machine of the Year 2016” alla recente edizione di 
Agritechnica in Germania. 
 
La gamma comprende 2 modelli, rispettivamente da 270 e 300 CV. Entrambi versatili e potenti, 
garantiscono un eccellente livello di agilità e flessibilità, con prestazioni all’altezza del Magnum 
più grande.  
 
Oltre al nuovissimo design del cofano e dei parafanghi posteriori, questi trattori offrono la PTO 
posteriore a quadruplo regime di serie e l’esclusiva PTO anteriore a doppio regime disponibile a 
richiesta, mentre la trasmissione a variazione continua, ora riprogettata con tecnologia a doppia 
frizione, assicura una trazione eccezionale con gli pneumatici da 2,15 m di diametro. 
 
Capace di sviluppare  una maggior potenza al suolo, mantenendo però le caratteristiche di agilità 
dei modelli più piccoli, il Case IH Optum CVX garantisce una maggior efficienza, un’operatività 
massima e un maggior comfort dell’operatore con costi di esercizio ridotti. 
 
 
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.  

 

 

 
Contatti 
 
Osvaldo Brigatti, Tel: 02 444 29 071, osvaldo.brigatti@caseih.com 
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