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New Holland Agriculture potrà contare sul motore di FPT Industrial nominato
"Diesel of the Year® 2014"


Le macchine New Holland saranno presto equipaggiate con il motore vincitore del premio
"Diesel of the Year® 2014"



Il motore Cursor 16 è un propulsore efficientissimo dalle dimensioni estremamente contenute

Le macchine New Holland Agriculture saranno presto dotate dell'efficientissimo motore Cursor 16,
nominato Diesel Of The Year® 2014 dalla rivista Diesel. L’eccellenza tecnologica di FPT Industrial,
brand del gruppo CNH Industrial, è stata premiata con questo prestigioso riconoscimento, assegnato
al nuovo propulsore con cilindrata di 16 litri e architettura a sei cilindri in linea.
Fabio Butturi, Capo Redattore della rivista Diesel, ha riassunto perfettamente le caratteristiche che
hanno consentito al nuovo motore di ottenere l'ambito riconoscimento: "Il premio Diesel Of The Year®
è assegnato in base all’innovazione tecnologica e alle caratteristiche di progettazione; FPT Industrial si
è contraddistinta in entrambe, creando un motore da 16 litri che eroga la potenza di un 18 e ha le
dimensioni di un 13. Una sfida vinta, dunque, da FPT Industrial, che si propone sul mercato come
azienda da sempre all’avanguardia nell’innovazione”.
Il Cursor 16 si colloca ai vertici della propria categoria a livello di potenza, ottimizzazione della
combustione e bassi consumi di carburante, che si traducono in costi operativi più bassi per il cliente
lungo tutta la vita del prodotto. Per ottenere questi risultati eccezionali, il motore adotta l’High Efficiency
Selective Catalytic Reduction (HI-eSCR), la tecnologia brevettata da FPT Industrial per il contenimento
delle emissioni, un sistema totalmente sviluppato all’interno dell’azienda per garantire la conformità
alle severe normative Stage IV/Tier 4 Final e Euro VI sulle emissioni.
Il Cursor 16 garantisce prestazioni eccellenti e massima efficienza all’interno di un design
estremamente compatto: l'eccezionale rapporto peso-potenza, ai vertici della propria categoria, lo
rende uno dei motori dalle dimensioni più contenute nella propria gamma di riferimento.
Carlo Lambro, Brand President di New Holland Agriculture, ha così commentato: "I clienti
New Holland hanno il vantaggio di disporre di motori frutto delle eccezionali competenze di FPT
Industrial, brand del gruppo CNH Industrial che da sempre sviluppa innovazioni e tecnologie
rivoluzionarie per il settore. Quando introdurremo i nuovi modelli equipaggiati con questo eccezionale
propulsore Cursor 16, i nostri clienti potranno ancora una volta beneficiare del massimo delle
prestazioni e dell'efficienza”.
Consegna premio FTP Industrial
Da sx Fabio Butturi, Capo Redattore della rivista Diesel; Roberto Sommariva, Direttore della rivista Diesel;
Massimo Rubatto, Vice President Sales di FPT; Damiano Berzacola, Vice Presidente Vicario di Verona Fiere.

La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori di cereali, allevatori,
contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. Tutti possono contare sull’offerta più ampia in
assoluto di prodotti e servizi innovativi: una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori
telescopici, integrata dai servizi finanziari su misura di uno specialista dell’agricoltura. Una rete globale di
concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l’eccellenza garantiscono ad ogni
cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New Holland, visitate il sito www.newholland.com.

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG
www.flickr.com/photos/newholland
http://www.facebook.com/NewHollandAgriculture
http://twitter.com/NewHollandAG
https://plus.google.com/117086178528241801087/posts
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