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New Holland Agriculture offrirà ai visitatori del Padiglione a Expo Milano 2015
un’esperienza interattiva


Un viaggio coinvolgente e interattivo attraverso il mondo agricolo e la storia del marchio



“Grapes”, il nuovo episodio della serie “The Seeds Of Life”

Il percorso di visita del Sustainable Farm Pavilion di New Holland a Expo Milano 2015 sta
prendendo forma, seguendo il concept creativo sviluppato da Filmmaster Event,

in

collaborazione con Movie&Arts, ai quali è stata affidata l’organizzazione e la gestione.
“All’interno del Padiglione New Holland i visitatori potranno vivere un’esperienza emozionante e
interattiva, scoprendo la nostra visione di agricoltura, come interpretiamo il presente e prepariamo
un futuro sostenibile”, ha dichiarato Carlo Lambro, Brand President di New Holland Agriculture.
“Attraverso strumenti interattivi, installazioni video, realtà aumentata ed esposizione di prodotti, il
pubblico potrà avvicinarsi all’agricoltura e comprendere l’importanza della meccanizzazione
agricola nella filiera alimentare”, ha concluso.
Un viaggio coinvolgente e interattivo attraverso il mondo agricolo e la storia di New Holland
L’esperienza di visita inizia dalla facciata nord del Padiglione, dove salendo una scalinata i
visitatori potranno ammirare l’installazione a caleidoscopio posta sulla copertura dell’edificio, che
simboleggia la foglia del logo New Holland. Il gioco creativo di luci e riflessi del sole vuole
rappresentare la capacità del Brand di adattarsi alle mutevoli esigenze dell’agricoltura in funzione
dei cicli stagionali e dei cambiamenti climatici.
La nuova generazione del trattore T6 Methane Power, alimentato a metano, posizionato sul tetto
del padiglione, è un’eccellente testimonianza dell’approccio New Holland nei confronti di una
meccanizzazione agricola basata sulla sostenibilità e sull’utilizzo di energie rinnovabili.
Esposto anche al Sima di Parigi, questo trattore rappresenta per New Holland una tappa
fondamentale per il raggiungimento della “Energy Independent Farm”, dove il metano può essere
generato da fonti energetiche rinnovabili, come le biomasse. Il trattore é equipaggiato con un
motore FPT Industrial NEF a sei cilindri analogo a quelli montati sui modelli standard, ma
alimentato a metano al 100 per cento. Il nuovo propulsore da 179 cv di potenza massima e 740
Nm di coppia beneficia di migliori prestazioni e, grazie al picco di coppia massima raggiunto a un
numero di giri inferiore rispetto alla versione precedente, presenta un livello di rumorosità
notevolmente ridotto.

Dal punto di vista ambientale il sistema di propulsione a metano offre numerosi vantaggi, tra cui
l’80 per cento di emissioni di CO₂ in meno di un diesel tradizionale. Il catalizzatore a tre vie del
trattore assicura inoltre da solo la conformità alla normativa Tier 4B senza bisogno di un sistema
supplementare di post trattamento. Quando funziona a bio-metano, l’impronta di carbonio della
macchina è virtualmente paria zero, con un risparmio del 25-40 per cento sui costi rispetto ai
carburanti tradizionali.
La visita all’interno del Padiglione prosegue in discesa lungo una rampa che si snoda lungo
l’intero edificio. Al primo piano un’apposita area con applicazioni 3D è dedicata al funzionamento
dell’Energy Independent Farm e al ruolo del trattore a metano. È poi la volta di un gioco
interattivo volto a descrivere il concetto sostenibile del ‘Do more with less’, ovvero produrre di più
e meglio diminuendo il consumo di energia, le emissioni inquinanti e l’utilizzo di prodotti chimici.
L’esperienza multimediale continua nella sala The Seeds Of Life, dedicata all’omonima serie web.
Qui i visitatori potranno conoscere meglio le storie degli agricoltori provenienti da tutto il mondo,
dall’Italia al Canada, dal Brasile alla Francia, dalla Germania alla Cina, selezionati da New
Holland tra i propri clienti per la campagna di comunicazione all’Expo.
Al piano terra del Padiglione gli ospiti potranno scoprire tre ammiraglie New Holland - il trattore
T7.270 di alta potenza, la mietitrebbia CR 9.90 e la vendemmiatrice semovente Braud 9060L - e
saranno immersi in un video coinvolgente che racconterà la storia di un seme fino alla tavola
attraverso l’alternarsi delle stagioni, del giorno e della notte.
La visita continua in due gallerie dove i visitatori potranno scoprire i 120 anni di storia e di
innovazione di New Holland, cimentarsi in una prova di guida di una mietitrebbia in un simulatore
e, infine, esplorare un negozio con una vasta selezione di articoli brandizzati.
“A Sustainable World”, il nuovo episodio della serie “The Seeds Of Life”
Da febbraio 2015 sarà online sul sito internet www.expo2015.newholland.com “A Sustainable
World”, “Un mondo sostenibile”, il nuovo episodio della serie web “The Seeds Of Life”. Realizzata
negli scenari più suggestivi del mondo, la raccolta di cortometraggi che accompagnerà
New Holland durante Expo 2015 è incentrata sulla vita e sul lavoro degli eroi - agricoltori uomini e
donne - che con l’aiuto di New Holland nutrono il pianeta.

In un mondo che vede crescere la propria coscienza ambientale, “A Sustainable World” racconta
come gli agricoltori di tutto il mondo proteggano le proprie risorse naturali per creare un ciclo
sostenibile all’interno delle loro aziende che consenta di evitare gli sprechi. Gli agricoltori
utilizzano il letame per fertilizzare i campi di mais e, impiegando il mais per nutrire il bestiame,
fanno molto più di altri per restituire alla terra ciò che hanno preso in prestito, contribuendo a
garantire un futuro migliore e più sostenibile alla comunità e alle generazioni future. Prendersi
cura della nostra Madre Terra significa anche scegliere le migliori macchine e New Holland
svolge un ruolo importante nella sostenibilità grazie alla propria offerta di attrezzature efficienti e
in grado di offrire un notevole risparmio di carburante.
La serie “The Seeds Of Life” e tutti i contenuti relativi alla partecipazione di New Holland a Expo 2015
sono condivisi anche sui principali social media (YouTube, Facebook, Twitter, Google+ e Flickr).
Restate sintonizzati!

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.
New Holland Agriculture è un brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), un leader globale nel campo
dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale.
Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.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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