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I brand agricoli di CNH Industrial si aggiudicano importanti premi alla FIMA 2016 

 

Sia Case IH sia New Holland Agriculture hanno ottenuto importanti riconoscimenti alla recente fiera 

internazionale dei macchinari agricoli (FIMA) di Saragozza, Spagna.  

 
Londra, 26 febbraio 2016 

 

La 39
a
 edizione della Fiera internazionale dei macchinari agricoli (FIMA) di Saragozza, Spagna, ha 

ospitato oltre 227.000 visitatori, accorsi per scoprire le ultimissime novità nel settore agricolo a livello 

di prodotti, tecnologie e servizi. Case IH e New Holland Agriculture, i due brand internazionali di 

macchinari agricoli di CNH Industrial, erano entrambi presenti con i propri stand espositivi per 

presentare le loro novità 2016. I due brand si sono aggiudicati importanti premi, assegnati dalla giuria 

e dal pubblico della FIMA. 

 

Il nuovo trattore Optum CVX di Case IH si è aggiudicato il premio “Innovazione Tecnologica 2016”, 

assegnato alle migliori innovazioni tecnologiche concepite per aumentare la produttività e la 

sicurezza sul lavoro, e per ridurre l'impatto sull'ambiente nel settore agricolo. L'Optum CVX è stato 

premiato per il sistema di freno a motore ad alte prestazioni. Quest’ultimo è il quarto importante 

riconoscimento che l'Optum CVX si aggiudica dal suo lancio avvenuto a fine 2015. Il trattore è 

fabbricato presso lo stabilimento Case IH di St. Valentin, Austria. 

 

A New Holland inoltre è stato assegnato un primo premio per l'innovazione tecnologica in merito alla 

tecnologia Blue Cab™ 4 e al cassone crivellante Triple-Clean™, sulla gamma di mietitrebbie CX5 e 

CX6 Elevation ed un secondo andato al trattore T4.105 LP per il miglior trattore specialistico di 

Spagna per il 2016. Il vincitore di questo premio speciale è stato decretato tramite i voti espressi dal 

pubblico e da una giuria composta da esperti e da rappresentanti della stampa di settore. La nuova 

serie T4LP, prodotta a Jesi, Italia, è altamente versatile ed è stata concepita per l'impiego in oliveti e 

in aree montagnose, dove il baricentro basso e la migliore stabilità dovuta all'ampia carreggiata sono 

determinanti per lavorare su pendenze ripide. 
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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, e FPT 

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

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Alessia Domanico     Laura Overall                

Corporate Communications - Global                Corporate Communications Manager 

CNH Industrial      CNH Industrial           

Tel: +44 (0)2077 660 326                   Tel.: +44 (0)2077 660 338   

 

E-mail: mediarelations@cnhind.com 

www.cnhindustrial.com 

http://www.cnhindustrial.com/
mailto:mediarelations@cnhind.com
http://www.cnhindustrial.com/

