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Incetta di premi Trattore dell’Anno 2017 per i marchi di CNH Industrial
I trattori di Case IH e New Holland Agriculture, i due brand globali di macchinari agricoli di CNH
Industrial, hanno conquistato importanti riconoscimenti alla fiera EIMA 2016 di Bologna. Case IH con
il trattore Optum 300 CVX si è aggiudicata il prestigioso premio di Tractor of the Year® 2017 (TOTY).
New Holland Agriculture ha vinto il premio Best Utility con il trattore T5.120.
Londra, 9 novembre 2016

Case IH e New Holland Agriculture, i due brand globali di macchinari agricoli di CNH Industrial N.V.
(NYSE: CNHI /MI: CNHI), sono tra i vincitori dei premi Trattore dell’Anno 2017 (TOTY®) assegnati
oggi alla fiera EIMA 2016 di Bologna. L'evento, a cadenza biennale, vede la partecipazione di circa
1.900 aziende provenienti da 40 Paesi, che espongono oltre 50.000 modelli di macchinari e
attrezzature per le più svariate tipologie di applicazioni in campo agricolo.
A scegliere i vincitori dei premi TOTY® 2017 è una giuria composta da giornalisti esperti del settore,
in rappresentanza delle principali pubblicazioni europee del mondo agricolo. Per assegnare i premi
2017, la giuria ha esaminato i più recenti modelli di trattori e selezionato 15 finalisti che si sono
contesi lo scettro nelle quattro categorie principali: "Tractor of the Year", "Best Utility", "Best of
Specialized" e "Best Design". Case IH e New Holland Agriculture erano in lizza in tre delle quattro
categorie, e sono riusciti ad aggiudicarsi rispettivamente i titoli di "Tractor of the Year" e "Best Utility".

Trattore dell’Anno

Il riconoscimento più ambito è andato a Case IH, con il trattore Optum 300 CVX, che ha conquistato
il gradino più alto del podio grazie a una combinazione di fattori determinanti, tra cui l'attenzione per
la riduzione del compattamento del suolo e il miglioramento dell'efficienza nei consumi. Il modello è
fabbricato in Austria, nello stabilimento di CNH Industrial di St Valentin. Il trattore, grazie al nuovo
design che garantisce un'elevata robustezza e al tempo stesso una considerevole riduzione del peso
del veicolo, vanta un assale anteriore particolarmente resistente, un motore specificatamente
concepito per erogare 250-300 CV di potenza, in linea con le esigenze dei clienti, un elevato
rapporto peso/potenza e ottime doti di compattezza e manovrabilità.
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Best Utility

New Holland Agriculture ha conquistato il titolo di Best Utility con il suo trattore T5.120, fabbricato
presso lo stabilimento CNH Industrial di Jesi. La nuova gamma di trattori T5 Tier 4B è stata
riprogettata per rispondere alle mutate esigenze degli allevatori, che necessitano di un trattore agile
e di media potenza per le attività lattiero-casearie e quelle miste agricole/zootecniche,. Il T5.120 si
distingue per la sua versatilità e per il comfort ai vertici della categoria.

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 maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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