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La tecnologia e il design di CNH Industrial in mostra alla Biennale Internazionale 

del Design  

 
Tramite video e immagini, la Società presenta i concept di trattori a guida autonoma di Case IH e 

New Holland Agriculture nell’ambito della mostra ‘Si Automatique?’ (Se automazione?) alla 10ª 

“Biennale Internationale du Design” di Saint-Étienne in Francia. 

 

Londra, 21 marzo 2017 

 

La tecnologia e il design del futuro immaginati da CNH Industrial per i concept di trattori autonomi  di 

Case IH e New Holland Agriculture sono in mostra fino al 9 aprile alla 10ª “Biennale Internationale du 

Design” di Saint-Étienne, in Francia. La Biennale occupa le aree dello spazio eventi della Cité du 

Design (Città del Design), raggruppando diversi talenti internazionali e unendoli attorno alla tematica 

‘Working Promise,’ (‘promessa di lavoro’) per offrire ai visitatori una panoramica dei mutevoli modelli 

che riguardano l’idea stessa di lavoro.  

 

Entrambi i concept, presentati in seno alla mostra ‘Si Automatique?’ (Se automazione?), integrano le 

tematiche della Biennale presentando il rapporto tra autonomia e controllo per quanto riguarda le 

macchine agricole del futuro. Video e immagini descrivono i concept mostrando le tecnologie chiave 

e il modo in cui operano.  

 

“Chiamate quest’epoca come volete, la ‘seconda era’ oppure la terza o la quarta rivoluzione 

industriale, ma delegare i compiti alle macchine è ormai una prassi sempre più diffusa. Le nostre 

abitudini e le nostre routine, come anche i nostri desideri, sono soggetti alle leggi del calcolo 

matematico. L’idea di macchine ‘controllate’ viene via via sostituita da quella di macchine e dispositivi 

che stravolgono non solo la natura delle interazioni che ci legano ad esse, ma anche il modo in cui 

facciamo esperienza del mondo e del modo in cui lavoriamo”. Così Eric Fache, curatore della mostra 

‘Si Automatique?’, presenta i temi che riguardano lo sviluppo del concept di trattore a guida 

autonoma.  

 

Il concept di trattore a guida autonoma di Case IH, sviluppato dall’Innovation Department di CNH 

Industrial, è stato inizialmente lanciato nell’agosto 2016 al Farm Progress Show di Boone (Iowa, Stati 

Uniti) per poi fare il suo debutto europeo all’inizio di quest’anno, dimostrando come il precision 

farming e l’automazione diventano sempre più preminenti nel settore agromeccanico. Oggi i trattori 

possono essere integrati con sistemi di guida automatica e telematici a mano a mano che questo 

settore procede verso la completa autonomia. CNH Industrial ha sviluppato in maniera proattiva 

tecnologie che permettono l’azionamento, il monitoraggio e il controllo, tutto completamente in 
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remoto, del concept di trattore a guida autonoma di Case IH. Questo concept mira a utilizzare in 

modo efficiente la tecnologia per trarre il massimo dalle condizioni ideali del suolo e atmosferiche, 

incrementando in generale la produttività e la produzione.  

 

Attraverso due dei suoi brand del settore agricolo, Case IH e New Holland Agriculture, CNH 

Industrial presenta due distinti design del suo concept di trattore. Con il modello Case IH il Design 

Center di CNH Industrial coglie l’opportunità di reinventare il trattore, eliminando completamente la 

cabina di guida e creando così un esempio emblematico per la futura era dell’autonomia.  

 

Il concept di New Holland assume invece maggiormente la forma di un trattore convenzionale, con il 

modello T8 esistente che conserva la cabina così da mantenere la flessibilità operativa, tra l’altro con 

l’opzione del controllo manuale tradizionale, per consentire il controllo umano nei trasferimenti su 

strada e in quelle mansioni che non è ancora possibile automatizzare.  

 

La 10
a
 edizione della Biennale Internazionale del Design di Saint-Étienne conferma l’impegno della 

Cité du Design verso il mondo delle imprese e il suo posizionamento economico. 

 

 

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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