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New Holland Agriculture stabilisce un nuovo record mondiale
Londra, 26 aprile 2017
New Holland Agriculture, marchio di CNH Industrial (NYSE: CNHI/MI: CNHI), ha stabilito un
nuovo record mondiale nella raccolta della soia nello stato brasiliano di Bahia. In totale, la
mietitrebbia CR8.90 ha raccolto ben 439,73 tonnellate di soia in otto ore e l’impresa è stata
certificata dall’organismo indipendente RankBrasil.

La CR8.90 ha portato a termine questa eccezionale performance in una coltura ad altissima
resa: 4.886 chilogrammi per ettaro, ben oltre la media brasiliana, che è di 3.600 chilogrammi.
Questo modello segue le orme della CR10.90, che dal 2014 detiene il record mondiale di
raccolta del grano. I primati stabiliti dalle due mietitrebbie evidenziano l’eccezionale capacità e
produttività delle macchine della Serie CR.

Il record è stato stabilito lo scorso 5 aprile presso l’azienda agricola Villa Panambi, con il
supporto del concessionario locale Jaraguá Bahia. Durante la giornata l’umidità è stata elevata
a causa dei 20 mm di pioggia caduti alle 5 del mattino, mentre la temperatura oscillava tra i 25 e
i 28 gradi centigradi. La raccolta ha avuto inizio alle 10:30 per terminare alle 18:30, su una
superficie di raccolta complessiva di circa 90 ettari. La capacità di raccolta media della CR8.90
è stata di 54,97 tonnellate all’ora, con una resa di 4,88 tonnellate per ettaro e un contenuto
medio di umidità del 17%.

Le mietitrebbie CR sono in grado di fornire prestazioni ragguardevoli grazie alla tecnologia Twin
Rotor™ di New Holland, ai suoi potenti ed efficienti motori FPT Industrial e alle tecnologie di
raccolta di New Holland come il sistema di guida automatica IntelliSteer®, che consente agli
operatori di effettuare la raccolta ventiquattro ore su ventiquattro.
New Holland annuncia questo importante risultato a pochi giorni dall’apertura dell’Agrishow, la
più grande e importante fiera dell’agricoltura e delle tecnologie agricole dell’America Latina, che
si tiene annualmente a Ribeirão Preto, località situata nella zona nordorientale dello stato di
São Paulo, in Brasile.
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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 maggiori informazioni su CNH
Industrial: www.cnhindustrial.com

Iscrivetevi

per

ricevere

le

notifiche

delle

news aziendali

dalla

Newsroom di

CNH industrial: bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe

Per ulteriori informazioni contattare:

Francesco Polsinelli

Cristina Formica

Corporate Communications EMEA

Corporate Communications EMEA

Media Relations Manager

Tel: +39 335 5762520

Tel: +39 335 1776091

E-mail: mediarelations@cnhind.com

