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Behind the Wheel: STEYR scende in pista per la Coppa del Mondo di salto 

con gli sci 

 

Adrenalina e passione hanno fatto da cornice ai trattori del marchio austriaco, al lavoro in un 

contesto estremo per preparare la pista e l’intero sito di Kulm dedicato al salto con gli sci. 

Guardate l’episodio completo della serie web al link: cnhindustrial.com/behindthewheel    

 

Londra, 27 febbraio 2018 

 

STEYR Traktoren, brand specializzato in trattori di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: 

CNHI), è orgoglioso del sostegno fornito per la preparazione della sede di gara di Kulm, in 

Austria, che ospita regolarmente questa competizione. 

 

Nell’ultimo episodio della serie Behind the Wheel di CNH Industrial, Hubert Neuper, 

responsabile dell’organizzazione della tappa di Kulm della Coppa del Mondo di salto con gli 

sci, nonché medaglia olimpica in questa disciplina, è tra coloro che illustrano come STEYR sia 

stato un vero partner su cui contare nelle operazioni di preparazione della pista, anche di 

fronte a condizioni meteorologiche impreviste e avverse. 

 

Cinque i trattori messi a disposizione, scelti tra i modelli 4125 Profi CVT, 4120 Multi e 4110 

Multi, tutti nella livrea arancione che caratterizza la versione dedicata alla manutenzione 

urbana. Nel video anche un cameo di CASE, marchio globale di macchine movimento terra di 

CNH Industrial, in cui le pale gommate della Serie G vengono riprese all’opera come 

spalaneve.  

 

 

Guardate l’episodio della Web Series all’indirizzo: cnhindustrial.com/behindthewheel  
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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 

 

 

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom: 

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  
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