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FPT Industrial stabilisce un altro record nelle gare di motonautica, insieme 

al team Allblack Racing 

 

Londra, 27 settembre 2018 

 

FPT Industrial, il brand motoristico di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), lascia di 

nuovo la sua firma nel libro dei primati grazie a un altro record di velocità nelle gare di 

motonautica, stabilito con il team irlandese, e partner di lunga data, Allblack Racing. 

  

Il nuovo primato è stato raggiunto a fine giugno: il team Allblack Racing ha completato la 

classica rotta Cork-Fastnet-Cork sulla costa meridionale irlandese nel tempo record di due 

ore, sei minuti e 47 secondi (a una velocità media di 100,99 km/h), con condizioni dell'oceano 

Atlantico da moderate ad agitate. Il primato è stato omologato dall'UIM (Union Internationale 

Motonautique) il 29 agosto 2018. Per dare il giusto lustro a questo storico risultato, l'Irish 

Powerboat Club ha voluto creare un trofeo per l’occasione, l’"FPT Allblack Trophy", che, in 

attesa di nuovi pretendenti, verrà conservato presso il più antico circolo nautico al mondo, il 

Royal Cork Yacht Club. 

 

Il record è stato ottenuto con l'imbarcazione Allblack SL44, alimentata da due motori FPT 

Industrial N67 da 560 CV. I motori hanno 6,7 litri di cilindrata, quattro valvole per cilindro e, 

appunto, una potenza massima di 560 CV. Questo risultato consolida ulteriormente la lunga 

collaborazione tra FPT Industrial e il team Allblack Racing, e aggiunge un nuovo premio alla 

bacheca di quest’ultimo. Il team infatti detiene già un altro record mondiale di velocità sulla 

rotta di circumnavigazione dell'Irlanda e, nel 2017, si è aggiudicato il campionato di 

motonautica britannico nella classe 2 C. Sempre nel 2017 si è anche aggiudicato il Trofeo 

King George Sailors Seahorse e il Trofeo Hamed Buhaleba per l'imbarcazione più veloce, 

titolo precedentemente detenuto da Fabio Buzzi. Il team si è inoltre classificato secondo nella 

sua categoria e terzo assoluto nella prestigiosa Cowes-Torquay-Cowes nel 2017. 
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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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