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Il Maxxum 145 MultiController di Case IH si aggiudica il titolo di “Tractor of
the Year” e “Best Design” per il 2019
Il Maxxum 145 MultiController di Case IH si è aggiudicato il prestigioso titolo di Trattore
dell'Anno 2019, grazie alle sue dimensioni compatte, alla potenza e alla gamma di
trasmissioni disponibili. Inoltre, il suo mix di estetica e funzionalità è stato il fattore
determinante per l'aggiudicazione del titolo di "Best Design 2019".

Londra, 9 Novembre, 2018

Case IH, uno dei marchi globali di macchine agricole di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /
MI : CNHI), è stato insignito dei titoli di “Tractor of the Year 2019” e “Tractor of the Year - Best
Design 2019” per il suo trattore Maxxum 145 MultiController all'EIMA di Bologna. Questa fiera
biennale, aperta dal 7 all'11 novembre, vede la partecipazione di ben 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 Tractor of the Year è una giuria composta da giornalisti esperti
del settore, in rappresentanza delle principali pubblicazioni europee del mondo agricolo. Il
Maxxum 145 MultiController è stato premiato per la sua trasmissione, la variante semipowershift a otto rapporti ActiveDrive 8, che offre un'efficienza operativa ulteriormente
migliorata. Un fattore decisivo si è rivelato anche il bracciolo ergonomico con joystick
MultiController, il quale facilita l'utilizzo intuitivo della macchina, specialmente quando si opera
con i complessi attrezzi moderni. La combinazione di queste caratteristiche, insieme al ridotto
consumo di carburante, per i lavori in campo senza uguali nel settore, non ne migliora solo la
produttività agricola, ma anche la sostenibilità complessiva.

Il successo di questo modello nel "Tractor of the Year - Best Design 2019" ha confermato
l'impatto positivo del recente restyling del prodotto, che rappresenta la combinazione ideale
di stile e funzionalità.

Questo riconoscimento per la gamma Maxxum MultiController fa seguito al premio "Machine
of the Year 2018", ottenuto alla fiera Agritechnica di Hannover, in Germania, 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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