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Case IH e New Holland Agriculture si aggiudicano i titoli di “Machine of the 

Year” al SIMA 2019 

 

Case IH è stata premiata per il suo Vestrum CVXDrive nella categoria Trattori medi e per il 

Quadtrac CVXDrive nella categoria Trattori XL. New Holland Agriculture ha ottenuto i 

riconoscimenti per la sua mietitrebbia Revelation CR con tecnologia IntelliSense™ nella 

categoria Mietitrebbie e per il trattore T5 AutoCommand™ nella categoria Trattori medi.  

 

Londra, 27 febbraio, 2019 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI/MI: CNHI) è presente con entrambi i suoi marchi agricoli 

globali, Case IH e New Holland Agriculture, all'edizione 2019 del SIMA di Parigi, la fiera 

internazionale del settore agricolo, in corso di svolgimento questa settimana nella capitale 

francese. Con più di 1.800 espositori provenienti da oltre 40 paesi e circa 230.000 visitatori 

attesi da oltre 130 paesi, il SIMA punta sulla propria esperienza e capacità di attrazione per 

riunire ogni due anni 15 diversi comparti del mondo agricolo.  

 

Inoltre, negli anni in cui si svolge, il SIMA ospita anche i premi “Machine of the Year”. Istituiti 

da un gruppo di giornalisti europei esperti di settore nel 1997, questi riconoscimenti sono 

assegnati da una giuria composta da esponenti delle più autorevoli testate specializzate 

europee e coprono una serie di categorie al fine di celebrare le migliori innovazioni nelle 

tecnologie agricole. Le macchine appartenenti a ciascuna categoria vengono valutate in base 

alle loro caratteristiche innovative, alle prestazioni, alla produttività, ai costi di esercizio, alla 

semplicità d'uso e al comfort per l'operatore.  

 

Quest’anno, Case IH e New Holland Agriculture hanno conseguito un totale di quattro titoli 

“Machine of the Year 2019”.  

 

Il Vestrum CVXDrive di Case IH si è aggiudicato il titolo di miglior trattore medio. Questa 

gamma comprende quattro modelli con una potenza da 100 a 130 CV dotati di trasmissione a 

variazione continua CVXDrive di serie. Il motore turbo da 4,5 litri con intercooler dei quattro 

trattori della gamma Vestrum ottempera alla normativa sulle emissioni Stage V dell’Unione 

Europea, combinando la tecnologia brevettata di post-trattamento di FPT Industrial con un 

catalizzatore di ossidazione diesel e un iniettore di fluido DEF (AdBlue) in un compatto sistema 

“all-in-one”. La capacità del trattore di scindere il regime del motore e la velocità di 
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avanzamento può risultare molto vantaggiosa per attività che implicano frequenti trasferimenti 

su strada o lavori sul campo come falciatura, pressatura, preparazione superficiale del suolo 

e operazioni specialistiche. 

 

Il Quadtrac CVXDrive di Case IH si è invece aggiudicato il titolo di migliore trattore in 

esposizione nella categoria alta potenza. Il Quadtrac offre trasmissioni a variazione continua 

in precedenza mai disponibili su un trattore articolato cingolato e Case IH rimane l'unico 

costruttore a offrire la trasmissione CVT su questo tipo di macchine a elevata potenza. Questa 

trasmissione, disponibile sui modelli da 470, 500 e 540 CV, porta diversi vantaggi, tra cui la 

facilità di utilizzo, specie per gli operatori inesperti, una più rapida accelerazione fino alla 

velocità di lavoro o di trasporto, un minore affaticamento per l'operatore e la piena potenza 

disponibile alle velocità di avanzamento inferiori per speciali applicazioni o attrezzi. 

 

Sul proprio fronte, New Holland Agriculture si afferma nella categoria Mietitrebbie del “Machine 

of the Year” grazie alla gamma CR Revelation con sistema IntelliSense™. Questo sistema 

fissa nuovi standard di automazione e introduce una serie di miglioramenti che consolidano 

ulteriormente la posizione di leader del settore della mietitrebbia più produttiva al mondo. Il 

sistema proattivo e automatico di impostazione della mietitrebbia offre significativi vantaggi per 

il cliente in termini di produttività - aumento della produzione giornaliera, riduzione delle perdite 

e miglioramento della qualità della granella - e per l'operatore - meno decisioni da prendere, 

maggiore comfort e sicurezza, minore fatica e un'interfaccia utente semplice da usare. 

 

New Holland si è inoltre aggiudicata un ulteriore premio “Machine of the Year” nella categoria 

Trattori medi con la sua serie T5 Auto Command™. Questa gamma propone lo spazio e il 

comfort in cabina migliori della categoria, offrendo un'esperienza di guida eccezionale e 

prestazioni e potenza leader del segmento. La pluripremiata trasmissione AutoCommand™ a 

variazione continua esalta le versatili prestazioni del T5 nei lavori in cui è fondamentale una 

precisa velocità. Questi trattori offrono le caratteristiche ideali per una maggiore versatilità nelle 

operazioni su prativo e seminativo, trasporto, coltivazione e lavori municipali.  

 

Per notizie relative ai marchi CNH industrial presenti al SIMA visitare l'indirizzo:  

media.cnhindustrial.com/EUROPE/e/SIMA-Agricultural-Trade-Fair-2019  

 

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

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe 

https://media.cnhindustrial.com/EUROPE/e/SIMA-Agricultural-Trade-Fair-2019
https://media.cnhindustrial.com/EUROPE/Subscribe


 

 

 

 

 

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 

di CNH Industrial 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; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH 

Industrial: www.cnhindustrial.com 
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Corporate Communications Europe     Corporate Communications Europe    

Media Relations Manager                Tel: +39 335 5762520 
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