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Behind the Wheel: "Simply the Best", 75 anni di raccolta meccanizzata 

della canna da zucchero 

 

Il trasporto di Ken Schmidt, Product Performance Manager Case IH, verso la macchina che 

lui definisce la “Tina Turner delle raccoglitrici di canna da zucchero" è allo stesso tempo 

spontaneo e contagioso. Infatti, Ken adora quando gli fanno la seguente domanda “che cosa 

possono avere in comune una famosa macchina agricola degli anni '80 con la leggendaria 

Regina del rock?”. La risposta viene rivelata in quest'ultimo episodio della nostra serie Behind 

the Wheel, che ripercorre la storia della raccolta della canna da zucchero dagli inizi fino ai 

giorni nostri: cnhindustrial.com/simplythebest_ita 

 

Londra, 17 Ottobre, 2019 

 

È il 1944 e i giovani australiani, che di solito sarebbero impegnati a trasportare a mano il 

raccolto della canna da zucchero, sono stati chiamati a compiere il loro dovere altrove. 

Fortunatamente per la popolazione australiana, i fratelli Toft, prendendo alla lettera la famosa 

massima di Platone "la necessità è la madre di tutte le invenzioni", creano la prima 

raccoglitrice di canna da zucchero meccanizzata al mondo. E il resto, come si suol dire, è 

storia. 

 

Il 2019 rappresenta il 75° anniversario della prima raccoglitrice di canna da zucchero 

meccanizzata costruita in Australia. L'invenzione dei fratelli Toft ha rivoluzionato il settore e 

migliorato le condizioni di lavoro delle migliaia di braccianti che, in precedenza, svolgevano 

lo sfiancante lavoro di taglio della canna da zucchero a mano. Negli anni '70, la Toft Bros era 

una delle maggiori case produttrici di raccoglitrici di canna da zucchero al mondo. Nel 1986 

diventa Austoft e, nel 1996, viene acquisita da Case IH, divenuto oggi uno dei marchi globali 

di macchine agricole di CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI). Il filmato include alcune 

spettacolari riprese aeree delle ultime macchine Case IH Austoft al lavoro in Brasile, paese 

dove oggi vengono prodotte e da cui vengono esportate in tutto il mondo.  

 

Questo episodio di Behind the Wheel propone uno spaccato storico della meccanizzazione 

della raccolta della canna da zucchero e rende omaggio a pionieri quali i fratelli Toft e alla 

loro ingegnosa invenzione, tramite l'uso di filmati d'archivio, fotografie e interviste con 

dipendenti del passato e di oggi. 

 

Guardalo adesso all'indirizzo: cnhindustrial.com/simplythebest_ita 
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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 

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 

 

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

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  

 

Contatti stampa: 

 

Francesco Polsinelli    Cristina Formica                

Corporate Communications Europe  Corporate Communications Europe 

Media Relations Manager                Tel.: +39 335 5762520 

Tel.: +39 335 1776091  

  

Email: mediarelations@cnhind.com  

 

http://www.cnhindustrial.com/
http://bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe
mailto:mediarelations@cnhind.com

