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CNH Industrial acquisisce il produttore australiano di attrezzature 

agricole K-Line Ag 

 

Londra, 4 novembre 2019 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi l'accordo per 

l'acquisizione dell'azienda australiana costruttrice di attrezzi agricoli K-Line Ag. Con questa 

acquisizione il portafoglio di prodotti di Case IH e New Holland Agriculture, i marchi globali 

di macchine agricole di CNH Industrial, si arricchisce di attrezzature essenziali per la 

lavorazione del terreno e la gestione dei residui, che sono la chiave per garantire una 

preparazione ottimale del letto di semina, fondamentale per la resa produttiva. K-Line è 

diventata la casa costruttrice numero uno in Australia nell’ambito della lavorazione del 

suolo, progettando prodotti robusti e affidabili per lavorare alcuni dei terreni dalle 

condizioni più difficili al mondo. 

 

L'impegno di CNH Industrial per far crescere il suo segmento Agriculture a livello globale è 

incentrato sul mettere a disposizione della clientela dei suoi brand i propri progressi 

tecnologici e sullo sviluppo di un'offerta avanzata di agricoltura digitale. Questi sono i 

pilastri fondamentali della strategia di crescita di questo segmento e, in questo senso, 

l'integrazione di attrezzature all'avanguardia per la lavorazione del terreno e la gestione dei 

residui rappresenta un passo importante per raggiungere questo obiettivo.  

 

«L'acquisizione di K-Line Ag è un'altra dimostrazione concreta rispetto all'obiettivo 

dichiarato per il segmento Agriculture di ricercare acquisizioni strategiche per migliorare 

l'offerta dei vari brand e, al contempo, riaffermare il proprio ruolo di realtà consolidatrice del 

settore», ha dichiarato Hubertus Mühlhäuser, Chief Executive Officer, CNH Industrial. 

«Ora i nostri marchi saranno in grado di servire ancora meglio i loro clienti, grazie 

all'eccezionale portafoglio di prodotti di K-Line Ag e a un team qualificato e competente 

che entra a far parte della famiglia CNH Industrial». 

  

K-Line Ag, azienda australiana innovativa e all'avanguardia nel settore delle attrezzature 

agricole, con sede a Cowra, nel Nuovo Galles del Sud, è stata fondata nel 1993 e, nel 

2013, ha esteso le proprie attività al Nord America. I prodotti K-Line saranno disponibili 
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presso i concessionari Case IH in Nord America e tramite le reti di distribuzione Case IH, 

New Holland e K-Line in Australia e Nuova Zelanda.  

 

 

 

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  
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