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Behind the Wheel: CNH Industrial collabora con l’ArtCenter College of 

Design per reinventare le macchine movimento terra 

 

L'ultimo episodio di Behind the Wheel presenta alcuni talenti del design industriale di domani 

e il modo in cui immaginano il futuro dei macchinari da costruzione. Guardalo online: 

cnhindustrial.com/designchallenge_ita 

  

Londra, 14 novembre, 2019 

 

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha collaborato con gli studenti dell’ArtCenter College 

of Design di Pasadena, in California (Stati Uniti), al fine di sviluppare nuovi progetti per CASE 

Construction Equipment, marchio globale di macchine movimento terra di CNH Industrial, in 

vista di un futuro non troppo lontano. 

 

L'ultimo episodio della serie Behind the Wheel di CNH Industrial propone agli spettatori un 

dietro le quinte del processo creativo degli studenti nello sviluppo di nuovi progetti. 

 

Gli allievi dell’ArtCenter sono stati chiamati a reinventare la leggendaria terna di CASE. È 

stato chiesto loro di sviluppare una terna perfezionata o di inventare una macchina simile 

completamente nuova, che fosse in grado di svolgere specifiche funzioni (es. scavare, 

movimentare terra/materiali, livellare, spianare) in modo più efficiente, pratico e confortevole, 

così da migliorare l'esperienza complessiva dell'operatore. Una parte fondamentale di questa 

sfida consisteva nel trasformare la cabina interna in una postazione lavorativa mobile. Gli 

studenti dovevano inoltre tenere in considerazione aspetti relativi alla sicurezza, dato che le 

macchine movimento terra vengono spesso utilizzate all’interno di centri abitati. 

    

Gli spunti progettuali includevano gli ultimi sviluppi disponibili sulle moderne macchine da 

costruzione, come le tecnologie intelligenti, i combustibili e le energie alternative e il 

funzionamento semi-autonomo. 

 

Guarda il nuovo l’episodio della Web Series: cnhindustrial.com/designchallenge_ita 

 

L’ArtCenter College of Design è un punto di riferimento globale nell’educazione all’arte e al 

design. Fondato nel 1930 a Pasadena, in California, questo istituto offre 11 lauree di primo 

livello e sette di secondo livello in una vasta gamma di discipline di design industriale, arti 

visive e applicate, nonché un programma congiunto MS/MBA con la Drucker School of 

Management e un corso secondario di Social Innovation tramite il programma Designmatters.  
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La collaborazione con ArtCenter sottolinea l'impegno di CNH Industrial nel promuovere i 

giovani talenti e offrire l'opportunità di lavorare con professionisti del settore e ampliare così 

il loro portfolio di progetti. Allo stesso tempo, CNH Industrial ottiene nuove prospettive e punti 

di vista originali sull'innovazione dei prodotti e su un futuro sostenibile.  

 

CNH Industrial mantiene rapporti di lunga data con importanti istituti accademici di design a 

livello mondiale, tra cui il Royal College of Art di Londra, la Domus Academy di Milano e la 

Nantes School of Design di Nantes in Francia. 

 

 

 

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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