FPT INDUSTRIAL EQUIPAGGIA IL T3F DI NEW HOLLAND, PREMIATO COME “MIGLIOR
®

TRATTORE SPECIALIZZATO” AL TOTY 2015

Torino, novembre 2014
FPT Industrial, società all’avanguardia nella progettazione e produzione di propulsori per applicazioni
on e off-road, equipaggia con i propri motori della Serie 8000 il nuovo trattore T3F di New Holland,
che si è aggiudicato il titolo di Tractor of the Year® (TOTY) - "Best of Specialized" per il 2015.
Il riconoscimento “Best of Specialized” istituito nel 1998 dalla rivista italiana “Trattori”, fa parte del
“Tractor of the Year®” e premia, a livello europeo, le innovazioni tecnologiche sui trattori dedicati ad
applicazioni specifiche, come ad esempio piccoli campi, frutteti e vigneti, dove la compattezza delle
macchine costituisce un aspetto fondamentale per gli operatori. La giuria è composta da circa venti
giornalisti europei, in rappresentanza delle principali riviste del settore agricolo.
I trattori T3F sono equipaggiati con il motore S8000 di FPT Industrial, un 2.9 litri con tre cilindri e
turbo intercooler, conforme alla normativa Tier 3, che assicura emissioni, rumorosità e vibrazioni
ridotte oltre a contenuti consumi di carburante. Grazie anche all'elevata coppia (fino a 295 Nm)
disponibile, unitamente a una riserva 34%, i motori consentono eccellenti prestazioni sul campo.
Il motore fa parte della Serie 8000, sviluppata da FPT e che comprende anche una versione con
cilindrata di 3.9 litri e architettura a quattro cilindri in linea. La Serie 8000 è dotata di
turbocompressore e EGR raffreddato interno e consente ai clienti di ottimizzare l’installazione del
motore, le prestazioni della macchina, la risposta al carico e il consumo di carburante; si
contraddistingue per i bassi costi operativi e per la facilità di gestione, grazie alla manutenzione
attuabile su un solo lato del motore (single-side service).
Il riconoscimento conseguito all’EIMA giunge a breve distanza dall’assegnazione di altri prestigiosi
successi a livello internazionale: nel mese di maggio, in occasione della fiera SaMoTer di Verona, è
stato assegnato il premio DIESEL OF THE YEAR® 2014 al motore Cursor 16. A settembre, durante
la 65esima edizione del Salone Internazionale di Hannover, è stato assegnato il premio International
Van of the Year 2015 al nuovo Iveco Daily, equipaggiato con i propulsori della Serie F1.
FPT Industrial è un brand di CNH Industrial, dedicato alla progettazione, alla produzione e alla vendita di gruppi
propulsori per veicoli da strada e fuori strada, applicazioni marine e per la generazione di energia. La società impiega
nel mondo circa 8.400 persone in dieci stabilimenti e sei Centri di Ricerca e Sviluppo. La rete di vendita di FPT
Industrial consta di 93 concessionari e di oltre 900 centri di assistenza in circa 100 paesi. Una gamma di prodotti
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estremamente ampia (6 famiglie di motori con una potenza da 31 a 740 kW e trasmissioni con coppia massima da 200
a 500 Nm) e la grande attenzione alle attività in Ricerca e Sviluppo rendono FPT Industrial uno dei principali
protagonisti a livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale. Per ulteriori informazioni, visitate
www.fptindustrial.com.

