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Case IH e Väderstad, in team, trionfano in Ungheria 

infrangendo il record mondiale di superficie seminata a mais 

con il Magnum 380 CVX 

 
Il modello di punta della gamma Magnum, in coppia con la seminatrice Väderstad Tempo L 16, 

copre 502,05 ettari in 24 ore / Infranto il precedente record di 448,29 ettari / La coltura verrà 

seguita, sino al momento della raccolta, nel pieno rispetto delle linee guida agronomiche / La 

trasmissione a variazione continua CVX è la soluzione ideale per raggiungere rapidamente la 

piena velocità operativa all'inizio di ogni passata successiva 

 

St. Valentin, 14 aprile 2017 

 

Case IH ha contribuito a infrangere il record mondiale di superficie seminata a mais in 24 ore, 

utilizzando un trattore Magnum 380 CVX abbinato a una seminatrice Väderstad Tempo L da 16 

file, coprendo 502,05 ettari e superando ampiamente il precedente record di 448,29 ettari. 

Lavorando su due appezzamenti di un'azienda agricola dell'Ungheria occidentale, la 

combinazione di macchine è stata utilizzata non solo per la semina, ma anche per l'applicazione 

di fertilizzanti e insetticidi. 

 

Seminando con un’interfila di 76,2 cm, la combinazione ha coperto una larghezza di 12,19 metri 

per ogni passata, utilizzando il sistema di guida automatica AccuGuide di Case IH per eseguire 

passate uniformi e accurate a velocità di lavoro sino a 24 km/h e usufruendo del livello di 

precisione di 2,0 cm, tra passate consecutive, offerto dall'esclusiva rete di trasmissione dei 

segnali di correzione RTK+ di Case IH, che copre la maggior parte dell'Europa (inclusa l'intera 

Ungheria) con più di 1.000 stazioni RTK. L'applicazione ISOBUS Task Controller installata nel 

monitor AFS Pro 700 ha consentito di gestire singolarmente ciascuna delle 16 file della 

seminatrice, assicurandone il preciso inserimento e disinserimento alle capezzagne. 

 

Per il tentativo di superamento del record è stato scelto il Magnum 380 CVX con trasmissione a 

variazione continua non solo per le sue prerogative di risparmio e rendimento del combustibile e 

facilità d'uso, ma anche per la sua capacità di accelerare rapidamente alla velocità ottimale di 

lavoro dopo la manovra in capezzagna e all'inizio della passata successiva. La portata d'olio di 

221 litri/minuto erogata dall'impianto idraulico del Magnum 380 CVX ha inoltre fatto sì che le 

ventole della seminatrice lavorassero nelle condizioni di massima efficienza e senza subire 

perdite di carico. 



 

 

 

 

 

 

Questo tentativo di superamento del record è stato effettuato nel pieno rispetto delle linee guida 

agronomiche, assicurandosi che il mais venisse seminato con la stessa cura e attenzione ai 

particolari di interasse di spaziatura e profondità di semina che adotterebbe ogni agricoltore. La 

qualità del lavoro eseguito durante l'evento di superamento del record è stata monitorata dallo 

staff dell'Università di Gödöllő. 
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Comunicati stampa e immagini: http://mediacentre.caseiheurope.com  

Case IH è la scelta dei professionisti, basata su più di 175 anni di tradizione ed esperienza nell'ambito dell'industria 

agricola. Una vasta gamma di trattori, mietitrebbie e presse, supportata dalla nostra rete di assistenza mondiale 

altamente specializzata e pronta a fornire ai nostri clienti supporto e soluzioni necessarie per essere produttivi ed 

efficienti nel 21° secolo. Ulteriori informazioni sui prodotti e sui servizi di Case IH sono disponibili sul sito 

www.caseih.com.  

Case IH è un marchio di CNH Industrial N.V., leader mondiale nel settore dei beni di investimento (Capital Goods), 

quotato presso la borsa di New York, New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) e nel Mercato Telematico Azionario 

della Borsa Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori informazioni su CNH Industrial, visitate il sito www.cnhindustrial.com. 
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