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I NUOVI TRATTORI CASE IH VESTRUM CVXDRIVE 2023 OFFRONO 

PRESTAZIONI, FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE DI GUIDA MIGLIORI  

 

L'ultimo display AFS Pro 700 Plus ad alta risoluzione ottimizza il controllo / Funzioni di 

trasmissione CVXDrive migliorate / Finiture migliorate / Fino a 4 distributori ausiliari posteriori 

completamente elettroidraulici.  

 

St. Valentin, 7 novembre 2022 

 

Nuove caratteristiche e migliorie progettuali incorporate nei quattro trattori Case IH Vestrum CVXDrive 

2023 migliorano ulteriormente le prestazioni, la funzionalità, il comfort e l'esperienza di guida forniti da 

questi apprezzati modelli. I punti salienti includono la trasmissione CVXDrive migliorata, l’ultimo display 

AFS 700 Plus e fino a quattro distributori posteriori completamente elettroidraulici, la presa di forza 

anteriore con frizione a bagno d'olio e le finiture di alta qualità. Tutti i modelli Vestrum CVXDrive sono 

motorizzati da propulsori NEF a quattro cilindri Stage V da 4,4 litri parsimoniosi nei consumi e con una 

potenza da 100 CV a 130 CV, ma in grado di sviluppare fino a 140 CV. 

 

Christel Diebolt, Product Marketing Manager, spiega: “Il Vestrum CVXDrive si è guadagnato un vasto 

seguito tra i clienti che hanno annessi agricoli e campi di dimensioni limitate, ma che desiderano le 

medesime tecnologia e comfort presenti nei trattori più grandi – nonché gli impareggiabili vantaggi di 

un'innovativa trasmissione a variazione continua  (CVT). Con una trasmissione, un ambiente operatore 

e una versatilità ai vertici di questa categoria, il Vestrum è a suo agio sul campo e su strada oppure 

lavorando in spazi ristretti con il caricatore frontale. Inoltre, il Vestrum si colloca perfettamente al di 

sotto della gamma Maxxum offrendo funzionalità premium in dimensioni compatte". 

 

Trasmissione CVXDrive migliorata e regolabile 

Dotata di un'eccellente efficienza e versatilità, la trasmissione CVXDrive comprende due gamme 

meccaniche e permette la regolazione infinita della velocità di avanzamento fino a 40 km/h, che con 

la funzione ECO è raggiungibile a soli 1700 giri/min per minimizzare i consumi di carburante. Collegata 

al sistema APM del trattore, che consente all'operatore di impostare la velocità operativa desiderata 

mentre si occupa di tutto il resto, la trasmissione offre prestazioni ottimali e dispone di una funzione 

antiarretramento “parking” a inserimento automatico (Active Hold) per una maggiore sicurezza. 

 

Sui modelli Vestrum CVXDrive, il funzionamento della trasmissione è stato migliorato con 

l’introduzione di ulteriori funzionalità operative CVT "intelligenti". In risposta ai sondaggi effettuati 

presso i clienti, le caratteristiche di guida sono state ottimizzate in modo da massimizzare la risposta 

sia dell'inversore che di accelerazione/decelerazione, mentre sono state migliorate la sensibilità del 

pedale di guida e la sensibilità e la rilevazione della posizione del Multicontroller, inoltre è stata 

integrata una funzione di esclusione del pedale del cruise control. 

 

A richiesta, per migliorare ulteriormente la produttività, sono disponibili fino a quattro distributori 

ausiliari elettroidraulici per le operazioni più impegnative. 



 

 

 

 

 

 

Un comfort da berlina  

La nuova cabina a quattro montanti è stata resa ancora più produttiva e piacevole da usare. È dotata 

di sistema di sospensione per il massimo comfort, e presenta numerose migliorie esterne ed interne.  

All'interno, gli operatori apprezzeranno l'eccellente visibilità a 360° e le finiture di qualità premium, 

soprattutto nell’area del padiglione e dei montanti, le coperture per gli ammortizzatori a gas che 

sostengono la portiera e il lunotto, oltre agli indicatori di direzione a disattivazione automatica. 

L'esperienza in stile automotive è arricchita dal comodo display sul montante anteriore con specchietto 

integrato e vano portaoggetti, che ora sono di serie su tutte le versioni, per non parlare del volante in 

pelle Case IH opzionale, 

 

Una caratteristica distintiva della nuova cabina è rappresentata dal nuovo modulo di controllo AFS Pro 

700 Plus comprendente uno schermo in vetro ad alta risoluzione tipo tablet, più grande del 35% e 

dotato di rivestimento antiriflesso e anti-impronte digitali. Con 15 GB di spazio di memoria, dispone di 

un menu di avvio rapido, funziona più velocemente, offre funzionalità multi-tasking per ottimizzare la 

produttività e può ospitare fino a quattro ingressi di telecamere. Può essere montato sul bracciolo del 

Multicontroller oppure sulla guida del monitor (optional) che comprende un cablaggio integrato e due 

prese USB per alimentare tablet e telefoni cellulari.  

 

Tra le nuove opzioni proposte una nuova guida per monitor con passacavo integrato e due prese USB. 

Per gli agricoltori in possesso di attrezzi che utilizzano tablet per il controllo tramite app della macchina, 

è disponibile un kit di supporto RAM® per tablet e/o un supporto per telefono cellulare.  

 

All'esterno, i nuovi gradini offrono un accesso più facile e sicuro e il tergicristallo anteriore rivisto, 

precedentemente disponibile solo in abbinamento al tetto ribassato panoramico, copre il 65% in più di 

superficie del parabrezza ed è disponibile su tutte le versioni. È disponibile anche un nuovo supporto 

girofaro a LED pieghevole integrato e nuove luci di posizione/laterali a LED che aumentano la visibilità.  

 

Il Vestrum CVXDrive è stato il primo modello Case IH in questo settore a combinare la trasmissione 

CVXDrive dell'azienda con il sistema di gestione automatica della produttività (APM) per la massima 

efficienza e prestazioni. Questo trattore, rivolto alle medie aziende agricole e zootecniche, si avvale di 

una trasmissione e di un diametro di sterzata di 4,5 m che lo rendono ideale per i lavori con il caricatore 

frontale, le operazioni con la presa di forza, le lavorazioni leggere del terreno e le mansioni di trasporto.  

*** 

 

Comunicati stampa e immagini disponibili al link http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Case IH è la scelta dei professionisti, basata su più di 180 anni di storia ed esperienza nell'ambito dell'industria agricola. 

Una vasta gamma di trattori, mietitrebbia 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. 

http://mediacentre.caseiheurope.com/
http://www.caseih.com/
http://www.cnhindustrial.com/
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