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STEYR FORNISCE UNA FLOTTA DI TRATTORI PER LA 

FORMAZIONE DEI FUTURI AGRICOLTORI IN 

UNGHERIA 

 

Ventiquattro trattori forniti da Magtar Kft a 18 scuole di formazione e centri di formazione professionale 

/ Da utilizzare per l'acquisizione della patente per trattori, per attività sul campo e per la formazione / 

Passaggio delle consegne durante un evento speciale a cui ha presenziato il Ministro dell'agricoltura 

presso l'Istituto tecnico agrario Csapó Dániel /  

 

St. Valentin, 03.09.2020 

 

Magtár Kft, importatore ufficiale di STEYR in Ungheria, ha vinto una gara d'appalto per la fornitura di 

un totale di 24 trattori a 18 istituti agrari, per contribuire a formare i futuri agricoltori del paese. 

 

I nuovi trattori sono tutti modelli STEYR 4085 Kompakt. Sette di questi sono stati esposti durante la 

cerimonia indetta per annunciare l'accordo, tenutasi il 30 agosto presso l'Istituto tecnico agrario Csapó 

Dániel a Szekszárd. In questi giorni è iniziata la consegna dell'intera flotta di trattori alle scuole e ai 

centri di formazione, sparsi in tutta l'Ungheria. 

 

Tra gli ospiti dell'evento anche il ministro dell'Agricoltura Dr István Nagy, il Segretario di Stato del 

Ministero dell'Agricoltura Sándor Farkas e la preside della scuola Zsuzsanna Szerdai Simonné, che 

ha coordinato il progetto per quanto riguarda la parte scolastica. All'evento hanno presenziato anche i 

presidi delle altre scuole coinvolte nel progetto. 

 

Il bando, finanziato dall'UE, è stato lanciato per rinnovare l'antiquato parco macchine utilizzato dagli 

istituti agrari e dai centri di formazione professionale e per migliorare le competenze digitali degli 

studenti e dei futuri professionisti del settore agricolo, consentendo loro di lavorare con le tecnologie 

più recenti. Il bando prevedeva infatti che le macchine possedessero le caratteristiche chiave dei 

moderni modelli di fascia media, vale a dire motori tecnologicamente aggiornati, trasmissione 

Powershift e sollevatore a comando elettroidraulico. I trattori dovevano altresì essere dotati di moderni 

sistema di guida automatica GPS e di basilari dispositivi di precision farming per scopi di formazione, 

in quanto dovevano essere utilizzati anche per diverse applicazioni di lavoro nei campi di 

addestramento. 



 

 

 

 

 

 

In aggiunta, le macchine dovevano essere attrezzate per finalità di istruzione e di esame degli allievi 

per il conseguimento della patente di guida per trattori. Questo implicava quindi che le specifiche 

richieste includessero un sedile secondario di dimensioni standard, un pedale del freno aggiuntivo, un 

pulsante della frizione e un corredo di specchietti per l'istruttore.  

 

"La combinazione vincente tra il soddisfacimento di tutti i requisiti tecnici, la fornitura di un programma 

di garanzia estesa STEYR e una solida e continua collaborazione tra STEYR e il concessionario sono 

stati gli elementi chiave per aggiudicarci questo appalto", ritiene Sándor Mikó, amministratore 

delegato, che gestisce Magtár Kft assieme al proprietario/titolare János Tóth e a Peter Pillmann, 

Product Manager di STEYR. 

 

"Siamo felici di aver vinto questa prestigiosa gara d'appalto e non vediamo l'ora di fare la nostra parte 

per sostenere gli agricoltori del futuro". 

 

Matteo Paraluppi, Business Manager, STEYR Eastern Europe and Balkans, ha commentato: 

 

“Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come partner affidabile per le istituzioni pubbliche e fieri anche 

del fatto che gli agricoltori di domani possano esercitarsi e formarsi utilizzando i nostri trattori. Il nostro 

successo in Ungheria sottolinea la nostra posizione di fornitore affermato a livello internazionale, 

pronto a svolgere un ruolo importante, insieme ai nostri partner locali, anche nella crescita dei giovani 

agricoltori e delle comunità nel loro insieme ". 

 

*** 

Per maggiori informazioni sui trattori STEYR, visitare www.steyr-traktoren.com    

 

Da oltre 70 anni STEYR è sinonimo di eccellenza tecnologica e alta qualità nel settore della produzione di macchine. La 

sua gamma di trattori costruite in Austria si contraddistingue per gli elevati livelli qualitativi e le eccezionali caratteristiche 

di comfort e precisione operativa, ottenuti ricorrendo a tecnologie collaudate e innovative per massimizzare i livelli di 

produttività per gli operatori dei settori agricolo, forestale e dei servizi comunali. I clienti STEYR possono contare sul 

servizio di assistenza di prima classe fornito dai professionisti STEYR e dalla sua rete di concessionari e di assistenza 

altamente specializzata. Ulteriori informazioni sui prodotti e sui servizi di STEYR sono disponibili sul sito www.steyr-

traktoren.com.  

 

STEYR è un marchio di CNH Industrial N.V., leader mondiale di prodotti di investimento quotato nella Borsa di New York 

(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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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

Esther Gilli 

Tel.: +43 7435-500 634 

STEYR Public Relations and Digital Officer Europe 

E-Mail: esther.gilli@cnhind.com  
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