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ECCO L’ULTIMA NOVITÀ: WWW.STEYR-TRAKTOREN.COM 

 

Dal 29 novembre di quest’anno il nuovissimo sito web STEYR è online. Conquista per il design 

moderno, l’eccellente chiarezza e l’elevatissima facilità d’uso. Il sito è disponibile in ben sei lingue. 

 

 

 

St. Valentin, 5.12.2016 

 

Il risultato di un lavoro durato un anno. 

Per circa un anno in Austria, Italia e Stati Uniti si è lavorato alla creazione del nuovo sito web STEYR. 

Il risultato ora si può vedere e cliccare: il nuovo sito online del costruttore di trattori di St. Valentin è 

online dal 29 novembre. 

 

La facilità d’uso diventa una priorità. 

I visitatori uomini e donne del sito steyr-traktoren.com si aspettano da subito un sito web che presenti 

tutte le informazioni relative al mondo di STEYR in modo molto moderno, esteticamente accattivante, 

chiaro e semplice. La guida a menu intuitiva permette di navigare con facilità sulla nuova piattaforma, 

che si suddivide in due categorie: da un lato la gamma tradizionale di modelli STEYR per gli agricoltori 

uomini e donne (menu di colore rosso), dall’altro il programma per manutenzione urbana di STEYR 

per aziende municipali, imprese forestali e industriali. (menu di colore arancione). 

 

Su misura per tutti i terminali. 

Grazie al design responsivo, il nuovo sito STEYR funziona su tutti i terminali senza alcuna limitazione. 

In concreto: la visualizzazione della pagina si adatta automaticamente al dispositivo usato, sia che si 

tratti di un PC tradizionale, un portatile, un tablet o addirittura uno smartphone. Un altro grande valore 

aggiunto in fatto di facilità d’uso. 

 

Disponibile in sei lingue. 

Già nella fase di sviluppo del nuovo debutto in Internet alla STEYR si è posto l’accento 

sull’internazionalità del marchio. E questo ora è evidente anche online: tutti i contenuti sono disponibili 

in ben sei lingue: tedesco, inglese, polacco, francese, olandese e italiano.  

 

 

*** 

Per ulteriori informazioni sui trattori STEYR in Internet consultare il sito www.steyr-traktoren.com  

 

http://www.steyr-traktoren.com/


 

 

 

 

 

Steyr rappresenta oltre 60 anni di tecnologia ad altissimo livello sviluppata in Austria ed è specializzata in trattori che 

offrono qualità superiore, eccellente comfort e lunga durata. La gamma di modelli Steyr è famosa per le innovazioni 

tecniche e per le soluzioni orientate al cliente, che garantiscono la massima produttività e la massima redditività nelle 

applicazioni agricole, nella silvicoltura e nelle attività urbane. La rete dei concessionari Steyr fornisce ai clienti assistenza 

dedicata. 

 

STEYR è un marchio di CNH Industrial N.V., società leader nel mercato dei beni strumentali quotata alla Borsa di New 

York (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori informazioni su CNH 

Industrial consultare www.cnhindustrial.com. 
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