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IL CVT DI STEYR È STATO ULTERIORMENTE MIGLIORATO. 
 
Il nuovo assale anteriore offre condizioni di guida migliori su strada e pertanto garantisce una 

maggiore sicurezza nelle attività di trasporto e durante i trasferimenti. La massa massima 

ammissibile del nuovo STEYR CVT è stata aumentata di una tonnellata. Con Quick Turn II può 

essere regolata la velocità di traslazione dello sterzo. Ora è anche possibile configurare 

liberamente i pulsanti del Multicontroller. 
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Esperienza di guida sensazionale. 

Da quasi 20 anni, il CVT STEYR si sente a proprio agio sui campi. Le sue prestazioni hanno colpito 
migliaia di agricoltori, che dal 1998 hanno acquistato in totale oltre 40.000 CVT. L'ultima generazione 
definisce anche nuovi standard su strada. Il motivo risiede nel nuovo e migliorato assale anteriore 
che porta con sé un pratico vantaggio. Una stabilità direzionale ottimizzata, assieme a uno sterzo più 
morbido e preciso, aumentano il comfort di guida e consentono di lavorare senza fatica con la 
macchina. Al fine di aumentare il comfort su strada del CVT, la sospensione dell'assale anteriore 
agisce ora in entrambe le direzioni. Le vibrazioni sono ulteriormente ammortizzate, il che è 
particolarmente utile ad esempio durante l'utilizzo di attrezzi pesanti. 
Sono presenti innovazioni anche per quanto riguarda l'utilizzo, ad esempio per lo sterzo. Con Quick 
Turn II può essere regolata la traslazione dello sterzo: per esempio, si possono impostare 1,5 
rotazioni dello sterzo per la manovra completa nelle lavorazioni con il caricatore frontale o 3 rotazioni 
dello sterzo per le attività di trasporto stradale. Quick Turn II può essere inoltre programmato tramite 
il sistema di gestione per capezzagna Easy-Tronic. 
 
Lavorare in tutta comodità. 

Un livello sonoro più basso, pari ad appena 69 dB(A), la regolazione ergonomica del sedile e del 
volante, l'impianto di climatizzazione configurabile con precisione e il sofisticato sistema di 
sospensioni rendono la cabina del nuovo STEYR CVT un luogo di lavoro estremamente comodo. Il 
nuovo CVT comunica ancora meglio con le sue attrezzature. Grazie a ISOBUS III ora è possibile 
avere l'attrezzo che controlla il trattore, per esempio lo si può arrestare, azionare ecc. I pulsanti del 
Multicontroller possono essere collegati a piacimento alle funzioni ISOBUS. Un'altra caratteristica 
innovativa è la visualizzazione esatta del numero di giri del motore sul monitor. Per una visuale 
posteriore ancora più confortevole, è stato aggiunto il nuovo specchietto retrovisore grandangolare. 
Grazie a un massimo di tre videocamere (sulla parte posteriore di un rimorchio o di una pressa), è 
possibile osservare immagini in tempo reale sul monitor S-TECH 700. I distributori ausiliari del nuovo 

 



 

STEYR CVT hanno lo stesso colore dei comandi nella cabina, caratteristica che aiuta a non fare 
confusione. La massa massima ammissibile è stata aumentata di ben una tonnellata: I modelli CVT 
dal 6150 al 6175 arrivano fino a 11,5 tonnellate, mentre i modelli CVT dal 6185 al 6240 fino a 14. 
 
Agricoltura di precisione. 
I trattori STEYR CVT si affidano al sistema S-TECH per tutte le applicazioni legate all'agricoltura di 
precisione, il quale rende possibile, per esempio, il controllo degli attrezzi compatibili con ISOBUS II 
e III, l'integrazione di sistemi di guida automatici così come l'utilizzo dei trattori CVT. Il monitor S-
TECH 700 integrato nel bracciolo può essere facilmente manovrato attraverso il display touchscreen; 
In alternativa, può essere montato anche su una guida in corrispondenza del finestrino laterale 
destro. Con l'automatizzazione delle funzioni di base del trattore, il monitor S-TECH garantisce un 
flusso di lavoro ottimale e al contempo permette di avere sempre sotto controllo il lavoro già svolto, il 
consumo di carburante e molto altro ancora. Il sistema di gestione per capezzagna Easy-Tronic II 
consente l'automatizzazione delle procedure operative e così facendo aumenta l'efficacia e le 
capacità del trattore e di conseguenza anche dell'operatore. 
 
Efficienza continua. 
La gamma comprende in totale sette modelli, che erogano una potenza che va dai 150 ai 240 CV. 
L'eccezionale design della trasmissione permette prestazioni elevate e dà il nome a questa serie: 
CVT sta per Continuously Variable Transmission e descrive un cambio con trasmissione a variazione 
continua. Il motore ECOTECH, Turbodiesel da 6,7 litri con iniezione Common-Rail e intercooler, 
grazie al sistema a basse emissioni Hi-eSCR soddisfa lo standard di emissioni di livello IV e 
garantisce redditività ecosostenibile. Il dispositivo di gestione del regime motore PowerPlus consente 
di ottenere più potenza durante le attività di trasporto, di presa di forza e idrauliche. A PowerPlus 
attivo, il motore può aggiungere potenza fino a 45 CV. Il sistema PowerPlus è disponibile anche per i 
lavori di presa di forza, ad esempio, in retromarcia. 
 
Nessuna interruzione del flusso di potenza. 
Nonostante le molte caratteristiche innovative, STEYR non ha perso di vista la semplicità di utilizzo 
del trattore. L'accelerazione è a variazione continua, senza cambio di marcia manuale a partire da 
uno stato di stazionamento attivo – il veicolo rimane completamente fermo con i freni non inseriti 
anche su terreni in pendenza – fino a raggiungere la massima velocità con il pedale dell'acceleratore 
o, a scelta, con la leva del cambio posizionata nel bracciolo. Tutto questo offre il massimo livello di 
comfort. La serie CVT comprende ad oggi sette modelli a sei cilindri con una potenza che va da 150 
a 240 CV. Ma i clienti STEYR possono godere dei vantaggi del comfort di guida senza pari anche nel 
segmento a quattro cilindri, con i quattro modelli CVT Profi da 115 a 145 CV. 
 
 

 
 
 
 



 

*** 
 
Per ulteriori informazioni su CNH Industrial consultare www.steyr-traktoren.com  
 
STEYR rappresenta oltre 70 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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