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EDIZIONE SPECIALE DEL TRATTORE STEYR TERRUS 

 

Per festeggiare i 70 anni di storia dei trattori Steyr è stata realizzata una versione esclusiva e 

particolare del trattore STEYR Terrus 6300 CVT. La sua speciale livrea e la cabina di guida rivestita 

di pelle premium, oltre alla stampa in rilievo del nome del futuro proprietario, rendono l'edizione 

speciale del Terrus inconfondibile. 

 

Sankt Valentin, 13/11/2017 

  

Il vestito della festa. 

70 anni fa, nella città austriaca di Sankt Valentin, ebbe inizio la storia di successo dei trattori STEYR. 

L'innovazione, l'elevata qualità e la massima affidabilità sono da sempre elementi fondamentali del 

marchio. Per festeggiare adeguatamente questa ricorrenza, STEYR è lieta di presentare il proprio fiore 

all'occhiello, il Terrus 6300 CVT, con una livrea speciale confezionata su misura per l'occasione. 

L'edizione speciale del Terrus è esposta in esclusiva alla fiera Agritechnica ed è in attesa di un fan di 

Steyr che diventi il fortunato proprietario di questo pezzo unico. La speciale livrea di color bianco perla 

è abbinata al rosso tipico di STEYR e a una finitura opaca. Anche i cerchioni sono di colore bianco 

perla opaco. 

L'ambiente di guida rivestito di pelle premium è in grado di accogliere nel massimo comfort il futuro 

proprietario, che avrà il proprio nome stampato in rilievo sul piantone dello sterzo, anch'esso dalla 

progettazione speciale. La copertura posteriore e i braccioli sono rivestiti in pelle grigia di alta qualità. 

Il volante, con al centro il logo del settantesimo anniversario, grazie al rivestimento in pelle traforata 

non solo è una meraviglia per gli occhi, ma risulta anche molto comodo. A catturare lo sguardo è anche 

il tappetino nero con il logo dell'anniversario ricamato su di esso e rifinito con pelle scamosciata Nabuk 

di colore rosso. 

 

STEYR Terrus 6300 CVT. 

Grazie al proprio ideale rapporto peso-potenza, il Terrus CVT è adatto alle operazioni di trasporto 

veloce quanto ai servizi più gravosi in campo. Un turbocompressore a geometria variabile fornisce una 

risposta spontanea e gestisce senza fatica ogni sforzo, persino a basso regime. Anche in termini di 

economia i modelli Terrus CVT sono tra i migliori della classe. Secondo i risultati del PowerMix DLG, 

lo STEYR Terrus 6300 CVT consuma solo 249 g/kWh. Redditività, produttività, rispetto per l'ambiente 

e i più moderni sistemi di gestione dell'energia lavorano quindi in perfetta simbiosi. Il sistema di post-

trattamento dei gas di scarico Hi-eSCR ottimizza il consumo di carburante e migliora prestazioni e 

capacità di risposta del motore. La fasatura ottimale, senza ricircolo dei gas esausti, non grava sul 

motore né sul sistema di raffreddamento. Il sistema non necessita di alcun filtro antiparticolato, il che 

consente di risparmiare sui costi di manutenzione. Su richiesta è disponibile un freno motore leader 



 

 

 

 

 

nel settore e ad alte prestazioni, che consente un aumento del 40% delle prestazioni di frenata 

bloccando l'apporto di carburante, chiudendo il tappo di scarico e massimizzando la resistenza della 

ventola del motore e del turbocompressore eVGT. In questo modo si riduce la necessità di utilizzare il 

freno del trattore, come pure di un attrezzo o del rimorchio che ricevono l'impulso di fermarsi. Il sistema 

di raffreddamento fa in modo che la temperatura di esercizio del motore sia sempre ottimale. La ventola 

reversibile opzionale consente di invertire la direzione del flusso d'aria. Di conseguenza, il radiatore e 

la relativa griglia vengono puliti automaticamente garantendo la massima efficienza di raffreddamento. 

Grazie alla ventola reversibile con pale regolabili continuamente, la posizione di queste ultime viene 

regolata in base alle esigenze al fine di ottenere un raffreddamento altamente efficace, riducendo al 

contempo il consumo di carburante.  

 

*** 

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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Tel.: +43 7435 500 634 

e-mail: esther.gilli@cnhind.com 
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