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INIZIATIVA SPECIALE DI STEYR PER UNO 

SFORTUNATO AGRICOLTORE CECO  

 

Quando la famiglia Pařil era in cerca di un nuovo trattore per la propria azienda agricola biologica negli 

altopiani di Drahanské in Repubblica Ceca, solo un produttore è stato in grado di soddisfare la sua 

particolare esigenza, ovvero trovare un trattore che avesse il joystick di comando sulla sinistra. 

 

Poco tempo prima, Marek Pařil, figlio del proprietario dell'azienda, aveva perso il braccio destro in un 

tragico incidente. "L'incidente ha reso assolutamente impossibile per Marek lavorare con un trattore, 

e quindi il nostro requisito era semplice: trovare chiunque avesse potuto fornire un trattore che 

consentisse a Marek di lavorare di nuovo anche con la sua menomazione", racconta Antonín Pařil. 

Grazie agli sforzi e all'interessamento di Stanislav Sychra, rappresentante regionale STEYR presso la 

Navos Farm Technic, è arrivato in azienda uno speciale PROFI 4130 con trasmissione a variazione 

continua. 

 

Abbiamo scelto un trattore della serie PROFI perché volevamo un trattore versatile per l'azienda 

agricola, che potesse essere utilizzato non solo per la preparazione superficiale, la coltivazione del 

terreno e la semina, ma anche per la falciatura e la raccolta dell'erba. Questo aspetto oltre alle sue 

prestazioni hanno fatto del PROFI 4130 CVT la scelta ideale per la nostra flotta. Anche la facilità d'uso 

ha svolto un ruolo importante nella nostra scelta, quindi abbiamo optato per un trattore con 

trasmissione CVT, semplice da utilizzare e con numerose funzioni di sicurezza ", ha aggiunto Antonín. 

 

L'adattamento è stato eseguito da Kneidinger1880, partner storico di STEYR con sede ad Altenfelden, 

a circa 60 chilometri dallo stabilimento STEYR di St Valentin.  La società produce per loro dal 1998 

sistemi di guida reversibili, e quindi conosce molto bene le cabine STEYR e i loro schemi meccanici 

ed elettrici. "Per la conversione abbiamo costruito un supporto speciale per il bracciolo", afferma 

Hermann Höfler, amministratore delegato di Kneidinger1880, "e abbiamo dovuto modificare la piastra 

del sedile. Abbiamo inoltre montato il cablaggio del nostro sistema di inversione e riposizionato gli 

interruttori della PTO." 
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Tornato all'azienda Pařil, il PROFI è stato messo al lavoro con una falciatrice a dischi posteriori, una 

seminatrice da tre metri o un aratro a quattro vomeri. L'azienda coltiva grano, orzo, patate, 

barbabietole ed erbe biologiche su circa 60 ettari di terreno agricolo. Parte di questo è costituita da 

prativo, utilizzato per fieno e insilati per le loro pecore Merino, capre e bovini da carne Jersey e 

Limousine. 

 

"Per noi, il nostro PROFI non è semplicemente una macchina, è più come un membro della nostra 

famiglia. Abbiamo scelto il trattore che volevamo, anche se nessuno nella zona aveva avuto 

esperienza con la marca. Il cambiamento non ci ha spaventati. Siamo felici di essere diversi e 

abbiamo fatto bene. Apprezziamo molto ciò che il team STEYR ha fatto per noi ", concorda la 

famiglia. 

 

FINE 

*** 

 

Per maggiori informazioni sui trattori STEYR in Internet, visitare 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 non manca di impressionare con le 

sue innovazioni tecniche e le soluzioni orientate ai clienti. Questo garantisce ottimi livelli di produttività e convenienza in 

agricoltura, nella silvicoltura e nei settori della manutenzione urbana. La rete dei concessionari STEYR fornisce ai clienti 

assistenza dedicata. 

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). Ulteriori informazioni su CNH 

Industrial sono disponibili sul sito www.cnhindustrial.com. 
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