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STEYR TERRUS CVT STAGE V: I TRATTORI NON SONO MAI STATI COSÌ 

"ECOLOGICI"  

 

Grazie a 13 brevetti di proprietà di FPT è stato possibile ridurre le emissioni di NOx di circa il 95% e 

ottenere così la conformità alla normativa sulle emissioni Stage V senza effettuare modifiche 

costruttive al motore. Il costo totale di esercizio è stato ridotto grazie al basso consumo di carburante 

e agli intervalli di assistenza prolungati per olio motore e cambio. STEYR ha deciso di sfruttare 

l'introduzione della normativa Stage V per introdurre i principali aggiornamenti di prodotto sui modelli 

Terrus CVT tra cui i sistemi S-Turn II, STEYR S-Brake e il sistema telematico S-Fleet. 

 

 

 

St. Valentin, 13.11.2018 

 

La gamma STEYR Terrus CVT, grazie ai tre modelli 6300 CVT, 6270 CVT e 6250 CVT, è conforme 

allo standard sulle emissioni Euro Stage V applicabile dal 1° gennaio 2019 per i nuovi trattori: grazie 

alla riduzione delle emissioni di ossido di azoto del 95% e alla significativa diminuzione del particolato 

(sia a livello di massa, sia a livello di numero di particelle), questi trattori soddisfano appieno i requisiti 

necessari. L'enorme riduzione delle emissioni si basa su 13 brevetti di proprietà del brand che produce 

motopropulsori FPT Industrial. Ciò che rende unica questa innovazione è che è stata possibile senza 

apportare modifiche costruttive ai motori collaudati e senza integrare modifiche esterne nelle soluzioni 

esistenti. 

 

Inoltre, i nuovi trattori Terrus CVT in versione Stage V prolungheranno l'intervallo di manutenzione 

dell'olio motore a 750 ore. Il periodo di 1.500 ore per la sostituzione dell'olio del cambio è stato 

ulteriormente prolungato. "I nuovi modelli Terrus CVT convincono non solo per la drastica riduzione 

delle emissioni, della manutenzione e dei costi totali di esercizio, ma anche per una serie di importanti 

aggiornamenti di prodotto", ha affermato Hans-Werner Eder, Head of Product Marketing EMEA. 

 

Maggiore produttività, comfort e sicurezza 

Grazie alla funzione S-Turn II, il nuovo Terrus CVT di STEYR offre una combinazione efficace tra 

Easytronic II e S-Turn. La nuova funzione S-Turn II combina il sistema di sterzata automatica a fine 

campo con le funzioni di gestione della sequenza di svolta a fine campo, al fine di garantire una svolta 

completamente automatica in tutta tranquillità. Questa funzione rappresenta un vero e proprio sollievo 

per gli utenti, i quali possono beneficiarne nella loro giornata lavorativa. Le elevate prestazioni, 

l'efficienza, la precisione e la facilità d'uso, nonché la maggiore attenzione alla capezzagna sono i 

vantaggi indiscutibili della nuova funzione S-Turn II. 



 

 

 

 

 

 

I nuovi modelli Terrus CVT, dotati di STEYR S-Brake, garantiscono un ulteriore vantaggio in termini di 

sicurezza: questo sistema brevettato assicura che l'accoppiamento di trattore e rimorchio rimanga 

stabile anche quando la velocità viene ridotta utilizzando il pedale o la leva dell'acceleratore. Può 

accadere che il rimorchio spinga il trattore e, nel peggiore dei casi, destabilizzi la traiettoria di trattore 

e il rimorchio. Questa è la tipica situazione che è possibile evitare grazie al nuovo sistema frenante 

per rimorchi STEYR S-Brake: Infatti, il rimorchio viene frenato dal freno di servizio, in modo tale che il 

trattore e il rimorchio decelerino contemporaneamente, consentendo quindi all'intero accoppiamento 

di rimanere stabile. 

 

A partire dal secondo trimestre 2019 presso i concessionari 

Nonostante la normativa preveda un periodo di transizione che terminerà alla fine del 2020, i nuovi 

modelli 6300, 6270 e 6250 Terrus CVT Stage V saranno disponibili presso i concessionari STEYR a 

partire dal secondo trimestre del 2019. Al contempo, STEYR introduce il sistema telematico S-Fleet 

come equipaggiamento standard per i nuovi modelli Terrus CVT.  

 

*** 

 

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

 

STEYR è da oltre 60 anni sinonimo di tecnologia ad altissimo livello sviluppata in Austria, specializzata in trattori dotati di 

elevata qualità, 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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