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STEYR PROFI CVT COMPATTO CON MOTORE A 6 CILINDRI   

 

A partire da ottobre sarà disponibile un nuovo modello di STEYR Profi CVT con motore a 6 cilindri e 

potenza nominale di 145 CV. Ottimo rapporto peso/potenza e perfetta manovrabilità. Trasmissione a 

variazione continua S-CONTROL™ CVT con tecnologia a doppia frizione e S-TRONIC. Massima 

versatilità grazie alla PDF, al sollevatore anteriore e al caricatore frontale (su richiesta)  

 

 

Sankt Valentin, 12 novembre 2018 

 

A partire da ottobre 2018, il modello STEYR Profi CVT si distinguerà non solo per la sua comprovata 

efficienza e versatilità, ma anche per il nuovo motore a 6 cilindri, considerato il più compatto sul 

mercato. Il nuovo modello è dotato di un motore ECOTECH con turbocompressore, intercooler, 

tecnologia Hi-eSCR e gestione della potenza del motore Power Plus, in grado di erogare una potenza 

nominale di 145 CV. I motori compatti hanno un rapporto peso/potenza ottimale. Grazie alla distanza 

tra gli assi di 2.642 mm e al raggio di sterzata di soli 4,6 metri nell'assale anteriore ammortizzato il 

Profi CVT offre un'eccellente manovrabilità, il che rappresenta un grande vantaggio quando si lavora 

con il caricatore frontale (disponibile opzionalmente) in aree strette. Il Profi CVT risulta particolarmente 

indicato anche per i lavori municipali e di manutenzione stradale. 

 

Trasmissione della forza: a variazione continua, efficiente ed economica 

Grazie alla trasmissione a variazione continua S-CONTROL™ CVT, l'interazione intelligente tra 

componenti idraulici e meccanici assicura la massima economia senza per questo dover rinunciare 

alla massima potenza. La robusta unità di trasmissione con tecnologia a doppia frizione assicura una 

perfetta trasmissione continua della forza e garantisce un'accelerazione ottimale. Il sistema S-TRONIC 

controlla il rapporto di trasmissione e il regime del motore in funzione della richiesta di forza, 

assicurando automaticamente il minimo consumo di carburante. In base a questo principio costruttivo 

la potenza del motore viene sfruttata al massimo. Grazie alla regolazione attiva dell'arresto, il Profi 

CVT offre un netto miglioramento in termini di sicurezza: il veicolo rimane completamente fermo con i 

freni non inseriti anche su terreni in pendenza e consente il riavvio senza l'uso della frizione.  

 

Versatile nella parte anteriore e in quella posteriore 

Grazie al sollevatore a tre punti nella parte posteriore, ai quattro distributori elettroidraulici montati sul 

retro e ai tre distributori elettroidraulici in posizione ventrale, nonché agli allestimenti opzionali con 

sollevatore anteriore, PDF e caricatore frontale, i modelli Profi CVT sono estremamente versatili e 

potenti. Soprattutto se impiegati con il caricatore frontale, il Quick Turn e il Powershuttle facilitano la 



 

 

 

 

 

manovrabilità. La sospensione dell'assale anteriore di serie, progettata per carichi pesanti a terra e su 

strada, garantisce un elevato comfort di guida e maggiore sicurezza. 

 

Gli allestimenti della cabina comfort soddisfano ogni desiderio. 

Grazie all'accesso garantito su entrambi i lati, al controllo automatico del clima, al bracciolo 

Multicontroller regolabile elettricamente, alla riduzione della rumorosità, pari ad appena 69 dB(A), e 

all'eccellente visibilità panoramica a opera anche del finestrino nel tetto ad alta visibilità, la cabina 

panoramica a 4 montanti offre l'ambiente perfetto per superare le lunghe e stimolanti giornate di lavoro 

in modo più disteso. Il freno di stazionamento elettronico impedisce eventuali scivolamenti nello 

STEYR Profi CVT ogni volta che si abbandona il sedile del passeggero e gli allestimenti equipaggiati 

in fabbrica con il pacchetto S-TECH con monitor S-TECH con touch screen, ISOBUS II, ISOBUS III, 

S-Guide e S-Turn garantiscono che tutto il lavoro possa essere eseguito con la precisione richiesta e 

il livello desiderato di automazione e riduzione del carico. 

 

 

*** 

 

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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