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PROFI 6 CILINDRI CON S-CONTROL 8™ COMPLETA LA GAMMA STEYR PROFI  
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potenza ottimizzato / Nuova trasmissione S-CONTROL 8™ migliorata / S-Stop II per un utilizzo 

semplice e preciso del caricatore frontale / Gruppo sollevatore e PTO anteriore e caricatore frontale 
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Con l'introduzione del Profi 6 cilindri e la sua nuova trasmissione a 8 rapporti sotto carico (powershift) 

migliorata, STEYR va a completare la rinomata gamma Profi. Già molto apprezzata per la sua 

comprovata versatilità ed efficienza, questa gamma comprende ora anche un trattore con un 

eccezionale motore a 6 cilindri: Il motore diesel common-rail FPT-ECOTECH da 6,7 litri con 

turbocompressore, intercooler, tecnologia di controllo emissioni HI-eSCR e sistema di gestione del 

motore Power Plus, offre una potenza nominale di 145 CV e una potenza massima di 158 CV che con 

il Power Plus arriva fino a 175 CV. Questo parsimonioso propulsore FPT si avvale inoltre di un rapporto 

peso-potenza ottimale. In combinazione con la sua eccezionale manovrabilità, il Profi 6 cilindri con S-

Control 8™ assicura quindi la massima versatilità per tutti i tipi di operazioni impegnative in agricoltura, 

orticoltura e paesaggistica, così come nella silvicoltura e nei servizi comunali. 

 

S-Control 8™: Campione di efficienza  

Gli ingegneri di STEYR hanno equipaggiato il 6 cilindri Profi con una nuova trasmissione powershift a 

8 stadi migliorata, la più efficiente della sua classe. Il cambio S-CONTROL™ offre un totale di 24 marce 

suddivise in tre gruppi per la marcia avanti e indietro e include una gamma di funzioni automatiche che 

rendono il trattore più efficiente e migliorano notevolmente il comfort dell'operatore. L'ampia 

sovrapposizione tra i gruppi significa che raramente c'è bisogno di cambiare gruppo mentre si lavora. 

Il gruppo B per esempio può essere utilizzato da 4,3 a 18,1 km/h senza interrompere la trazione ed è 

ideale per la maggior parte delle operazioni sul seminativo, il prativo e durante le operazioni con il 

caricatore frontale.  

 

Tra le esclusive funzioni e caratteristiche della trasmissione S-CONTROL 8™ anche un pedale 

dell'acceleratore con funzione kick-down per situazioni in cui serve la massima potenza in tempi brevi, 

come può accadere durante le operazioni di trasporto su strade ripide. Il Power Shuttle previene le 

perdite di trazione durante i cambi di direzione fuoristrada mentre la funzione S-Stop II semplifica di 

molto le fermate in corrispondenza degli incroci stradali e durante le operazioni con il caricatore 

frontale: Quando ci si ferma agli incroci stradali o quando si accatastano balle, per esempio, la funzione 



 

 

 

 

 

S-Stop II interviene sulla frizione ogni volta che si aziona il freno. Il trattore riprende quindi ad avanzare 

gradualmente non appena si rilascia il freno. Questa funzione consente all'operatore di utilizzare il 

trattore con la massima comodità e con una precisione nell'ordine dei centimetri.  

 

Produttività e versatilità sono di primaria importanza 

Con attacco a tre punti e quattro distributori idraulici ausiliari a controllo elettronico posteriori, tre 

distributori ventrali e, a richiesta, anche il sollevatore anteriore, la PTO anteriore e il caricatore frontale, 

lo STEYR Profi 6 cilindri con S-Control 8™ si rivela un partner altamente produttivo e versatile per tutti 

i tipi di operazioni. Quick Turn e Power Shuttle assicurano la massima facilità e comfort durante 

l'utilizzo con un caricatore frontale e/o in spazi limitati.  

 

La cabina estremamente confortevole consente l'accesso da entrambi i lati e dispone di sistema di 

climatizzazione e bracciolo multi-controller regolabile elettricamente, inoltre presenta un livello di 

rumorosità estremamente basso di soli 69 dB (A) e una visuale ottima in ogni direzione compreso 

anche il tettuccio apribile. Questa cabina rappresenta quindi l'ambiente ideale per giornate di lavoro 

lunghe e produttive. Grazie alla configurazione di fabbrica con monitor touchscreen S-TECH, ISOBUS 

II, ISOBUS III, S-Guide e S-Turn, il 6 cilindri STEYR Profi assicura che il lavoro possa essere portato 

a termine con facilità, precisione e massima automazione. Oltre al comfort della cabina, anche il 

sistema di sospensione 'heavy duty' dell'assale anteriore assicura un eccellente comfort di marcia e 

sicurezza sia sul campo che su strada. 

 

 

*** 

 

Ulteriori informazioni sui trattori STEYR sono disponibili sul sito www.steyr-traktoren.com.  

 

Da oltre 70 anni STEYR è sinonimo di eccellenza tecnologica e alta qualità nel settore della produzione di macchine. La 

sua gamma di trattori costruite in Austria si contraddistingue per gli elevati livelli qualitativi e le eccezionali caratteristiche 

di comfort e precisione operativa, ottenuti ricorrendo a tecnologie collaudate e innovative per massimizzare i livelli di 

produttività per gli operatori dei settori agricolo, forestale e dei servizi comunali. I clienti STEYR possono contare sul 

servizio di assistenza di prima classe fornito dai professionisti STEYR e dalla sua rete di concessionari e di assistenza 

altamente specializzata. Ulteriori informazioni sui prodotti e sui servizi di STEYR sono disponibili sul sito www.steyr-

traktoren.com.  

 

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). Per ulteriori informazioni su CNH 

Industrial, visitate il sito www.cnhindustrial.com. 
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