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Garanzia Premium per le serie di trattori Premium di STEYR 

 

Pacchetto all inclusive STEYR PROTECT per tutti i modelli delle serie Profi, STEYR CVT e Terrus 

CVT 

 

 

St. Valentin, settembre 2019  

 

Il 1 agosto, in coincidenza con l'inizio del nuovo model year, STEYR estende i vantaggi della garanzia 

per tutti i suoi trattori delle serie STEYR Profi (da 115 a 145 CV), CVT (da 140 a 240 CV) e STEYR 

Terrus CVT (da 250 a 300 CV). 

 

Il pacchetto STEYR Protect estende l'ambito della garanzia standard da uno a un totale di tre anni o 

3.000 ore di esercizio. STEYR Protect offre quindi la massima protezione contro i costi di riparazione 

imprevisti e facilita il calcolo dei costi variabili su un periodo più lungo. Tra i vantaggi della garanzia ci 

sono il costo delle parti originali e tutti i costi essenziali della manodopera per le riparazioni. In questo 

senso, STEYR Protect differisce da molte polizze assicurative simili offerte da altri fornitori. 

 

Secondo Günter Keplinger, responsabile STEYR Global After Market Solutions Agriculture 

Maintenance & Repair Contracts, “STEYR è sinonimo di Made in Austria e, nel segmento dei trattori, 

è diventato anche sinonimo di alta qualità e assistenza totale, di cui stiamo dando ulteriore prova 

proprio con il pacchetto di garanzia avanzata STEYR Protect, offrendo agli utenti una maggiore 

tranquillità. La garanzia inoltre incrementa il valore di rivendita dei trattori: STEYR infatti non si limita 

ad offrire tecnologie di alto profilo per i trattori, ma tutela anche gli investimenti dei clienti." 

 

STEYR Protect è disponibile per i modelli di trattori prima menzionati, anche acquistati con contratti di 

finanziamento e leasing. L'estensione delle prestazioni della garanzia è soggetta a variazioni nei 

singoli mercati di vendita. Ulteriori informazioni sui trattori STEYR sono disponibili sul sito www.steyr-

traktoren.com. 

 

*** 

 

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

 

Da oltre 60 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 
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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. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

Romana Rahofer 

Tel.: +43 7435-500 517 

 

Public Relations and Digital Officer STEYR 

 

E-Mail: romana.rahofer@steyr-traktoren.com  
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