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STEYR Konzept: Un concetto di trattore all'avanguardia presentato nell'area 

ErlebnisBauernhof della Settimana Verde Internazionale (IGW) 2020 a Berlino 

 

Lo STEYR Konzept, una visione proiettata al futuro: Maggiore efficienza, prestazioni migliori, massima 

produttività, motore sostenibile / Tecnologia ibrida a emissioni zero (CO2) e modalità silenziosa 

attivabile "in base alle esigenze" / Ufficio di gestione virtuale con soluzioni completamente integrate 

per agricoltura di precisione e connettività / Padiglione 3.2, ErlebnisBauernhof, IGW, Berlino 

 

 

St. Valentin, 17.01.2020 

 

Lo STEYR Konzept, uno studio sui trattori che guarda al futuro, presentato per la prima volta a 

novembre 2019, viene ora mostrato alla ErlebnisBauernhof al padiglione 3.2 della Settimana Verde 

Internazionale 2020 a Berlino. La visione del futuro di STEYR, sviluppata in collaborazione con FPT 

Industrial, suggerisce possibili risposte ai più diversi trend in campo agricolo, industriale ed ecologico. 

I trattori continueranno a essere, anche in futuro, il cuore pulsante della produzione agricola, con 

migliorie in termini di flessibilità, efficienza e sostenibilità.  

 

"Con questo concetto di trattore, STEYR desidera proporre un modo per affrontare le sfide del futuro. 

Alla ErlebnisBauernhof della Settimana Verde Internazionale, i visitatori scoprono il contributo 

importante di un'agricoltura responsabile per la tutela dell'ambiente: per questo è la cornice ideale per 

lo STEYR Konzept. Il nostro obiettivo è di offrire agli agricoltori, anche in futuro, soluzioni con le quali 

possano assolvere ai loro compiti individuali in modo efficiente e sostenibile. In questo ci aiuta l'impiego 

delle tecnologie più avanzate, come quella sensoristica e di ripresa delle immagini che permette una 

gestione delle risorse sia a livello specificamente locale che in modo più personalizzabile. In tal modo 

è possibile ridurre l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Così da ridurre i costi per gli agricoltori e, 

allo stesso tempo, tutelare l'ambiente. È inoltre altrettanto significativo che lo STEYR Konzept, grazie 

alla propria struttura modulare, metta a disposizione una piattaforma alla quale poter collegare 

agilmente futuri motori ad alimentazione alternativa. Poiché, soprattutto in aree in cui è necessario 

mantenere basse le emissioni, un trattore dotato di modalità a emissioni zero può essere un grande 

vantaggio", sottolinea Christian Huber, Vice Presidente del dipartimento Tractor Product Management 

di STEYR. 

 

La tecnologia ibrida aumenta l'efficienza e permette una guida completamente priva di 

emissioni. 

Il cuore dello STEYR Konzept è un motopropulsore ibrido elettrico modulare. La propulsione è 

garantita da 4 singoli motori sui mozzi della ruota, i quali possono essere alimentati sia da un 



 

 

 

 

 

generatore elettrico che da una batteria da 60 kWh. Tali motori sulla ruota possono essere attivati al 

bisogno e sono indipendenti tra loro: ciò permette al sistema di operare con la massima efficienza in 

ogni condizione di utilizzo. Così sui campi si riduce lo slittamento e durante le operazioni di trasporto 

aumenta la stabilità del veicolo. In questo modo si facilita il compito del conducente e si aumenta la 

produttività.  

 

Questo concetto dispone inoltre di una modalità completamente elettrica che utilizza esclusivamente 

la batteria come fonte di energia. Quindi lo STEYR Konzept permette una guida a emissioni zero, sia 

in termini di emissioni di gas di scarico che di inquinamento acustico. Ciò facilita il lavoro soprattutto 

nelle stalle, durante lavori locali o, ad esempio, in caso di trasporti notturni attraverso piccoli paesi e 

cittadine. 

 

Tecnologia di ultima generazione 

La cabina dello STEYR Konzept offre un ufficio operativo virtuale con soluzioni totalmente integrate 

per l'agricoltura di precisione e la gestione delle colture, incluso un drone che avvalendosi di sensori, 

raccoglie dati sulle condizioni del suolo e sulle colture. Tali soluzioni aumentano il comfort, la 

produttività e l'efficienza. Un basso livello di rumorosità del motore, un maggiore comfort di guida e 

minori segnali di affaticamento comportano vantaggi sostenibili per la salute del conducente. Allo 

stesso tempo si abbassa al minimo la probabilità di possibili arresti, visto che vengono a mancare 

ingranaggi meccanici e componenti idrauliche nel gruppo propulsore, quindi si riduce drasticamente il 

numero di parti mobili. Un consumo di carburante minore e la modalità a emissioni zero permettono 

un utilizzo più flessibile, cosa che può risultare vantaggiosa per contoterzisti durante gli appalti dei 

contratti di fornitura. 

 

Trattore "Next Level" 

Lo STEYR Konzept riunisce in un'innovativa piattaforma un'ampia gamma di elementi vantaggiosi per 

agricoltori, comuni e "città verdi". Tra questi troviamo la diminuzione dei costi, un maggiore comfort, 

tempi di operatività più flessibili e una gestione del tempo più efficiente. "Per noi questo nuovo concetto 

di trattore è molto più di un lungimirante studio potenziale: si tratta di un concetto intelligente e molto 

sfaccettato che grazie alla combinazione di strumenti e soluzioni digitali, spiana la strada per nuove 

dimensioni in termini di efficienza, trasmissione della forza ottimale e sostenibilità. Sia per l'utilizzo nei 

campi o nella silvicoltura, che per lavori urbani", conclude Christian Huber. 

 

*** 

 

Per ulteriori informazioni su STEYR Traktoren in Internet consultare il sito www.steyr-traktoren.com  

 

http://www.steyr-traktoren.com/


 

 

 

 

 

STEYR è da oltre 70 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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