
 

CNH Industrial Österreich GmbH 
Steyrer Straße 32 
4300 St. Valentin, Austria 

 
Addetto stampa: 
Esther Gilli 
Esther.gilli@cnhind.com Tel.     +43 7435 500 634 

 

LO STEYR ABSOLUT CVT ENTRA IN PRODUZIONE CON NUOVI LIVELLI DI 

SPECIFICA 

 

Prime consegne da marzo 2021 / Quattro modelli con potenza nominale del motore 

compresa tra 185 e 240 CV / Nuove funzionalità per prestazioni e comfort / Tre nuovi livelli 

di specifica: Evolution, Excellent e Orange (manutenzione urbana) / I motori Stage V sono 

conformi al 100% al carburante sintetico HVO   

 

St. Valentin, martedì 23 febbraio 2021 12:34:36 

 

Per STEYR Traktoren si apre un nuovo capitolo con la produzione della potente serie Absolut CVT, le 

cui prime consegne sono previste da marzo 2021 in poi. A completare la gamma, l'introduzione di tre 

interessanti pacchetti di allestimento: Evolution, Excellent e Orange, quest’ultimo destinato al settore 

municipale. 

 

Queste nuove configurazioni sono pensate per semplificare, al momento dell'ordine, il processo di 

specifica di un trattore Absolut CVT in base ai requisiti principali del cliente. Selezionando uno di questi 

pacchetti il cliente usufruisce di vantaggi in termini di prezzo. Rimane comunque disponibile la 

configurazione totalmente personalizzata per le singole caratteristiche distintive di STEYR.  

 

I nuovi modelli Absolut CVT sono molto diversi dai loro predecessori, sia dal punto di vista estetico 

che dinamico. Lo stile della nuova gamma composta da quattro modelli; 6185 Absolut CVT (200 CV), 

6200 Absolut CVT (220 CV), 6220 Absolut CVT (241 CV) e 6240 Absolut CVT (261 CV), con la 

rispettiva potenza massima del motore, adotta il design più recente firmato STEYR. Le eccezionali 

prestazioni dei fari di lavoro a LED sono un tratto distintivo rispetto ai modelli precedenti. Il comfort è 

innalzato a nuovi livelli sugli STEYR dotati di sospensione pneumatica della cabina, disponibile per la 

prima volta su questi trattori. La nuova versione della trasmissione CVT S-Control ad alta efficienza è 

stata perfezionata con un software personalizzabile. L’Absolut CVT è disseminato di funzioni 

intelligenti che contribuiscono alla produttività e all’ergonomia. Monta un motore NEF67 da 234 CV 

Stage V di FPT, compatibile al 100% con il biocarburante di sintesi HVO, con intervalli di manutenzione 

estesi a 750 ore, che consolida le credenziali ecologiche del trattore.  

 

Pacchetto Evolution 

Tra le ricche specifiche dello STEYR Absolut CVT, il pacchetto Evolution seleziona quelle scelte più 

spesso proponendole in una configurazione predefinita con possibilità di upgrade. Questo pacchetto 

contiene il nuovo sollevatore anteriore, che condivide l'hardware con quello del più grande Terrus CVT, 

con inoltre la possibilità di aggiungere una presa di forza anteriore. La pompa idraulica da 150 l/min è 
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di serie, con un'opzione da 170 l/min, che alimenta i quattro o cinque distributori ausiliari elettroidraulici 

a scelta del cliente.  

 

Grazie alla presa di forza posteriore a quattro velocità abbinata a una capacità del sollevatore 

posteriore di 10.463 kg, l’Absolut CVT è in grado di soddisfare i requisiti degli attrezzi più grandi. È 

possibile scegliere la cabina STEYR Deluxe o Active Luxury, con sospensione pneumatica disponibile 

come upgrade. Per l’alimentazione delle nuove luci opzionali da 16 e 20 LED, è disponibile un 

alternatore da 200 A. 

 

Pacchetto Excellence 

L’Excellence è l’allestimento top dell’Absolut CVT, creato per soddisfare i requisiti più elevati dei clienti 

in termini di massima produttività e prestazioni. Questa specifica è maggiormente orientata 

all'automazione, con caratteristiche come i sistemi di gestione del sollevatore anteriore e Easy-Tronic 

II (gestione delle svolte a fine campo e dei distributori ausiliari elettroidraulici) di serie. Con questa 

configurazione, l’Absolut CVT è predisposto per il sistema di guida automatica STEYR S-Guide, che 

include anche lo sterzo a rapporto variabile, con la possibilità per il cliente di scegliere tra una varietà 

di soluzioni complete di guida automatica STEYR S-TECH.  

 

Per quanto riguarda le prestazioni anche in questo allestimento il pacchetto luci di lavoro a 20 LED è 

la scelta di elezione, inoltre è inclusa la sospensione pneumatica della cabina, che garantisce agli 

operatori un minore affaticamento sia di giorno che di notte. In questo pacchetto le prestazioni 

idrauliche sono garantite dalla pompa da 170 litri al minuto. Per una maggiore praticità, il pacchetto 

Excellence specifica anche stabilizzatori automatici e terzo punto idraulico, ora dotato di chiusura 

ergonomica e indicatore per un utilizzo più semplice.  

 

Pacchetto Orange  

Per le applicazioni della manutenzione urbana i nuovi trattori STEYR Absolut CVT possono essere 

specificati con un pacchetto completo di telai per usi municipali e relative funzioni in questo nuovo 

allestimento ‘Orange’. Questo pacchetto, che sarà disponibile da aprile, è pensato appositamente per 

gli operatori municipali, con caratteristiche più in linea con il settore specifico, come sterzo a rapporto 

variabile, PTO a due velocità e barra luminosa per servizi municipali.  

 

L’esperienza Absolut CVT  

Il nuovo look distintivo dei trattori STEYR Absolut CVT si percepisce dal profilo del cofano fino 

all'esterno della cabina, con caratteristiche come le protezioni dell'assale anteriore che fungono anche 

da gradini di accesso per la manutenzione e la scaletta della cabina in alluminio facile da pulire che 

nasconde l'esclusiva vaschetta lavamani e le luci a spegnimento ritardato, accorgimenti che offrono 
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numerosi vantaggi pratici, mantenendo tutto pulito, visibile e facilmente accessibile. I nuovi potenti fari 

di lavoro a LED forniscono una luce più intensa e una maggiore area di copertura per lavori notturni 

più facili e sicuri oltre che meno faticosi. Non mancano nemmeno i girofari a LED ripiegabili, che non 

sono solo eleganti ma anche pratici e ad alta visibilità.  

 

Comfort eccellente per l'operatore 

La sospensione pneumatica della cabina montata sui trattori Absolut CVT è un'esclusiva del marchio 

STEYR. I clienti che scelgono di specificare il sistema opzionale installato in fabbrica beneficiano di 

una marcia confortevole e più regolare sul campo, superiore a quella di un sistema meccanico passivo, 

che massimizza la facilità d'uso e riduce al minimo la fatica. Il marchio STEYR è famoso per regalare 

un'esperienza di utilizzo di livello superiore e in questo senso i trattori Absolut CVT sono dotati di 

materiali dell’abitacolo in stile automotive, vano refrigerato, nuova guida per monitor con prese di 

alimentazione USB, tergicristallo anteriore migliorato (con un aumento del 60% della copertura) e 

indicatore di direzione a disattivazione automatica di derivazione automobilistica.  

 

Guidabilità migliorata 

L’ultima trasmissione S-Control CVT di STEYR si avvale di impostazioni personalizzabili esclusive. Gli 

ingegneri STEYR hanno messo a punto il software della trasmissione al fine di migliorare il 

comportamento in accelerazione/decelerazione, la modulazione dell'inversore, la sensibilità del pedale 

di guida, la sensibilità e il rilevamento della posizione del Multicontroller, nonché l'esclusione del pedale 

del cruise control. Tramite l’intuitivo monitor S-Tech 700 è inoltre possibile selezionare la risposta di 

coppia del motore e regolarla in base alle preferenze dell'operatore e ai requisiti dell'applicazione, 

quindi memorizzare e richiamare le impostazioni dell'S-Control CVT all’occorrenza.  

 

Sul campo, l’esclusione del pedale dell'acceleratore consente all’operatore di impostare un incremento 

di velocità da 2,5 a 10,0 km/h rispetto alla velocità obiettivo del cruise control, utile ad esempio per 

effettuare le svolte a fine campo. La funzione kickdown velocizza i tempi di innesto dei rapporti di 

trasmissione per un'accelerazione rapida, mentre la decelerazione rapida offre la possibilità di 

arrestare rapidamente il trattore o, quando è disattivata, di rallentarlo allo stesso modo di quando si 

rilascia il pedale dell’acceleratore. È inoltre possibile programmare una funzione di arresto rapido per 

fermare rapidamente la trasmissione, accorgimento particolarmente utile quando si lavora con il 

caricatore.  

 

Prestazioni migliorate grazie alla tecnologia 

I trattori Absolut CVT possono avvalersi, a richiesta, del pacchetto telematico STEYR S-Fleet 

completo, per usufruire di un trasferimento istantaneo dei dati nelle due direzioni tra il trattore e un 

dispositivo smart oppure il PC dell'azienda agricola. 
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*** 

Ulteriori informazioni sui trattori STEYR sono disponibili sul sito internet 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. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Esther Gilli 

Tel.: +43 7435-500 634 

STEYR Public Relations and Digital Officer Europe 

E-Mail: esther.gilli@cnhind.com  

www.steyr-traktoren.com 
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