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I TRATTORI STEYR FESTEGGIANO I LORO PRIMI 70 ANNI DI STORIA. 
 
 
Da ben 70 anni, i trattori STEYR sono un elemento indispensabile per l'agricoltura e la silvicoltura. 

Per celebrare degnamente questo anniversario, ieri sera il Brand President di STEYR Andreas 

Klauser ha accolto i numerosi ospiti di un evento tenutosi presso l'Experience Center dello 

stabilimento di produzione di Sankt Valentin. 

 

 
 
St. Valentin, 21/9/2017 

  
Una storia di successo, che dura da oltre 70 anni. 

Presso l'Experience Center dello stabilimento di produzione di Sankt Valentin, nella giornata di ieri, il 
Brand President di STEYR Andreas Klauser, insieme a oltre 300 ospiti e a numerosi ospiti d'onore, 
hanno festeggiato il settantesimo anniversario del leggendario marchio austriaco. La manifestazione 
è stata inaugurata dal vicepresidente della regione, Dott. Stephan Pernkopf, dopodiché le redini della 
suggestiva serata sono passate nelle mani della conduttrice Jutta Mocuba del network televisivo 
ORF dell'Alta Austria. Oltre ai numerosi rappresentanti del mondo della politica e dell'economia e ai 
giornalisti, erano presenti all'evento anche gli attori teatrali e cinematografici Gregor Bloéb e Tobias 
Moretti, nonché i vicecampioni mondiali di beach volley in carica Clemens Doppler e Alexander 
Horst. Questi ultimi, nel corso delle interessanti interviste che hanno avuto luogo sul palco, hanno 
raccontato la loro esperienza con i trattori STEYR.  
 
Nell'ambito dei festeggiamenti, il duo del beach volley Doppler-Horst, che a inizio agosto ha mancato 
per pochissimo la conquista del titolo di campioni del mondo, ha ricevuto dal marchio STEYR un 
premio per la medaglia d'argento ottenuta del valore totale di EUR 5.000.  
In seguito all'accettazione di questo inaspettato dono, Alexander Horst ha dichiarato: "Lo sport è 
come l'agricoltura: si raccoglie solo ciò che si semina. È fondamentale potersi fidare l'uno dell'altro. A 
tal proposito, abbiamo trovato un fantastico partner in STEYR." 
 
 
I trattori di ieri e di oggi. 

Lo stabilimento STEYR di Sankt Valentin, uno degli impianti di produzione di macchine agricole più 
moderni al mondo, nella giornata di ieri è stato adibito totalmente alla celebrazione dell'anniversario 
del marchio. Insieme ai numerosi trattori d'epoca, straordinarie testimonianze della leggendaria storia 
dell'azienda, era esposta anche la gamma attuale al gran completo, affinché gli ospiti potessero 

 



 

ammirarla da vicino.  
 
"A un primo sguardo, il modello 180 del 1947 e il nuovo Terrus CVT non hanno niente in comune. 
Invece, c'è una cosa che in 70 anni non è cambiata, ovvero la passione della quale sono permeati i 
trattori STEYR. Ancora oggi, al pari di 70 anni fa, STEYR è senza ombra di dubbio un partner su cui 
si può sempre contare e del quale si può andare fieri", ha dichiarato Klauser. 
 
 
Musica Live e performance incredibili. 
L'intrattenimento musicale è stato affidato ad Hans-Peter Gratz e alla sua band. La dimostrazione 
delle performance del modello STEYR 6165 CVT è stato uno spettacolo davvero emozionante, così 
come i fuochi d'artificio finali che hanno determinato un'esplosione di colore nel cielo di Sankt 
Valentin. 
 

 

*** 
 
Per ulteriori informazioni su CNH Industrial consultare www.steyr-traktoren.com  
 
STEYR rappresenta oltre 70 anni di tecnologia ad altissimo livello sviluppata in Austria ed è specializzata in trattori che 

offrono qualità superiore, 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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