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IL NUOVO STEYR® TERRUS CVT SI AGGIUDICA IL GERMAN DESIGN 

AWARD 

 

L'ultima versione del trattore di punta vince il premio "Excellent Product Design" / 

Prestigioso riconoscimento disciplinato dal German Design Council e assegnato da una 

giuria di 37 esperti di design / Il premio riconosce il mix di stile e funzionalità del Terrus 

CVT / 

 

St. Valentin, novembre 26, 2021 
 

Il nuovo STEYR® Terrus CVT di seconda generazione è stato nominato vincitore del premio "Excellent 

Product Design" ai German Design Awards, i riconoscimenti più importanti del German Design Council, 

assegnati fin dal 1953. I design vincenti sono stati scelti da una giuria di 37 noti esperti di design di 10 

diverse nazionalità in rappresentanza non solo del settore del design, ma anche del mondo economico, 

accademico e scientifico.  

 

Primo nella categoria "Industry", il trattore Terrus CVT è stato premiato per il suo connubio di stile e 

funzionalità. La gamma Terrus CVT di seconda generazione, recentemente introdotta e comprendente 

tre modelli da 250-300 CV con trasmissioni CVT di serie, è stata ulteriormente perfezionata con 

l’aggiunta di una postazione di guida di alto profilo, con ergonomia e comfort migliorati, abbinata a un 

design esterno che unisce  caratteristiche di robustezza a una "personalità" dallo stile deciso.  

 

Il nuovo Terrus CVT ha visto la rielaborazione di aspetti significativi della forma e dello stile, sia 

all'esterno, come il cofano motore ridisegnato, sia all'interno della cabina di guida. In quanto macchina 

da lavoro, gli interventi estetici necessari per reinventare il Terrus CVT sono stati attentamente 

ponderati in modo da fondere forma e funzionalità e creare un trattore in cui lo stile è finalizzato a 

soddisfare le esigenze dei clienti sia sul campo che su strada. 

 

"Siamo davvero lieti di quest'ultimo riconoscimento dell'impegno progettistico di CNH Industrial nel 

fondere lo stile dei prodotti con la qualità, la capacità, l'efficienza e la sostenibilità", afferma David 

Wilkie, direttore del CNH Industrial Design Centre. 

 

“Inoltre testimonia anche l'identità unica di STEYR, che in qualità di marchio europeo di CNH Industrial 

specializzato in trattori è altamente apprezzato per lo stile allo stesso modo che per la qualità”.   

 

*** 

Per maggiori informazioni sui trattori STEYR, visitare www.steyr-traktoren.com 

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


 

 

 

 

 

Da oltre 70 anni STEYR è sinonimo di tecnologie e macchine agricole di alta qualità. I suoi trattori premium “made in 

Austria” sono progettati e realizzati per un utilizzo confortevole e preciso e incorporano innovazioni tecniche collaudate 

per massimizzare la produttività in agricoltura, silvicoltura e servizi municipali.  I clienti STEYR sono supportati da 

un’assistenza di alto profilo tramite una rete di concessionari STEYR professionale e di grande esperienza. 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. 

 

STEYR e STEYR Traktoren sono marchi registrati di CNH Industrial N.V. nell'Unione Europea e in altri Paesi. 
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