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STEYR® POTENZIA L'OFFERTA DI TRATTORI UTILITY CON LE NUOVE 

GAMME MULTI E KOMPAKT 

 

Grazie ai nuovi motori con tecnologia di post-trattamento rivista, ora entrambe le gamme 

soddisfano le normative sulle emissioni Stage V / Aumento dei livelli di coppia / 

Assistibilità migliorata, con accesso semplificato ai filtri olio e carburante dallo stesso lato 

/ Livelli di potenza più elevati nel 4100 Multi e nel 4110 Multi 

 

St. Valentin, venerdì 30 luglio 2021 10:41:54 

 

Le serie Multi e Kompakt, i trattori più venduti della gamma STEYR© e tra i modelli più versatili del line-

up del marchio, sono ora dotati di un nuovo motore da 3,6 litri, con tecnologia avanzata di contenimento 

delle emissioni Stage V di nuova concezione, e con più potenza e coppia. 

 

Nuovo motore per il Multi 

 

Affermatisi come trattori polivalenti specializzati nell'agricoltura alpina, con caratteristiche come la 

trasmissione 32x32 con cambio gamma automatico e il baricentro basso, oltre al marchio STEYR 

sinonimo di alta qualità "Made in Austria", i tre modelli da 100-120 CV della gamma Multi montano ora 

un nuovo propulsore a quattro cilindri FPT F5 da 3,6 litri. che offre i vantaggi dell'iniezione common 

rail, quattro valvole per cilindro contro le due dei modelli precedenti, e una cilindrata maggiore rispetto 

al motore Stage IV da 3,4 litri che va a sostituire. Nonostante l'aumento della cilindrata, non sono state 

apportate modifiche alle dimensioni del motore o del gruppo di raffreddamento, consentendo a questi 

trattori di mantenere il loro formato compatto.  

 

A questo contribuisce inoltre il nuovo dispositivo di post-trattamento delle emissioni che integra un 

catalizzatore ossidante diesel, un filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione e un sistema di 

riduzione catalitica selettiva in un'unica unità racchiusa sotto il cofano, per consentire un'eccellente 

visibilità dell'operatore e manovrabilità del veicolo. I modelli 4100 Multi e 4110 Multi beneficiano di un 

lieve aumento della potenza del motore inoltre tutti i nuovi modelli offrono il 5% di coppia in più per 

migliorare le prestazioni. La coppia massima viene ora raggiunta a 1.300 anziché a 1.500 giri/min, con 

un ulteriore miglioramento dell’efficienza dei consumi. 

 

Inoltre, i trattori Multi possono essere equipaggiati con l’apprezzato sollevatore a controllo elettronico 

anteriore STEYR con o senza PTO anteriore, mentre con i distributori ausiliari posteriori a comando 

meccanico sono disponibili distributori ausiliari ventrali elettroidraulici. Tutti i modelli sono ora dotati di 

cabine ‘Luxury’ simili a quelle dei fratelli maggiori, inclusi moquette e volante in pelle, e adottano lo 

stile degli altri trattori STEYR di nuova produzione. Per una maggiore visibilità e sicurezza, le specifiche 



 

 

 

 

includono due fari da lavoro a LED aggiuntivi sui montanti posteriori della cabina, mentre sono 

disponibili freni del rimorchio sia idraulici che pneumatici per migliorare l’efficacia della frenata. 

 

Upgrade della serie Kompakt 

 

Progettati per essere leggeri, maneggevoli e versatili, offrendo al contempo molti dei vantaggi dei 

trattori più grandi, ora anche i cinque modelli della serie STEYR Kompakt da 80-120 CV soddisfano le 

specifiche Stage V, grazie al medesimo motore FPT F5 da 3,6 litri utilizzato sul Multi. La potenza del 

motore è stata incrementata e i livelli di coppia sono aumentati anche del 10% a seconda del modello, 

con la coppia massima che anche in questo caso viene raggiunta a un regime motore inferiore a 1.300 

giri/min. Come la serie Multi, anche la serie Kompakt ora si avvale di un filtro antiparticolato diesel 

esente da manutenzione e di un dispositivo di riduzione catalitica selettiva in una singola 

configurazione compatta contenuta nel cofano per un'eccellente visibilità e manovrabilità. Anche 

l’assistibilità è stata migliorata, con i filtri del carburante e dell’olio motore accessibili da un unico lato 

del trattore. 

 

*** 

Per maggiori informazioni sui trattori STEYR, visitare 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. 

 

STEYR e STEYR Traktoren sono marchi registrati di CNH Industrial N.V. nell'Unione Europea e in altri Paesi. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

Silvia Scarrone 

STEYR Public Relations Officer 

Tel.: +39 392 614 72 79 

Email: silvia.scarrone@steyr-traktoren.com 
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