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LA NUOVA LINEA DI CARICATORI SEGNA L’APPROCCIO INNOVATIVO DI 

STEYR®  

 

Line-up più ampio e dalle specifiche elevate con caratteristiche ‘premium’ in due diverse 

gamme abbinabili ai trattori STEYR®, dal Kompakt S all’Absolut CVT / 20 modelli per tutte 

le applicazioni di movimentazione materiali, movimento terra e municipali / Altezza di 

sollevamento massima da 3,5 a 4,7 m; capacità di sollevamento massima da 1,2 a 2,7 t / La 

gamma top-si avvale di un sistema di autolivellamento idraulico / 

 

St. Valentin, martedì 31 agosto 2021 12:34:13 

 

È ora disponibile presso i concessionari STEYR una nuova linea di caricatori frontali abbinabili ai 

trattori STEYR da 58 a 240 CV, dal Kompakt S all'Absolut CVT, frutto di un nuovo approccio volto a 

garantire i più alti livelli di soddisfazione del cliente e di assistenza per il binomio trattore-caricatore. 

 

La nuovissima linea di caricatori frontali STEYR 'S' è stata sviluppata unitamente a un nuovo software 

configuratore per consentire al cliente un acquisto tramite un unico interlocutore ovvero il 

concessionario STEYR di zona, presso il quale potrà scegliere la combinazione trattore/caricatore 

ideale per le sue esigenze specifiche. Il miglioramento delle specifiche e dell’assistenza clienti significa 

che la nuova gamma punta a soddisfare ancor meglio le esigenze dei clienti e le loro aspettative 

riguardo i prodotti e i servizi STEYR.  

 

Una gamma completa di capacità e specifiche 

 

La nuova linea di caricatori frontali STEYR comprende 20 modelli suddivisi in due gamme. Proposti 

con specifiche ‘premium’, sono compatibili con tutto il line-up dei trattori STEYR dai modelli Kompakt 

S e Kompakt, alle serie Multi, Expert CVT e Profi, fino all'Impuls CVT e Absolut CVT. Con il trattore e 

il caricatore frontale è possibile ordinare direttamente una gamma di attrezzi/accessori. 

 

La gamma di punta, la T, progettata per i lavori di movimentazione dei materiali più impegnativi, 

comprende 10 modelli con altezze di sollevamento da 3,75 m a 4,70 m e capacità di sollevamento da 

1.390 kg a 2.720 kg. Un collaudato sistema di auto livellamento idraulico è munito di cilindri di 

compensazione integrati, collegati ai cilindri idraulici di scarico dell'attrezzo, per un'elevata precisione 

e tempi di ciclo più rapidi. Per un comfort ancora maggiore, è disponibile a richiesta l’AUTO-UNLOAD 

System®, che sincronizza le funzioni di apertura e scarico della benna. Le tubazioni idrauliche sono 

opportunamente protette dai danni, essendo completamente instradate all'interno del telaio del 

caricatore frontale e della barra trasversale. 



 

 

La gamma U di caricatori frontali, versatile e resistente, dotata di auto livellamento meccanico, è ideale 

per le attività di movimentazione quotidiane. Come nei modelli T, le linee idrauliche sono fatte passare 

all'interno del telaio. L’altezza massima di sollevamento va da 3,50 a 4,50 m, la capacità di 

sollevamento massima da 1.210 a 2.230 kg. 

 

Per entrambe le gamme, T e U, è di serie il sistema di ammortizzatori SHOCK Eliminator®, che 

garantisce una marcia confortevole quando si trasportano carichi. L'aggancio e sgancio dei bracci del 

caricatore frontale è facile e veloce, grazie al sistema automatico FITLOCK 2+ System®.  

 

La numerazione della nuova gamma di caricatori frontali STEYR S fornisce una chiara indicazione 

delle capacità di ciascun modello. Ad esempio, l'S4020T ha un'altezza di sollevamento massima di 4,0 

metri e una capacità di sollevamento di 2,0 tonnellate, mentre la "T" è indicativa delle specifiche della 

gamma di punta. 

 

Il kit di predisposizione per il caricatore installato in fabbrica è dotato di una staffa comune e di un 

attacco rapido multiplo MACH System® per il collegamento veloce delle utenze idrauliche ed elettriche. 

Il controllo del caricatore frontale avviene tramite le valvole idrauliche e i joystick del trattore con la 

terza e la quarta funzione idraulica. Per una migliore stabilità è presente di serie una robusta barra 

trasversale oltre a protezioni del cofano motore integrate. 

 

Assistenza per il pacchetto completo 

 

Con la nuova gamma di caricatori frontali, il caricatore sarà coperto dalla stessa procedura di garanzia 

e assistenza prodotto del trattore STEYR. Anche i ricambi per il caricatore frontale saranno gestiti dai 

concessionari e da STEYR con gli stessi elevati standard di magazzinaggio e assistenza dei trattori 

STEYR. 

 

*** 

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 

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


 

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.  

 

 

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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