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STEYR®@HOME 2022 – PORTE APERTE ALLO STABILIMENTO DI ST. 

VALENTIN PER IL NOSTRO 75° ANNIVERSARIO   

 

Passato, presente e futuro: tutti insieme in mostra nella casa di STEYR® per celebrare tre quarti 

di secolo di produzione di trattori / Innovazioni e ultime tecnologie / Presentazione del nuovo 

STEYR Terrus CVT e dello STEYR Hybrid Drivetrain Konzept / Vasta esposizione di macchine 

d’epoca  

 

St.Valentin, 24.5.2022  

 

STEYR® celebrerà i 75 anni di produzione di trattori organizzando una serie di open days presso il suo 

stabilimento di St. Valentin, in Austria, dove i visitatori potranno scoprire il passato, il presente e il 

futuro del marchio. 

 

L'evento, che si svolgerà dal 21 al 23 giugno 2022 (orario 9:00 – 18:00) presso lo stabilimento di St. 

Valentin, sarà intitolato "STEYR@HOME 2022 – 75 Years of STEYR Tractors". Un programma ricco 

e interessante focalizzato sull’agricoltura includerà la presentazione degli ultimi modelli STEYR e 

dell'Hybrid Drivetrain Konzept, un’ulteriore evoluzione del trattore Konzept. 

 

È prevista anche una grande mostra di trattori STEYR "d'epoca" o vintage/classici, in un ampio tour in 

cui saranno esposti più di 50 reperti storici, che i fan di STEYR, bambini e adulti, non vorranno 

assolutamente perdersi!  

 

Tra le altre attrazioni ci saranno esibizioni di trattori dal vivo e visite guidate dello stabilimento a bordo 

di trenini, durante le quali i visitatori potranno scoprire i processi che stanno dietro la produzione di 

trattori di alta qualità. 

I visitatori potranno inoltre visionare la moto Aprilia RS-GP 2022 MotoGP™, che correrà con il marchio 

STEYR nella gara austriaca del 21 agosto, e partecipare alla lotteria STEYR@HOME per vincere 

fantastici premi, nonché mettere alla prova le proprie abilità presso la “STEYR hot-wire station”. 

 

“Non vedo l'ora di accogliere i visitatori di STEYR@HOME 2022", afferma Christian Huber, General 

Manager CNH Industrial Austria. "I clienti e i fans di STEYR hanno una vera passione per il marchio, 

per cui vogliamo dare loro l'opportunità di saperne di più sul nostro brand." 

 

Peter Friis, Head of STEYR Europe Commercial Operations, è altrettanto entusiasta di 

STEYR@HOME 2022. 



 

 

 

 

 

"Dal futuro, rappresentato dalla nostra trasmissione ibrida Konzept, al presente, con i nostri ultimi 

modelli Terrus CVT, Absolut CVT e Impuls CVT, oltre al nostro line-up di macchine d'epoca, il 

programma ha qualcosa da offrire a tutti, indipendentemente dall’età!" 

 

*** 

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

 

Da oltre 75 anni STEYR è sinonimo di eccellenza tecnologica e alta qualità nel settore della produzione di macchine. 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 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 molti altri Paesi. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

Cornelia Krischak 

STEYR Public Relations Officer 

Tel.: +43 676 880 86634 

Email: cornelia.krischak@steyr-traktoren.com 
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