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UN CAMION PER METTERE IN STRADA (E IN CAMPO) I TRATTORI STEYR 

 

Nuovo veicolo per supportare le macchine dimostrative STEYR in tutta Europa portando i 

trattori direttamente agli agricoltori sul campo / Prime uscite per offrire ai clienti e ai 

concessionari un primo assaggio dei modelli Impuls CVT e Absolut CVT / L’area coperta 

andrà dalla Spagna ai Paesi Baltici /  

 

St. Valentin, giovedì 6 maggio 2021 14:19:52 

 

STEYR ha effettuato un investimento importante per mettere i suoi trattori a disposizione degli 

agricoltori sul campo, integrando la sua flotta dimostrativa con un nuovo camion di supporto. Il nuovo 

autoarticolato, dotato di un rimorchio appositamente progettato, sarà in tour per la prima volta a partire 

da questo mese nei luoghi d’origine di STEYR, in Austria, dove svolgerà un ruolo fondamentale in un 

tour pubblicitario destinato ai clienti VIP a livello nazionale e organizzato assieme ai concessionari. Il 

tour, che avrà come attrazione principale i nuovi trattori Absolut CVT e Impuls CVT, rispetterà 

pienamente i protocolli in materia di salute e sicurezza previsti per questi eventi, esclusivamente 

all'aperto data la pandemia in corso. 

 

"In seguito, il camion dimostrativo STEYR con i suoi trattori Absolut 6240 CVT e Impuls 6165 CVT si 

dirigerà in Polonia, prima di trasferirsi nei paesi del Benelux", afferma Gavin Enright, Sales Support 

Manager di STEYR. 

 

“Dopo l’intensa stagione della raccolta, si recherà in Germania nella seconda metà di agosto, quindi 

in Est Europa, Italia e Spagna meridionale. Per finire, verrà utilizzato su scala europea in tutti i paesi 

in cui viene commercializzato il marchio STEYR, in costante aumento grazie all’espansione del brand. 

Questo significa che supporterà concessionari e clienti in un'area compresa tra la Spagna e i Paesi 

Baltici. Il camion dimostrativo STEYR contribuirà a supportare e consolidare il marchio, i suoi 

concessionari e importatori, i suoi clienti e la sua immagine in ogni evento a cui parteciperà". 

 

Il rimorchio del camion ha un design su misura unico nel suo genere, che offre un elevato grado di 

flessibilità e funzionalità ai concessionari e agli importatori STEYR, spiega Enright. 

 

“Ad esempio, dà la possibilità di creare una sala eventi con oltre 50 m² di superficie, che può 

comodamente ospitare, quando consentito, i gruppi di visitatori più numerosi, e che include anche le 

più recenti tecnologie audiovisive. Inoltre, è presente un’area palco ed espositiva, ricavata tramite 

l'apertura di una parete laterale completamente estensibile, oltre a una zona ristorazione e catering 



 

 

 

 

professionale, dotata di riscaldamento e climatizzazione. E tutto questo può essere allestito premendo 

semplicemente un pulsante.  

 

“La nuova unità dimostrativa costituisce una risorsa straordinaria per il marchio STEYR, grazie anche 

alla capacità del camion di raggiungere i luoghi degli eventi anche quando sono fuori dalle strade 

battute, come i campi. Come strumento di marketing rappresenta un investimento molto significativo. 

Con il supporto dei professionisti del nostro demo team, il nuovo camion indica chiaramente l’impegno 

di CNH Industrial nei confronti del marchio STEYR sia oggi che per il futuro. Ci consentirà di mostrare 

a sempre più agricoltori e concessionari esattamente perché i trattori STEYR sono diversi. 

 

"Insieme ai nostri concessionari STEYR, stiamo lavorando per mostrare agli agricoltori i vantaggi dei 

prodotti, che crediamo siano alla base dell'immagine forte dei trattori STEYR, utilizzando il miglior 

modo che conosciamo, ovvero facendoli sperimentare direttamente a loro dal posto di guida". 

 

*** 

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. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

Silvia Kaltofen  

STEYR Brand Communications Manager Europe  

Tel.: +43 7435 500 652 

Email: silvia.kaltofen@cnhind.com 
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