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LA SERIE 9 DEUTZ-FAHR VINCE IL
“GOLDEN TRACTOR FOR THE DESIGN”
Bologna, 12 novembre 2014. Il 9340 DEUTZ-FAHR è stato insignito del "Golden Tractor
for the Design" 2015, un riconoscimento importante per la gamma trattori DEUTZ-FAHR
nel segmento dell’altissima potenza.

Il premio "Golden Tractor for the Design" viene conferito annualmente dalla giuria del
"Tractor of the Year", composta da oltre venti giornalisti di altrettante testate specializzate
nel settore della meccanizzazione agricola di tutta Europa. In particolare, il premio per il
design mira a valorizzare le migliori soluzioni progettate per il mondo agricolo in termini di
ergonomia, funzionalità e stile.

La Serie 9 rappresenta un ulteriore traguardo raggiunto da parte di DEUTZ-FAHR
all’insegna della produttività. Con quattro modelli da 270 a 340 cavalli con trasmissione a
variazione continua TTV, la Serie 9 è la gamma ideale quando si chiedono i massimi livelli:
potenza, comfort, efficienza nei consumi di carburante e nei costi d'esercizio. Anche lo
stileè da leader: linee nette e decise per un design aggressivo con l’impronta tipica dei
nuovi prodotti del marchio. I modelli di questa serie assicurano alte prestazioni in campo
sia con attrezzi a elevato sforzo di trazione sia nelle lavorazioni con attrezzature di grande
dimensione, ma rimangono trattori versatili e dall’eccellente manovrabilità.
La premiazione si è svolta il 12 novembre durante la fiera internazionale EIMA, in Italia.
"Essere premiati dalla giuria del Tractor of the Year per il terzo anno consecutivo in qualità
di vincitori – ha commentato Lodovico Bussolati, amministratore delegato SAME DEUTZFAHR – è per noi una grande soddisfazione. Questo premio rappresenta il miglior
riconoscimento per gli investimenti compiuti negli ultimi anni in Ricerca e Sviluppo".

DEUTZ-FAHR
È l’eccellenza tecnologica ai massimi livelli, una gamma all’insegna della produttività, dai trattori alle
mietitrebbie, alle attrezzature.
www.deutz-fahr.com

www.facebook.com/DeutzFahr
http://www.youtube.com/user/deutzfahrvideo

Informazioni su SAME DEUTZ-FAHR
SAME DEUTZ-FAHR, con sede centrale in Italia a Treviglio (BG), è uno dei principali produttori mondiali di
trattori, macchine per la raccolta e motori diesel. Distribuisce i propri prodotti con i marchi DEUTZ-FAHR,
SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire e Lamborghini Green Pro. La gamma di trattori copre una
fascia di potenza da 23 a 340 CV e la gamma delle macchine da raccolta va da 100 a 395 CV.
SAME DEUTZ-FAHR conta 8 siti produttivi, 13 filiali commerciali, 2 joint venture, 141 importatori e oltre
3.000 concessionari in tutto il mondo, occupando oltre 3.500 dipendenti nel mondo. Nel 2013 l’azienda ha
registrato un fatturato di 1.212 milioni di euro e un EBIT del 6,9%.
www.samedeutz-fahr.com

