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Treviglio (Bergamo), 4 marzo 2019

SAME Frutteto CVT ActiveSteer
vince il “Machine of the year” 2019.
L’innovazione SAME è stata protagonista alla fiera internazionale della
meccanizzazione agricola di SIMA 2019 a Parigi: il Frutteto CVT ActiveSteer ha vinto il
premio quale miglior macchina dell’anno nella categoria dei trattori specializzati.
L’ambito premio, assegnato da una giuria internazionale di giornalisti, rappresenta un
ulteriore riconoscimento della posizione di leadership di SAME nel segmento dei
trattori per vigneto e frutteto. Questo successo si va ad aggiungere al premio
“Machine of the year” ottenuto nel 2015 dal Frutteto ActiveDrive, il primo trattore
specialistico dotato di ponte anteriore con sospensioni a ruote indipendenti.
Il nuovo Frutteto CVT ActiveSteer è il primo trattore specialistico per vigneto e frutteto
dotato di quattro ruote sterzanti. La nuova tecnologia consente di operare in ambienti
ristretti assicurando manovrabilità, qualità della sterzata e valori del raggio di sterzo
sensibilmente migliori rispetto a un macchina tradizionale, pur mantenendo
carreggiata e passo uguali a quelli delle versioni dotate di assale posteriore standard.
“Il Frutteto CVT ActiveSteer è la più recente di una serie di innovazioni che negli ultimi
anni sono state sviluppate internamente da SDF per il segmento dei trattori
specializzati”, afferma Lodovico Bussolati, CEO di SDF. “Il fatto che l’ActiveSteer
utilizzi componenti chiave – motore, trasmissione, assale anteriore – completamente
progettati e prodotti da SDF, è qualcosa che ci rende ancora più orgogliosi di questo
riconoscimento”.

SAME
È l’alleato al fianco dell’agricoltore moderno con una gamma trattori versatile per il
campo aperto e il lavoro in cascina, da frutteto e da vigneto.
www.same-tractors.com
www.facebook.com/SAMEtractors
www.youtube.com/user/sametractors

Informazioni su SDF:
SDF, con sede centrale in Italia a Treviglio (BG), è uno dei principali produttori
mondiali di trattori, macchine da raccolta e motori diesel. Distribuisce i propri prodotti
con i marchi SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire. La
gamma di trattori copre una fascia di potenza da 25 a 336 CV e la gamma delle
macchine da raccolta arriva fino a 395 CV.
SDF conta 8 siti produttivi, 12 filiali commerciali, 2 joint venture, 155 importatori e
oltre 3.100 concessionari, occupando più di 4.200 dipendenti nel mondo. Nel 2017
l’azienda ha registrato un fatturato di 1.325 milioni di Euro e un EBITDA del 7,9%.
http://www.sdfgroup.com

