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Il Pneumatico Premiato TM1000 ProgressiveTraction® di Trelleborg sarà 

presentato al FIMA 2020 

Trelleborg è orgogliosa di presentare le sue ultime innovazioni nel settore degli equipaggiamenti 

agricoli, compreso il pneumatico premiato TM1000 ProgressiveTraction®, a FIMA 2020, dal 25 al 29 

Febbraio a Zaragoza, Spagna.  

I visitatori allo stand Trelleborg — Padiglione 7, stand D/7, alla fiera di Zaragoza — vedranno dal vivo il 

TM1000 ProgressiveTraction®, premiato come “Miglior Pneumatico Agricolo del 2019” all’Hevea Tire 

Industry Awards 2019, tenutosi lo scorso 9 Gennaio 2020 a Madrid, Spagna.  

Ramon Martinez, Country Manager Spagna e Portogallo di Trelleborg Wheel Systems, ha 

commentato: “Il TM1000 ProgressiveTraction® ha ricevuto questo premio da EuroPneus per la 

sua eccezionale tecnologia e in riconoscimento delle prestazioni che offre. In linea con l’impegno 

di Trelleborg nel contribuire a garantire un futuro sostenibile per l’agricoltura, aumentando al 

contempo efficienza e produttività delle attività agricole dei nostri clienti. La tecnologia 

ProgressiveTraction® rilascia ulteriore potenza al suolo, riducendo lo stress sul terreno e 

migliorando la prestazione su strada della macchina.”  

Il disegno battistrada ProgressiveTraction® è stato concepito per soddisfare le esigenze delle 

macchine di ultima generazione, aumentando la potenza di trasmissione e l’efficienza al suolo, 

riducendo al tempo stesso la compattazione del terreno. Il rampone a “doppio scalino” del 

battistrada è stato sviluppato per ridurre le vibrazioni, diminuire il dispendio di energia, il consumo 

di carburante e prolungare la durata. I test effettuati hanno rivelato che il pneumatico ha raggiunto 

una riduzione di consumo del carburante sino al 3% ed ha aumentato la durata di vita sino al 5%. 

Gli ospiti di FIMA 2020 sono invitati a visitare lo stand di Trelleborg per vedere dal vivo l’eccezionale 

tecnologia e le elevate prestazioni del pneumatico TM1000 ProgressiveTraction® che verranno 

mostrate su un modello di trattore. I visitatori assisteranno anche al lancio del nuovo sistema CTIS+ di 

Trelleborg- un sistema integrato di controllo della pressione centrale che consente ai conducenti di 

trattori di gonfiare o sgonfiare la pressione del pneumatico direttamente dalla cabina, in base alla 

pressione consigliata e calcolata dall’avanzato software Load Calculator (TLC) di Trelleborg. 

Per maggiori informazioni sulla tecnologia ProgressiveTraction® vai su: www.trelleborg.com/en/wheels 

/products-and-solutions/tractor-tires/agricultural-tractor/tm1000-progressivetraction  

https://www.trelleborg.com/en/wheels/media-and-events/agricultural-and-forestry-tires/press-room/trelleborg-unveils-its-revolutionary-ctis-inside-jointly-developed-with-dana-at-agritechnica-2019
https://www.trelleborg.com/en/wheels/media-and-events/agricultural-and-forestry-tires/press-room/trelleborg-unveils-its-revolutionary-ctis-inside-jointly-developed-with-dana-at-agritechnica-2019
http://www.trelleborg.com/en/wheels/products-and-solutions/tractor-tires/agricultural-tractor/tm1000-progressivetraction
http://www.trelleborg.com/en/wheels/products-and-solutions/tractor-tires/agricultural-tractor/tm1000-progressivetraction
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Per comunicati stampa da Trelleborg Wheel Systems visita la Press Room su www.trelleborg.com/wheels.  

Per ulteriori immagini  visita la banca immagini su  www.trelleborg.com/wheels 

 

Per ulteriori informazioni o per immagini ad alta risoluzione, prego contattare  

Enrica Mussini, PR & Events Specialist 

Tel. +39 0774 384820 

Email: enrica.mussini@trelleborg.com  

 

 

Trelleborg Wheel Systems, parte del Gruppo Trelleborg, è leader mondiale nella fornitura di pneumatici e ruote 

complete per macchine agricole e forestali, per carrelli elevatori e altre attrezzature per la movimentazione di materiali, 

per veicoli da costruzione, motocicli, biciclette ed altri segmenti speciali. La società offre soluzioni altamente 

specializzate che creano valore aggiunto per i clienti ed è partner di tutti i principali produttori di trattori e macchine. 

Trelleborg Wheel Systems ha stabilimenti in Italia, Latvia, Brasile, Repubblica Ceca, Serbia, Slovenia, Cina, Sri Lanka, 

Svezia e Stati Uniti. www.trelleborg.com/wheels 

 

Trelleborg è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni polimeriche avanzate che sigillano, ammortizzano e proteggono 

in applicazioni critiche in condizioni severe. Le sue soluzioni innovative sono sinonimo di alte prestazioni e sostenibilità 

per i clienti. Il Gruppo Trelleborg ha un fatturato annuale di circa 37 miliardi di SEK (3,46 miliardi di EUR, 3,87 miliardi di 

USD) e attività in circa 50 Paesi. Il Gruppo è composto da tre business area: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg 

Sealing Solutions e Trelleborg Wheel Systems, e una funzione di rapporto, Businesses Under Development. Trelleborg è 

quotata alla Borsa di Stoccolma dal 1964 e presente nel listino Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com 
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