
  
 

 

Agosto, 2019  

Farming Simulator League 2019/20: Il Team Trelleborg inizia alla Grande! 

Trelleborg Wheel Systems conferma che per il quinto anno sarà partner con GIANTS Software del 

nuovo video game Farming Simulator 19. Quest’anno, Trelleborg ha deciso di partecipare alla 

competizione virtuale con un team ufficiale nella Farming Simulator League 2019/20.  

In soli dieci giorni dopo il suo lancio, il  Farming Simulator 19 ha venduto oltre un milione di copie. Il 

Farming Simulator 19 invita i giocatori a prendere parte ad una sfida di agricoltura moderna 

includendo coltivazione della terra, raccolto e alimentazione degli animali. L’edizione 19 comprende 

più di 300 trattori, macchine agricole e forestali delle principali case costruttrici, tutti equipaggiati con 

pneumatici Trelleborg e Mitas.   

Accedendo al mondo eSport, la community del Farming Simulator è cresciuta in modo significativo: 

oltre 900.000 followers su Facebook, più di 200.000 su Instagram ed oltre 390.000 iscritti sul canale 

ufficiale YouTube.  

Roberto Angelucci, Digital Marketing Manager di Trelleborg Wheel Systems, ha dichiarato: “Siamo 

lieti di associare il nostro marchio al Farming Simulator e siamo molto orgogliosi del nostro team che 

gareggia nella Farming Simulator League.” 

“Nel corso degli anni, abbiamo dimostrato il nostro impegno a lungo termine nel promuovere lo 

sviluppo dell’industria agricola e migliorare efficienza, produttività e sostenibilità dell’agricoltura del 

futuro. Questa collaborazione strategica, attraverso il mondo dei giochi, rende possibile dialogare  

con i giovani professionisti dell’agricoltura. Il Farming Simulator rappresenta per noi la piattaforma 

ideale per interagire con gli agricoltori del futuro; uno dei nostri obiettivi aziendali chiave.” 

Iniziata il 27 Luglio, la Farming Simulator League si articola in quattordici tornei in tutta Europa. Al 

termine della stagione i 16 team migliori si incontreranno al FarmCon 20, dove competeranno per 

aggiudicarsi il titolo di Campione del Farming Simulator ed  un premio di 100.000€.  

Il nuovo video gioco Farming Simulator 19 vede i concorrenti cimentarsi tre contro tre in diverse 

attività. In questo modo le squadre si sfidano per determinare chi è la migliore, combinando il lavoro 

sul campo, compresa la raccolta, con altre sfide altrettanto divertenti.  

 

 

 



  
 

Il Team Trelleborg, di cui fanno parte Lukas Bauer (16 anni), Simon Hollweck (19 anni), Joshua 

Lobenhofer (17 anni), Felix Hasenberger (18 anni) e Oke Güths (17 anni), ha fatto il suo debutto 

nella League vincendo i primi due tornei tenutisi in Germania al  FarmCon 19, la community ufficiale 

per i giocatori e per i fan del  Farming Simulator (28 Luglio) e al Gamescom 2019, la più importante 

fiera Europea per i giochi digitali (26 Agosto).  

Le principali Fiere per l’Agricoltura ospiteranno la Farming Simulator League per tutto il 2019/20, e i 

partecipanti avranno l’opportunità di incontrare i giocatori e poter ammirare l’azione del gioco mentre 

si svolge dal vivo. Agritechnica 2019 ospiterà ufficialmente la Farming Simulator League dal 10 al 

16 Novembre. Trelleborg invita tutti i giocatori e i visitatori ad incontrare e conoscere il proprio team 

ufficiale allo stand Trelleborg, Padiglione  20, Stand A04. 

Calendario 2019, Farming Simulator League:  

Data Evento Località  

Sett. 13 - 15, 2019 Zurich Game Show Fiera di Zurigo, Svizzera 

Ott. 18 – 20, 2019 Poznan Game Area Poznan, Polonia 

Ott. 30 – Nov. 3, 2019 Paris Games Week  Parigi, Francia 

Nov. 10-16, 2019 Agritechnica Hannover, Germania 

Nov. 22-24, 2019 Herofest Berna, Svizzera 

 

Per conoscere le ultime novità e gli aggiornamenti circa la partecipazione di Trelleborg alla Farming 

Simulator League 2019/20, visita il sito: https://www.trelleborg.com/en/wheels/media-and-

events/agricultural-and-forestry-tires/events/farming-simulator-league  

  

 

-FINE- 

 

Per le cartelle stampa del Gruppo Trelleborg, visita il Trelleborg Media Center su    www.trelleborg.com/wheels.  

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

Per ulteriori informazioni o foto in alta risoluzione, può contattare: 

Enrica Mussini, PR & Events Specialist 

Tel. +39.0774384820 

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 ammortizzano, sigillano e proteggono 

in ambienti ad alta criticità. Le sue soluzioni innovative sono sinonimo di alte prestazioni e sostenibilità per i clienti. Il 

Gruppo Trelleborg ha un fatturato annuale di circa 34 miliardi di SEK (3,32 miliardi di EUR, 3,92 miliardi di USD) e attività 

in circa 50 Paesi. Il Gruppo è composto da cinque business area: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial 

Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions e Trelleborg Wheel Systems. Trelleborg è 

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

 


