Settembre 2016

I pneumatici Trelleborg ProgressiveTractionTM Equipaggiano in Esclusiva il
NuovoTrattore Massey Ferguson 6718 S
I pneumatici Trelleborg ProgressiveTractionTM sono stati selezionati in esclusiva come
equipaggiamento pneumatico in esclusivs sul nuovo Massey Ferguson 6718 S, il primo trattore
quattro cilindri 200CV dal mondo. Finalista al premioTractor of the Year 2017 nella categoria
campo aperto, il nuovo modello è stato presentato il 5 settembre in un evento stampa dedicato e
presentato al pubblico ad Innov-Agri, ad Outarville, in Francia dal 6 all'8 settembre scorsi.
Campbell Scott, Direttore Servizi Marketing di Massey Ferguson, afferma: " L’opzione esclusiva
dei pneumatici Trelleborg TM700 ProgressiveTractionTM e TM800 ProgressiveTractionTM migliora
ulteriormente le prestazioni trasferendo in modo efficiente potenza e coppia a terra del trattore MF
6700 S. Testato fino all'estremo nella spedizione di Antarctica2, equipaggiando un trattore MF
5610 standard che ha raggiunto il Polo Sud, questi pneumatici hanno dimostrato di migliorare il
comfort del conducente, incrementare la produzione, ridurre il compattamento del suolo e ridurre il
consumo di carburante."
Come parte dell'evento dedicato alla stampa, Trelleborg ha organizzato una manifestazione in
campo per mostrare le prestazioni premium della tecnologia ProgressiveTractionTM davanti alla
giuria internazionale del TOTY.

A tale scopo, due trattori MF 6718S hanno percorso più 150 metri con due differenti
equipaggiamenti:
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Trelleborg

TM800

ProgressiveTractionTM 650/65R38 e 540/65R28, mentre il secondo era con pneumatici TM800 di
tecnologia di tipo standard. Questi due trattori erano collegati insieme con una corda di metallo ad
un terzo trattore Massey Ferguson, un 8730 equipaggiato con Trelleborg TM1000 High Power,
fortemente zavorrato. La corda lavorara su una puleggia quindi era libera di muoversi, consentendo
al trattore in grado di trasferire la maggior potenza a terra di avvantaggiarsi sull’altro.

Lorenzo Ciferri, Direttore Marketing di Trelleborg Agricultural and Forestry Tires, dichiara: "I risultati
del

Test
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dimostrato
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imbattibili
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Trelleborg

ProgressiveTraction™. Mentre i suoi due punti di ancoraggio aumentano il grip, il nuovo design
riduce notevolmente lo slittamento del pneumatico per garantire la massima trazione. La tecnologia
ProgressiveTraction™ aumenta la capacità di trazione fino al 18 per cento rispetto alla media del
mercato. La riduzione del tempo di lavoro per ettaro si traduce in minori emissioni ed una
importante efficienza nei costi."
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Per le cartelle stampa del Gruppo Trelleborg Group, visita il Trelleborg Media Center. La sezione Prodotti e
Soluzioni ti consente di selezionare informazioni per settore. Consulta la pagina www.trelleborg.com/news se
vuoi iscriverti alla nostra newsletter.
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Società e profilo del gruppo Trelleborg
Trelleborg Wheel Systems è leader mondiale nella fornitura di pneumatici e ruote complete per macchinari
agricoli e forestali, per carrelli elevatori e altre attrezzature per la movimentazione di materiali. La società offre
soluzioni altamente specializzate che creano valore aggiunto per i clienti. Trelleborg è partner di tutti i
principali produttori di trattori e macchine agricole. Può vantare un fatturato annuo di circa 459 milioni di euro,
oltre 3047 dipendenti e stabilimenti produttivi in Italia, Latvia, Sri Lanka, Svezia e Stati Uniti.
www.trelleborg.com/wheelsystems
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 30 miliardi di SEK (3,25 miliardi
di EUR, 3,60 miliardi di USD) in più di 40 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, oltre alle attività di Rubena e Savatech. Inoltre, Trelleborg possiede il
50% delle azioni di Vibracoustic, leader mondiale nelle soluzioni antivibrazioni per veicoli leggeri e pesanti.

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

