Settembre 2016

Trelleborg rende i suoi Clienti “Eroi” in nuove Storie di Successo
Trelleborg sta trasformando i suoi clienti in “Eroi” con la più recente iniziativa aziendale, che
racconta storie di progetti realizzati con successo dal punto di vista degli utilizzatori. Il nuovo
programma “Eroi” raccoglie esperienze di professionisti in agricoltura che mettono in evidenza le
loro problematiche e come Trelleborg ha giocato un ruolo chiave nel risolverli.

La serie parte con la storia di Guillaume Agneessens, co-titolare di Agri Minon, una società
agricola contoterzista in Belgio. Agri Minon offre un servizio completo, essendo specializzata in
semina, raccolta, irrorazione, monitoraggio colture, pratiche amministrative e dichiarazioni
finalizzate all’ottenimento della PAC.

Il Sig. Agneessens dichiara:” Abbiamo investito nei pneumatici Trelleborg per eccellere in
competitività, e finora siamo stati colpiti dalla loro prestazione. Ad inizio stagione, irrorando
fertilizzante su erba molto umida, il TM1060 non ha lasciato impronte di sorta. Inoltre, la capacità
di trazione e la resistenza all’usura sono migliorate di molto rispetto ai pneumatici di tecnologia
tradizionale.”
Grazie alla tecnologia ProgressiveTractionTM di Trelleborg ed al suo doppio rampone, la linea
TM1060 promette di migliorare l’efficienza in agricoltura. Il battistrada ProgressiveTractionTM
incrementa l’aderenza mentre la base più robusta del rampone riduce in modo significativo le
vibrazioni. Operando sul terreno in tempi diversi, il doppio rampone rilascia progressivamente
una trazione maggiore laddove necessario.
Il Sig. Agneessens continua: “Senza dubbio raccomandiamo la linea TM1060 di Trelleborg a quei
contoterzisti che veramente desiderano offrire un servizio eccellente ai propri clienti. Sicuramente
utilizzeremo i pneumatici Trelleborg su più trattori.”

Per saperne di più sulla storia di Guillaume guarda il suo video sul canale YouTube di
TrelleborgAgri [https://www.youtube.com/watch?v=0CWV-Ctan7Q].
Trelleborg ha creato una nuova pagina web tramite la quale conoscere tutti i clienti che prendono
parte all’iniziativa Heroes. Non appena disponibili, la pagina verrà aggiornata con nuovi video di
interviste con Heroes da tutto il mondo.
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www.trelleborg.com/wheels/agri/heroes.
Le storie degli Eroi si trovano anche sulla magazine app aTtraction di Trelleborg. Questa app
raccoglie novità sia dall’industria che dall’ azienda per informare agricoltori e dealer.
Con testimonianze da parte degli agricoltori più importanti, la app offre una prima occhiata sui
benefici e vantaggi derivanti dall’operare con pneumatici agricoli Trelleborg.
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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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Telefono: +39 0774 384921
Mail: roberta.dagnano@trelleborg.com

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

