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TRATTORI IN FESTA 2015
GRANDE SUCCESSO PER L’EVENTO TRATTORI IN FESTA DI SAME DEUTZ-FAHR A CASTREZZATO
(BS).

Treviglio, 25 luglio 2015; Sabato 25 luglio a Castrezzato (BS) si è tenuta “Trattori in Festa”, la
grande manifestazione SAME DEUTZ-FAHR, dove tutta la gamma di macchine agricole del
gruppo è stata protagonista di una giornata dedicata agli agricoltori e ai contoterzisti.
Grande l’affluenza del pubblico, oltre 4.000 persone hanno partecipato all’evento.
La manifestazione, organizzata in stretta collaborazione con la concessionaria Emilio Facchetti, si è
tenuta presso l’Azienda Agricola Chiappini e ha visto protagonisti decine di trattori specialistici e da
campo aperto, mietitrebbie, vendemmiatrici e tutti gli ospiti hanno potuto testare di persona le
caratteristiche e le prestazioni delle macchine.
Le macchine abbinate alle attrezzature del gruppo Maschio Gaspardo si sono esibite in varie tipologie
di lavorazioni .
Tra le novità presenti in campo spiccano per il brand DEUTZ-FAHR i nuovi 7250 TTV Warrior e
9340 TTV. trattori di nuova generazione all’avanguardia per prestazioni, potenza, efficienza.
Il 9340 TTV, per la prima volta in campo in Italia, si è esibito nella lavorazione del terreno in abbinamento
alla dischiera minima lavorazione UFO 600 di Maschio Gaspardo e ha potuto mostrare tutti i suoi 336 CV
di potenza e l'eccezionale forza di trazione in grado di erogare.
Forte interesse anche per l'area Agrosky, dove durante tutta la giornata è stato possibile osservare la
precisione ottenibile con i sempre più sofisticati e innovativi sistemi di precision farming.
SAME ha messo a disposizione un gran numero di macchine da campo aperto e macchine specialistiche
della gamma Same e Grégoire, ed è stato inoltre possibile testare l'ottimo grado di sterzata dei trattori
della gamma Frutteto3, grazie ad un percorso creato ad-hoc.
Grande interesse ha suscitato anche il marchio Lamborghini Trattori, dove erano presenti un gran numero
di trattori da campo aperto con un design unico e la livrea bianca e nera che contraddistingue il brand.

Non sono mancati momenti di spettacolo e divertimento con gli eventi speciali appositamente
organizzati, l’animazione per i bambini, la cena in campo e lo spettacolo pirotecnico serale.
All’evento erano presenti alcuni sponsor: BKT Europe, Maschio Gaspardo che ha fornito le
attrezzature necessarie alle lavorazioni in campo e SDF Finance.
In occasione di questa importante manifestazione, BKT ha equipaggiato i trattori con lo pneumatico
radiale AGRIMAX RT 765.
In esposizione invece all’interno dello stand BKT gli pneumatici AGRIMAX FORCE, AGRIMAX RT 955,
AGRIMAX TERIS, RIDEMAX FL 693 M.
Il gruppo MASCHIO GASPARDO ha messo in campo valide soluzioni per la gestione aziendale dalle
macchine per la minima lavorazione, quali UFO e PRESTO, alla preparazione del suolo; dalla semina
di precisione alla gestione intelligente delle infestanti. Da ricordare il carro botte VISINI Premium
“Black Edition”. Per la lavorazione tradizionale hanno trovato ampio consenso gli aratri MORO.
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“Questo evento ha rappresentato per il gruppo SDF un'altra buona occasione per avere un contatto
diretto con gli operatori del settore agricolo, raccogliere le esigenze e allo stesso tempo far provare
loro le macchine in campo. I partecipanti hanno potuto apprezzare l’ampia varietà della gamma di
trattori presente in prova e le differenti soluzioni tecnologiche che siamo in grado di proporre.
Grande interesse hanno suscitato le ultimissime novità presenti in campo: la Serie 9 da 340 cavalli,
la versione Warrior del 7250 e il cambio C-Shift presente sulle macchine di media alta potenza dei
nostri marchi. Siamo molto soddisfatti della grande affluenza di pubblico avuta nell'intero arco della
giornata e dei riscontri soddisfatti e in alcuni casi entusiasti dei partecipanti che hanno provato i
nostri trattori DEUTZ-FAHR, SAME e Lamborghini Trattori.” dichiara Giuseppe Tufano, Direttore
Commerciale SDF Italia
“Ancora una volta Trattori in Festa ha suscitato grande interesse” afferma Lucia Salmaso, AD di
BKT Europe, partner e fornitore di pneumatici per il primo equipaggiamento delle macchine agricole
di SAME DEUTZ-FAHR “Per BKT “L’evento ha rappresentato un’importante occasione per incontrare
numerose figure professionali del settore. Con notevole attenzione, il pubblico ha voluto
approfondire le caratteristiche dei nostri prodotti e scoprire l’ampia gamma degli pneumatici con
tutti i benefici derivanti dal loro utilizzo. Univergomma S.p.A. – distributore per l’Italia degli
pneumatici agricoli BKT – è stato presente insieme a noi durante questo evento per un supporto
commerciale, sempre puntuale e altamente competente. Ringraziamo SAME DEUTZ-FAHR per la
preziosa partnership”.
“Una bellissima festa, in cui abbiamo visto in campo alcune delle eccellenze della meccanizzazione
agricola” ha commentato Daniele Dorofatti, Direttore Vendite Italia di Maschio Gaspardo, “un
evento che ha attirato moltissimo pubblico di agricoltori e contoterzisti in primis. Come sempre
abbiamo ricevuto grandi apprezzamenti per i prodotti Maschio Gaspardo, che si distinguono per alta
qualità e affidabilità. Un ringraziamento alla squadra di SAME DEUTZ-FAHR, è stato un vero piacere
partecipare a “Trattori in festa”!.”

Informazioni su SAME DEUTZ-FAHR
SAME DEUTZ-FAHR, con sede centrale in Italia a Treviglio (BG), è uno dei principali produttori mondiali di trattori,
macchine per la raccolta e motori diesel. Distribuisce i propri prodotti con i marchi DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini
Trattori, Hürlimann, Grégoire e Lamborghini Green Pro.
La gamma di trattori copre una fascia di potenza da 23 a 340 CV e la gamma delle macchine da raccolta va da 100 a 395
CV. SAME DEUTZ-FAHR conta 8 siti produttivi, 13 filiali commerciali, 2 joint venture, 141 importatori e oltre 3.000
concessionari in tutto il mondo, occupando oltre 4.300 dipendenti nel mondo. Nel 2014 l’azienda ha registrato un
fatturato di 1.210 milioni di euro e un EBIT del 6,2%.
www.samedeutz-fahr.com

