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DEUTZ-FAHR 7250 TTV AGROTRON VINCE IL BEST SELLER AWARD PER IL
TERZO ANNO CONSECUTIVO
DEUTZ-FAHR 7250 TTV Agrotron ha vinto il Best Seller Award 2015 aggiudicandosi anche
quest’anno il premio di Trattore più venduto in Italia nella categoria Alta Potenza.
Il Best Seller Award, rinomato premio organizzato da Veronafiere in collaborazione con la rivista
Macchine e Trattori, premia ogni anno le migliori performance commerciali nell’ambito della
meccanizzazione agricola. Il DEUTZ-FAHR 7250 TTV Agrotron si è confermato, per il terzo anno
consecutivo, il preferito dagli agricoltori e contoterzisti italiani nella categoria “trattori alta potenza”.
La Serie 7 TTV di DEUTZ-FAHR, racchiude caratteristiche tecnologiche uniche ed innovative: i
motori DEUTZ 6 cilindri 6,1 litri con tecnologia SCR e potenza con Boost, più potenti, efficienti ed
ecologici che mai; l’efficienza delle trasmissioni a variazione continua TTV con velocità massima
sino a 60 km/h (ove consentito) nella totale sicurezza della frenatura integrale anche con freni a
disco esterni; gli equipaggiamenti di serie senza eguali, semplici e intuitivi.
La Serie 7 non è solo un mix di elevati contenuti tecnologici, ma anche di precisa attenzione al
design e alla funzionalità ed è la perfetta espressione di efficienza e potenza fuse in uno stile
unico.
Il 7250 TTV è disponibile anche nell’edizione limitata WARRIOR con speciale verniciatura in nero
lucido, sedile con inserti in pelle, fari da lavoro a LED e scarico con rivestimento in acciaio inox.
Il Best Seller Award 2015 va così ad arricchire il medagliere della pluripremiata Serie 7,
confermando la posizione di prim’ordine di DEUTZ-FAHR nel segmento delle macchine di alta
potenza.

DEUTZ-FAHR è l’eccellenza tecnologica ai massimi livelli, una gamma all’insegna della produttività, dai
trattori alle mietitrebbie, ad una vasta gamma di attrezzature.
www.deutz-fahr.com
www.facebook.com/DeutzFahr
http://www.youtube.com/user/deutzfahrvideo
Informazioni su SDF
SDF, 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 250 a 395 CV.
SDF 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.sdfgroup.com

