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Lauingen, 7 luglio 2016  
 
 
La DEUTZ-FAHR Arena in 4 punti: 

• Nuovo centro clienti e formazione a Lauingen 

• 3.800 m2 e 38.000 m3  

• Showroom, museo, area ristorante, cinema, sale training e spazio prove 

• 10.000 visitatori e 3.000 sessioni di training all’anno 
 
 

DEUTZ-FAHR Arena: un altro passo “Made in Germany” per il futuro del 
marchio DEUTZ-FAHR. 
 
Ora che la nuova fabbrica di trattori DEUTZ-FAHR a Lauingen sul Danubio è pressoché 
ultimata, SDF ha deciso di compiere un ulteriore passo verso il futuro del marchio tedesco. 
Su un’area di 3800 m2 di fronte al nuovo stabilimento produttivo sorgerà infatti la nuova 
DEUTZ-FAHR Arena, un nuova struttura all’avanguardia per clienti, visitatori e attività di 
formazione. 
 
Nell'insieme, la DEUTZ-FAHR Arena offrirà uno spazio interno di 38.000 m3 su due piani. Il 

complesso includerà uno showroom, il museo storico DEUTZ-FAHR, un cinema, uno 

shop,  nonché sale per attività di  formazione. Verrà inoltre realizzato anche un circuito per 

le prove dinamiche. La DEUTZ-FAHR Arena sarà il punto di riferimento per chiunque 

voglia in futuro vivere al meglio l’esperienza dell’eccellenza tecnologica del marchio 

DEUTZ-FAHR, all’insegna del “Made in Germany”. 

 
"Lo stile architettonico della DEUTZ-FAHR ARENA si abbina perfettamente alla nuova 
fabbrica di trattori. Entrambe le strutture rappresentano l'essenza del marchio DEUTZ-
FAHR: alta tecnologia “Made in Germany” – afferma Rainer Morgenstern, CEO SDF 
Deutschaland - "La nuova infrastruttura offre molte nuove possibilità in termini di 
accoglienza, modalità di presentazionenonché dal punto di vista culinario. A regime, 
prevediamo un'affluenza di oltre 10.000 visitatori l'anno e di dare formazione a 3.000 
concessionari attraverso le più moderne tecniche di training." 
 
La costruzione della nuova DEUTZ-FAHR ARENA è iniziata nel maggio 2016 e verrà 
ultimata a gennaio 2017. 

 

 
 
DEUTZ-FAHR è l’eccellenza tecnologica ai massimi livelli, una gamma all’insegna della produttività, dai 
trattori alle mietitrebbie, alle attrezzature.  
www.deutz-fahr.com 
www.facebook.com/DeutzFahr 



 

 

 
Informazioni su SDF 
SDF, con sede centrale in Italia a Treviglio (BG), è uno dei principali produttori mondiali di trattori, 

mietitrebbie e macchine da raccolta. Distribuisce i propri prodotti con i marchi DEUTZ-FAHR, SAME, 

Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire, Lamborghini Green Pro e Shu-He. La gamma di trattori copre una 

fascia di potenza da 23 a 340 CV e la gamma delle macchine da raccolta va da 32 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 4.100 dipendenti nel mondo. Nel 2015 l’azienda ha registrato un fatturato 
di 1.390 milioni di euro e un EBITDA del 9%.  
www.sdfgroup.com 

 


