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La Serie A4 di Valtra vince il Red Dot 2018 Design Award
L’ultima serie di trattori A4 di Valtra (75–130hp), ha conquistato il premio Red Dot 2018 Design nella
categoria “Veicoli commerciali”. Questo premio conferma il successo di Valtra nella competizione per il
premio di design più famoso e prestigioso al mondo, in cui Valtra ha riscosso riconoscimenti anche nelle
edizioni del 2016 e 2017. Il Red Dot Design Award riconosce l’elevata qualità del design dei trattori della
Serie A4.
Il design totalmente nuovo della Serie A4 segue lo stile premiato della Serie T e della Serie N di 4a
generazione, in cui confluiscono innovazioni tecniche e il nuovo linguaggio del design.
I trattori della Serie A4, con una progettazione finalizzata e durevole e il design moderno rappresentano
uno strumento realmente versatile, pensato per aumentare l’efficienza di agricoltori, terzisti e municipi. La
nuova cabina è elegante, silenziosa e spaziosa, con una grande attenzione per il comfort di guida, la
facilità d’uso, l’ergonomia e la sicurezza.
Il premio Red Dot Design è uno dei maggiori e più importanti premi del design mondiale. Quest’anno hanno
partecipato più di 6300 concorrenti di 59 paesi, la giuria che li ha valutati era composta da 40 esperti
indipendenti di design, provenienti da tutto il mondo.
Il premio, nato nel 1950, assegna i riconoscimenti nelle tre categorie seguenti: Design del prodotto, Design
della comunicazione e Concept di design. Quest’anno la cerimonia di premiazione del Red Dot Design
Award si terrà il 9 luglio al Teatro Aalto di Essen, in Germania.
I recenti riconoscimenti di Valtra costituiscono una solida base e legittimano la competizione di design
lanciata dall'azienda stessa in occasione del SIMA di Parigi, a febbraio dell’anno scorso. La Valtra Design
Competition di quest’anno prenderà il via il 16 aprile. È aperta agli studenti di design, ai singoli progettisti e
agli studi di design di tutto il mondo. Scopo della competizione è raccogliere le prospettive dei designer
relativamente al trattore del futuro e alle possibilità di rendere l'agricoltura più efficiente ed ecosostenibile.
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Le tre migliori proposte saranno annunciate e premiate a novembre 2018 in occasione dell’EIMA. Per
ulteriori informazioni: www.valtra.com/designchallenge.

Capture 1
Per i nostri clienti il trattore è uno strumento di lavoro, per questo i primi requisiti sono l’efficienza di utilizzo
e la produttività. All’interno della cabina della Serie A, particolare attenzione è stata rivolta alla facilità di
utilizzo, all’ergonomia, il comfort e la sicurezza. Come per tutte le serie Valtra, anche i trattori della Serie A4
possono essere realizzati su misura secondo le preferenze del cliente.

Video:

Serie Valtra A4

Informazioni su Valtra

Valtra Inc. sviluppa, costruisce, commercializza trattori Valtra prodotti su misura per le esigenze di lavoro dei suoi
clienti, e ne garantisce l'assistenza. Riconosciuti per la loro versatilità e affidabilità, i trattori Valtra sono costruiti per
garantire prestazioni elevate in condizioni operative gravose e su terreni impervi. Valtra è un brand globale di AGCO,
costruttore leader di trattori nei paesi nordeuropei ed uno dei marchi più popolari in Sudamerica.
www.valtra.com
Informazioni su AGCO
AGCO (NYSE: AGCO) è un leader mondiale nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di attrezzature
e macchine agricole e consente di aumentare la produttività nell'agricoltura attraverso una linea completa di
attrezzature e relativi servizi. I prodotti AGCO sono messi sul mercato attraverso cinque marchi strategici Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra® - supportati dalle tecnologie di precisione e i servizi di
ottimizzazione agricola Fuse®. Fondata nel 1990, la sede centrale di AGCO è a Duluth, in Georgia, Stati Uniti
d'America. Nel 2017, AGCO ha registrato vendite nette pari a 8,3 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni visitate il
sito http://www.AGCOcorp.com. Per notizie sulla società, informazioni ed eventi, seguiteci su Twitter @AGCOCorp.
Per notizie finanziarie su Twitter, seguite l’hashtag #AGCOIR.
Valtra Inc.
Valmetinkatu 2, FIN- 44200 Suolahti, Finlandia
Telefono: +358 2045 501 Fax: +358 204 55 0533 www.valtra.com
Valtra è un marchio mondiale di AGCO.

