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E’ record mondiale: il primo trattore Valtra senza pilota spazza la 
neve ad una velocità di 73.171 km/h  
 

Nokian Tyres e Valtra hanno realizzato insieme un nuovo record mondiale.  
A marzo 2018 infatti, a sud della Finlandia, un trattore Valtra T254 Versu senza pilota, montante 
gomme Nokian Hakkapeliitta TRI, è riuscito a spazzare la neve raggiungendo la velocità di 73.171 
km/h. 
 
Nominato ad Agritechnica ‘Tractor of the Year 2018’, il Valtra T254 Versu riconferma le sue 
qualità.  
Un trattore già ampiamente apprezzato da contoterzisti e agricoltori per la sua versatilità e le 
molteplici possibilità di utilizzo (agricolo, forestale e municipale), nonché per il bracciolo 
SmartTouch, di cui spesso gli operatori dicono ‘Più intuitivo di uno Smartphone’. 
 
“Per molti dei nostri clienti, la facilità d’uso del bracciolo SmartTouch, ha abbassato la soglia di 
investimenti in tecnologie precedentemente considerate costose o troppo complicate, come auto-
guida, telemetria, ecc.. Al contempo, stiamo assistendo ad una domanda crescente di nuove 
tecnologie che contribuiscano ad aumentare l’efficienza e che possano integrarsi con i sistemi 
operativi già esistenti. Per questo ci impegniamo a rimanere all’avanguardia proponendo 
tecnologie innovative nei nostri trattori SmartTouch” commenta Mikko Lehikoinen, Direttore 
Marketing Valtra EME.  
 
Il record di velocità è stato raggiunto in condizioni sicure e ha visto il coinvolgimento dei team di 
ricerca Valtra e Nokian Tyres. La tecnologia autonoma, in particolare, è di crescente interesse in 
molti settori tra cui logistico e agricolo. Valtra, produttore nordico leader di trattori, ha per l’appunto 
una lunga storia di macchine realizzate per la manutenzione stradale in condizioni di freddo 
estreme. I dati raccolti durante il raggiungimento del record di velocità saranno infatti preziosi per 
le future ricerche sulla tecnologia autonoma.  
 
Il superamento della normale velocità del trattore con un attrezzo frontale montato e su una 
superficie scivolosa ha messo sotto sforzo il trattore e i suoi pneumatici. Il battistrada a blocchi dei 
pneumatici Nokian Hakkapeliitta TRI è stato appositamente progettato per la stabilità su superfici 
ghiacciate e innevate. 

mailto:mikko.lehikoinen@agcocorp.com
mailto:toni.silfverberg@nokiantyres.com


2 

Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2, FIN- 44200 Suolahti, Finland 

Telephone: +358 2045 501   Fax: +358 204 55 0533   www.valtra.com 

Valtra is a worldwide brand of AGCO. 

 

 
“La prevedibilità e la maneggevolezza della Nokian Hakkapeliitta TRI, combinata con la sua 
trazione, hanno reso questi pneumatici una scelta comune tra i contoterzisti che operano 
soprattutto in inverno” commenta Toni Silfverberg, Direttore Vendite e Marketing del Nokian Heavy 
Tyres. “Le stesse funzionalità si prestano bene a lavorare anche a velocità record”. 
 
Questo è il secondo record mondiale a temperature sotto zero realizzato da Nokian Tyres e Valtra. 
Nel 2015 infatti i due produttori finlandesi hanno collaborato con la leggenda del rally Juha 
Kankkunen per stabilire il record di velocità per la guida di un trattore su ghiaccio a  130.165 km/h. 
La macchina in questione era un Valtra T234 Versu montante pneumatici Nokian Hakkapeliitta 
TRI. 
 

 
Maggiori informazioni  
 
Ulteriori informazioni riguardante il record mondiale 2018 
www.nokiantyres.com/snowrace 
 
 
Foto: 
www.nokiantyres.com/snowracePR 
 
 
Video: 
Record 2018 - Il trattore che spazza la neve senza pilota più veloce al mondo  
https://youtu.be/xKNPmXWDvlE 
 
 
Record 2015 - Il campione di Rally Juha Kankkunen vs. il Trattore Valtra T234 Versu 
https://youtu.be/nOMPcdR2DcI 
 
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 leader mondiale nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di macchine 
agricole e consente di aumentare la produttività nell'agricoltura attraverso una linea completa di attrezzature e relativi 
servizi.  I prodotti AGCO vengono venduti sotto cinque marchi, Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e 
Valtra®, con il supporto di Fuse® tecnologie di precisione e servizi di ottimizzazione aziendale. 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. 
 

Informazioni su Nokian Tyres 
Nokian Tyres è il produttore di pneumatici più a nord del mondo e una delle aziende più sostenibili del settore. Offriamo una 
guida serena in ogni condizione grazie a pneumatici di alta qualità, sicuri e rispettosi dell'ambiente per auto camion e mezzi 
pesanti. Siamo famosi in particolare per i nostri innovativi pneumatici invernali . Il nostro gruppo include anche la rete Vianor, 
specializzata nella manutenzione dei veicoli e nei servizi agli pneumatici. Nel 2017, Nokian Tyres ha fatto registrare un 
fatturato netto di circa € 1,6 miliardi con circa 4.600 dipendenti. Le azioni di Nokian Tyres sono quotate al Nasdaq Helsinki. 
Ulteriori informazioni: www.nokiantyres.it  & www.nokiantyres.com/heavy  
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