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Behind the Wheel: New Holland Agriculture contribuisce a creare vini eccezionali
Nel nuovo episodio della Web Series di CNH Industrial, vi portiamo sulle dolci colline dello Chablis,
uno dei territori a vocazione vitivinicola più famosi della Francia. Insieme, seguiremo nella vigna una
macchina vendemmiatrice del brand New Holland Agriculture, leader mondiale nella produzione di
vendemmiatrici semoventi, e scopriremo come dal suo lavoro nascano vini eccezionali per qualità,
gusto e basso impatto ambientale. Guarda qui l'episodio: cnhindustrial.com/behindthewheel
Londra, 27 ottobre 2016
Come vi dirà qualsiasi sommelier che si rispetti, creare una bottiglia di ottimo vino non è cosa da
poco. Il segreto sta sicuramente nell'abilità sopraffina di ottenere la miscela perfetta di corpo,
dolcezza, tannini, acidità e note fruttate. Ma non solo: occorre innanzitutto selezionare l'uva giusta
nel modo giusto. Nel nuovo episodio di Behind the Wheel, la Web Series di CNH Industrial,
seguiamo nella sua vigna Patrice Vocoret, un produttore francese di vino dello Chablis, distretto a
vocazione vitivinicola situato nella zona più a nord della Borgogna. Vocoret si affida a macchine
vendemmiatrici Braud del brand New Holland Agriculture di CNH Industrial, per raccogliere nella sua
immensa vigna l'uva perfetta per dar vita alle sue creazioni Chablis Grand Cru, Chablis Premier Cru,
Chablis e Petit Chablis.

Le vendemmiatrici Braud vengono impiegate in svariate operazioni importanti in vigna, tra cui la
preparazione delle viti, la potatura, l'irrorazione e la raccolta. Inoltre possono essere utilizzate anche
per altre colture, come gli ulivi e il ribes nero. Con oltre 40 anni di esperienza nella tecnologia di
raccolta meccanica dell'uva, New Holland Agriculture è leader mondiale nella produzione di
macchine vendemmiatrici semoventi. Oggi il brand esporta in oltre 30 mercati in tutto il mondo.

Guarda l'episodio su CNHIndustrial.com: cnhindustrial.com/behindthewheel
"Il territorio dello Chablis è composto da 2.400 ettari a vigna, l'80% dei quali vengono vendemmiati
con mezzi meccanici. La Braud VN2080 (che compare nell'episodio), e la più recente Braud 9080N,
sono macchine concepite per le vigne con i filari più stretti, tanto che l’automotore della
vendemmiatrice è equipaggiato con un telaio a carreggiata variabile che si adatta

alla larghezza

dei filari", ci spiega nel corso dell'episodio Philippe Boisseau, Marketing Specialist Olive and Grape
Harvesters di New Holland Agriculture.
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"Uno scuotitore progettato per garantire la stessa delicatezza della raccolta manuale si occupa di
raccogliere l'uva dai tralci, e di trasferirla in una serie di cesti all'interno della macchina, la quale
seleziona l'uva in due diverse tramogge: l'uva migliore finisce in una tramoggia, quella di qualità
inferiore nell'altra. Così facendo contribuiamo a migliorare la qualità del vino ".

Un territorio meraviglioso, un vino per veri intenditori, e un contributo importante per l'ambiente: il
sistema ECOBraud, che comprende sia i trattori specializzati che le vendemmiatrici New Holland è
in grado di ridurre del 40% l'“impronta di carbonio” di un vigneto, pari a una riduzione complessiva
del 10% di CO2 per ogni bottiglia di vino. Il sistema consente di ottenere tali risparmi grazie al
concorso di più fattori, tra cui le tecnologie legate all'Agricoltura di Precisione, gli efficienti motori del
brand FPT Industrial e un sistema di gestione intelligente che ottimizza al massimo il risparmio di
carburante, disattivando lo scuotitore a fine filare. Tali tecnologie giocano un ruolo importante nella
strategia Clean Energy Leader® di New Holland, consultabile al seguente link: http://bit.ly/2dNKpPC

La gamma di macchine vendemmiatrici di New Holland Agriculture viene realizzata esclusivamente a
Coex, Francia, Centro di eccellenza per le vendemmiatrici ,

dedicato alla progettazione, alla

produzione e al collaudo di macchinari per questa attività.

Per scaricare le immagini ad alta risoluzione di questa storia, visitate il portale Newsroom di CNH
Industrial: media.cnhindustrial.com

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata
esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della Società è un
player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e
le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli
commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere,
Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile, e FPT
Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

Per ulteriori informazioni contattare:

Francesco Polsinelli

Cristina Formica

Corporate Communications EMEA

Corporate Communications EMEA

Media Relations Manager

Tel.: +39 335 5762520

Tel: +39 335 1776091
E-mail: mediarelations@cnhind.com

