Let the challenge begin - 15/16 maggio (BS)

rotta verso

hannover
Ben 15 aziende e 23 trattori in gara
all’evento ‘Let the challenge begin’ che ha
aperto ufficialmente la corsa in vista della
premiazione di novembre all’Agritechnica
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dalla categoria, concorreranno anche per
il prestigioso premio Best Design assegnato al trattore con la linea più originale e accattivante.
Quest’edizione ha visto la partecipazione record di quindici aziende con
l’esordio della giapponese Yanmar. Ben
23 i trattori candidati di cui 7 in lizza
per il Tractor of the year, 7 per il Best
Utility e 9 per il Best of Specialized.
Entro fine giugno la giuria esprimerà
i propri verdetti restringendo la gara a
cinque macchine per ciascuna categoria. La fase successiva riguarderà i test
in campo organizzati ad hoc per i giurati
da espletarsi entro il mese di settembre
in modo da arrivare all’Agritechnica
con i sospirati verdetti.
Come ricordato più volte durante le ultime edizioni il Tractor of the year giunto
alla ventunesima edizione è un premio
giornalistico assolutamente indipendente
e slegato da qualsiasi logica commerciale. L’iscrizione è gratuita e non vi è alcun vincolo per le aziende se non quello
di presentarsi all’evento di selezione con
macchine corrispondenti ai requisiti e in
produzione entro il 15 settembre dell’anno in corso.
Stefano Agnellini

Oltre 60 invitati
tra giurati,
esponenti delle
case costruttrici e
rappresentanti
del partner
ufficiale
Trelleborg, hanno
partecipato
alla due giorni
di evento
organizzata
presso il golf
resort Palazzo
Arzaga.
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