	
  
	
  

	
  

	
  

COMUNICATO STAMPA
CENTROSTILEDESIGN CON ARGO TRACTORS IN FINALE
AL PRESTIGIOSO PREMIO “TRACTOR OF THE YEAR 2017”.
Tra i “fantastici 7” candidati al riconoscimento che verrà consegnato nel corso di EIMA International
(9-13 novembre) anche il nuovo McCormick X8.680 VT-Drive, per il quale l’azienda di Davide Cipriani
ha curato lo sviluppo dei serbatoi, dalle geometrie innovative e dal design accattivante.
Mordano (Bo) 4 novembre 2016 – Cura del design ed innovazione continua: queste le basi di ogni progetto
realizzato da CENTROSTILEDESIGN, la dinamica realtà guidata da Davide Cipriani e specializzata in
servizi di progettazione e design in ambito nautico ed industriale. Proprio in quest’ultimo settore, l’azienda
collabora attivamente da tempo con Argo Tractors, importante player a livello mondiale nel settore della
meccanizzazione agricola attraverso i marchi Landini, McCormick e Valpadana.
Nell’ambito di questa partnership, CENTROSTILEDESIGN ha lavorato anche allo sviluppo ed alla
progettazione del nuovo McCormick Serie X8 VT-Drive, uno dei 7 modelli in gara per il premio
“Tractor of the Year 2017” che verrà assegnato nel corso di EIMA International, l’esposizione
internazionale di macchine per l’agricoltura in programma a Bologna dal prossimo 9 novembre. McCormick
X8 è la nuova trattrice di gamma alta targata Argo Tractors: una macchina lanciata lo scorso autunno alla
fiera Agritechnica di Hannover ed in grado di esprimere grandi prestazioni, grazie anche ai 310 CV di
potenza.
Per questo progetto, CENTROSTILEDESIGN ha seguito lo sviluppo del layout delle tubazioni
idrauliche e di numerose parti del veicolo, quali i serbatoi (olio, AdBlue e gasolio), le relative carpenterie di
sostegno ed i supporti cabina. In particolare, è la geometria del serbatoio gasolio a presentare i più
evidenti aspetti innovativi: modellato con dettagli dal design accattivante, questo componente è dotato di
scaletta di risalita cabina direttamente integrata sulla struttura e di maniglie ricavate ai lati della scaletta
stessa. Non da ultimo, il serbatoio è stato progettato per accogliere la cassetta attrezzi, all’interno di una
carpenteria che si inserisce sulla sua sommità e che ne segue le linee; tutti elementi che non vanno
comunque ad intaccare la notevole capacità del serbatoio (550 litri).
CENTROSTILEDESIGN è divenuta nel corso degli ultimi anni partner tecnologico per numerose
imprese di fama mondiale in ambito industriale, trasporti, movimento terra ed automotive, tra le quali Argo
Tractors, CNH, Sacmi, Cefla, Soilmec, Trevi e Lochmann. L’azienda nasce dall’unione di due esperienze con
25 anni di storia come Studio Ti e Centro Stile; guidata da Davide Cipriani, oggi è una realtà in grado di
interpretare le sfide del mercato, garantendo elevati standard qualitativi, e di fornire ai propri clienti una filiera
estremamente completa ed articolata di servizi: dal concept alla progettazione, dall’ingegnerizzazione ai
calcoli fluidodinamici e strutturali, dalla realizzazione di modelli di produzione, stampi e modelli in scala fino
alla preparazione di documentazione tecnica.
Per info ed aggiornamenti sulle attività di CENTROSTILEDESIGN: www.centrostiledesign.it.
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