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Hortus HS 65. 
Il brand Zetor 
è distribuito 
in Italia dalla 
EmmeEmme 
di Villa 
Guardia (Co).

«A bbiamo introdotto un design mo-
derno, elegante e rivoluzionario nel 
2015. La reazione molto positiva che 

abbiamo ricevuto ci ha convinti che il nuovo desi-
gn avrebbe fatto avanzare il brand e che, oltre alle 
tradizionali caratteristiche meccaniche, saremmo 
stati in grado di proporre trattori attraenti. A due 
anni di distanza, nello stesso luogo, presentiamo il 
primo modello con il nuovo design, che comince-
remo a commercializzare a metà 2018».
Robert Todt, direttore vendite e marketing di 
Zetor Tractors, ha così introdotto il nuovo Major 
HS 80, il primo trattore Zetor a essere prodotto in 
serie con questo nuovo design, sviluppato con 

la collaborazione di 
Pininfarina, che dà 
al trattore un look 
dinamico e forte, foriero 
di emozioni ed energia. 
Ma le novità non si 
limitano all’aspetto 
estetico, dal momento 
che il nuovo Major 
presenta anche delle 
innovazioni funzionali, 
come la visuale 
migliorata dalla cabina 
e la nuova collocazione 
delle luci a favore di 
una maggiore area 
lavorativa illuminata 

davanti al 
trattore.
«Questo è solo 
il primo passo 
– ha aggiunto 
Todt – perché introdurremo gradualmente in tutti i 
nostri modelli questo nuovo look».
Con l’occasione Zetor ha presentato anche 
due nuove serie nel segmento 40-70 hp. 
«Recentemente abbiamo visto svilupparsi trattori 
nei segmenti di potenza sotto gli 80 hp – ha 
commentato Todt – e la quota mercato di questa 
potenza varia, a seconda dei mercati, dal 10 al 
30%. Vogliamo così rispondere a questo trend 
con due nuovi modelli in quattro varianti». I due 
nuovi trattori, costruiti per Zetor dalla sudcoreana 
Tym Tractor, hanno il nome di Utilix, che include 
i modelli HT 45 e HT 55 (rispettivamente da 43 e 
49 cv), e Hortus, che comprende i modelli CL 65 
e HS 65, da 65 cv. Si tratta di trattori universali che 
sono ampiamente utilizzati nel garden, nei lavori 
leggeri e nei servizi municipali, oltre che nell’hobby 
farming. Saranno lanciati sul mercato nel primo 
trimestre 2018, a partire da Europa e Nord America. 
Zetor conta di vendere diverse centinaia di questi 
nuovi trattori nel 2018. Nel 2017 le vendite di 
trattori dell’azienda di Brno dovrebbe chiudersi 
a quota 2.900 (furono 3.144 nel 2016), ma le 
previsioni 2018 sono di arrivare a quota 3.500. 
L’obiettivo di fatturato 2018 è fi ssato a 135 milioni 
di euro, contro i 116 del 2017 e i 118 del 2016. 

• di Francesco BartolozziZETOR

Dopo 3 anni di lavoro, arriva sul mercato 
la prima serie di trattori del brand ceco 
con il nuovo design

Il Major 
si fa bello

NOVITÀ

Il lancio “accattivante” 
del Major HS 80 
ad Hannover.


