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Nuova Linea di quintuple da Fairway serie 6000 Precisio Cut
Mannheim, 21 maggio 2018 - Basandosi sul successo dell'attuale gamma di macchine da Fairway Precision, sui campi da
golf saranno presto disponibili altri modelli, i nuovi Modelli 6080A,
6500A e 6700A John Deere. . In configurazione a 3 ruote motrici,
questi modelli sfruttano tutte le tecnologie delle pluripremiate macchine
da Fairway John Deere modello A, appartenenti alla famiglia di Fairway,
Macchine da tee, approach e rough. Sono progettate per soddisfare le
esigenze dei clienti in termini di maggiore controllo del budget, pur
continuando ad essere macchine pensate appositamente per i duri lavori
delle applicazioni per Fairway.
"Con i budget operativi ridotti e l'aumento dei costi di manodopera, i
nostri clienti hanno bisogno di una soluzione economica per portare a termine i loro lavori", ha dichiarato Carlos
Aragones, responsabile vendite e marketing di John Deere. "Partendo da questo presupposto, ci siamo proposti di
progettare delle macchine che aumentassero la produttività e conservassero la qualità del taglio mantenendo bassi i costi.
E ci siamo riusciti con i modelli 6080A, 6500A e 6700A."

John Deere amplia la propria gamma di macchine professionali
con il lancio del nuovo ZTrak™ Z994R, progettato per soddisfare i clienti che cercano una soluzione più compatta per
lavorare in spazi ristretti. Offrendo una combinazione di comfort per l'operatore,
produttività e risultati di alta qualità, lo Z994R massimizza il rapporto tra
superfice tagliata e ore di lavoro impiegate. È dotato di un generoso motore
diesel da 25 CV (18,4 kW), telaio rinforzato e un piatto di taglio a cinghia con un
assorbimento di potenza ottimale. L'elevata produttività è ulteriormente
migliorata grazie al piatto di taglio rotativo con scarico laterale 7Iron™ PRO da
137 cm (54 pollici).
Carlos Aragones, responsabile vendite e marketing macchine Turf e Golf John
Deere in Europa, afferma:
" Lo Z994R non si ferma neppure di fronte alle
condizioni più difficili e garantisce risparmio di carburante, un design compatto e
un valore di rivendita duraturo nel tempo." Pensato per ridurre al minimo i tempi
di inattività, ridurre i costi operativi e migliorare le prestazioni, lo Z994R offre una
gamma di opzioni progettate per aumentare il comfort dell'operatore e ridurre
l'affaticamento durante le lunghe ore di lavoro.
Tra di esse, l'eccezionale pneumatico radiale Airless X Tweel Turf di Michelin,
che evita i tempi di fermo dovuti a forature tipici degli pneumatici tradizionali. Il
Tweel ha una durata più lunga, riduce il compattamento del terreno e, insieme al
nuovo sedile ComfortGlide™, migliora notevolmente la qualità ed il confort di guida. Il nuovo tosaerba a raggio di sterzo
zero ZTrak Z994R sarà disponibile per una prova su strada presso i concessionari John Deere a partire dalla primavera
2019. Per maggiori dettagli contattare il vostro concessionario di zona o visitare il sito www.deere.it

PRO nell’Ibrido, più lunghi per la Garanzia, più corti per i Prezzo!
John Deere: la prima azienda nel settore delle macchine per la manutenzione dei campi da golf ad introdurre nel 2005 le prime
macchine a tecnologia ibrida.
Continua anche per la stagione 2019 la proposta di John Deere, con il supporto della
propria rete di Dealers Golf, della tripla 2500E-Cut Ibrida, ad un prezzo veramente
imbattibile!In oltre offre GARANZIA di 4 ANNI, SENZA SOVRAPPREZZO, per tutti
i componenti elettrici ed elettronici di tutte le macchine E-Cut Ibride John Deere.
Per saperne di più contattate il Vs. Dealer John Deere Golf di riferimento.
www.deere.it

Nuovo impianto di climatizzazione e riscaldamento per i Gator John Deere
Mannheim, 1 settembre 2018 - John Deere ha aggiornato i veicoli utilitari a
benzina Gator XUV 835M e diesel Gator XUV 865M con un nuovo impianto
di riscaldamento e climatizzatore che offre il massimo comfort per tutte le
stagioni, unito alla massima produttività dell'operatore.
Il nuovo impianto HVAC è rivolto ai clienti che richiedono un'esperienza di
guida più confortevole in tutte le stagioni per il loro veicolo fuoristrada per
tutti i terreni. In combinazione con la cabina pressurizzata, offre protezione
per tutto l'anno, garantendo condizioni di funzionamento più fresche in
estate e riscaldamento completo durante inverni rigidi ed in caso di neve.
La funzione di riscaldamento scongela anche il parabrezza, per lavorare
sempre in modo efficiente e sicuro. Inoltre, l'isolamento acustico e le funzioni di insonorizzazione della cabina
offrono un ambiente di guida più silenzioso. I veicoli utilitari HVAC Gator XUV 835M e 865M saranno disponibili
presso i concessionari John Deere dalla primavera del 2019. Per maggiori informazioni visitare il sito
www.JohnDeere.com/Gator.

John Deere annuncia il suo impegno ufficiale come fornitore della
Club Managers Association Europe
Mannheim, 25 maggio 2018 - John Deere è da oggi il fornitore ufficiale della
Club Managers
Association Europe (CMAE, l'associazione europea dei gestori di golf club) con la funzione di
supportare ulteriormente la vision dell'associazione che desidera essere leader nell'organizzazione
di programmi di formazione per la gestione di golf club. John Deere è fornitore di soluzioni di alta gamma, leader nel
settore dei macchinari per la manutenzione di club sportivi con attrezzature quali falciatrici, trattori e veicoli utilitari
Gator. La CMAE è un'associazione professionale senza scopo di lucro ed è l'istituzione principale nel settore della
formazione dei manager di club.
"Siamo lieti di collaborare con la CMAE e di dare la nostra disponibilità ai membri dell'associazione per fornire
consulenza e supporto" ha dichiarato Carlos Aragones, direttore vendite e marketing turf John Deere in Europa.
Aragones ha aggiunto: "La formazione continua è un pilastro fondamentale della filosofia John Deere e siamo
entusiasti di poter sostenere la CMAE nel suo impegno volto a migliorare la formazione dei manager dei golf club".
Torbjorn Johansson, direttore della formazione per la CMAE, ha dichiarato: "Constatando la continua crescita ed
evoluzione della CMAE siamo sempre lieti di accogliere marchi leader del settore come John Deere. Il nostro
obiettivo dichiarato è quello di continuare con lo sviluppo e l'esecuzione di programmi di formazione".
Secondo i termini dell'accordo John Deere e CMAE cominceranno la loro collaborazione da subito ed il culmine di
questo lavoro congiunto sarà la conferenza annuale della CMAE che quest'anno si svolgerà a Marbella, in Spagna,
nel novembre 2018.

JOHN DEERE a supporto del grande Golf
John Deere conferma la partnership con la Solheim Cup anche per l’edizione 2019 che si
disputerà a Gleneagles, in scozia dal 9 Settembre al 15 Settembre del prossimo anno.
Già fornitore del blasonato Course di Gleneagles supporterà la più importante
competizione di Golf al femminile, con
macchine ed attrezzature per la
manutenzione di tutti e tre i percorsi.
Restando in ambito nazionale, anche
quest’anno si è confermato il grande
sforzo di John Deere Italiana e della
sua rete di Dealers specializzati Golf,
nel supportare il 75° Open d’Italia di
Garda Golf con una flotta
supplementare che è stata affiancata alla già nutrita in dotazione allo stupendo
percorso bresciano.

