
 

 
 

 

Comunicato stampa 
 

Growing together: in vista di Agritechnica 2019 BPW rafforza il 

suo proficuo rapporto di partner di sistema con produttori di 

macchine agricole 
 

• BPW porta avanti la tendenza verso l’agricoltura 4.0 con digitalizzazione e assali 

high-tech 

• Crescere con successo per 365 giorni: lo stand presenta soluzioni per l’intero 

processo di raccolta 

• Highlight in fiera: pesare senza bilancia e illuminazione “sbalorditiva” 

 

Szombathely, 12.9.2019 --- Il gruppo BPW, uno dei partner di sistema preferiti dei produttori 

di macchine agricole, sta crescendo con successo. Con assali high-tech e innovazioni 

digitali, l’azienda porta avanti la tendenza all’agricoltura 4.0. All’Agritechnica 2019 BPW 

presenta soluzioni ben congegnate per tutto l’anno: dalla lavorazione del terreno alla 

raccolta.   

 

Altroché rustica: l’agricoltura è considerata ormai l’avanguardia dell’industria dei veicoli industriali; 

al giorno d’oggi le innovazioni nascono spesso e volentieri sul campo, ancor prima che arrivino nei 

cantieri e sulle autostrade. Al contrario, sempre più contoterzisti e agricoltori puntano su rimorchi 

di grandi dimensioni ammessi alla circolazione in autostrada, dal momento che tra cortile e luogo 

di impiego essi devono percorrere tratti sempre più lunghi, con carichi maggiori. Entrambi gli 

sviluppi hanno segnato il destino di BPW quale uno dei partner di sistema più significativi 

dell’industria delle macchine agricole: BPW-Hungária, la società controllata specializzata in 

applicazioni agricole, con sede in Ungheria, cresce da anni con grande successo. 

 

Peter Lindner, responsabile vendite settore agricolo per Germania e Benelux: “BPW dimostra 

cosa intendiamo con il termine di partner di sistema: collaboriamo intensamente con produttori di 

veicoli, contoterzisti e agricoltori per sviluppare assieme innovazioni rilevanti con vantaggi 

convincenti per la clientela”. 

 

La tendenza verso l’agricoltura 4.0 è chiaramente leggibile allo stand di BPW (padiglione 15, 

stand E05): BPW presenta le sue tecnologie per telai utilizzabili nel corso dell’anno: dalla 

lavorazione del terreno passando per la semina, la fertilizzazione, la protezione delle colture fino 

alla raccolta e al trasporto c’è una soluzione su misura per ogni processo.  

 

Uno degli highlight è rappresentato dal computer “AGRO hub” che non solo fornisce informazioni 

precise su tutti i dati d’impiego del veicolo, ma anche pesa il carico con una precisione pari a circa 

il 2%, senza dover salire su una bilancia. Il sistema di pesatura è estremamente robusto, tutti i dati 

vengono elaborati graficamente e arrivano tramite ISOBUS direttamente nel veicolo trainante e 

senza fili tramite Bluetooth ai terminali mobili. Essi possono essere utilizzati per i conteggi, il che 

rende il sistema di pesatura interessante specie per i contoterzisti. Il sistema viene ora installato 

dai primi produttori leader di settore nei loro veicoli. 

 



 

 
 

Un esempio illuminante viene offerto da BPW anche in tema di tecnologia d’illuminazione: grazie 

alla struttura in policarbonato resistente agli urti, le luci posteriori di nuova generazione “Ermax 

TM11” sono adatte alle applicazioni più difficili dell’agricoltura, oltre a essere scattanti. La grafica 

dinamica delle luci direzionali ricorda le vetture supersportive e, su richiesta, può far risaltare 

anche il logo del produttore di macchine agricole. Mentre le luci tradizionali in genere dopo un 

anno si frantumano in microplastica, il TM11 dura per tutta la vita del veicolo, con un risparmio per 

il portafoglio e per l’ambiente.  

 

Didascalia: Growing together. All year long: 

con il suo know-how tecnologico e la sua 

competenza digitale, BPW, in collaborazione 

con i clienti, sviluppa nuove soluzioni per 

l’agricoltura. (Fonte: BPW)  

 

 

 

 

 

 

 

BPW settore agrario  

BPW-Hungária Kft., una società controllata al 100% di BPW Bergische Achsen KG, è lo 

specialista in fatto di sistemi di sospensione agricoli e assali speciali all’interno del gruppo BPW. Il 

portafoglio dei prodotti dell’azienda si estende da monconi dell’asse di corsa, ad assali singoli, fino 

ancora a sospensioni per assi tridem complete con telaio, inclusi sospensione e impianto frenante 

montato, per un carico dell’assieme superiore a 30 tonnellate. Più di 1.500 dipendenti in Ungheria 

realizzano gli assali e i sistemi di sospensione dalla tecnologia avanzata e di elevato livello 

qualitativo. La vendita dei prodotti agricoli avviene tramite la società internazionale facente parte 

del gruppo BPW. www.bpwagrar.com 

 

Gruppo BPW 

ll gruppo BPW ricerca, sviluppa e produce tutto quel che muove, mette in sicurezza, illumina, 

rende intelligente e collega digitalmente il trasporto. Il gruppo imprenditoriale, con i suoi marchi 

BPW, Ermax, HBN, HESTAL e idem telematics, è uno dei partner di sistema preferiti del settore 

dei veicoli industriali per sospensioni, freni, illuminazione, tecnologie di chiusura e sovrastruttura, 

telematica e altri importanti componenti per truck, trailer e bus. Il gruppo BPW offre alle imprese di 

trasporti servizi di mobilità completi, che vanno dalla rete di assistenza globale, alla fornitura di 

pezzi di ricambio fino alla interconnessione intelligente di veicolo, conducente e carico. Il gruppo 

imprenditoriale, gestito dal proprietario, vanta attualmente un organico di 7.200 dipendenti in oltre 

50 Paesi e nel 2017 ha conseguito un fatturato consolidato pari a 1,48 miliardi di euro. 

www.bpw.de  

 

Contatti: 

Vendite Marketing agricolo 

Lenner Nóra 

Tel:       +36 94 517-349 

Fax:      +36 94 517-361 

Mobile: +36 20 527 3134 

Email:   LennerN@bpw.hu  

http://www.bpwagrar.com/
https://www.bpw.de/
https://www.bpw.de/produkte/beleuchtung-kabelsysteme
https://www.bpw.de/produkte/kotfluegel-schmutzfaenger
https://www.bpw.de/produkte/verschliess-aufbautentechnik
https://www.bpw.de/produkte/truck-trailer-telematik
http://www.bpw.de/
mailto:LennerN@bpw.hu


 

 
 

 

BPW-Hungária Kft. | H-9700 Szombathely | Körmendi út 98. | www.bpw-hungaria.hu | 

www.bpwagrar.com 

 

http://www.bpw-hungaria.hu/
http://www.bpwagrar.com/

