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Nokian Tyres centra il nuovo record mondiale per i trattori: 
130,165 km/h! 
 
Il nuovo record per il trattore più veloce è stato raggiunto quando lo 
specialista leader al mondo in pneumatici invernali Nokian Tyres e il 
produttore di trattori Valtra hanno combinato la loro esperienza nordica. 
 

 
Il nuovo incredibile record è stato stabilito su una strada ghiacciata e innevata nella Lapponia 
finlandese. Il più volte campione mondiale di rally Juha Kankkunen è riuscito a mantenere il 
sangue freddo e a portare il veicolo a 130,165 km/h (80.88 mph). Il nuovo record è stato reso 
possibile grazie al primo pneumatico mondiale al mondo per trattori, il Nokian Hakkapeliitta TRI 
(440/80R28 151D & 540/80R38 167D), e al trattore Valtra T234. 
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- Avevo fatto diversi test di prova con 
diverse macchine. Questa è stata la 
prima volta a bordo di un trattore. E 
ho centrato subito un record 
mondiale! I pneumatici e il trattore 
hanno funzionato davvero bene, 
nonostante le avverse condizioni 
climatiche, dice Juha Kankkunen. 
 
Nel 2013, l’inventore del pneumatico 
invernale ha centrato un record 
mondiale per l’autoveicolo più veloce 
sul ghiaccio, quando il test driver di 
Nokian Tyres Janne Laitinen ha 
raggiunto una velocità di 335,713 
km/h (208,602 mph) sui ghiacci del 
Golfo di Botnia. Un’aderenza e una 

velocità senza precedenti sono state garantite dal prodotto di altissima qualità, il pneumatico 
invernale chiodato Nokian Hakkapeliitta 8. 
 
Performance al top su ghiaccio e neve 

 
Nokian Tyres ha esteso la sua selezione di pneumatici 
invernali ai trattori in occasione del lancio del Nokian 
Hakkapeliitta TRI nella primavera del 2014. Il profilo 
unico del Hakkapeliitta TRI, la mescola invernale e 
l’intaglio ottimizzano l’aderenza e la trazione. Il taglio 
diagonale crea scanalature sui tasselli del profilo, 
aumentando il numero di alette per l’aderenza sulla 
superficie stradale e migliorando l’aderenza laterale e 
longitudinale. Il produttore di pneumatici più “nordico” 
al mondo è stato il primo, più di 10 anni fa, a introdurre 
i pneumatici a tasselli per i trattori. 
 
- I test in condizioni estreme sono fondamentali per la 
nostra attività e richiedono abilità uniche. Volevamo 
mostrare quello che il nuovo Nokian Hakkapeliitta TRI 
sa fare. È incredibile vedere una macchina da 7,7 
tonnellate volare a più di 130 km/h con a bordo un 
quattro volte campione mondiale di rally! Quando un 
trattore è guidato a una tale velocità su una strada 
invernale, c’è bisogno di aderenza, stabilità e 
maneggevolezza. Questi sono stati i nostri obiettivi 
durante lo sviluppo del Nokian Hakkapeliitta TRI, 
afferma Tero Saari, Project Manager, R&D di Nokian 
Tyres. 
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Il record è stato stabilito il 19 febbraio 2015 sul campo di volo di emergenza di Vuojärvi, 
Finlandia, a circa 20 chilometri dalla città di Sodankylä, verso Rovaniemi. La lunghezza totale 
del percorso innevato era di circa 2.300 metri, e a metà del tracciato è stato posto un dispositivo 
di rilevazione della velocità su un tratto di 50 metri. 
 
L’organizzazione dei Guinness World Record definisce regole specifiche per il record mondiale 
dei trattori più veloci. Il tempo impiegato dal trattore per percorrere i 50 metri in cui viene 
effettuata la rilevazione è misurato in entrambe le direzioni. Il record mondiale è una media di 
queste due misurazioni. Il trattore è partito a tutta velocità.  
 
Campione in condizioni estreme  
 
Nokian Tyres è il produttore di pneumatici più “nordico” del mondo. L’azienda ha sviluppato e 
prodotto il primo pneumatico invernale al mondo adatto al gelo nel 1934. Due anni dopo, 
durante l’inverno del Nord, nasceva il Nokian Hakkapeliitta, che è già diventato leggenda 
ovunque si incontrino vere condizioni invernali. Anno dopo anno e decennio dopo decennio le 
innovazioni davvero uniche hanno mantenuto gli Hakkapeliittas sul podio dei test effettuati dalle 
riviste. 
 
Sin dagli inizi, lo scrupoloso lavoro di test e di sviluppo di Nokian Tyres ha portato alla 
produzione di pneumatici più sicuri e più ecosostenibili. Molto più a nord del circolo polare artico 
ha sede il gigantesco Ivalo Testing Center di Nokian Tyres, chiamato anche “inferno bianco”, 
che si estende su una superficie di oltre 700 ettari. I pneumatici invernali sono testati in 
condizioni estreme 24 ore su 24. 
 
L’azienda è l’unica produttrice di pneumatici al mondo specializzata in prodotti e servizi che 
favoriscono la sicurezza dei trasporti in condizioni nordiche. I suoi innovativi pneumatici per 
autovetture, camion e macchinari pesanti sono venduti soprattutto in zone che si trovano a 
convivere con neve, boschi e condizioni di guida difficili a causa delle variazioni climatiche. 
 
www.nokiantyres.com/heavy 
www.nokiantyres.it 
Servizi auto e pneumatici Vianor di Nokian Tyres: 
http://vianor.it 
 
Redazione: Dr. Falk Köhler 
 
 
Photo downloads: 
 
Foto in azione – Il nuovo record del mondo per il trattore più veloce 
www.nokiantyres.com/FastestTractor2015photos 
 
  

 
 

http://www.nokiantyres.com/heavy
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http://vianor.it/
http://www.nokiantyres.com/FastestTractor2015photos
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Video Il trattore più veloce 2015 
 
Guarda i video e scopri ulteriori informazioni sul record mondiale per il trattore più veloce 
www.nokiantyres.com/FastestTractor2015 
 
 
Altre informazioni: 
 
Nokian Hakkapeliitta TRI – Per avere la meglio sull’inverno 
www.nokiantyres.com/hakkapeliittatri 
 
Test di frenata: Nokian Hakkapeliitta TRI 
http://youtu.be/ljmU25d3GQs  
 
Nokian Hakkapeliitta TRI – Innovazioni per avere la meglio 
sull’invernohttp://youtu.be/_v4hy6UnO6Y  
 
Come è stato inventato il primo pneumatico invernale al mondo 
http://www.nokiantyres.it/azienda/chi-siamo/storia/80-anni-di-pneumatici-invernali-nokian/ 
 
 
Nokian Tyres è specialista degli pneumatici invernali leader nel mondo, 
pluripremiato, inventore dello pneumatico invernale, titolare del record del 
mondo e leader nell'innovazione 
 
In qualità di specialista degli pneumatici invernali leader nel mondo, più volte vincitore dei test e 
inventore dello pneumatico invernale, Nokian Tyres offre gli pneumatici più sicuri per le 
condizioni nordiche del manto stradale. Gli innovativi pneumatici Nokian finlandesi mostrano le 
loro qualità elevate da 80 anni, in particolare sulla neve, sul ghiaccio, con un clima rigido e in 
situazioni di guida critiche. Con una velocità massima di 335,713 km/h su ghiaccio con un’auto, 
i pneumatici di serie Nokian hanno stabilito un nuovo record mondiale e sono dunque i più 
veloci. In qualità di leader di innovazione, Nokian Tyres ha presentato il primo pneumatico 
invernale non chiodato al mondo, con chiodi che fuoriescono alla pressione di un pulsante per 
migliorare il grip dello pneumatico. Inoltre il produttore di pneumatici ha lanciato lo pneumatico 
invernale a maggiore risparmio energetico del mondo con classe di energia A. 
 
Oltre a questo tipo di prodotti, Nokian Tyres produce anche pneumatici speciali, ideati per le 
condizioni meteorologiche italiane e per le alte velocità che si raggiungono sulle autostrade 
italiane. Gli pneumatici Nokian garantiscono la massima sicurezza e presentano una 
compatibilità ambientale a basso consumo di carburante. L’azienda Nokian Tyres è il marchio 
più conosciuto e apprezzato nei paesi scandinavi e in Russia e gode di un’immagine 
straordinariamente positiva. 
 
Gli pneumatici invernali Nokian WR sono vincitori di molti test e hanno ottenuto 
numerosi altri riconoscimenti 

 
 

http://www.nokiantyres.com/FastestTractor2015
http://www.nokiantyres.com/hakkapeliittatri
http://youtu.be/ljmU25d3GQs
http://youtu.be/_v4hy6UnO6Y
http://www.nokiantyres.it/azienda/chi-siamo/storia/80-anni-di-pneumatici-invernali-nokian/
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Gli pneumatici invernali Nokian WR, ottimizzati per i requisiti italiani, hanno vinto numerosi test 
e hanno ottenuto moltissimi altri riconoscimenti. Gli pneumatici invernali Nokian WR DR vincono 
il test degli pneumatici invernali 2014 della rivista tedesca "Auto Bild" aggiudicandosi il voto 
migliore "esemplare". Il comportamento di marcia sicuro e brevi spazi di frenata hanno ottenuto 
il risultato migliore sulla neve. Gli pneumatici invernali Nokian hanno vinto anche i test 2014 
condotti da Auto Club Europa ACE, GTÜ, "Auto Bild allrad", "OFF ROAD", “SUV MAGAZIN” e 
ARBÖ. Gli straordinari pneumatici finlandesi hanno ricevuto i voti migliori "esemplare" e "molto 
consigliato" anche in questi test. 
 
Nokian Tyres presenta oggi i primi pneumatici invernali del mondo per automobili con il miglior 
grip sul bagnato nella classe A dell’etichetta per i pneumatici UE. I nuovi pneumatici invernali 
Nokian WR D4 offrono innovazioni uniche come campioni di grip. Il camaleonte delle strade 
invernali scorre sempre sicuro non importa se su carreggiate bagnate o innevate. Nokian WR 
D4 il campione invernale del pioniere della tecnologia degli pneumatici invernali, aderisce in 
modo sicuro in caso di pioggia, neve e neve bagnata. Lo spazio di frenata più breve lo ottiene 
nelle alterne condizioni invernali italiane, come rivelato dai risultati del test dello scopritore degli 
pneumatici invernali. 
 
Lo scorso inverno gli pneumatici Nokian sono risultati vincitori in oltre 40 test su pneumatici 
invernali condotti da riviste automobilistiche, confermando così la buona immagine del marchio 
premium scandinavo. 
 
Gli pneumatici estivi Nokian sono molte volte vincitori del test sugli pneumatici estivi 
ADAC 2015 e di quello dell’organizzazione Stiftung Warentest oltreché in “OFF ROAD“ e 
ulteriori test. 
 
Gli pneumatici estivi Nokian hanno riportato diverse vittorie nei test e offrono un’elevata 
sicurezza facendo anche risparmiare carburante. Gli pneumatici estivi Nokian Line, con 
"buono", ottengono il miglior giudizio nel test sugli pneumatici estivi 2015 dell'Automobile Club 
tedesco ADAC e dell'organizzazione tedesca per la difesa dei consumatori Stiftung Warentest; 
e con "particolarmente consigliato" si collocano nel gruppo di testa dei vincitori dei test. Il 
Nokian Line SUV vince il test sugli pneumatici estivi SUV 2015 condotto da “Auto Bild allrad” 
aggiudicandosi il voto migliore di “esemplare”. Il Nokian zLine SUV vince il test condotto da 
“OFF ROAD” e ottiene il massimo voto di “particolarmente consigliato”. 
 
Gli pneumatici estivi Nokian Line, con "buono", ottengono il miglior giudizio nel test sugli 
pneumatici estivi 2014 dell’ADAC e di Stiftung Warentest; e con "particolarmente consigliato" si 
collocano nel gruppo di testa dei vincitori dei test. Il vincitore del test sugli pneumatici estivi SUV 
2014 condotto da "OFF ROAD" è il Nokian Z SUV che si è aggiudicato il miglior voto di 
"MOLTO CONSIGLIATO". E taglia per primo il traguardo anche nel "SUV MAGAZIN". 
 
La garanzia Nokian Satisfaction è un fattore vincente all'atto dell'acquisto 
 
Nokian Tyres fornisce una garanzia di soddisfazione. Questo significa che se per qualsiasi 
motivo un acquirente non dovesse essere soddisfatto dei propri nuovi pneumatici Nokian, entro 
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14 giorni potrà sostituirli con un altro set di pneumatici presso il proprio rivenditore. Montaggio 
ed equilibratura sono gratuiti. La garanzia Nokian Satisfaction offre nettamente più vantaggi 
rispetto alle normali garanzie di prodotto, dando all'automobilista la serenità e la soddisfazione 
di una protezione totale. 
 
Più sicurezza grazie alle innovazioni: indicatore della sicurezza invernale Nokian con 
fiocchi di neve e indicatore della sicurezza di guida Nokian con avviso di Aquaplaning 
 
Un indicatore di sicurezza invernale con fiocchi di neve nei pneumatici invernali Nokian WR 
aumenta la sicurezza invernale. Indica la profondità del profilo con numeri da 8 a 4 millimetri. I 
numeri scompaiono l’uno dopo l’altro se lo pneumatico si usura e la profondità del suo profilo si 
riduce. Il fiocco di neve è visibile fino a 4 millimetri di profilo. Qualora non fosse più visibile, 
sarebbe necessario sostituire gli pneumatici invernali per avere una sicurezza sufficiente. Per 
evitare l’aquaplaning su neve bagnata e per garantire una sufficiente tenuta su neve, le 
scanalature devono avere uno spessore di almeno 4 millimetri sia nei pneumatici estivi che in 
quelli invernali. 
 
L’indicatore della sicurezza di guida con avviso di Aquaplaning della Nokian nei pneumatici 
estivi segnala all’automobilista lo spessore del battistrada con numeri compresi fra l’8 e il 3. Uno 
speciale indicatore avverte il conducente attraverso un simbolo a forma di goccia in caso di 
pericolo di aquaplaning. Se il battistrada si è ridotto a quattro millimetri la goccia scompare, 
segnalando in questo modo che il rischio è aumentato. Nessun altro produttore di pneumatici 
offre queste innovazioni. 
 
Nokian Tyres ha realizzato nel 2014 un fatturato di 1,389 miliardi di Euro 
 
Nel 2014 Nokian Tyres ha realizzato un fatturato di 1,389 miliardi di euro e conta 4000 
collaboratori. Nell’Europa centrale Nokian Tyres è presente in dieci paesi con società 
distributrici di proprietà del gruppo. L'azienda fa parte anche dei servizi auto e pneumatici 
Vianor, che vanta 1200 aziende specializzate in 27 paesi. 
 
www.nokiantyres.com/heavy 
www.nokiantyres.it 
Servizi auto e pneumatici Vianor di Nokian Tyres: 
http://vianor.it/ 
 
 
Contatto responsabile stampa: 
Dr. Falk Köhler PR 
Dr. Falk Köhler 
Tel. +49 40 / 54 73 12 12 
Fax +49 40 54 73 12 22 
E-Mail Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de 
www.Dr-Falk-Koehler.de 
Ödenweg 59 
D-22397 Amburgo 

 
 

http://www.nokiantyres.com/heavy
http://vianor.it/
mailto:Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de
http://www.dr-falk-koehler.de/
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Germania 
 
Se possibile si richiede copia documento, da inviare cortesemente a Dott. Falk Köhler PR 
 
Ulteriori informazioni: 
 
www.facebook.com/nokianheavytyres 
https://twitter.com/nokianheavy 
www.youtube.com/NokianTyresCom 
www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc 
 
Nokian Tyres Italia 
Angelo Giandelli - Agente esclusivo Nokian Tyres 
Tel. +39 02 95736111,  
E-Mail angelo.giandelli@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.it 
www.nokiantyres.com/heavy 
 
Nokian Tyres Europa 
Nokian Tyres s.r.o 
V Parku 2336/22 
148 00 Praha 4 
Czech Republic 
Business Director Central Europe Dieter Köppner, Tel. +420 222 507 761,  
E-Mail dieter.koppner@nokiantyres.com 
Sales Manager Heavy Tyres Jaromír Štádler, Tel. +420 773 673 347 
E-Mail jaromir.stadler@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.it 
www.nokiantyres.com/heavy 
 
Nokian Tyres Finlandia, sede centrale 
Nokian Heavy Tyres Ltd. 
Pirkkalaistie 7 
P.O.Box 20 
37101 Nokia 
Finland 
Marketing Manager Jarkko Puikkonen, Tel. +358 10 401 7201 
E-Mail jarkko.puikkonen@nokiantyres.com 
Project Manager Tero Saari, Tel. +358 10 401 7226 
E-Mail tero.saari@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.it 
www.nokiantyres.com/heavy 
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