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L’evento si inserisce del’ambito del tour europeo di presentazione del nuovo 
fuoristrada “senza compromessi”  

Presentato in anteprima italiana in Carraro, a Campodarsego,  
il nuovo 4x4 INEOS Grenadier con test drive off-road esclusivo  

Una nuova pietra miliare si aggiunge alla partnership con INEOS Automotive che 
vede il Gruppo Carraro impegnato, fin dagli inizi del progetto Grenadier, nella 
fornitura degli assali anteriori e posteriori  

 

Campodarsego, 8 ottobre 2021 – Dopo tanta attesa il grande giorno è arrivato. Grenadier, il 4X4 duro e 
puro di INEOS, è stato presentato oggi in esclusiva ad una selezionata platea di ospiti all’interno 
dell’headquarter Carraro.  

L’evento, della durata di tre giorni, consentirà ai partecipanti di vedere da vicino il nuovo veicolo, 
apprezzandone design e allestimenti interni, nonché di sedere al fianco di collaudatori professionisti per 
un’esperienza su una pista off-road appositamente creata per l’occasione.  

La scelta di questa location, da parte di INEOS, non è ovviamente casuale perché il Gruppo Carraro è stato 
scelto nel 2019 come partner tecnologico per lo sviluppo e la realizzazione degli assali anteriori e posteriori 
del Grenadier. Un accordo che vale per Carraro oltre 420 milioni di Euro con un orizzonte temporale 
superiore ai 10 anni.  

Alla base di questa decisione le solide competenze maturate da Carraro nell’ambito off-highway delle 
macchine agricole e movimento terra che tipicamente richiedono elevata robustezza e affidabilità in ogni 
contesto.  

I prototipi Grenadier che verranno usati durante questi tre giorni stanno facendo un tour globale, 
affrontando una sessione di collaudo unica nel suo genere: oltre 1,8 milioni di km nelle condizioni di 
terreno e atmosferiche più severe, in tutto il mondo.  

Solido e dalle forme studiate per assecondare la funzione, il Grenadier è stato concepito per garantire la 
massima praticità senza dimenticare il comfort. Gli interni dal design aeronautico coniugano le funzionalità 
più moderne alle esigenze di chi ne fa un uso prettamente lavorativo. INEOS Grenadier è un fuoristrada 
performante e versatile, adatto nelle situazioni più difficili, che soddisfa tutti i requisiti di sicurezza richiesti 
per essere un vero cittadino del mondo.  

Grenadier, sarà commercializzato in Europa dall’estate 2022 mentre le prenotazioni sono aperte da inizio 
ottobre 2021.  

 
 
 

Il Gruppo Carraro  

Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, 
con un fatturato consolidato 2020 di 478,7 milioni di Euro. 

Le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Business:  
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- Sistemi di trasmissione (assali e trasmissioni) e componenti  prevalentemente per macchine agricole e 
movimento terra, nonché di un’ampia gamma di ingranaggi destinati a settori altamente differenziati, 
dall’automotive al material handling, dalle applicazioni agricole al movimento terra.  

- Trattori specializzati (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 cavalli) rivolti a terze parti, ovvero a marchio John 
Deere, Massey Ferguson, Valtra e Claas, oltre ad una gamma specialistica a marchio Carraro; Agritalia 
sviluppa inoltre servizi d’ingegneria finalizzati alla progettazione di gamme innovative di trattori.  

Il Gruppo ha sede principale a Campodarsego (Padova), impiega al 31.12.2020 3.455 persone – di cui 1.480 in Italia – 
ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India, Cina e Argentina.  

https://carraro.com  

Contatti ufficio stampa Carraro: 

Massimiliano Franz / Communication Director - Carraro Group  
m. +39 334 6627367 / mfranz@carraro.com  
 

INEOS Grenadier 

Nel 2017 il Presidente di INEOS, Sir Jim Ratcliffe, appassionato di automobili e di avventura, intravede un’opportunità: 
il mercato non offre alcun fuoristrada 4X4 essenziale e robusto, studiato per garantire gli standard contemporanei di 
conformità e affidabilità. Nasce così INEOS Automotive Limited, con un team di professionisti del settore 
automobilistico impegnati a tradurre in realtà quella visione iniziale. 

Con quel suo inconfondibile mix tra solidità e praticità britanniche e rigore ingegneristico tedesco, il Grenadier è un 
4X4 pensato fin dall’inizio per essere senza compromessi. Progettato per superare ogni avversità e affrontare ogni 
condizione, offrirà la migliore combinazione di doti in fuoristrada, resistenza e affidabilità ai proprietari che fanno 
affidamento sui veicoli come strumenti di lavoro, ovunque siano nel mondo. 

Oggi si è giunti nella fase di sviluppo del prodotto di serie, con il supporto di Magna Steyr, e sono stati avviati i collaudi 
dei prototipi. INEOS Grenadier entrerà in produzione nel luglio 2022. 

INEOS Automotive è una società sussidiaria di INEOS Group (www.ineos.com), azienda leader nei settori 
petrolchimico, dei prodotti chimici speciali e dei prodotti petroliferi. Ha un organico di 23.000 dipendenti ripartiti in 34 
imprese, con una rete produttiva di 183 stabilimenti in 26 Paesi. Dalle vernici alle materie plastiche, dai tessuti alla 
tecnologia, dai prodotti farmaceutici ai telefoni cellulari, i materiali fabbricati da INEOS migliorano pressoché ogni 
aspetto della vita moderna. Nel 2019 INEOS ha registrato vendite per un totale di circa 61 miliardi di dollari. 

Maggiori informazioni sul Grenadier sono disponibili all’indirizzo www.ineosgrenadier.com. 
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