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NOVITÀ

Nuova serie T4S:
 nella foto 

il modello T4.65S.

N ovità a tutto campo in casa New Holland 
in occasione di Agritechnica 2017. Il brand 
di Cnh Industrial ha, infatti, presentato 

innovazioni dai trattori fi no alle macchine 
da raccolta e alle attrezzature, come da vero 
costruttore full line.
Partendo dai trattori, la novità più importante 
ha riguardato la serie T6, che si arricchisce con 
il nuovo T6 Dynamic Command, un trattore 
multiuso universale. I modelli T6.145, T6.155, 

T6.165 e T6.175 sono gli unici, riferisce New 
Holland, dotati di trasmissione Semi Powershift 
a 8 rapporti in questo segmento. Sono trattori 
versatili studiati per aziende agricole, allevatori, 
produttori lattiero-caseari, contoterzisti e aziende 
specializzate in fi eno e foraggio. Il Dynamic 
Command è progettato completamente in-house 
e costruito in una nuova linea di produzione 
dedicata nello stabilimento di componenti per 
trattori New Holland di Modena. Al cuore del Semi 
Powershift a 3 gamme e 8 rapporti c’è il concetto 
di frizione Dual Clutch, simile a quello che attiva 
il cambio gamma sequenziale all’interno della 
trasmissione Auto Command. 
Ad Hannover New Holland ha presentato anche 
la nuova serie T4S che, riferiscono da casa New 
Holland, rappresenta una rivoluzione in termini 
di comfort e versatilità nel segmento dei trattori 
inferiori agli 80 cv. Appositamente progettata per 
soddisfare le esigenze delle aziende zootecniche 
e delle piccole aziende agricole miste, la gamma 
comprende tre modelli (T4.55S, T4.65S, T4.75S) 
con una potenza nominale di 55, 65 e 75 cv e 
motore tre cilindri da 2,9 litri S8000 Tier 4A. 
Un importante aggiornamento ha riguardato, 
infi ne, la gamma T7 LWB a passo lungo, sotto 
forma di un nuovo assale anteriore sospeso, 
un nuovo distributore idraulico con doppi 
accumulatori e il CustomSteer, che aggiunge un 
concetto unico di sterzo a rapporto variabile alla 
gamma T7 (modelli 2018). 

• di Federico Mercurio

NEW HOLLAND

Trasmissione semi powershift 
per il trattore universale 
del brand di Cnh Industrial

Trasmissione semi powershift 

Il T6 si fa 
dinamico

NOVITÀ T6.175 Dynamic 
Command.
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CR Revelation 10.90.

Ad Hannover New Holland ha presentato anche i T9 con la trasmissione 
Auto Command (a sinistra) e la nuova trincia ammiraglia FR920 Forage 
Cruiser dotata di nuovi rompigranella heavy-duty DuraCracker  
e DuraShredder.

Detersa (Adf). Evo Nir è stata introdotta anche 
sulle big baler e in futuro sarà estesa ad altre linee 
di macchine agricole. 
Sempre in ambito mietitrebbie, New Holland 
ha lanciato le nuove CX5 e CX6 a cinque e a sei 
scuotipaglia, con quattro modelli e sette versioni. 
L’elevata capacità, assieme ai motori Tier 4B e alla 
manutenzione facile, si traduce in costi di esercizio 
contenuti. Le CX5 e CX6 sono l’ideale per i clienti 
che necessitano della massima versatilità, come 
cooperative, aziende agricole miste, medie aziende 
agricole da reddito e contoterzisti.

Mietitrebbie
Passando alle macchine da raccolta, New 
Holland ha voluto rimarcare la supremazia della 
mietitrebbia più capiente del mondo, presentando 
la CR Revelation, con un sistema di gestione 
dei residui riprogettato, il miglioramento della 
regolazione del flusso del prodotto e un ulteriore 
aggiornamento della potenza. I tre modelli 
di punta si avvalgono di rotori TwinPitch Plus 
con spranghe di sgranatura da 3”, in grado di 
assicurare un consistente aumento dell’efficienza 
energetica, dai 20 kW della CR8.90 ai 28 kW della 
CR10.90 top di gamma, che vede aumentare 
ulteriormente le sue prestazioni grazie a un 
aumento di 50 cv della sua potenza, per un totale 
di 700 cv di potenza massima. Anche la CR8.80, 
ovvero la più grande dei due modelli CR da 17”, 
è stata aggiornata in questo senso e con una 
potenza massima di 517 cv è ora la mietitrebbia 
a telaio stretto più potente sul mercato. Le nuove 
CR si avvalgono anche di un nuovo sistema di 
gestione dei residui capace di una trinciatura più 
fine, uno spargimento più ampio (fino a 3,7 m) e 
una migliore distribuzione. 
Sulla CR Revelation New Holland ha, infine, 
trasferito la tecnologia Evo Nir già lanciata sulla 
FR Forage Cruise. Questa tecnologia si basa 
sulla spettroscopia nel vicino infrarosso ed è 
stata sviluppata in collaborazione con Dinamica 
Generale, azienda partner di New Holland 
Agriculture specializzata in sistemi di pesatura, 
soluzioni elettroniche e applicazioni Nir. Consente 
di effettuare misurazioni estremamente precise 
dell’umidità e di analizzare parametri come 
sostanza secca, proteine grezze, lipidi grezzi, 
amido, Fibra Neutro Detersa (Ndf) e Fibra Acido 

DEBUTTANO LE NUOVE 
ATTREZZATURE IN GIALLO E BLU
Dopo l’acquisizione di Kongskilde Agriculture completata a inizio di quest’anno, 
New Holland ha avviato la graduale integrazione di attrezzature agricole nella 
propria offerta. Una prima selezione di attrezzature è stata mostrata in anteprima 
ad Agritechnica 2017, a partire dalle falciacondizionatrici a dischi per montaggio 
anteriore (DiscCutter F 320P) e posteriore (DiscCutter 320P), con sospensioni 
idrauliche e parasassi. Sono le prime soluzioni presentate nella categoria attrezzature 

per fienagione e foraggio a vestire la casacca gialla della 
gamma di macchinari da raccolta New Holland, che già 
comprende big baler, rotopresse e trinciacaricatrici.
Nella categoria delle attrezzature per preparazione del terreno New Holland ha fatto esordire l’aratro 
PXV a 6 vomeri heavy duty, dotato di larghezza variabile, sistema non stop e regolazione idraulica del 
ruotino profondità, e la fresatrice RVM, dotata di trasmissione laterale a ingranaggi, cambio a 4 velocità 
e lame a C. Queste attrezzature per la coltivazione del terreno vestiranno la casacca blu come i trattori.  
I nuovi prodotti in livrea gialla e blu, accanto ad altre attrezzature per fienagione e foraggio e 
coltivazione del terreno, saranno distribuiti in esclusiva nelle regioni Emea e Apac dalla rete di 
concessionari New Holland a partire da primavera 2018. Il marchio Kongskilde continuerà a offrire la 
propria gamma di attrezzature tramite la propria rete speciale di concessionari.


