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L’isodiametrico 
TI 4.100 frutto 
della rinnovata 
collaborazione 
con Arbos.

NOVITÀ

A nteprima europea in quel di Agrilevante 
a Bari per la nuova serie di trattori 
specializzati T4FB (per frutteti bassi) e 

per i rinnovati isodiametrici TI4. L’importanza di 
queste novità è stata sottolineata dalla presenza 
di Carlo Lambro, brand president New Holland 
Agriculture, che ha aperto uffi  cialmente lo stand. 
«New Holland è da sempre l’emblema dei trattori 
specializzati – ha dichiarato Alessandro Maritano, 
vicepresidente New Holland Agriculture per la 
regione Emea, presente all’inaugurazione – e 

questi nuovi lanci non fanno altro che 
ribadirlo con forza. Sono convinto che 

queste nuove macchine saranno bene 
accolte dagli agricoltori dei Paesi del 

Mediterraneo, anche perché sono 
state concepite ascoltando le 
loro reali esigenze”.
La nuova serie di trattori New 
Holland T4FB per Frutteto 

Basso amplia ulteriormente 
la già vasta gamma di 

macchine specializzate 
del brand. Progettati 
per le operazioni 
agricole nelle 
coltivazioni a tendone 
e nei frutteti e vigneti 
in forte pendenza, 
questi nuovi trattori 
presentano dimensioni 

compatte senza rinunciare al distintivo design 
New Holland. Caratterizzati da profi lo ribassato, 
peso contenuto, ridotto raggio di svolta e passo di 
appena 1.925 mm, i tre modelli sono equipaggiati 
da motori common rail Fpt Industrial a 4 cilindri 
da 2.970 cc, emissionati Tier 4A con potenze 
da 80, 92 e 102 cv. La trasmissione meccanica 
sincronizzata comprende al momento la versione 
24x12 Shuttle Command da 40 km/h. Tenendo 
fede alla propria vocazione specialistica, la nuova 
serie T4FB sarà in futuro disponibile con cabina 
standard e con cabina a profi lo ribassato, con 
altezza massima di 1893 mm, indispensabile per 
accedere senza problemi sotto i tendoni più bassi 
in totale sicurezza.

Quattro ruote uguali
Con la nuova gamma TI4, New Holland rinnova la 
propria off erta nel campo dei trattori isodiametrici 
che ora possono sfruttare tutti i vantaggi 
operativi, economici ed ecologici dei nuovi e 
più potenti motori FPT Industrial emissionati 
Tier 4A. In particolare, New Holland ha allestito 
la nuova gamma con un modello più potente 
ed esuberante a 4 cilindri da 2.970 cc e potenze 
da 81,6 e 92,5 cv con la trasmissione meccanica 
sincronizzata 16x16.  Il nuovo impianto idraulico 
si segnala per la tripla pompa, il sollevatore 
meccanico con sistema meccanico di controllo 
dello sforzo, e un massimo di 4 distributori 
idraulici posteriori. 

Presentati ad Agrilevante i nuovi T4 FB 
Frutteto Basso e la rinnovata gamma 

TI4 di isodiametrici

Sempre più 
specializzati

NOVITÀ NEW HOLLAND
Il nuovo 
T4.110 FB.


