
New Holland, arrivano
i TK4 emissionati Stage V

Recentemente rivisitata per offrire prestazioni sempre più 
elevate in macchine estremamente compatte, la nuova 
serie TK di New Holland conta 15 modelli adatti a qual-

siasi esigenza e applicazione; ogni cliente ha quindi sempre la 
certezza di trovare il trattore adatto alle proprie necessità, po-
tendo scegliere tra i modelli Speciali, concepiti per le lavorazioni 
in vigneti e frutteti, e tra i modelli da campo aperto in versione 
standard o montagna, disponibili con e senza cabina.
I modelli speciali sono disponibili con potenza di 80 cavalli 
declinata in 3 diverse versioni, F, N e V, che si differenziano fra 
loro nelle larghezze che vanno da un minimo di 1.150 mm fino 
a un massimo di 1.450 mm. I modelli da campo aperto standard 
e montagna invece, sono offerti in 3 potenze da 90, 100 e 110 
cavalli, con telaio di sicurezza o con cabina originale. Il design 
moderno del cofano è lo stesso della serie T4FNV Stage V. Assi-
cura una perfetta visibilità anteriore ed oltre al motore contiene 
anche il sistema di post trattamento dei gas di scarico. I modelli 
speciali sono equipaggiati con il motore F34 Common Rail da 
3,4 L, mentre i modelli da campo aperto sono equipaggiati con 
il motore F36 Common Rail da 3,6 L.
Le trasmissioni continuano a essere offerte in versioni da 8+8 
rapporti e 16+8 se si dispone del superriduttore, con marce e 

A 90 anni dal primo cingolato Fiat, 
presentazione ufficiale della nuova 
gamma

inversori sincronizzati a inserimento manuale. Anche sui TK 
di nuova generazione sono sempre disponibili sia il sistema 
monoleva “Steering-O-Matic” per direzionare il trattore che il 
sistema “Steering-O-Matic Plus”, in grado di gestire frizione e 
direzione di marcia con una sola mano, assicurando maggiore 
facilità di guida. I sistemi idraulici a doppia o tripla pompa sono 
in grado di alimentare da 3 a 5 distributori posteriori ed un sol-
levatore posteriore con una capacità di sollevamento di circa 
3500 kg che presenta sempre il sistema Lift-O-Matic Plus; una 
soluzione che consente di sollevare o abbassare completa-
mente l’attrezzo in modo rapido mantenendo le impostazioni 
di posizione e sforzo.
Estremamente importante è la possibilità di scegliere tra diversi 
tipi di cingolatura; oltre ai classici cingoli metallici, è possibile 
montare anche i cingoli di gomma “SmartTrax”, intercambiabili 
in sole 3 ore di lavoro. Il disegno a lisca di pesce e la presenza di 
rinforzi interni ai nastri realizzati con uno scheletro metallico e 
cavi di acciaio ne assicurano un eccezionale stabilità, mentre le 
speciali mescole usate per realizzare i battistrada garantiscono 
un utilizzo duraturo nel tempo. E un ultimo aspetto da non 
sottovalutare è la notevole riduzione del rumore e del livello di 
vibrazioni, che scende sotto gli 0,5 m/s2.
I modelli da campo aperto sono disponibili con cabina origi-
nale di fabbrica a 6 montanti, in grado di aumentare il comfort 
dell’operatore grazie a dotazioni di serie quali aria condizionata 
e sedile pneumatico. Una soluzione montata su blocchi anti-
vibranti, che isola l’operatore dal calore del motore e riduce le 
vibrazioni trasmesse della trasmissione, e che è stata ulterior-

TK4.110M versione cabinata

Oltre ai classici cingoli metallici, sui TK4 è possibile montare anche
 i cingoli di gomma “SmartTrax”
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PADIGLIONE 14  
STAND A1

Rotopressa Pro-Belt 165

Le ProBelt sono tutte Isobus e possono essere controllate 
dal monitor del trattore oppure attraverso un monitor Intelliview IV 
dedicato esclusivamente alla pressa

mente migliorata rispetto alla versione precedente in termini di 
isolamento da polveri e agenti esterni.
Altre novità in termini di trattori specializzati saranno svelate 
esclusivamente durante la fiera.

Rotopresse ProBelt
La gamma di rotopresse New Holland è composta da diversi 
modelli, a camera variabile e a camera fissa; nel segmento delle 
macchine a camera variabile è stata recentemente presentata 
la gamma ProBelt, una macchina completamente nuova che 
risponde alle esigenze dei clienti professionisti che eseguono 
un elevato numero di balle annuo. ProBelt è disponibile in 
due modelli, ProBelt 165 e ProBelt 190 dove il numero indica il 
diametro massimo delle balle in cm. Entrambi i modelli sono 
disponibili in 3 versioni: Superfeed, CropCutter 13 e CropCutter 
25, rispettivamente con rotore di alimentazione senza coltelli, 
rotore di alimentazione e taglio con 13 coltelli e rotore di ali-
mentazione e taglio con 25 coltelli. Il fondo del rotore è apribile 
idraulicamente e presenta un sistema di sospensione attiva 
in grado di rilevare il carico sul fondo e avvertire l’operatore 
quando si è vicini al raggiungimento del limite della macchina. 
Le rotopresse ProBelt si compongono di un pick up a cam da 5 
aste portadenti guidato su entrambi i lati, il pick up è protetto dai 
sovraccarichi grazie ad una frizione dedicata, questo consente 
di mantenere alto il tempo operativo sul campo riducendo i 
tempi di intervento per eventuali ingolfamenti. 
Il collegamento alla trattrice è estremamente semplice: sono in-
fatti richiesti esclusivamente due distributori a doppio effetto per 
controllare tutte le funzionalità della macchina, questo grazie a 
una valvola idraulica che consente di selezionare la funzione da 
attuare sulla macchina tra: sollevamento e abbassamento pick 
up, sollevamento e abbassamento fondo rotore e inserimento 
e disinserimento dei coltelli, se presenti. Il portellone utilizza il 

secondo distributore necessario, ed è caratterizzato da avere 
tubi di collegamento di diametro maggiore per consentire un 
migliore flusso dell’olio, inoltre la fase finale dell’apertura del 
portellone è rallentata (solamente gli ultimi 3 cm di escursione 
dello stelo) il che permette di ridurre il colpo all’apertura del 
portellone e quindi il carico applicato sui perni di snodo. 
Il punto centrale della trasmissione del moto è la nuova sca-
tola di trasmissione TwinDrive che divide la trasmissione su 
entrambi i lati della macchina, consentendo quindi di avere 
linee di trasmissione del moto più corte e quindi più efficaci. 
Le catene installate sulle rotopresse ProBelt sono tutte di di-
mensioni e robustezza incrementata al fine di assicurare una 
lunga vita utile alla stessa, così come tutti i cuscinetti installati 
che sono posizionati esternamente per facilitarne il controllo e 
la manutenzione, inoltre la manutenzione manuale può essere 
ridotta al minimo grazie alla possibilità di installare un sistema 
di ingrassaggio automatico che lubrifica tutti i rulli trainati della 
macchina. L’impianto di oliatura delle catene è standard. La 
macchina può essere allestita con sensore di umidità. 
Le rotopresse ProBelt sono tutte Isobus e possono essere con-
trollate dal monitor del trattore oppure attraverso un monitor 
Intelliview IV dedicato esclusivamente alla pressa. La camera 
di pressatura è composta da 3 rulli e 4 cinghie che assicurano 
un avvio rapido e sicuro della balla. Il sistema di legatura è il 
noto Edge Wrap di New Holland con sistema di introduzione 
della rete a becco d’anatra, in grado di coprire i bordi delle balle 
e mantenerne quindi la forma più a lungo anche a seguito di 
diverse movimentazioni. È possibile posizionare sulla macchina 
finon a 3 rotoli di rete, 1 in uso e due di scorta. 
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