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PRONTI PER LA PROSSIMA STAGIONE?

Gentili lettori,

Ci lasciamo alle spalle mesi pieni di attività e soddisfazioni. Ora però  
è il momento di prepararsi a una sfida ancora più grande: la prossima 
campagna.

Questo è il periodo ideale per preparare le macchine per la stagione 
successiva. Programmate la vostra manutenzione da subito, per essere 
efficaci già dal primo giorno di lavoro. 

Vi proponiamo gli strumenti giusti, contattate la sede a voi più vicina per 
scoprire tutte le iniziative che abbiamo per Voi riservato.

Mettiamo a vostra disposizione i migliori ricambi originali, per garantirvi 
un’operatività sempre ad altissimo livello. Vi ricordiamo che per ogni 
domanda sui nostri ricambi e sull’assistenza New Holland, ci potete sempre 
contattare al numero 0545-906015 o al numero 0545-906017. 

Con New Holland, ogni stagione inizia alla grande: prenotate subito  
in concessionaria per aderire delle promozioni in corso!
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EDITORIALE
T6 DYNAMIC COMMAND

OTTIENI IL MASSIMO DA OGNI OPERAZIONE CON LA NUOVA  
TRASMISSIONE POWERSHIFT CON 8 MARCE SOTTO CARICO

* Calcolato utilizzando il test indipendente relativo alla media del ciclo di sforzo DLG PowerMix con un costo del gasolio agricolo di 0,80 E (prezzo medio in Italia),  
 con un utilizzo di 750 ore all’anno e 9% di consumi di combustibile in meno basato sul test 4 cilindri pubblicato da DLG. Dati ricavati da fonti independenti esterne:
  DLG test reports http://www.dlg.org/tractors.html e UK Profi International The Farm Machinery Magazine

EFFICIENZA BEST-IN-CLASS
Il trattore a 4 cilindri più efficiente nel suo segmento

Oltre 1500 E di risparmio  

sul combustibile su 750 ore*

Consumo di 

combustibile -9%*  New Holland T6.175 Dynamic Command Tier 4B
 DLG - Test 09/2017 - Report 6799 - DLG PowerMix 1.0  

 Consumo medio di combustibile 258g/kWh + 23 g/kWh AdBlue

 A) Concorrente Tier 4B 
 DLG -Test 10/2016 - Report 6432 - DLG PowerMix 1.0  

 Consumo medio di combustibile 282g/kWh + 12 g/kWh AdBlue

 B) Concorrente Tier 4A 
 DLG -Test 11/2012 - DLG PowerMix 1.0  

 Consumo medio di combustibile 291g/kWh
Consumo medio di combustibile  

g/kWh

200

220

240

260

280

300

320

0

Risultati PowerMix 1.0*
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 CAMBIA MARCIA  
AL TUO LAVORO

258g/kWh  
+ 23 g/kWh  

AdBlue

282g/kWh 
+ 12 g/kWh 

AdBlue

291g/kWh

Per tutte le informazioni rivolgiti al tuo concessionario o al numero 00800 64 111 111  
www.newholland.com



SEMPRE IN FORMA  
CON L’ORIGINALEL’ASSISTENZA CONTA SEMPRE IN FORMA  
CON L’ORIGINALE

FINANZIA IL TUO DISPOSITIVO  
PRECISION FARMING A TASSO 0%* 

*Offerta valida su tutta la gamma dei sistemi di agricoltura di precisione New Holland; finanziamento in 24 mesi a tasso 0% in leasing con 
canoni mensili e primo canone dopo un mese dalla data di stipula del contratto. Tan 0%, Taeg variabile in funzione dell’importo finanziato, 
proposta valida salvo approvazione di CNH Industrial Capital e non cumulabile con altre iniziative finanziarie in corso.

+

Prezzi senza IVA. Offerte valide fino al 31/12/2018. Prezzi senza IVA. Offerte valide fino al 31/12/2018.

+
PER OGNI TAGLIANDO ESEGUITO,  

IN REGALO LA TUTA LAVORO

FINANZIAMENTO  
BIG REPAIR A TASSO 0%**

**Offerta valida sui lavori di manutenzione e/o riparazione relativi ai mezzi New Holland; finanziamento in 12 – 18 
- 24 mesi a tasso 0% con rate mensili. Tan 0%, Taeg variabile in funzione dell’importo finanziato. Importo minimo 
finanziabile di 5.000 Ï, importo massimo finanziabile di 10.000 Ï per i trattori di alta potenza (oltre 150 CV) e di 
20.000 Ï per le mietitrebbie e le trinciacaricatrici. Proposta valida salvo approvazione di CNH Industrial Capital 
e non cumulabile con altre iniziative finanziarie in corso.

USA L’OLIO AMBRA  
PER LA MANUTENZIONE  

DELLA TUA MACCHINA

TAGLIANDO 600/1200 ORE PER T4/T5
A PARTIRE DA € 300/800 IVA ESCLUSA
Tagliando 600 ore/annuale o 1200 ore/biennale  
che comprende: 
• controlli, cambio fluidi e sostituzione filtri;

• ricambi originali New Holland, olio Ambra  
e manodopera inclusi;

• eventuali optional della macchina che richiedono  
ulteriore manutenzione non sono compresi.

Tagliando conforme al piano di manutenzione  
New Holland.

600/1200 ORE 

TAGLIANDO PER T6/T7

A PARTIRE DA

€ 550/1500
IVA ESCLUSA

TAGLIANDO 600/1200 ORE PER TC
A PARTIRE DA € 1350/2000 IVA ESCLUSA
Tagliando 600 ore/annuale o 1200 ore/biennale  
che comprende: 
• controlli, cambio fluidi e sostituzione filtri;

• ricambi originali New Holland, olio Ambra  
e manodopera inclusi;

• eventuali optional della macchina che richiedono  
ulteriore manutenzione non sono compresi.

Tagliando conforme al piano di manutenzione  
New Holland.

TAGLIANDO

600/1200 ORE 

A PARTIRE DA

IVA ESCLUSA

CX5/CX6 € 1600/2000
CX7/CX8 € 1800/2200
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CAMPAGNA AUTUNNALE / TRATTORI CAMPAGNA AUTUNNALE / MIETITREBBIE



Prezzi senza IVA. Immagini non contrattuali. Offerte valide fino al 31/12/2018.

-30%
SU PARTI DI TAGLIO

-30%
SU RICAMBI RACCOLTA
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FOCUS ORIGINALI NOVITÀ PRODOTTO

 FALCIATRICI E SPANDIVOLTAFIENO
Per ottimizzare la fienagione e il taglio della vegetazione e dell’erba, New Holland  
lancia ora una nuova gamma di falciatrici e spandivoltafieno all’avanguardia.

FALCIATURA MIGLIORATA 
Le falciatrici New Holland sono disponibili in vari  
modelli con diverse larghezze di taglio, per una soluzione  
ottimale sia che si lavori su appezzamenti stretti e irregolari  
che su grandi estensioni aperte. 

 ARATRI
Per ottimizzare il suolo per la semina e la messa a dimora è disponibile una gamma  
di modelli di alta qualità che si adattano perfettamente alle diverse condizioni di lavoro. 
Gli aratri New Holland prevedono di serie il sistema di sicurezza con bullone  
di trancio o a rilascio idraulico.

FALCIATRICI A DISCHI TRAINATE FALCIATRICI DISCCUTTER™ 

  Sistema Vari-Float per 
un’altezza di taglio uniforme

  Dischi robusti per eccellenti 
prestazioni di taglio  
con tutte le colture

  Condizionatore opzionale  
a flagelli in polietilene per 
un miglior appassimento

  Sistema di spargimento 
ampio TopDry™ per  
la falciatura di colture a 
essiccazione rapida o con 
elevato tenore di umidità

  Tecnologia di sospensione 
flottante sensibile  
alla pressione specifica  
sul terreno per  
un taglio uniforme

  3 tipi di condizionatore:  
a flagelli in polietilene,  
a flagelli in acciaio  
e a rulli in gomma

  Sistema di sicurezza 
TopSafe™ che si attiva 
quando la falciatrice  
incontra ostacoli

ARATRI REVERSIBILI  
PORTATI

Disponibili nelle versioni per impieghi 
normali, pesanti e molto pesanti,  

hanno 3-6 vomeri e larghezze  
di lavoro fisse.

ARATRI A LARGHEZZA  
VARIABILE

Disponibili nelle versioni per impieghi 
normali, pesanti e molto pesanti,  

possono prevedere  
da 3 a 7 vomeri.

ARATRI REVERSIBILI  
SEMI-PORTATI

Disponibili nei modelli PSH pesanti  
e PSH V pesanti, sono ideali per  

le applicazioni che richiedono frequenti 
trasferimenti intensivi con aratri a 

larghezza variabile e aratri a 6-8 vomeri.

FIENAGIONE SEMPLIFICATA 
Robusti e affidabili, gli spandivoltafieno  
New Holland sono stati progettati per 
consentire di aerare ed essiccare il fieno  
più rapidamente. I modelli ProTed™  
e ProRotor™ offrono inoltre numerose 
caratteristiche a valore aggiunto, quali:  

  Ampia larghezza di 8,8 m per ottimizzare  
il rapporto potenza del trattore/larghezza 
di lavoro della macchina

  Funzione idraulica di spandimento  
in bordura campo per facilitare la raccolta

  Possibilità di gestire fino a due andane  
per un’andanatura più rapida

  Guida automatica per evitare passate mancate

Per prepararsi a una raccolta ottimale occorre investire nelle macchine giuste. New Holland permette di scegliere tra 
una gamma completa di attrezzi robusti che facilitano la preparazione del suolo e la semina, oltre a offrire attrezzature 
specifiche per le colture prative e miscelatori per foraggi.

OTTIMIZZAZIONE DEL SUOLO E DEL FIENO E FORAGGIO 
CON GLI ATTREZZI NEW HOLLAND

NUOVO 
LANCIO

1 2 3

IL TOP DI GAMMA  
A PREZZI ECCEZIONALI

-30% 
SU FILTRI

-35%
SU CUSCINETTI

-25%
SU GUARNIZIONI E O’ RINGS

-30%
SU KIT FRIZIONI

-25%
SU BOCCOLE

-30%
SU CINGHIE

-25%
SU VETRI E CRISTALLI

-25% 
SU DISCHI FRENO

-30%
SU GRUPPO CATENE



OFFERTE DIREX

Prezzi senza IVA. Immagini non contrattuali. Offerte valide fino al 31/12/2018 fino ad esaurimento scorte.

LOGISTICA L’efficienza del sistema logistico New Holland è un autentico  
punto di forza per aumentare la tua soddisfazione. 

Sfrutta al meglio un’ampia gamma di opzioni di ordinazione  
e consegna.

Prontezza Impegno Innovazione Attenzione Programmazione

€117,00
RADIO AMS - ARAMSCT412-BT -10%

91 IN 1

€950,00
TELAIO DI PROTEZIONE DUE MONTANTI ANTERIORE 

ABBATTIBILE BREVETTATO (GOMMATO)

€3,50
GUANTO FLEXUS DRY - TG 10

€149,99
JUMP STARTER
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DIREX PRECISION FARMING

NUOVO MONITOR PER PLM® XCN-1050

NOVITÀ DIREX: MLS

XCN-1050

Schermo da 10"

FUNZIONALITÀ

ISOBUS Virtual Terminal Sì

ISOBUS Task Controller Sì

Controllo Dose Variabile Sì

Protocollo Trimble Universal Variable Rate (TUVR) Sì

Compatibilità con monitor FM-1000 N.D.

NextSwath (gestione automatica delle svolte a fine campo) Sì

TrueTracker™ (guida automatica dell’attrezzo) N.D.

SOLUZIONI DI GUIDA

Guida manuale Sì

EZ Pilot PRO Sì

Autopilot Motor Drive Sì, con NAV-900

Autopilot Sì, con NAV-900

	  Prestazioni stellari	
L’accesso globale alla 
costellazione GNSS garantisce  
un grado elevato e costante  
di accuratezza, una riduzione  
dei tempi standard  
di conversione RTX  
e un miglioramento delle 
prestazioni anche in presenza  
di una vegetazione folta.

	 	Più con meno	
Il nuovo monitor XCN-1050  
è più semplice da installare 
e da configurare, facendovi 
risparmiare tempo prezioso 
che potrete impiegare più 
produttivamente in campo.

	  Salvaspazio 
Con il NAV-900 installato  
sul tetto, che associa 
ricevitore GPS, giroscopio  
e navigatore, e con la 
riduzione dei cablaggi e delle 
centraline periferiche, la 
cabina della vostra macchina 
sarà sempre silenziosa  
e sgombra da ostacoli.

	 	Connettività permanente	
Il nuovo monitor XCN-1050  
migliora la connettività  
con il Bluetooth e il Wi-Fi,  
per facilitare la trasmissione 
e lo scambio di parametri 
operativi e di dati importanti 
con l’ufficio della vostra 
azienda.

MLS, Mechanical Line Solutions, si pone come interlocutore qualificato  
e impegnato ad affrontare e soddisfare, con soluzioni tecnologicamente avanzate, 
tutte le esigenze nel campo della sicurezza contro il furto delle macchine.
Per ulteriori informazioni, contatta il tuo concessionario di fiducia.

€ 679,00
GRASSO TP AGRI 400G

-15%
SULL’EQUIPAGGIAMENTO  

PRECISION FARMING

La risposta competitiva  
di New Holland per la riparazione 
dei trattori di prima generazione.

La storia continua.
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Protezione di 
lunga durata

www.pli-petronas.com

AMBRA ACTIFULL OT è il liquido protettivo “Long Life” per radiatori, sviluppato da 
PETRONAS LUBRICANTS per le macchine NEW HOLLAND. Previene la cavitazione 
del cilindro e riduce la formazione di depositi all'interno del sistema di 
ra�reddamento. Risulta migliorata la capacità di trasferimento di calore e di 
protezione contro la corrosione. Grazie alle sue eccezionali caratteristiche ha 
ricevuto l’omologazione u�ciale MAT 3624 da CNH Industrial.

REGISTRAZIONE 
IMMEDIATA

CONTROLLO  
COSTANTE

20 SECONDI   
3527 CONFIGURAZIONI

MAGGIORE  
PRODUTTIVITÀ

NUOVO SISTEMA AUTOMATIZZATO INTELLISENSE™

CON IL SISTEMA INTELLISENSE™ LA TUA CR SI REGISTRA DA SOLA! E SI AUTOREGOLA  
OGNI 20 SECONDI PER GARANTIRE IL MASSIMO DELLA PRODUTTIVITÀ E DELLA QUALITÀ 
DELLA GRANELLA.

Con il sistema IntelliSense™ la tua CR si registra da sola in base alla tua strategia di raccolta! La mietitrebbia si controlla e si aggiorna in 
automatico ogni 20 secondi per garantire il massimo della produttività e della qualità della granella. Il sistema New Holland IntelliSense™ 
offre sulla gamma CR Revelation un sistema proattivo di trebbiatura automatizzata che consente all’operatore di concentrarsi sulla raccolta 
mentre alla regolazione delle impostazioni ci pensa automaticamente la mietitrebbia. All’interno della macchina sono state inserite 
tecnologie all’avanguardia come gli esclusivi sensori di pressione sul cassone crivellante, la telecamera GrainCam™ di ultima generazione, 
che controlla la qualità del flusso del prodotto, e le alette regolabili su tutta la lunghezza dei nuovi rotori Twin Pitch Plus™, che permettono 
al sistema di fare regolazioni preventive prima che si presentino sovraccarichi, perdite di prodotto e rottura della granella.

Per tutte le informazioni rivolgiti al tuo concessionario o al numero 00800 64 111 111  
www.newholland.com
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IL SESTO SENSO  
NELLA RACCOLTA.

NUOVA CR REVELATION
CON SISTEMA AUTOMATIZZATO INTELLISENSE™



www.newholland.com

CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA

Indirizzo: Via Madonna di Genova, 39 - 48033 Cotignola (RA) 
Tel: 0545 906015/16

Email: ricambi@consorzioagrarioravenna.it 
Web: www.consorzioagrarioravenna.it

FILIALE
Via Saliceto, 44 - 40013 Castel Maggiore (BO)
Tel: 0545 906034/35

SEDE


