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semplicemente riposizionando la sezione 
posteriore del controbattitore, senza bisogno di 
attrezzi. Il sistema Twin Rotor da 21 pollici, 3,45 
metri di lunghezza, appositamente progettato, 
offre la più grande area di separazione nel 
segmento, circa 2.9 m2.
Per quanto riguarda la capacità di pulizia, la 
CH7.70 si avvale del sistema di pulizia Triple-
Clean di New Holland, mentre lo SmartSieve 
compensa automaticamente le pendenze laterali 
fino al 25%, mantenendo i crivelli ben bilanciati 
per prestazioni di pulizia uniformi.
Infine, la CH è stata progettata in modo da 
consentire una manutenzione semplificata 
(quattro soli punti di ingrassaggio) e la facilità 
di accesso è garantita dall’ampio sportello di 
servizio sulla cuffia della macchina. A queste 
prestazioni funzionali si abbina il comfort della 
cabina Harvest Suite Deluxe.

La gamma di mietitrebbie in casa New 
Holland Agriculture si amplia. Un nuovo 
modello, CH7.70, infatti, si inserisce in 

aggiunta a quelli presenti tra la gamma alta e 
quella media, con una potenza fino a 374 cavalli 
grazie al motore Cursor 9 di Fpt Industrial. 
La sigla CH sta per Crossover Harvesting, 
concetto che unisce la tecnologia di separazione 
Twin Rotor con la collaudata e apprezzata 
tecnologia di trebbiatura convenzionale del 
marchio. Si tratta di un ritorno in Europa (dal 
lontano 2001) per questo sistema ibrido, mentre 
in Sudamerica (Brasile) è presente già da diversi 
anni. Al momento è proposto un solo modello, 
ma non sono escluse new entry in futuro.
Nata per aree tipiche della risicoltura e per 
prodotti umidi, dove esprime il meglio, e quindi 
per aziende medie a indirizzo misto, la CH 7.70 
presenta anche una versione Laterale per terreni 
in pendenza, dotata di un sistema di livellamento 
che corregge la pendenza trasversale fino al 
18% su ambo i lati. Questa nuova tecnologia 
Crossover, sostiene New Holland, offre un 
rendimento superiore anche del 25% rispetto 
a una mietitrebbia convenzionale di questo 
segmento. Il sistema di separazione a due rotori 
presenta un battitore del diametro di 610 mm - il 
più grande del segmento – mentre l’apparato di 
trebbiatura è abbinato al collaudato sistema Opti-
Thresh, che permette di effettuare regolazioni in 
base alle condizioni e alla maturità del raccolto 
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La velocità 
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