
di Francesco BartolozziIl T7 300 esposto a Parigi

L’esclusivo CentreView posiziona il display direttamente davanti 
al conducente

Presentato prima al Sima e poi all’Eima il nuovo T7.300 LWB

Il T7 allunga il passo

New Holland amplia la sua gamma T7 a passo lungo 
con un nuovo modello di punta che offre più potenza 
e, secondo il brand di Cnh, il rapporto peso/potenza 

migliore della categoria, pur mantenendo le dimensioni e la 
maneggevolezza degli altri modelli. Queste prestazioni deri-
vano non solo da un ambiente operatore di livello superiore, 
come quello della cabina Horizon Ultra, ma anche da un gran 
numero di innovazioni e funzionalità che massimizzano la 
produttività, l’efficienza e la disponibilità operativa del trattore. 
Il nuovo T7.300 LWB è dotato di un motore Fpt Industrial Nef 
a 6 cilindri Stage V, ottimizzato con una serie di funzionalità 
e migliorie e capace di una potenza massima di 280 CV per 

i lavori di traino e 300 CV per la presa di potenza e le attività 
di trasporto. Il nuovo turbo a geometria variabile a controllo 
elettronico (eVGT) garantisce coppie elevate ed efficienza dei 
consumi ai bassi regimi. I clienti potranno trascorrere più tem-
po sul campo, grazie a un aumento del 18% della capacità di 
carburante, e ridurre al minimo i costi di gestione grazie a un 
intervallo di manutenzione più lungo del 50% rispetto a diversi 
concorrenti. Il nuovo modello è dotato di una versione aggior-
nata dell’apprezzata trasmissione Auto Command, che coniuga 
trazione ed efficienza.
New Holland ha altresì ampliato le capacità complessive del 
trattore aumentando la portata degli assali e il peso lordo del 
veicolo. Gli pneumatici alti da 2,05 m aumentano la trazione e 
le performance salvaguardando al contempo il suolo, e tutto 
questo mantenendo le stesse dimensioni complessive dei 
modelli T7 esistenti.

Innovazione intelligente
I clienti potranno avvalersi delle migliori innovazioni di New 
Holland per un’agricoltura intelligente: il sistema Plm Intelligence 
e il monitor IntelliView 12, abbinati al bracciolo SideWinder Ultra 
completamente regolabile per un utilizzo intuitivo. Il sistema di 
gestione Tim (Tractor-Implement-Management) collega age-
volmente il trattore agli attrezzi, garantendo la comunicazione 
da e verso l’attrezzo.
Il nuovo modello presenta inoltre innovazioni intelligenti (già 
vincitrici di premi) nell’automazione trattore-attrezzo, che of-
friranno vantaggi tangibili ai clienti: il controllo integrato della 
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I T5S hanno un intervallo di manutenzione del motore di 600 ore 
e tutti i controlli giornalieri di routine possono essere effettuati 
dal solo lato sinistro

All’Eima New Holland ha presentato anche i trattori stretti T4 
F/N/V (nella foto il T4.120F) con la nuova cabina VisionView tipica 
dei modelli da campo aperto, spaziosa, con un pianale piatto 
adatto a tutti i tipi di operatori e una rumorosità di soli 71 dB(A)

Nel 2022 New Holland ha celebrato il 20° anniversario delle sue 
mietitrebbie CX, vendute in oltre 20mila unità. Nella foto la CX 8.60 
in livrea speciale esposta al Sima

La nuova macchina, disponibile in due versioni, da 90 CV e 100 
CV, monta un motore Fpt F5 Stage V a quattro cilindri da 3,6 
litri ed è disponibile con trasmissione 12x12 o a richiesta con 
superriduttore 20x20 meccanica o powershuttle per cambi 
di direzione fluidi e veloci senza usare il pedale della frizione. 
L’impianto idraulico si avvale di due pompe: una da 36 l/min 
dedicata allo sterzo e una seconda da max 82 l/min per le 
utenze. La nuova pompa MegaFlow è in grado di garantire 
tempi di ciclo del caricatore più rapidi e un pronto sollevamen-
to e abbassamento degli attrezzi. È possibile specificare fino a 
tre distributori idraulici ausiliari, tutti con sistema “push-pull” 
per semplificare il collegamento. I trattori T5S possono essere 
ordinati direttamente dalla fabbrica con predisposizione per il 
caricatore frontale e/o con sollevatore e PdP anteriore. 
Il T5S è dotato di un assale anteriore heavy-duty di Classe 1 che 
offre la possibilità di selezionare un’ampia scelta di carreggiate, 
anche quelle più strette da 1,4 m, ideali per varie applicazioni 
orticole e frutticole. Il nuovo sollevatore posteriore è dotato di 2 
cilindri di sollevamento esterni per aumentare le prestazioni (la 
capacità massima di sollevamento è di 4,4 tonnellate). I T5S be-
neficiano, infine, di una nuova cabina ampia a quattro montanti 
che consente 320 gradi di visibilità. La cabina dal pianale piatto 
è accessibile tramite porte a tutta lunghezza e per la massima 
comodità dell’operatore sono presenti, inoltre, un sedile a so-
spensione pneumatica e il tettuccio ad alta visibilità per i lavori 
con il caricatore.  

pressa per balle giganti quadrate che ottimizza l’interazione tra 
il trattore e la pressa, anticipando la compressione del prodotto 
con una riduzione del 15% del movimento della cabina, una 
velocità della presa di potenza più costante e una riduzione del 
12% del consumo di carburante durante il ciclo di pressatura. 
L’esclusivo CentreView posiziona il display direttamente davanti 
al conducente, mentre il pluripremiato sistema di frenatura in-
telligente del rimorchio (Intelligent Trailer Brake) fornisce stabilità 
nelle condizioni che lo richiedono.
Il nuovo T7.300 offre il comfort superiore della cabina Horizon 
Ultra, la più silenziosa del mercato, sostiene New Holland, con 
appena 66 dBA. Inoltre, è dotato di una nuova sospensione 
Comfort Ride, per cui il sistema elettroidraulico attivo “disac-
coppia” il movimento della cabina dal telaio con una logica di 
controllo “skyhook” per consentire una marcia estremamente 
regolare.

T5S
Ma le novità al Sima e all’Eima non sono finite qui. New Holland 
sta infatti ampliando la sua gamma di trattori T5, con i nuovi 
modelli utility di fascia media T5S. Con un passo di 2.350 mm e 
un peso di circa 4 tonnellate, il T5S si propone come autentico 
trattore polivalente per le aziende zootecniche e agricole miste, 
garantendo la massima versatilità con gli attrezzi anteriori e 
posteriori, dalla movimentazione dei materiali alla fienagione, 
dalla lavorazione leggera alla concimazione e il trasporto.
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