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PIÙ SCELTA PER OGNI ESIGENZA 
La Serie T3000 comprende quattro modelli:
T3010, T3020, T3030 e T3040. Tutti offrono 
le collaudate caratteristiche prestazionali
New Holland: dalla doppia trazione,
all’assale anteriore a portale con uno
straordinario angolo di sterzata di 55°, 
alla PdP con doppio regime di 540 
e 750 giri/min e sincronizzata al cambio, 
al sollevatore posteriore con una capacità 
di sollevamento di ben 1200 kg. 
Su tutti i modelli è di serie la trasmissione
Synchro Shuttle™ 16x16 (con superriduttore), 
che offre velocità di lavoro ultralente 
fino a 250 m/h.

T3OOO.
LA SOLUZIONE COMPATTA E ACCESSIBILE
Progettati per soddisfare le esigenze delle aziende
agricole e orticole, ma anche delle imprese 
per la manutenzione del verde e la manutenzione
urbana, i trattori compatti New Holland Serie T3000
associano robustezza e facilità d’impiego 
a un’ergonomia moderna, uno styling sofisticato 
e un eccellente comfort dell’operatore.

ELEGANTE VERSATILITÀ PER OGNI ESIGENZA



DESIGN AVANZATO
La presa d’aria e la marmitta sotto cofano assicurano 
una visibilità senza ostacoli sul cofano spiovente. 
Il telaio di sicurezza è completamente abbattibile 
per non ostacolare in alcun modo la visibilità anteriore, 
con ovvi vantaggi non solo al momento dell’utilizzo 
del gruppo PdP e sollevatore anteriore, ma anche 
nei frutteti e nei vigneti dove si richiede un trattore 
dal profilo arrotondato per ridurre il rischio di danni 
alla vegetazione. Anche gli indicatori di direzione 
sono rientranti per un ingombro ridotto al minimo.

IL COMFORT È DI SERIE
Il posto guida, con o senza cabina, è montato 
su piattaforma con silent-blocks per isolare
l’operatore dal calore e dalle vibrazioni. 
Grazie anche al notevole comfort del sedile
Deluxe, i trattori T3000 sono senza dubbio 
tra i più confortevoli della categoria. La visibilità
panoramica è eccellente. Sui modelli senza
cabina è montato anteriormente un telaio 
di sicurezza completamente ripiegabile. 
I modelli con cabina dispongono di grandi
finestrini e ampie porte completamente vetrate.
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TRATTORI AVANZATI,
ECONOMICI E VERSATILI

PULITI, SILENZIOSI, POTENTI
Il T3010 monta un motore diesel a 3 cilindri da 1642 cm3

con raffreddamento a liquido in grado di sviluppare una
potenza massima di 35,3 CV e una coppia di 108 Nm 
a 1200 giri/min. Il T3020 e il T3030 montano un motore 
a 4 cilindri con raffreddamento a liquido, rispettivamente
da 1995 e 2189 cm3 di cilindrata, in grado di sviluppare
una potenza massima di 43,5 CV e 47,7 CV e una
coppia di 129 Nm e 141 Nm rispettivamente a 1400 
e 1200 giri/min. Il modello T3040 è azionato da un
motore turbocompresso a 4 cilindri con 16 valvole da
1.995 cm3, in grado di sviluppare una potenza massima 
di 54,4 CV e una coppia di 159,5 Nm a 2.000 giri/min.

LAVORANO SODO, CON STILE
La linea morbida ed elegante dei trattori
Serie T3000 non risponde solo a un concetto
puramente estetico. I parafanghi arrotondati
consentono una visibilità chiara e senza
ostacoli della zona posteriore, mentre 
il cofano motore spiovente offre un’ottima
visuale anteriore e laterale. 
Altrettanto importante è l’impatto ridotto 
della carrozzeria sulla vegetazione e sul
prodotto, riducendo così il rischio di danni.

MOTORI

Curve di coppia e potenza del T3030



COSTI D’ESERCIZIO RIDOTTI
A dispetto delle caratteristiche
tecnologicamente avanzate e del
design moderno, i trattori Serie T3000
sono stati progettati per soddisfare 
le esigenze di chi vuole un trattore
con bassi costi d’esercizio. Ecco
perché questi trattori straordinari
vengono costruiti utilizzando solo
componenti della miglior qualità. 

MANUTENZIONE SEMPLICE
Sui modelli della Serie T3000 la manutenzione
è ridotta al minimo. Il cofano monostruttura 
è ribaltabile per garantire un’accessibilità
totale al vano motore e a tutti i componenti
principali soggetti a manutenzione,
velocizzando anche tutti i controlli quotidiani.
Su tutti i modelli la frequenza di manutenzione
del motore è di 250 ore o annuale. 
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria,
come il controllo e la pulizia del filtro dell’aria,
possono essere eseguiti senza attrezzi.
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PICCOLE DIMENSIONI, GRANDI PRESTAZIONI

TRASMISSIONE FLESSIBILE PER QUALSIASI ESIGENZA
Frutto di un attento studio delle esigenze dei clienti, la trasmissione Synchro Shuttle™ 16 x 16 (con superriduttore) offre
una velocità di lavoro adatta ad ogni applicazione, con 4 rapporti in ciascuna delle 4 gamme di lavoro. Per una flessibilità
ancora maggiore, è disponibile una trasmissione con superriduttore 16 x 16, ideale per esempio nella messa a dimora 
di colture specialistiche o nella lavorazione intensiva del suolo con erpici rotanti a bassa velocità, in cui si richiedono
velocità di appena 0,2 km/h. Su entrambi gli assali è montato il bloccaggio completo del differenziale. 

TRASMISSIONE, PDP E IMPIANTO IDRAULICO



PDP VERSATILE CON REGIME “ECONOMY”
Tutti i modelli montano una PdP con regime 
di 540 e 750 giri/min, sincronizzato al cambio. 
Su richiesta è disponibile anche una PdP anteriore
con regime di 1000 giri/min. Nelle applicazioni 
a basso sforzo, il regime da 750 della PdP
posteriore consente all’operatore di azionare 
il trattore a un regime del motore inferiore 
per ridurre il consumo di combustibile. 
Questi trattori compatti e versatili sono così in grado
di azionare un’ampia gamma di attrezzi con una
maggior economia dei consumi. Tutti i trattori 
Serie T3000 possono essere omologati come
macchine operatrici e quindi essere utilizzati in aree
pubbliche/civili per lavori di pubblica utilità e per
una vasta gamma di operazioni di manutenzione.

IMPIANTO IDRAULICO AD ALTA
CAPACITÀ PER LE APPLICAZIONI 
PIÙ ESIGENTI
Con una portata idraulica di 28 L/min, 
più i 19,7 L/min erogati dalla pompa indipendente
dello sterzo e dei circuiti ausiliari, i trattori 
Serie T3000 soddisfano abbondantemente 
anche gli attrezzi più esigenti, come i caricatori 
e gli escavatori. L’impianto idraulico monta di serie
due distributori ausiliari a semplice/doppio effetto,
il terzo è optional. Il sollevatore posteriore 
con attacco a 3 punti di Cat. I ha una capacità 
di sollevamento di 1200 kg. Su richiesta sono
disponibili anche la presa di forza anteriore 
a 1000 giri/min ed il sollevatore anteriore di Cat. I N
con capacità di sollevamento di 400 kg.

RAGGIO DI SVOLTA RIDOTTO PER
UNA MAGGIOR PRODUTTIVITÀ
I trattori New Holland sono famosi 
per la loro manovrabilità ai vertici della
categoria. La Serie T3000 non fa certo
eccezione. Grazie alla notevole luce
libera da terra e all’assenza dei
tradizionali giunti omocinetici, 
l’assale anteriore assicura un 
angolo di sterzata di ben 55°.
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T3OOO: IL DESIGN LO RENDE GRANDE

ERGONOMIA AI VERTICI DELLA CATEGORIA
Tutti i modelli T3000 offrono comandi accuratamente
progettati. Sia il sedile che il volante sono registrabili 
in funzione della corporatura dell’operatore e tutto 
a bordo è stato pensato per un impiego semplice 
senza fatica. Quando la facilità d’impiego è una priorità
irrinunciabile, i trattori Serie T3000 sono la scelta giusta.

PROGETTAZIONE FUNZIONALE
ALLE ESIGENZE DELL’OPERATORE
Tutti i modelli T3000, con e senza cabina,
sono stati progettati pensando
all’operatore. Il cofano spiovente dalla
linea elegante assicura un’eccellente
visibilità anteriore. Nei modelli senza
cabina, il telaio di sicurezza è montato 
in posizione avanzata rispetto all’operatore
per ottimizzarne la visuale laterale.

COMFORT DEL POSTO GUIDA



ELEGANZA E COMFORT CON QUALSIASI CLIMA
Nei contesti produttivi in cui l’operatore necessita 
di una cabina tutto l’anno, la Serie T3000 offre 
una soluzione decisamente innovativa per questo 
tipo di trattori compatti: una cabina con ampie porte
completamente vetrate e una piattaforma bassa 
per facilitare l’accesso dell’operatore. E per un comfort
ottimale, la cabina è montata su silent-blocks.

CARATTERISTICHE E COMFORT 
DA GRANDE TRATTORE
La cabina spaziosa è completamente vetrata per 
una visibilità panoramica a 360°. Rifinita con materiali 
di alta qualità, la cabina può essere dotata di autoradio,
lavatergicristallo e lavatergilunotto, e di fino a 4 fari 
di lavoro supplementari.

UNA CABINA PER TUTTE LE STAGIONI
Niente freddo in inverno grazie all’efficientissimo sistema
di riscaldamento. Per il caldo estivo è invece disponibile
una ventola di raffreddamento a 3 velocità. E per una
ventilazione totale dell’abitacolo, sia il parabrezza che 
il lunotto sono apribili. L’aria condizionata è disponibile 
a richiesta sui modelli T3030 e T3040.
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OLTRE IL PRODOTTO 

IL PERSONALE DELLE NOSTRE
CONCESSIONARIE È COSTITUITO
DA TECNICI ABILITATI CHE SONO
IN GRADO DI ASSICURARVI 
LA MASSIMA PROFESSIONALITÀ
DELL’ASSISTENZA TECNICA
Il programma di certificazione dei tecnici
delle concessionarie assicura che in ogni
momento i nostri clienti ricevano
l’assistenza professionale qualificata di
cui hanno bisogno. A supporto di questo
programma, New Holland ha creato uno
strumento on-line per formare e sviluppare
le conoscenze e le competenze di tutti i
tecnici delle concessionarie New Holland.
Questo strumento on-line permette 
ai tecnici di approfondire la formazione
ricevuta durante i corsi organizzati presso
i Centri di Formazione New Holland e 
di aggiornare e sviluppare costantemente
le conoscenze acquisite.

NOI CAPIAMO LE ESIGENZE DEL
VOSTRO BUSINESS E VI OFFRIAMO
UN FINANZIAMENTO
PERSONALIZZATO
CNH Capital, la società finanziaria di 
New Holland, conosce bene il settore
agricolo. Ogni cliente fa storia a sé ed 
ha esigenze professionali ed economiche
del tutto personali. Ecco perché il nostro
programma di assistenza alla clientela 
si articola anche in una serie di pacchetti
finanziari personalizzati. I concessionari
New Holland e gli specialisti di CNH
Capital lavorano fianco a fianco per
offrirvi le macchine e le attrezzature
agricole più avanzate insieme a soluzioni
di finanziamento flessibili e innovative.
Con CNH Capital, vi garantiamo 
la tranquillità che solo una società
finanziaria specializzata nel settore
agricolo è in grado di offrirvi.

SERVICE PLUS - TRANQUILLITÀ
A LUNGO TERMINE
La polizza di assicurazione
Service Plus di Covéa Fleet
garantisce ai proprietari di
macchine per l’agricoltura 
New Holland una copertura
aggiuntiva che scatta a partire
dalla scadenza della garanzia 
del produttore. Per maggiori
informazioni, rivolgetevi al vostro
concessionario di zona. Polizza
soggetta a stato e disponibilità. 
Si applicano termini e condizioni standard.
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CARATTERISTICHE TECNICHE11

MODELLI T3O1O T3O2O T3O3O T3O4O
Motore Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar 
N. di cilindri / Cilindrata / Valvole/Cil. / Emissionamento Cilindrata (cm3) 3 / 1.642 / 2 / Tier 3 4 / 1.995 / 2 / Tier 3 4 / 2.189 / 2 / Tier 3 4 / 1.995 / 4 / Tier 3
Aspirazione Naturale Naturale Naturale Turbo
Potenza max. ISO TR14396 - 2000/25/CE (kW/CV) 25,9/35,3 31,9/43,5 35/47,7 39,9/54,3 
Regime nominale del motore (giri/min) 2.800 2.800 2.800 2.800 
Coppia massima ECE R24 (Nm / giri/min) 108,4 a 1.200 giri/min 129 a 1.400 giri/min 141 a 1.200 giri/min 159,5 a 2.000 giri/min 
Raffreddamento a liquido a liquido a liquido a liquido
Capacità serbatoio combustibile (L) 40 40 40 40 
Frequenza di manutenzione del motore (h) 250 250 250 250
Trasmissione
Synchro Shuttle™ 16x16 (con superriduttore) � � � �

Velocità min. (m/h) 250 250 250 250
Velocità max. (km/h) 30 30 30 30 
Assale anteriore
Doppia trazione � � � �

Angolo di sterzata (°) 55 55 55 55 
Pompa indipendente dello sterzo (19,7 L/min) � � � �

Raggio di sterzata 4RM (mm) 3.500 3.500 3.500 3.500
Inserimento meccanico della doppia trazione � � � �

Bloccaggio elettroidraulico del differenziale (ant. / post.) � � � �

Gruppo sollevatore/PdP posteriore
Portata della pompa standard (L/min) 28 28 28 28
Controllo meccanico dello sforzo � � � �

Capacità di sollevamento del sollevatore posteriore alle rotule (kg) 1.200 1.200 1.200 1.200 
Attacco I Cat. � � � �

Distributori idraulici ausiliari posteriori (max) 3 3 3 3 
PdP posteriore con regime 540 / 540E / sincronizzato al cambio � � � �

Gruppo sollevatore/PdP anteriore
Capacità di sollevamento del sollevatore anteriore alle rotule (kg) 400 400 400 400 
Attacco per I Cat. O O O O
Rotule ad attacco fisso O O O O
PdP anteriore con regime di 1.000 giri/min O O O O
Posto guida
Silent-blocks � � � �

Sedile deluxe (SOLO versione con cabina) � � � �

Piattaforma sospesa (con telaio di sicurezza) � � � �

Cabina – – O O
Riscaldamento e ventilazione – – � �

Aria condizionata – – O O
Parabrezza e lunotto apribili – – � �

Dimensioni e pesi
A - Passo (mm) 1.700 1.700 1.700 1.760 
B - Carreggiata anteriore (mm) 1.016 / 1.304 1.107 / 1.357 1.107 / 1.357 1.107 / 1.357 
C - Carreggiata posteriore (mm) 1.004 / 1.192 1.032 / 1.262 1.032 / 1.262 1.032 / 1.262 
D - Larghezza minima fuori tutto (mm) 1.322 1.380 1.380 1.380 
E - Altezza min. fuori tutto (con telaio di sicurezza) (mm) 1.930 1.930 1.930 1.930 
E - Altezza min. fuori tutto (Cabina) (mm) 2.110 2.140 2.140 2.140 
F - Lunghezza con zavorra (mm) 3.300 3.300 3.300 3.360 
Peso (con telaio di sicurezza) (kg) 1.450 1.460 1.460 1.480 
Peso (Cabina) (kg) – – 1.610 1.630 

* In conformità alle normative vigenti nei vari paesi � Standard     O Optional     – Non disponibile



Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario New Holland!

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER I CLIENTI NEW HOLLAND.

DAL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del
Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione,
rivolgersi alla nostra rete di vendita. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 10/13 - TP01 - (Turin) - 120010/IOO

Visitate il nostro sito Internet: www.newholland.com/it
o contattateci all’indirizzo di posta elettronica: newhollandtopservice.italia@cnh.com
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DISPONIBILITÀ AL TOP
Un unico Numero Verde*
per soddisfare le vostre
esigenze, per rispondere 
alle vostre domande,
per fornirvi informazioni 
su prodotti e servizi 
e per gestire le criticità.

VELOCITÀ AL TOP 
Lavorando a stretto contatto
con il Vostro Concessionario 
di fiducia, il Team Top Service 
si propone di garantire 
la massima soddisfazione 
nel minor tempo possibile.

PRIORITÀ AL TOP
La nostra priorità è la Vostra
soddisfazione, specialmente
quando ne avete
maggiormente bisogno.

SODDISFAZIONE AL TOP
Ogni Vostra richiesta sarà
seguita fino a completa
risoluzione.

* La chiamata è gratuita, tuttavia alcuni gestori 
di telefonia mobile potrebbero addebitare la
chiamata, le consigliamo di rivolgersi al suo gestore
per consultare la tariffa applicata. In alternativa 
al numero verde può chiamare il numero a
pagamento 0244412246 o raggiungerci tramite 
il numero di Fax 800872693.




