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TRATTORI DI NUOVA GENERAZIONE 
PER AGRICOLTORI RIVOLTI AL FUTURO
MASSIMA VERSATILITÀ
New Holland sa che il T5 verrà impiegato in un’ampia gamma di applicazioni e quindi lo ha progettato in modo 
da garantire la versatilità di serie. Perfettamente a suo agio in campo, sulla strada, negli annessi agricoli e nelle
movimentazioni aziendali, si adatta senza difficoltà ai trasferimenti, alle applicazioni con PdP e sollevatore e persino a
quelle di manutenzione del verde e delle aree urbane. La trasmissione Electro Command™ consente di regolare il regime
del motore in base al lavoro da svolgere, in modo semplice e con la massima precisione. La gamma completa di regimi
della PdP, il tettuccio standard ad ampia visibilità e i sollevatori anteriore e posteriore ne fanno il partner di lavoro ideale.

POTENZA E PRODUTTIVITÀ
Azionato da motori Common Rail perfettamente conformi alle rigide normative antiemissioni Tier 4A, il T5 assicura
prestazioni straordinarie e un eccellente rendimento del combustibile, grazie a un rapporto peso/potenza di soli 37,3 kg/CV.
L’inversore elettroidraulico Powershuttle, montato sul piantone dello sterzo, permette cambi di direzione rapidissimi e la
portata idraulica di ben 127 L/min. riduce i tempi di ciclo del caricatore. T5: una produttività senza precedenti.



PIACERE DI GUIDA ASSOLUTO
Benvenuti nella business class dei trattori. La cabina deluxe VisionView™ è stata progettata su misura per voi
utilizzando le tecniche della realtà virtuale, e nasce da approfondite indagini condotte con numerosi clienti, che ci
hanno permesso di definire un nuovo parametro di riferimento per il comfort dei trattori. I modelli T5 Electro Command™
assicurano una guida ultrafluida grazie alle sospensioni Comfort Ride™ della cabina. L’ergonomica console Command
Arc e la superficie vetrata più ampia della categoria incrementano la produttività. Il potente impianto di condizionamento
e il sedile passeggero di dimensioni normali fanno del T5 l’ambiente più accogliente e comodo dell’azienda.

COSTI DI ESERCIZIO RIDOTTI
I coltivatori mirano a ridurre i tempi da dedicare alla manutenzione del trattore: ecco perché la nuova serie T5 è stata
progettata per essere sempre pronta a lavorare. Frequenza di manutenzione di ben 600 ore, consumi di combustibile
ridottissimi e semplici controlli quotidiani, grazie al cofano monostruttura e ai punti di manutenzione accessibili da terra
che permettono di mantenere il trattore sempre in perfette condizioni, senza alcuno sforzo.

L’EMOZIONE DI POSSEDERE L’ECCELLENZA
Le prestazioni della Serie T5 sono perfettamente chiare. Grazie al poderoso
motore Common Rail studiato e prodotto da FPT Industrial. Un motore di
ultimissima generazione, pensato per sprigionare energia e prestazioni. 
Sfruttate i benefici dell’innovazione New Holland: il primo costruttore di macchine
agricole al mondo ad aver elaborato e messo in produzione un trattore con un
motore emissionato Tier 4 nella fascia dei 100 CV di potenza. Compatto, robusto
e silenzioso, questo motore amplifica le prestazioni con consumi di combustibile
particolarmente contenuti. New Holland: niente di meno del meglio.
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La cabina deluxe VisionView™ è stata progettata intorno a voi per offrirvi un’esperienza di guida eccezionale. 
La visibilità panoramica è garantita. Sempre. Grazie ai vetri laterali bombati e apribili, avrete una visibilità eccezionale
anche lateralmente sulle falciatrici. E soprattutto basta con l’incubo di non riuscire a vedere il sollevatore posteriore: 
la vetratura più ampia del lunotto permette infatti di visualizzarlo perfettamente. La nuova posizione dello scarico vi
consentirà di controllare la strada o il campo senza ostacoli. Ma potrete anche stare perfettamente comodi, regolando il
piantone dello sterzo e il cruscotto inclinabili in base alle vostre esigenze. Con i modelli Electro Command™ il comfort è
addirittura superiore, poiché le sospensioni Comfort Ride™ della cabina assorbono i contraccolpi anche sui terreni più
difficili e vi garantiscono una guida perfettamente fluida.

UNA NUOVA VISIONE DEL COMFORT IN CABINA

POSTO GUIDA

PORTE AD AMPIA APERTURA 
PER UN ACCESSO AGEVOLE
Le porte ad ampia apertura facilitano l’accesso e l’uscita quando
è necessario salire e scendere ripetutamente dal trattore per
alimentare il bestiame. Sia da sinistra che da destra. A voi la
scelta! Entrambe le porte si aprono completamente per rendere
ancora più facile l’accesso negli annessi angusti. A queste
caratteristiche si aggiungono il pavimento perfettamente 
piano e i pedali sospesi che riducono l’affaticamento, per 
offrirvi il massimo del comfort durante tutta la giornata di lavoro.

VISIBILITÀ INSUPERABILE
Il tettuccio vetrato ad ampia visibilità è stato progettato
per assicurare una visuale perfetta sul caricatore alla
massima estensione, senza dover allungare il collo in
posizione scomoda. La zona oscurata è la più ridotta
dell’intero segmento di mercato e contribuisce ad
aumentare ulteriormente la produttività. Nelle giornate
più calde potrete aprire il tettuccio per migliorare la
ventilazione e tirare il parasole per proteggervi dai
raggi solari più intensi.



LAVORARE A TEMPO DI MUSICA
La grande radio è facile da utilizzare 
e la scelta della stazione desiderata 
si effettua al volo con la massima
semplicità. Per gli amanti della musica
è disponibile anche una presa usiliaria
per lettori MP3 e una tasca dedicata.

ILLUMINAZIONE A GIORNO IN TUTTA L’AZIENDA
Tutti i modelli montano di serie il set completo di fari 
di lavoro, che possono essere orientati per adattarsi
meglio alle varie applicazioni e illuminare anche gli
angoli più scuri dell’azienda: un’illuminazione a giorno
che renderà più agevoli i lavori notturni. I fari si regolano
facilmente mediante un quadro comandi dedicato sul
montante centrale.

IL MIGLIOR POSTO A SEDERE
DELL’AZIENDA
Il sedile deluxe opzionale con sospensione
pneumatica può essere regolato con
precisione in base alle vostre esigenze. 
E per gli operatori che trascorrono molte ore
alla guida del trattore, il sedile riscaldato 
e con smorzamento semi-attivo Auto
Comfort™, dotato di un grande serbatoio
d’aria per attutire le asperità del terreno,
assicura una fluidità di guida mai provata
prima. Infine, grazie all’ampio sedile
passeggero dotato di cintura di sicurezza,
potrete anche invitare a bordo i vostri amici.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
ANCORA PIÙ PRECISA
Il nuovissimo impianto di condizionamento 
utilizza la tecnologia a doppia ventola per 
garantire prestazioni elevate sia nelle estati 
più afose che negli inverni più rigidi. Regolando
individualmente la posizione delle bocchette 
(fino a un massimo di 10) potrete controllare 
il flusso di aria e ottenere così una temperatura
ambiente perfettamente confortevole, oppure
sbrinare in un attimo il parabrezza. I comandi 
sul montante centrale sono perfettamente a
portata di mano e possono essere regolati in
modo intuitivo anche con il trattore in movimento.
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DESIGN PENSATO PER L’OPERATORE

PROGETTATI CON TECNICHE DI REALTÀ VIRTUALE 
PER LE ESIGENZE DEL MONDO REALE
La cabina è stata progettata su misura per voi. Come? Mettendovi al centro della
fase di progettazione. L’abbiamo sviluppata e testata adottando le più avanzate
tecniche della realtà virtuale e perfezionata con il nostro agricoltore virtuale Jack.
Tutti i comandi principali sono raggruppati sulla console Command Arc, un quadro
strumenti ergonomico che vi permetterà di effettuare le operazioni più frequenti
senza dovervi girare, migliorando la produttività e riducendo l’affaticamento.

• COMANDI INTUITIVI 
PER IL CARICATORE
Con il joystick integrato potrete
comandare fino a quattro distributori
ventrali, incrementando la vostra
produttività comodamente seduti al posto
di guida nel massimo comfort. Il joystick
elettronico multifunzione, posizionato sul
bordo del bracciolo, offre un'eccellenza
ergonomica che ricorda quella del
pluripremiato SideWinder™ II. 
La posizione ideale della versione
meccanica opzionale sulla console
Command Arc rende il joystick
perfettamente intuitivo. È la soluzione
ideale per le applicazioni zootecniche
con uso intenso del caricatore.

• È possibile richiedere una PdP con
regime sincronizzato al cambio. 
Perfetta per lo spargimento di liquami 
o il sollevamento dei tappeti erbosi.
Protezione degli attrezzi e del trattore
con la funzione Soft Start della PdP.
Inserimento/disinserimento automatico
della PdP alla capezzagna.

Per facilitare l’azionamento quando si
lavora durante le ore notturne, tutti gli
interruttori sono retroilluminati. Questa
funzionalità si attiva automaticamente
quando si accendono i fari di lavoro.



• Velocità facilmente regolabile 
con il pratico acceleratore manuale.

• Pulsanti di incremento e riduzione 
delle marce disposti ergonomicamente 
e sempre a portata di mano.

• Engine Speed Management per
preimpostare due regimi del motore.

• Doppia trazione e bloccaggio del
differenziale che si innestano con facilità e
rapidità grazie al semplice tocco di un dito.

• Fino a un massimo di tre distributori
idraulici ausiliari che si innestano
agevolmente tramite leve 
ergonomiche dedicate.

• PdP che si avvia e si arresta senza 
difficoltà grazie al comando “push-pull”. 

Per innestare il superriduttore opzionale sui
modelli Electro Command™ si utilizza
l’apposito interruttore a bilanciere. Sugli altri
modelli, l’innesto del superriduttore avviene
agevolmente tramite una leva.

• Comandi EDC avanzati e in posizione
ideale per regolare con precisione velocità
di discesa, limitazione dell'alzata,
sensibilità e slittamento, per ottenere
uniformità di lavoro e massima trazione.

SPAZIO AI MONITOR CHE CONTROLLANO LE PRESSATURE
Per i monitor e le centraline di comando è possibile richiedere una
barra di aggancio con posizioni completamente regolabili, ideale
per il business della raccolta del fieno. I comandi sono disposti
lungo la naturale linea visiva per migliorare la sicurezza ed evitare
torsioni e rotazioni posturali che sono ormai un ricordo del passato.

PRESTAZIONI SEMPRE SOTT’OCCHIO
Il quadro strumenti nitido e visibile si muove insieme al piantone
dello sterzo completamente registrabile in inclinazione, il che
consente di lasciare sempre libera la visuale sui principali parametri
operativi. Con il nuovissimo monitor delle prestazioni a matrice 
di punti avrete sempre sotto controllo le informazioni operative.
Direzione, ettari lavorati e informazioni sulla manutenzione 
appaiono chiaramente nelle tre sezioni di questo display.



SCEGLI LE OPZIONI PLM SU MISURA
PER IL TUO T5
SOLUZIONI NEW HOLLAND PER L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE
New Holland offre una gamma completa di sistemi di guida che si adattano perfettamente
alle vostre esigenze specifiche. Dai modelli base con guida manuale fino ai modelli con
guida assistita e integrata, che hanno una precisione anno dopo anno e tra passate
consecutive di ben 1-2 cm (quando i sistemi EZ-Pilot™ vengono utilizzati con un segnale
di correzione RTK), potete ridurre notevolmente i costi dei mezzi di produzione e il numero
delle passate in campo eliminando le sovrapposizioni e i passaggi mancati.

IL SISTEMA PER LA GUIDA A MANI LIBERE PIÙ SEMPLICE DEL MONDO
EZ-Pilot™ è il sistema di guida senza l’uso delle mani più semplice del mondo. Il volante
gira da solo grazie a un modulo di comando completamente integrato che potete gestire
attraverso il display base EZ-Guide™ 250 o il display avanzato FM-750. Manterrete
automaticamente la traiettoria anche sui terreni ondulati e sarete così liberi di concentrarvi
sulla distribuzione dei fertilizzanti, i trattamenti o qualsiasi altro lavoro, incrementando
notevolmente la vostra produttività e migliorando il vostro comfort operativo.

FM-750

EZ-Pilot

EZ-Guide 250

STAZIONE BASE RTK
Per garantire una precisione di passata di 1-2 cm,
il segnale di correzione può essere trasmesso
utilizzando una stazione base RTK.

Stazione base RTK

AMPIA GAMMA DI RICEVITORI
È disponibile una gamma di antenne
compatibili con i segnali di correzione
EGNOS, OmniSTAR® o RTK. 
L’antenna AG 25 al top della gamma 
è pienamente compatibile con 
i segnali RTK e GLONASS.

Antenna AG 25

SISTEMA DI GUIDA PLM®8 9



SOFTWARE PLM®

New Holland ha lanciato un pacchetto software PLM®

migliorato, capace di soddisfare tutte le vostre esigenze
relative all’agricoltura di precisione. PLM® Viewer
consente di visualizzare e inserire dati come il nome del
cliente, dell’azienda agricola e del campo, nonché dati
operativi come le mappe delle rese e della superficie
lavorata. Utilizzabile sui più comuni dispositivi per
l’agricoltura di precisione. Se desiderate analizzare i
campi e creare mappe di prescrizione, la scelta ideale è
lo strumento PLM® Mapping. Se invece avete l’esigenza
di gestire i conti, scegliete PLM® Books. Gli utenti
avanzati possono anche pianificare il drenaggio con
PLM® Water Management, mentre chi vuole utilizzare 
un dispositivo portatile può investire in PLM® Mobile.

LIVELLI DI PRECISIONE E RIPETIBILITÀ
New Holland offre cinque livelli di precisione, che vi permettono di selezionare per il sistema di guida
il segnale di correzione più adatto alle vostre esigenze operative e di spesa. Utilizzando il sistema 
EZ-Pilot™ con la tecnologia di correzione RTK otterrete una ripetibilità garantita anno dopo anno.
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PRESTAZIONI PULITE.
PRODUTTIVITÀ REATTIVA.

MOTORE10 11

COMMON RAIL: UNA SCELTA LOGICA
Tutti i modelli della serie T5 sono azionati da motori F5C da 3.400 cm3

con iniezione Common Rail, sviluppati da FPT Industrial e pienamente
conformi alle rigide normative antiemissioni Tier 4A. Questi motori
potenti, ottimizzati e super silenziosi sviluppano da 99 a 114 cavalli 
e fino a 461 Nm di coppia per garantire la produttività e il comfort
dell’operatore. Se a questo si aggiunge un rapporto peso/potenza 
di appena 37,3 kg/CV, è chiaro che il T5 è il vostro partner di lavoro
ideale. Tutta la gamma T5 utilizzerà la tecnologia del ricircolo dei gas
di scarico raffreddati (CEGR) ai fini della conformità Tier 4A. 
Questa tecnologia è in linea con la strategia Tier 4A di New Holland,
che prevede l’impiego del sistema CEGR per i prodotti a potenza
inferiore, che hanno esigenze di raffreddamento inferiori e per cui 
le dimensioni complessive sono un fattore essenziale. Tutti questi
elementi contribuiscono ad assicurare un’efficienza eccezionale, 
cioè quella che ci si attende dal “Clean Energy Leader”.

RISPOSTA EFFICIENTE
L’erogazione del combustibile del Common Rail si
basa su una tecnologia di precisione che ottimizza 
la reattività e l’efficienza dei consumi. In parole
povere, le prestazioni rimangono invariate senza far
aumentare i consumi e quindi i costi. La potenza
massima si raggiunge a 1.900 giri/min ed è
disponibile fino a ben 2.300 giri/min, cioè nella
gamma di lavoro più utilizzata, al fine di incrementare
la produttività in tutte le applicazioni, incluse quelle
con la PdP e i trasferimenti su strada a velocità
elevata. La curva della coppia massima è più piatta
su tutta la gamma ottimale di lavoro in modo da
migliorare ulteriormente la vostra flessibilità operativa.

ECCEZIONALE RENDIMENTO 
DEL COMBUSTIBILE
I motori FPT Industrial sono diventati 
il punto di riferimento del settore per
l’economia dei consumi. Ma i nuovi
propulsori F5C con tecnologia Common
Rail emissionati Tier 4A, che New Holland
ha da oggi introdotto sui trattori T5, sono
andati oltre. Infatti, grazie alla precisione
e alle sofisticate logiche del sistema 
di iniezione elettronica, è stato possibile
ottenere prestazioni superiori,
ottimizzando i consumi e rispettando 
le severe norme antinquinamento.
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Tecnologia efficiente e sostenibile



RIDUZIONE DEI TEMPI DI
MANUTENZIONE E AUMENTO
DI QUELLI DI LAVORO
L’utilizzo di tecniche di
progettazione avanzate consente
di ridurre gli interventi di
manutenzione. Tutti i modelli 
T5 vantano intervalli di
manutenzione ai vertici della
categoria di ben 600 ore e
utilizzano oli standard facilmente
reperibili. Se volete risparmiare
tempo e denaro e proteggere
l’ambiente, scegliete New Holland.

CONTROLLO SEMPLICE DEL REGIME
DEL MOTORE: REGOLAZIONE
DELL’ACCELERATORE MAI COSÌ FACILE
Un trattore versatile deve sapersi adattare
perfettamente sia alle applicazioni con la PdP
che a quelle che richiedono uno sforzo elevato.
L’avanzato sistema Engine Speed
Management (ESM) regola con precisione
l’erogazione del carburante in modo da
assecondare le variazioni di carico,
mantenendo costante il regime del motore. 
È possibile memorizzare per comodità due
diversi regimi del motore e successivamente
passare da uno all’altro utilizzando un pulsante
posizionato sulla console della trasmissione.

NESSUN PROBLEMA ANCHE 
NELLE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI
A noi di New Holland sta molto a cuore la risposta
transitoria. Voi direte: e a noi cosa importa?
Importa, perché è la garanzia della vostra
produttività. In due parole, quando chiedete 
di più, il vostro motore reattivo e l’enorme riserva
di coppia del 35% sanno come rispondervi. 
Nella pratica, quando si lavora in condizioni
penalizzanti, ad esempio in caso di pressatura di
insilati pesanti in andane non uniformi è possibile
mantenere stabile la velocità di avanzamento 
e il regime della PdP anche se l’alimentazione 
del prodotto nelle presse non è uniforme.
Risposta transitoria. Vi offriamo la soluzione.
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MOTORI FPT INDUSTRIAL
New Holland non sta affrontando la sfida della normativa Tier 4A
da sola: al suo fianco c’è FPT Industrial, cioè il gruppo della
casa madre che si occupa dello sviluppo dei motori.
All’avanguardia: Fiat ha inventato la tecnologia Common Rail
negli anni ottanta e l’ha poi fatta conoscere alle masse
applicandola all’Alfa Romeo 156 nel 1997. Inoltre è stata 
la prima a utilizzarla nelle macchine agricole, più precisamente
sul trattore TS-A. All’avanguardia. Sempre.
Più ecologici: da cinque anni consecutivi Fiat SpA vanta 
le emissioni medie di CO2 più basse dell’intero settore
automobilistico europeo. Più ecologici. Dovunque.
Collaudati: FPT Industrial negli ultimi cinque anni ha già
prodotto più di 125.000 motori F5C. Affidabilità. Confermata.
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TRASMISSIONI ADATTE A TUTTE LE ESIGENZE

Ogni azienda agricola ha le sue esigenze, e innovazione intelligente
significa anche offrire soluzioni testate e collaudate in grado di aumentare
l’efficienza. Sia che vi piaccia andare sempre al massimo sia che preferiate
prendere le cose con calma, le numerose trasmissioni disponibili 
vi permetteranno di scegliere la soluzione perfetta per il vostro lavoro.

POWERSHUTTLE 12 X 12
La trasmissione base Powershuttle 12 x 12 rappresenta la soluzione
migliore per le applicazioni generiche, con una ripartizione ideale di marce
nella gamma di lavoro e perfetta per regolare con precisione la velocità di
avanzamento con svariati attrezzi. Questa solida trasmissione tradizionale 
è dedicata agli operatori che cercano semplicità immediata di utilizzo.

ANDARE PIANO NON È MAI STATO COSÌ PRODUTTIVO
La trasmissione Powershuttle 20 x 20 con superriduttore è la scelta ottimale
per le applicazioni speciali come l’orticoltura. La messa a dimora e la
raccolta diventeranno un gioco da ragazzi con le velocità di soli 0,2 km/h
del superriduttore, ma potrete anche accelerare al massimo fino a 40 km/h
per riportare il prodotto rapidamente in azienda.



ASSALI HEAVY-DUTY PER 
TRASPORTI AD ALTA VELOCITÀ
Nei robusti assali posteriori da 275 mm sono integrati
i freni a disco di diametro maggiorato, che assicurano
una potenza frenante superiore con i rimorchi più
pesanti, anche a pieno carico.

TRASMISSIONE DUAL COMMAND™ CON POWERCLUTCH
La trasmissione Dual Command™ 24 x 24 è dotata di cambio
PowerShift™ “hi-lo” a pieno carico. Attivabile in movimento,
aumenta la coppia alle ruote nei trasferimenti su strada per
prevenire i rallentamenti sulle pendenze ed è ideale per le
situazioni impegnative in campo, in quanto consente di ridurre 
del 15% la velocità di avanzamento permettendo di aumentare 
la riserva di coppia fino al 18% in più. L’esclusivo tasto
PowerClutch, in posizione ergonomica sul retro della leva del
cambio, consente di selezionare otto diverse marce nelle tre
gamme di lavoro principali senza dover premere il pedale della
frizione, per ridurre l’affaticamento nelle lunghe giornate di lavoro.

POWERSHUTTLE ERGONOMICO
L’inversore elettroidraulico Powershuttle, montato
sul piantone dello sterzo, può essere azionato
senza staccare le mani dal volante per una
maggior sicurezza durante le operazioni 
con il caricatore. È anche possibile regolarne
l’aggressività mediante una manopola montata 
in posizione ergonomica sul montante Command
Arc. Si può selezionare la posizione delicata per 
i lavori generici in campo, quella standard per le
attività quotidiane e la posizione ultra-aggressiva
per inversioni di marcia pressoché istantanee 
nei lavori con il caricatore. Non vi basta? Potete
modificare l’impostazione anche durante la marcia.

PNEUMATICI: A VOI LA SCELTA
Il nuovo T5 può arrivare dovunque senza
danneggiare il terreno. È infatti disponibile
una grandissima varietà di pneumatici, 
dagli R30 a profilo basso che permettono 
di accedere anche agli edifici più bassi, fino
agli R38 ultra-larghi che garantiscono una
maggior luce libera da terra e sono quindi
perfetti per l’orticoltura, oltre a ridurre 
il compattamento del suolo e a migliorare la
trazione. La linea si completa con pneumatici
robusti per uso municipale, forestale e per
terreni erbosi. Con New Holland siete liberi 
di scegliere, sempre.
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REGIME OTTIMALE.TRAZIONE ECCEZIONALE.
COMFORT IMPAREGGIABILE
New Holland sa bene che per incrementare la redditività gli agricoltori moderni mirano a sfruttare al
massimo le loro macchine. Per questa ragione, la gamma T5 può essere dotata dell’apprezzata ed efficiente
trasmissione Electro Command™, ben nota a chi utilizza i modelli T6. Questa trasmissione consente di
regolare con precisione il regime del motore tramite la selezione di ben otto marce con i pulsanti di
incremento e riduzione disposti sulla leva della trasmissione e senza doverla spostare fisicamente. 
I pulsanti di incremento e riduzione delle marce sono presenti anche sulla console Command Arc. 
La riduzione dei movimenti del braccio aumenta il comfort dell’operatore.

ELECTRO COMMAND
La trasmissione Electro Command™ con semi-PowerShift™
permette di selezionare otto marce senza l'uso della frizione
premendo i pulsanti di incremento e riduzione collocati sulla leva 
di comando. Un terzo pulsante attiva il cambio di gamma. 
Per chi lo preferisce, è possibile incrementare e ridurre le marce
anche utilizzando i pulsanti disposti ergonomicamente sulla console
Command Arc. La marcia in uso viene immediatamente visualizzata
sull’ampio display. La velocità massima su strada (40 km/h) 
si raggiunge già a un regime del motore di 1.970 giri/min. 
Risultato? Il vostro T5 Electro Command vi permetterà di tagliare 
i costi del combustibile e di ridurre la rumorosità a bordo.

VI SERVE UNA VELOCITÀ ULTRALENTA?
Scegliete la trasmissione Electro Command™
32 x 32 con superriduttore per arrivare 
fino a velocità di 280 m/h. Perfetta per
l’orticoltura e le colture in file, è la soluzione
ideale per ottenere la massima efficienza 
alla minima velocità.

TRASMISSIONE ELECTRO COMMAND™ E ASSALI



TERRALOCK™ PER L’INSERIMENTO / DISINSERIMENTO
AUTOMATICO DELLA DOPPIA TRAZIONE
Il celebre sistema New Holland Terralock™, semplice da configurare
e da azionare, gestisce automaticamente l’inserimento della doppia
trazione e il bloccaggio di entrambi i differenziali anteriore e
posteriore. Il bloccaggio del differenziale e la doppia trazione
vengono inseriti e disinseriti in base alla velocità di avanzamento 
e all’angolo di sterzata. Perché? Per garantire raggi di sterzata molto
stretti e ridurre le sollecitazioni a carico della trasmissione.

INTELLISHIFT PER CAMBI DI MARCIA FLUIDI
La tecnologia IntelliShift™ di serie migliora la qualità
dei cambi di marcia sincronizzando la cambiata 
al regime del motore e alla velocità d’avanzamento.
In parole povere, seleziona automaticamente la
marcia più adatta al lavoro da svolgere. Otterrete
così cambi più fluidi migliorando il vostro comfort 
e la vostra produttività.

SOSPENSIONI COMFORT RIDE™ DELLA
CABINA: LA VOSTRA GARANZIA DI COMFORT
Disponibili sui modelli Electro Command™, le
sospensioni Comfort Ride™ integrate riducono fino al
25% i contraccolpi a carico dell’operatore. Risultato?
Una significativa riduzione delle vibrazioni e quindi un
minor affaticamento dell’operatore anche nelle
giornate di lavoro più lunghe.

AV
40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RM km/h

16                    (1.970 giri/min)                        40,59
15                                                              38,06
14                                                   31,25
13                                         25,48
12                               19,87
11                         16,20
10                    13,30
9                 10,85
8                   11,94
7                9,73
6             7,99
5          6,52
4        5,08
3      4,14
2     3,40
1    2,77

40,12 (1.970 giri/min)
37,61

30,89
25,18

19,64
16,01

13,15
10,72

11,80
9,62

7,96
6,44

5,02
4,09

3,36
2,74

FRENO DI STAZIONAMENTO MECCANICO
SUPER SICURO
Se lavorate in terreni molto scoscesi, il freno di
stazionamento meccanico vi darà molta tranquillità
in più. Questo sistema si aziona meccanicamente
con la leva principale del cambio in una
determinata posizione. Il sistema blocca
meccanicamente le marce per prevenire anche 
il più piccolo spostamento in avanti o indietro
quando il mezzo è parcheggiato in pendenza.
Questa sicurezza aggiuntiva è particolarmente
utile quando si trainano rimorchi a pieno carico.
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PRODUTTIVITÀ DEL CARICATORE FRONTALE 
E DEL SOLLEVATORE ANTERIORE

CARICATORE FRONTALE E SOLLEVATORE ANTERIORE

New Holland sa che l’integrazione completa è di gran lunga
preferibile alle soluzioni aggiunte in un secondo tempo. 
Ecco perché il T5 è stato progettato pensando già al
caricatore frontale e al sollevatore anteriore. Il T5 è totalmente
compatibile con la gamma di caricatori frontali New Holland
700TL: un binomio perfetto per la massima produttività. 
E non dovrete nemmeno più scegliere tra caricatore frontale 
e sollevatore anteriore: con il nuovo T5 potete averli entrambi.

FOPS: IL VOSTRO PARTNER PER LA SICUREZZA
Nei lavori con il caricatore, New Holland vi offre la massima tranquillità
grazie al fatto che il T5 è completamente omologato FOPS contro 
il rischio di lesioni derivanti dalla caduta di oggetti dall’alto.

UN PASSO INDIETRO PER AUMENTARE LA STABILITÀ
I bracci delle staffe del caricatore sono stati arretrati di ben 150 mm
verso il centro del trattore con l’obiettivo di migliorare il bilanciamento
complessivo della macchina. Di conseguenza, il baricentro del T5 è stato
spostato con enormi benefici in termini di stabilità nel trasporto di carichi
pesanti alla massima estensione.

LUNGHI, ROBUSTI, PRODUTTIVI
I parametri operativi dei caricatori 700TL sono veramente notevoli:
l’altezza massima di sollevamento di 4,07 metri e la capacità di
sollevamento fino a 2.304 kg fanno sì che non esista lavoro troppo
piccolo o troppo grande. I numeri parlano da soli. Ma c’è di più. I tubi
idraulici sono stati integrati nel telaio del caricatore per migliorare
significativamente la visibilità anteriore nei lavori di precisione e impedire
potenziali intoppi quando si lavora negli annessi agricoli più angusti.

ACCOPPIAMENTO E DISACCOPPIAMENTO RAPIDI
Grazie all’impiego della tecnologia degli attacchi rapidi,
l’accoppiamento degli attrezzi risulta rapido e semplice. Un solo attacco
consente di fissare gli attrezzi in sicurezza per ridurre i tempi di
montaggio e aumentare quelli operativi. Il caricatore vi serve sempre?
Riducete i costi operativi rimuovendolo quando non è necessario: 
i supporti integrati vi consentiranno di immagazzinarlo in tutta sicurezza,
con un singolo attacco rapido che velocizza ulteriormente l’operazione.

MODELLI 730TL 740TL 750TL

Altezza massima di sollevamento (m) 3,7 3,7 4

Capacità massima di sollevamento (kg) 2.060 2.539 2.304

T5.95 ● O O

T5.105 O ● O

T5.115 O O ●

● Raccomandato    O Optional



GRUPPO ANTERIORE SOLLEVATORE/PDP MULTIFUNZIONE
PER UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ
Il sollevatore anteriore installato in fabbrica, in grado di sollevare fino
a 1.850 kg, e la PdP da 1.000 giri/min aumentano la già straordinaria
versatilità di questa serie. I clienti del settore fieno e foraggio, 
che lavorano con falciatrici montate anteriormente si chiederanno
come abbiamo potuto farne a meno fino ad ora. Il supporto anteriore
multifunzione optional offre quattro versioni intercambiabili per 
una maggiore versatilità; si può così scegliere tra il portazavorre
anteriore, il sollevatore anteriore, la PdP anteriore (ideale per gli enti
locali) e la combinazione sollevatore anteriore/PdP ai vertici della
categoria, passando dall’uno all’altro se il lavoro lo richiede.



ECCELLENZA DELL’IMPIANTO IDRAULICO

PDP E IMPIANTO IDRAULICO18 19

POTENZA E PRECISIONE
La pompa standard da 65 litri/minuto è ideale per gli impieghi generici. L'opzione MegaFlow™
eroga addirittura 84 litri/minuto di portata idraulica con una sola pompa, al fine di consentirvi di
affrontare in tutta tranquillità le operazioni che richiedono molta potenza idraulica, come ad
esempio la fasciatura delle balle e il taglio di siepi. I nuovi distributori idraulici ventrali con sensore
di carico, comandati dal joystick ergonomico, assicurano tempi di ciclo ultra-rapidi per il caricatore
anche durante le sterzate, che restano sempre leggere e precise grazie alla pompa dedicata da
43 litri/minuto.



INSERIMENTO / DISINSERIMENTO
AUTOMATICO DELLA PDP
Il sistema di inserimento/disinserimento
automatico della PdP può essere 
impostato per disinserire automaticamente
la PdP non appena il sollevatore posteriore
viene sollevato a una determinata altezza, 
in modo da proteggere sia l’albero della
PdP che il trattore. Quando il sollevatore 
si riabbassa, la PdP si reinserisce
automaticamente.

SOLLEVATORE POSTERIORE 
A ELEVATA CAPACITÀ
Il sollevatore posteriore ha una capacità 
di sollevamento massima alle rotule di ben
5.420 kg, se equipaggiato con il doppio
cilindro esterno su richiesta. In parole
semplici e immediate, la conformazione
robusta e per impieghi gravosi consente
al T5 di sollevare carichi superiori al suo
peso. Veramente impressionante.

CONTROLLO PRECISO DEL SOLLEVATORE
Con i trattori T5 non sarete più obbligati a saltare
dentro e fuori dalla cabina. I comandi di
sollevatore posteriore e PdP montati sul
parafango vi permetteranno di eseguire
operazioni di sollevamento anche con gli attrezzi
più difficili da gestire, nella massima sicurezza e
senza rinunciare al comfort.

MECCANICO O ELETTRONICO:
A VOI LA SCELTA
I modelli della gamma T5 possono
essere richiesti con un massimo 
di quattro distributori idraulici ventrali
per azionare attrezzi speciali 
o un caricatore. I distributori si
comandano con il joystick integrato
installato in cabina. Il joystick
meccanico è la scelta ideale per chi
è alla ricerca di robustezza e innesto
agevole, mentre quello elettronico
soddisfa le esigenze di precisione
grazie ai comandi intuitivi.

CONTROLLO ELETTRONICO 
E PRECISO DELLO SFORZO
Il mouse ergonomico EDC si adatta
perfettamente alla mano destra e
impiega il famoso design New Holland
per l’utilizzo con una sola mano. Potrete
controllare l’altezza e la profondità per
ottenere campi uniformi ciclo dopo ciclo.
Il pulsante di sollevamento e
abbassamento rapido consente di
riportare l’attrezzo in posizione di lavoro
durante le svolte a fine campo in tempi
ancora più rapidi e con maggiore
facilità, velocizzando il lavoro e
incrementando la produttività.

PDP: REGIMI E SOFT START
La leva ergonomica posta alla destra
dell’operatore consente di selezionare
agevolmente i vari regimi della PdP: 
540, 1000 e 540 ECO, che vengono
raggiunti a un regime del motore di soli
1.500 giri/min per un ridotto consumo di
combustibile e silenziosità in cabina. 
È possibile richiedere anche una PdP 
con regime sincronizzato al cambio, da
innestare tramite una leva dedicata alla
sinistra dell’operatore.Il sistema Soft Start,
che si innesta tramite un interruttore
dedicato sulla console Command Arc,
impedisce contraccolpi improvvisi 
e contribuisce a proteggere sia 
il trattore che l’attrezzo.



ACCESSORI MONTATI 
DAL CONCESSIONARIO
Per ottimizzare la performance
delle macchine in contesti
climatici e operativi diversi, 
è disponibile una gamma
completa di accessori montati
dal concessionario.

360°: T5

ASSISTENZA E SUPPORTO AL PRODOTTO20 21

• Il cofano monostruttura a chiave 
è completamente apribile 
per un’accessibilità totale 
durante gli interventi 
di manutenzione.

Il controllo e il rabbocco
dell’olio del motore sono
agevoli, senza bisogno
di sollevare il cofano.
Ciò rende più rapida 
e semplice la
manutenzione ordinaria.

La sostituzione o la pulizia 
del filtro dell’aria della cabina
si effettua semplicemente
rimuovendolo dalla posizione
facilmente accessibile 
sul parafango.

• Il liquido
lavatergicristalli 
è facilmente
rabboccabile 
dal lunotto.

• Il serbatoio del combustibile
con chiave può essere
riempito da terra.

• Il modulo di raffreddamento 
si estrae tramite una guida
scorrevole e può essere pulito
in modo rapido e semplice.

• Il filtro dell’aria del motore
è facile da controllare,
pulire e sostituire, senza
bisogno di utensili.

Il nuovo T5 è stato progettato per offrirvi il meglio in termini di facilità degli interventi di manutenzione quotidiana. Tutti 
i punti soggetti a manutenzione sono facilmente accessibili da terra, mentre la riduzione della frequenza a ben 600 ore
fa sì che la macchina possa trascorrere più tempo nel suo ambiente naturale e fare ciò per cui è stata acquistata.



FINANZIAMENTI SU MISURA 
PER LE VOSTRE ESIGENZE
CNH Industrial Capital, la società
finanziaria di New Holland, è ben
consolidata e universalmente
apprezzata nel settore agricolo. Sono
disponibili consulenze e finanziamenti
personalizzati per qualsiasi vostra
esigenza specifica. Con CNH
Industrial Capital, vi garantiamo 
la tranquillità che solo una società
finanziaria specializzata nel settore
agricolo è in grado di offrirvi.

PERSONALE FORMATO PER
OFFRIRVI L’ASSISTENZA MIGLIORE
I tecnici delle concessionarie 
New Holland frequentano regolarmente
corsi di aggiornamento, sia on-line, sia
intensivi in aula. Questo approccio
all’avanguardia fa sì che il personale
della vostra concessionaria sia sempre
in grado di fornirvi l’assistenza di cui
avete bisogno, anche sui prodotti 
New Holland più nuovi e più sofisticati.

SERVICE PLUS – TRANQUILLITÀ 
A LUNGO TERMINE
La polizza di assicurazione Service Plus
di Covéa Fleet garantisce ai proprietari
di macchine agricole New Holland 
una copertura aggiuntiva che scatta 
a partire dalla scadenza della garanzia
del produttore. Per maggiori
informazioni, rivolgetevi al vostro
concessionario di zona.
Si applicano termini e condizioni standard.

iBrochure

NH Weather

NH News

Farm Genius

PLM Calculator

PLM Academy

NEW HOLLAND APPS

Scopri le applicazioni 
New Holland What’s App!
Per scaricarle, punta qui il tuo smartphone

NEW HOLLAND STYLE

Volete che New Holland diventi parte
della vostra vita quotidiana? Date uno
sguardo alla grande varietà di articoli 
su www.newhollandstyle.com. 
Una linea completa che spazia
dall’abbigliamento da lavoro in materiali
robusti e resistenti a un’ampia scelta di
modellini, e molto altro ancora. 
New Holland. Originale, proprio come te.



CARATTERISTICHE TECNICHE22 23

MODELLI T5.95 T5.105 T5.115
Dual Command™ Electro Command™ Dual Command™ Electro Command™ Dual Command™ Electro Command™

Motore* F5C F5C F5C
N. di cilindri / Aspirazione / Valvole / Livello emissioni Tier-Stage 4 / T / 2 / 4A-3B 4 / T / 2 / 4A-3B 4 / T / 2 / 4A-3B
Sistema di iniezione Common Rail ad alta pressione ● ● ●

Cilindrata (cm3) 3.400 3.400 3.400
Alesaggio x corsa (mm) 99x110 99x110 99x110
Miscela biodiesel approvata B20** B20** B20**
Potenza max. ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) 73/99 79/107 84/114
Potenza nominale ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) 73/99 79/107 84/114
Regime nominale (giri/min) 2.300 2.300 2.300
Coppia max. ISO TR14396 (Nm) 407 a 1.500 444 a 1.500 461 a 1.500
Riserva di coppia (%) 34 35 32
Engine Speed Management – O – O – O
Capacità serbatoio combustibile modelli Powershuttle e Dual Command (litri) 140 140 140
Capacità serbatoio combustibile modelli Electro Command (litri) 160 160 160
Frequenza di manutenzione (ore) 600 600 600
Trasmissione Powershuttle 40 km/h ● – ● – ● –
Numero di marce (AV x RM) 12 x 12 – 12 x 12 – 12 x 12 –
Velocità min. 40 km/h (km/h) 1,68/2,0 – 1,68/2,0 – 1,68/2,0 –
Marce nella gamma di lavoro 4-12 km/h 6 – 6 – 6 –
Trasmissione Powershuttle con superriduttore optional (30 km/h / 40 km/h) O – O – O –
Numero di marce (AV x RM) 20 x 20 – 20 x 20 – 20 x 20 –
Velocità min. 40 km/h (km/h) 0,23/0,27 – 0,23/0,27 – 0,23/0,27 –
Marce nella gamma di lavoro 4-12 km/h 6 – 6 – 6 –
Trasmissione Dual Command™ 40 km/h O – O – O –
Numero di marce (AV x RM) 24 x 24 – 24 x 24 – 24 x 24 –
Velocità min. (30 km/h / 40 km/h) (km/h) 1,48/1,76 – 1,48/1,76 – 1,48/1,76 –
PowerClutch O – O – O –
Marce nella gamma di lavoro 4-12 km/h 12 – 12 – 12 –
Trasmissione Electro Command™ (40 km/h ECO) – ● – ● – ●

Leva Powershuttle con regolazione dell'aggressività – ● – ● – ●

Numero di marce (AV x RM) – 16 x 16 – 16 x 16 – 16 x 16
Velocità min. (km/h) – 2,27 – 2,27 – 2,27
Sistema IntelliShift™ – ● – ● – ●

Freno di stazionamento meccanico – O – O – O
Trasmissione Electro Command™ con superriduttore optional (40 km/h ECO) – O – O – O
Leva Powershuttle con regolazione dell'aggressività – ● – ● – ●

Numero di marce (AV x RM) – 32 x 32 – 32 x 32 – 32 x 32
Velocità min. (km/h) – 0,28 – 0,28 – 0,28
Sistema IntelliShift™ – ● – ● – ●

Freno di stazionamento meccanico – O – O – O
Impianto elettrico
Alternatore 12 V std / opt (A) 120 / 150 120 / 150 120 / 150
Capacità batteria standard (C.C.A. / Ah) 960 / 132 960 / 132 960 / 132
Assali
Con assale anteriore 4RM ● ● ●

Angolo di sterzata (°) 60 60 60
Parafanghi anteriori dinamici O O O
Inserimento DT elettroidraulico ● ● ●

Inserimento elettroidraulico del bloccaggio del differenziale ● ● ●

Sistema Terralock™ – ● – ● – ●

Raggio di sterzata (mm) 4.040 4.040 4.040
Impianto idraulico
Pompa a cilindrata fissa ● ● ●

Portata/Pressione della pompa standard principale a 2.300 giri/min (L/min / bar) 65 / 190 65 / 190 65 / 190
Portata/Pressione della pompa opzionale MegaFlow™ principale 
a 2.300 giri/min (L/min / bar) 84 / 190 84 / 190 84 / 190
Portata/Pressione della pompa standard per le funzioni idrauliche 
a 2.300 giri/min (L/min / bar) 38 / 170 38 / 170 38 / 170
Portata/Pressione della pompa opzionale MegaFlow™ per le funzioni idrauliche 
a 2.300 giri/min (L/min / bar) 43 / 170 43 / 170 43 / 170
Controllo elettronico dello sforzo (EDC) ● ● ●

Distributori idraulici ausiliari
Tipo Deluxe Deluxe Deluxe
Numero max. di distributori idraulici posteriori / Deviatore di flusso 3 / 1 3 / 1 3 / 1
Numero max. di distributori ventrali (meccanici ed elettroidraulici) 2 2 2
Comando a joystick dei distributori ventrali (meccanici ed elettroidraulici) O O O
Sollevatore
Categoria del sollevatore posteriore 2 2 2
Capacità di sollevamento max. alle rotule (kg) 5.420 5.420 5.420
Capacità di sollevamento max. per tutta la corsa (610 mm dietro le rotule) (kg) 2.900 2.900 2.900
Capacità di sollevamento del sollevatore anteriore alle rotule 
(per tutta la corsa) (kg) 1.850 1.850 1.850
Predisposizione per caricatore frontale O O O
Joystick di comando del caricatore integrato O O O



Dual Command™ Electro Command™ Dual Command™ Electro Command™ Dual Command™ Electro Command™
PdP
Inserimento elettroidraulico ● ● ●

Sistema Soft Start di inserimento della PdP ● ● ●

Gestione automatica della PdP – O – O – O
Regime del motore a: 

540 / 1.000 (giri/min) 1.938 / 1.926 1.938 / 1.926 1.938 / 1.926
540 / 540E / 1.000 (giri/min) 1.938 / 1.535 / 1.926 1.938 / 1.535 / 1.926 1.938 / 1.535 / 1.926

Regime sincronizzato al cambio O O O
Freni
Frenatura idraulica del rimorchio O O O
Frenatura pneumatica del trattore O O O
Cabina
Deluxe VisionView™ con FOPS - Codice 10 Livello 1 OECD ● ● ●

Deluxe VisionView™ a norma EN 15695 2 2 2
Tettuccio apribile ad alta visibilità O O O
Parabrezza apribile O O O
Lavatergilunotto ● ● ●

Sedile comfort a sospensione pneumatica con cintura di sicurezza O ● O ● O ●

Sedile standard a sospensione pneumatica con cintura di sicurezza O O O
Sedile passeggero con cintura di sicurezza O O O
Piantone dello sterzo regolabile in inclinazione ● ● ●

Aria condizionata O ● O ● O ●

Filtri di ricircolo aria ● ● ●

Autoradio con lettore MP3 (con presa AUX) ● ● ●

Specchi telescopici infrangibili O O O
Sospensioni Comfort Ride™ della cabina – O – O – O
Comandi esterni del sollevatore e della PdP montati sui parafanghi O O O
Monitor delle prestazioni con tastiera migliorata e connettore ISO 11786 ● ● ●

Staffa di montaggio per monitor in cabina O O O
Livello fonometrico ottimale della cabina Deluxe VisionView™ 77/311/CEE (dBA) 74
Girofari installabili in fabbrica (1 / 2) ● ● ●

Peso
Peso min. senza zavorra / Peso alla spedizione 4.250 4.350 4.250 4.350 4.250 4.350
Peso max. consentito (kg) 7.400 7.400 7.400

● Standard        O Optional        * Sviluppato da FPT Industrial       ** La miscela di biodiesel deve essere pienamente conforme alla più recente norma EN14214:2009 sui
combustibili per autotrazione e il veicolo deve essere utilizzato nel rispetto delle linee guida contenute nel manuale d’uso

MODELLI T5.95 T5.105 T5.115

DIMENSIONI

Dual Command™ Electro Command™ Dual Command™ Electro Command™ Dual Command™ Electro Command™

Con pneumatici posteriori*** 16.9R30 16.9R34 16.9R38
A Lunghezza totale dalle zavorre anteriori al sollevatore posteriore compresi (mm) 4.161 4.161 4.161
B Larghezza min. (mm) 1.913 1.913 1.913
C Altezza dal centro assale posteriore al tetto cabina (mm) 1.897 1.940 1.897 1.940 1.897 1.940

Altezza dal centro assale post. al tetto cabina con sosp. Comfort Ride™ (mm) – 1.980 – 1.980 – 1.980
D Altezza min. totale (mm) 2.557 2.600 2.612 2.655 2.657 2.700

Altezza min. totale cabina con sospensioni Comfort Ride™ (mm) – 2.640 – 2.695 – 2.740
E Passo (mm) 2.350 2.380 2.350 2.380 2.350 2.380
F Carreggiata (min. / max.) (mm) 1.430 / 2.150 1.431 / 2.150 1.432 / 2.150
G Luce libera da terra (mm) 395 450 495

*** Sono disponibili altri pneumatici posteriori oltre a quelli indicati: 600/65R34, 540/65R38, 540/65R34, 520/70R34, 480/70R38, 480/70R34, 460/85R34, 420/85R38,
420/85R34, 380/80R38, 340/85R38, 18.4 R34, 16.9 R38, 16.9 R34, 16.9 R30, 14.9R38, 13.6R38
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Per maggiori dettagli, consultate 
il vostro concessionario New Holland!

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

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.
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