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VALORE ECCEZIONALE, PRESTAZIONI BRILLANTI

2 3

Azionati da motori moderni a 4 cilindri con basso consumo di combustibile, i trattori TD4000F uniscono caratteristiche
costruttive ampiamente collaudate all’eccellenza tecnologica d’avanguardia. Il posto guida spazioso, dotato di comandi
moderni raggruppati secondo una disposizione ergonomica, offre il massimo comfort nella massima semplicità. 
I 3 modelli della Serie TD4000F hanno una potenza che varia da 65 a 88 CV. 

VERSATILITÀ SU MISURA
I trattori TD4000F sono stati progettati prestando ascolto
ai clienti. Voi ci avete chiesto delle macchine robuste 
e facili da azionare, capaci di essere basse e strette 
o con un’elevata luce libera da terra per una versatilità
operativa ottimale. Con la Serie TD4000F vi offriamo 
una scelta di ruote e pneumatici in grado di soddisfare
tutte queste esigenze. Con New Holland siete liberi 
di scegliere, sempre.

PRODUTTIVITÀ
Azionati da motori F5C a 4 cilindri straordinariamente
efficienti ed emissionati Tier 3, come quelli già utilizzati 
sulla Serie T4000F/N/V, i trattori New Holland TD4000F
sono stati progettati per grandi prestazioni: riserva 
di coppia fino al 46%, capacità del sollevatore posteriore
fino a 3000 kg, portata idraulica di 55 l/min con la pompa
MegaFlow™ optional. A richiesta possono essere montati
fino a un massimo di 6 distributori idraulici ausiliari.



TRADIZIONI CONSOLIDATE
Basta uno sguardo al design dei trattori TD4000F
per capirne le origini: a partire dalla celebre 
Serie Fiat 86 fino alla moderna Serie New Holland
TD5000 universalmente apprezzata per la sua
affidabilità, nessun altro trattore può vantare 
un simile patrimonio di esperienza.

ECONOMIA DI ESERCIZIO
Sulla Serie New Holland TD4000F la frequenza 
di manutenzione del motore è stata ridotta a 500 ore. 
Grazie anche al basso consumo di combustibile 
e all’elevata capacità del serbatoio da 80 litri, sul vostro
TD4000F passerete molto più tempo lavorando.

AFFIDABILITÀ
La trasmissione Synchro Shuttle™ ampiamente
collaudata dei trattori TD4000F è facile da usare 
e offre un’ampia scelta di rapporti. L’operatore può
sempre scegliere la velocità di lavoro più idonea 
per prestazioni ottimali e per la massima produttività.
A richiesta è disponibile il superriduttore.



I motori F5C New Holland sono emissionati Tier 3 e offrono un ottimo bilanciamento tra
progettazione moderna e tradizione collaudata. All’efficenza dell’avanzato turbocompressore
con intercooler si affianca la semplicità della tecnologia a 2 valvole per cilindro e dell’iniezione
meccanica del combustibile. I modelli TD4000F sono azionati dalla stessa famiglia di motori
utilizzati per la pluripremiata Serie T4000F/N/V.

MOTORI MODERNI E A BASSO CONSUMO

EFFICIENZA E POTENZA DEI 4 CILINDRI
Progettati per ridurre al minimo le vibrazioni, i motori 
a 4 cilindri di tutti i modelli TD4000F sviluppano una
potenza fluida a qualsiasi regime. Inoltre, questi motori
tecnologicamente avanzati hanno il vantaggio di avere
un basso regime nominale (2.300 giri/min). Il che riduce
ulteriormente la rumorosità e le vibrazioni.

RIDUZIONE DELL’IMPATTO
AMBIENTALE
Conformandosi al più recente standard
Tier 3 in materia di controllo delle
emissioni, riducendo la frequenza 
di manutenzione del motore a 500 ore 
e puntando sull’efficienza dei motori
con intercooler, New Holland vi aiuta 
a ridurre le emissioni di CO2
delle vostre attività, senza incidere
minimamente sulla vostra produttività.

MOTORE4 5

FREQUENZA DI MANUTENZIONE 

DEL MOTORE RIDOTTA A 500 ORE

2.063 mm

DA 3 A 4: 

UN CILINDRO IN PIÙ,

STESSE DIMENSIONI

COMBUSTIBILE AL PASSO 
CON I TEMPI
Tutti i motori New Holland sono progettati
per essere alimentati con biodiesel 
al 100%. Per maggiori informazioni,
rivolgetevi al vostro concessionario.

Tecnologia efficiente e sostenibile



BASSO REGIME, COPPIA ELEVATA
I motori New Holland a 4 cilindri di ultima generazione montati sui trattori TD4000F
sviluppano la coppia massima a un regime di soli 1.250 giri/min. La riserva 
di coppia può arrivare al 46%. Anche nelle applicazioni gravose, i trattori TD4000F
riescono quindi a mantenere sempre una produttività elevata.

OPERATIVITÀ CONTINUA SENZA INTERRUZIONI
New Holland ha progettato la Serie TD4000F per la massima semplicità 
di manutenzione, riducendo al minimo anche i rifornimenti di combustibile grazie
alla grande capacità del serbatoio da 80 litri e all’elevata efficienza del motore.
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TRASMISSIONE6

VI SERVE UNA VELOCITÀ ULTRALENTA?
A richiesta è disponibile la trasmissione Synchro Shuttle™ con superriduttore 
20 x 12, che offre velocità di lavoro fino a un minimo di 0,32 km/h, ideale 
per alcune applicazioni particolari. Tutte le trasmissioni possono raggiungere 
di serie una velocità massima di 40 km/h.

TECNOLOGIA COLLAUDATA, AZIONAMENTO SEMPLICE

AVRM km/h

Trasmissione Synchro Shuttle™ 20 x 12 (pneumatici posteriori 380/70R28)CAMBIO DI DIREZIONE FLUIDO
Il sistema Synchro Shuttle™ velocizza 
e semplifica i cambi di direzione. 
Non c’è bisogno di cambiare marcia
quando si cambia direzione. Basta usare 
la reva dell’inversore e la frizione. 
Il risultato? Cambi di direzione veloci 
e con lo stesso rapporto di trasmissione. 
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POSTO GUIDA

Sono ben pochi i compatti trattori con telaio di sicurezza in grado di offrire un comfort dell’operatore così
elevato come quello dei trattori TD4000F. Il sedile completamente sospeso e il piantone dello sterzo sono
entrambi registrabili per adattarsi nel massimo comfort ad operatori di qualsiasi altezza, peso e corporatura.
Tutti i comandi sono facilmente individuabili e a portata di mano. Il posto guida è montato su una speciale
piattaforma con silent-blocks per isolare l’operatore dal rumore, dal calore e dalle vibrazioni.

PICCOLE DIMENSIONI, GRANDE COMFORT

COMANDI DOCILI E FACILI
DA USARE
Tutti i comandi principali sono
posizionati in modo da essere
azionati facilmente. Tutte le leve
della trasmissione e dell’impianto
idraulico sono raggruppate per
poter essere azionate senza sforzo.
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FACILE CONTROLLO 
DEL SOLLEVATORE IDRAULICO
L’esclusivo sistema Lift-O-Matic™ New Holland
per il controllo del sollevatore posteriore
permette di sollevare e abbassare l’attrezzo
nella posizione preimpostata utilizzando un
unico comando. Il montaggio e lo smontaggio
degli attrezzi è comodo e veloce grazie agli
attacchi rapidi sui bracci di sollevamento.

IMPIANTO IDRAULICO PENSATO 
PER L’AGRICOLTURA DI OGGI 

Tutti i modelli TD4000F hanno pompe indipendenti per il circuito dello sterzo
e per il circuito idraulico principale. Questo significa che la macchina 
può sempre disporre della massima potenza idraulica. Per le applicazioni
gravose, è disponibile su richiesta una pompa MegaFlow™ ad alta portata
da 55 L/min. Sono inoltre installabili fino a un massimo di 4 distributori
idraulici ausiliari posteriori e 2 distributori ventrali con comando a joystick.

PDP E IMPIANTO IDRAULICO8



UN INSIEME PERFETTO DI CARATTERISTICHE,
FACILITÀ D’IMPIEGO E VALORE

TRASMISSIONE DIRETTA ED EFFICIENTE DELLA PDP
Innestata tramite un comando servo-assistito, la PdP posteriore dei trattori TD4000F ha un sistema con presa diretta 
del moto, che riduce le perdite di potenza e il numero dei componenti della trasmissione soggetti a usura. La frizione 
della PdP, azionata da una semplice leva manuale, permette un’erogazione graduale della potenza agli attrezzi riducendone
così l’usura. La PdP è disponibile nei regimi di 540 giri/min, 540E giri/min e sincronizzato al cambio. Quest’ultimo regime
può essere utilizzato nelle applicazioni che prevedono l’inserimento della doppia trazione con rimorchio 
al traino ed è ideale in condizioni difficili o su terreni estremi.

CONTROLLO DELLA TRAZIONE 
AL SEMPLICE TOCCO DI UN PULSANTE
Sia la doppia trazione che il bloccaggio 
del differenziale posteriore prevedono l’inserimento
elettroidraulico, che consente più facilmente
all’operatore di aumentare al massimo 
la capacità di trazione in condizioni difficili. 
In fase di svolta, l’operatore può velocemente
sbloccare il differenziale posteriore. 
Trazione massima o manovrabilità massima? 
Per scegliere, basta premere un pulsante.

PREDISPOSIZIONE PER IL SOLLEVATORE
ANTERIORE
Per tutti i modelli TD4000F è disponibile a richiesta
un gruppo sollevatore/PdP anteriore appositamente
progettato per l’impiego di attrezzi anteriori 
per l’agricoltura specializzata e completamente
integrato nei comandi del trattore.

ASSALI E TRAZIONE 9



CARATTERISTICHE TECNICHE10 11

MODELLI TD4O2OF TD4O3OF TD4O4OF

Motore New Holland* F5C F5C F5C

N. di cilindri / Cilindrata / Valvole / Livello emissioni 4 / 3.200 / 2 / Stage 3A 4 / 3.200 / 2 / Stage 3A 4 / 3.200 / 2 / Stage 3A

Aspirazione Turbo Turbo Turbo

Intercooler ● ● ●

Miscela biodiesel approvata B100** B100** B100**

Potenza nominale del motore ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) 48 / 65 57 / 78 65 / 88

Regime nominale del motore (giri/min) 2.300 2.300 2.300

Coppia max. ISO TR14396 (Nm) 290 a 1.250 330 a 1.250 352 a 1.300

Riserva di coppia (%) 46 39 30

Raffreddamento A liquido A liquido A liquido

Filtro dell’aria con eiettore delle polveri ● ● ●

Capacità del serbatoio combustibile (L) 80 80 80

Frequenza di manutenzione (h) 500 500 500

Trasmissione

Trasmissione Synchro Shuttle™ 12 x 12 (40 km/h) ● ● ●

Velocità min. (40 km/h) (km/h) 1,79 1,79 1,79

Trasmissione Synchro Shuttle 20 x 12 

con superriduttore optional (40 km/h) O O O

Velocità min. con superriduttore (40 km/h) (km/h) 0,32 0,32 0,32

Assale anteriore

Assale anteriore 4RM ● ● ●

Angolo di sterzata (°) 45 45 45

Oscillazione dell’assale (°) 10 10 10

Raggio di sterzata min. (mm) 3.800 3.800 3.800

Inserimento elettroidraulico doppia trazione 

e bloccaggio differenziale ● ● ●

Impianto idraulico

Portata della pompa standard (L/min) 45 45 45

Portata della pompa MegaFlow™ optional (L/min) 55 55 55

Controllo meccanico dello sforzo ● ● ●

Rilevamento dello sforzo ai bracci inferiori ● ● ●

Sistema Lift-O-Matic™ O O O

Capacità di sollevamento per tutta la corsa 

(610 mm dietro le rotule) (kg) 1.780 1.780 1.780

Capacità di sollevamento max. alle rotule in orizzontale (kg) 3.000 3.000 3.000

Categoria del sollevatore posteriore I & II I & II I & II

Numero max. di distributori idraulici ausiliari posteriori 4 (1 con regolazione 4 (1 con regolazione 4 (1 con regolazione 

della mandata) della mandata) della mandata)

Sollevatore anteriore O O O

Capacità di sollevamento max. 

del sollevatore anteriore alle rotule (kg) 1.275 1.275 1.275

PdP

PdP con inserimento idraulico servo assistito ● ● ●

Regime sincronizzato al cambio ● ● ●

540 giri/min O O O

540 / 540E giri/min ● ● ●

PdP anteriore (1.000 giri/min) O O O



MODELLI TD4O2OF TD4O3OF TD4O4OF

Posto guida

Piattaforma sospesa (con telaio di sicurezza) ● ● ●

Sedile Comfort a sospensione ● ● ●

Comandi laterali a leva ● ● ●

Pesi

Peso min. (kg) 2.670 2.670 2.670

Peso max. consentito (kg) 4.000 4.000 4.000

MODELLI TD4O2OF TD4O3OF TD4O4OF

Dimensioni 

con pneumatici posteriori*** 360/70R24 380/70R24 380/70R28

A - Passo (mm) 2063 2063 2063

B - Lunghezza fuori tutto (mm) 3940 3940 3940

C - Larghezza min. fuori tutto (mm) 1530 1550 1609

D - Altezza alla sommità del telaio di sicurezza 
(in posizione sollevata - abbassata)*** (mm) 2207 - 1472 2227 - 1492 2277 - 1542

E - Altezza alla sommità del parafango (mm) 1150 1170 1220

F - Altezza alla sommità del cofano (mm) 1295 1316 1365

G - Altezza al sedile di guida (mm) 1124 1144 1194

H - Luce libera da terra (mm) 211 232 281

I - Carreggiata anteriore (min. - max.) (mm) 1225 - 1319 1245 - 1351 1189 - 1487

I - Carreggiata posteriore (min. - max.) (mm) 1148 - 1513 1148 - 1513 1148 - 1659

● Standard     O Optional     – Non disponibile     * Sviluppato da FPT Industrial
** In conformità alle specificità dei diversi mercati     *** Sono disponibili altri pneumatici oltre a quelli indicati (360/70R24, 380/70R24, 380/70R28)
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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

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 - 15/12/09 - TP01 - (Turin) - 90020/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.


