
T7.165 S



Tipo di bracciolo Classico
Motore New Holland* FPT Industrial NEF 67
N. di cilindri / Aspirazione / Valvole 6 / T / 4 
Conformità alla normativa sulle emissioni Tier 4B / Stage 4 
Sistema di riduzione catalitica selettiva (ECOBlue™ Hi-eSCR) l

Potenza max.- ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) 121/165
Potenza nominale - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) 110/158
Regime nominale del motore (giri/min) 2200
Coppia max. ISO TR14396 (Nm) 700 @ 1500 giri/min
Riserva di coppia (%) 46
Capacità serbatoio combustibile std / opt (Litri) 270 / 330
Capacità serbatoio AdBlue (Litri) 48
Intervallo di manutenzione (ore) 600
Trasmissione Range Command™ 
Range Command™ con semi-powershift (40 km/h) l

Numero di marce / con superriduttore (AV x RM) 18 x 6 / 28 x 12 
Range Command™ con semi-powershift (40 km/h ECO) O

Numero di marce / con superriduttore (AV x RM) 19 x 6 / 29 x 12 
Assali 
Assale anteriore 4RM l

Assale anteriore ammortizzato Terraglide™ O

Assale anteriore SuperSteer™ O

Impianto idraulico
A centro chiuso con sensore di carico (CCLS) l

Portata pompa principale (L/min) 113
Numero max. di distributori posteriori 4
Sollevatore 
Capacità di sollevamento max. alle rotule (kg) 8257
Capacità massima di sollevamento per tutta la corsa (610 mm dietro le rotule) (kg) 6616
Capacità di sollevamento del sollevatore anteriore alle rotule (per tutta la corsa) (kg) 3568
Predisposizione per caricatore frontale O

PdP 
Soft Start automatico l

Regime del motore a:  540 / 1000 (giri/min) 1969 / 1924 
 540 / 540E / 1000 (giri/min) 1969 / 1546 / 1893 
 540E / 1000 / 1000E (giri/min) 1592 / 1893 / 1621 
PdP anteriore O

Cabina
Cabina Horizon™ a 360° a quattro montanti con FOPS - Codice 10 Livello 1 OECD l

Cabina profilo basso / Cabina profilo alto l / O
Tettuccio trasparente ad alta visibilità - Cabina bassa / Cabina alta l / O
Pacchetto a luci alogene standard x4 / x8
Optional 12 fari a LED (Solo cabina alta) O

Sedile comfort con cintura di sicurezza O

Sedile passeggero con cintura di sicurezza O

Aria condizionata l

Sospensioni della cabina Comfort Ride™ O

Sistema per la gestione delle svolte a fine campo (HTS I) l

Monitor a colori IntelliView™ IV con connettore ISO 11783 O

Predisposizione per guida automatica IntelliSteer® (solo cabina alta) O

ISOBUS Classe III con controllo velocità / ISOBUS Classe II – / O
Livello fonometrico ottimale cabina - 77 / 311EEC (dBA) 70
Pesi
Peso min. senza zavorra/Peso alla spedizione
Assale anteriore standard (kg) 6400
Assale ammortizzato Terraglide™ (kg) 6700
Peso max. consentito a 40 km/h (Classe 4) (kg) 10500

Modello T7.165 S

Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario New Holland!
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.

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 - 03/17 - (Turin) - 170001/IOO

www.newholland.com/it
newhollandtopservice.italia@cnhind.com

l Standard     O Optional     – Non disponibile     * Sviluppato da FPT Industrial
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