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I modelli T7 S vi offrono potenza semplice e le caratteristiche essenziali, con il supporto di un marchio leader. Sviluppati per soddisfare le esigenze di aziende familiari, contoterzisti, 
compagnie di noleggio e grandi aziende zootecniche, e per garantire prestazioni ed economia d’esercizio ai massimi livelli, i trattori T7.165 S, T7.195 S e T7.215 S sono macchine dal 
facile utilizzo, assicurano affidabilità e prestazioni. Azionati dai collaudati, affidabili ed efficienti motori FPT Industrial NEF con tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR 2, questi trattori con 
potenza nominale di 150,175 e 195 CV vi danno il massimo del valore senza compromessi in termini di design, comfort, prestazioni ed eccellenza ingegneristica.

UN T7 S VI OFFRE TUTTO L’ESSENZIALE.



La Gamma
Il trattore T7.165 S con passo di 2.734 mm è offerto con cabina Horizon™ con tettuccio alto o ribassato e può essere predisposto per il caricatore frontale. Dotato della robusta trasmissione 
semi-powershift New Holland Range Command™ fino a 40 km/h, il T7.165 S ha un peso nominale di 6.700 kg ed è ideale nelle applicazioni zootecniche, in quanto abbina dimensioni 
contenute e grande manovrabilità alla potenza necessaria per azionare carri miscelatori ad alta capacità e alla versatilità indispensabile per operazioni come lo sfalcio, le applicazioni con 
il caricatore frontale ed il trasporto. I modelli T7.195 S e T7.215 S con passo di 2.884 mm fissano impareggiabili standard in termini di prestazioni, comfort e valore. Progettati per impieghi 
intensivi, questi modelli con peso nominale di 8.140 kg montano la stessa cabina Horizon™ con tettuccio alto dei trattori T7 e la collaudata trasmissione full powershift New Holland 
Power Command™ fino a 40 km/h. Estremamente efficiente e facile da utilizzare, la trasmissione Power Command™ garantisce una robusta affidabilità ed è ideale per applicazioni di 
trasporto pesante e di lavorazione del terreno.

Modelli
Potenza  

nominale  
(CV)

Potenza  
massima  

(CV)
Cambio Ridotte Differenziale assale  

interiore
Capacità massima di 

sollevamento alle rotule 
in orizzontale (kg)

Portata  
idraulica  
(L/min)

Livello 
fonometrico  

in cabina (dBA)
Fari  

a LED
Peso lordo  
del veicolo  

(kg)

T7.165 S 150 165 18 / 19x6 Optional Bloccaggio completo 8.257 110 69 Optional 10.500

T7.195 S 175 190 18 / 19x6 Optional Bloccaggio completo 8.647 / 10.463* 120 69 Optional 13.600

T7.215 S 195 214 18 / 19x6 Optional Bloccaggio completo 8.647 / 10.463* 120 69 Optional 13.600

* con bracci di sollevamento posteriori opzionali da 110 mm

UN T7 S VI OFFRE TUTTO L’ESSENZIALE.



EFFICIENZA DI CLASSE MONDIALE, ACCESSIBILITÀ NEL MONDO REALE. 
Il cuore di un trattore è il suo motore. Con i trattori New Holland serie T7 S non esistono compromessi in termini di eccellenza ingegneristica. I collaudati motori sei cilindri NEF 
ECOBlue™ HI-eSCR 2 Stage V sono il punto di riferimento per potenza, coppia ed efficienza dei consumi. I lunghi intervalli di manutenzione a 750 ore contribuiscono a ridurre i costi 
di esercizio, senza compromettere le prestazioni o la longevità delle macchine. T7 S: economia essenziale su cui contare.

Un’offerta di trasmissioni robuste
State cercando un T7 S adatto ad un uso intensivo in 
campo? Non c’è problema. Il T7.165 S può montare 
la cabina Horizon™ standard e la trasmissione  
Range Command™ 28x12 con superriduttore. I modelli 
più potenti a passo lungo T7.195 S e T7.215 S possono 
montare la trasmissione Power Command™ 28x12 
con superriduttore. I clienti hanno quindi la possibilità 
di avere tutta la versatilità ed il comfort della serie T7 
nell’accessibile configurazione essenziale T7 S.

Sistemi di guida automatica  
e pacchetti telematici
Sui modelli T7 S sono disponibili il sistema di guida 
automatica IntelliSteer® RTK con precisione di passata 
di 1,5 cm e una vasta scelta di pacchetti telematici.  
Dalla gestione del campo a quella della flotta, i trattori 
New Holland T7 S offrono il meglio delle caratteristiche 
tecniche. 

Versatilità con il caricatore frontale
La serie di trattori T7 S è stata ottimizzata per offrirvi 
caratteristiche essenziali, ma ciò non significa mancanza 
di scelta. Il T7.165 S con passo standard può essere 
configurato come trattore aziendale predisposto per 
il caricatore, ideale nelle applicazioni zootecniche.  
Grazie all’elevata portata idraulica, al joystick elettronico, 
alla trazione integrale automatica e al premiato 
sistema optional CustomSteer™, il T7.165 S garantisce 
tempi di ciclo eccezionali con il caricatore. Il sistema 
CustomSteer™ consente di ridurre il numero di giri 
del volante, assicurando massima manovrabilità con 
intervento minimo da parte dell’operatore.



Robuste forze motrici
I modelli T7.195 S e T7.215 S a passo lungo sono eccezionali per i lavori di coltivazione particolarmente pesanti.  
Con una capacità di sollevamento posteriore di ben 10.463 kg*, abbinata a una potenza massima di 190 CV e 214 CV, 
questi trattori sono concepiti lavorare a lungo, garantendo il massimo delle prestazioni.

Equipaggiati con una cabina Horizon™ ricca di dotazioni e che vanta gli stessi livelli di comfort e di bassa rumorosità 
di tutti i modelli T7. Queste macchine sono la scelta ideale per tutti i tipi di clienti dai grandi contoterzisti alle piccole 
aziende familiari: facili da usare ed economici da gestire sono ideali per le lavorazioni primarie e secondarie del suolo, 
per la semina e per tutte le lavorazioni superficiali. 

* con bracci di sollevamento posteriori opzionali da 110 mm



LA MIGLIORE CABINA È DI SERIE. 
New Holland mette la sicurezza e il comfort dell’operatore al centro di ogni suo prodotto: senza compromessi. La serie T7 S monta la stessa cabina Horizon™ utilizzata sui modelli 
T7: livelli fonometrici ridotti a 69 dBA, visibilità eccellente ed ergonomia intelligente sono di serie. Quanto agli optional, è possibile scegliere tra due versioni del sedile, entrambe  
in grado di fornire livelli ottimali di sostegno e di isolamento dagli urti.



Modelli Sedile di serie Sedile Comfort

Materiale Tessuto Tessuto 

Tipo di sospensioni Bassa frequenza Bassa frequenza 

Sistema di ammortizzazione Regolabile Regolabile 

Regolazione del peso Manuale Automatica 

Sostegno lombare Manuale Manuale 

Schienale estensibile In altezza Ruotabile 

Sedile passeggero Tessuto Tessuto 

Una scelta con tutto l’essenziale
Per soddisfare le esigenze di chi lavora terreni 
molto accidentati, è disponibile il collaudato sistema  
New Holland Comfort Ride™ di sospensioni della cabina. 
Per livelli di comfort e trazione ancora superiori si può 
optare per l’assale anteriore ammortizzato Terraglide™ 
che offre inoltre una tenuta di strada eccezionale. E per 
il massimo della manovrabilità? C’è l’assale anteriore 
SuperSteer™ che consente di aumentare di 55 gradi 
l’angolo di sterzata standard, raggiungendo i 65 gradi:  
il top della categoria. Per lavorare anche di notte, potete 
scegliere tra il pacchetto di fari alogeni di serie e il 
pacchetto opzionale di 12 fari a LED ad alte prestazioni.



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 - 05/20 - (Turin) - 200008/IOO

Modelli T7.165 S T7.195 S T7.215 S
Motore
N. di cilindri / Cilindrata / Aspirazione / Valvole (cm3) 6 / 6.728 / T / 4 6 / 6.728 / T / 4 6 / 6.728 / T / 4
Conforme alla normativa sulle emissioni Stage V Stage V Stage V
Potenza nominale - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) 110/150 129/175 143/195
Potenza massima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) 121/165 140/190 157/214
Coppia massima - ISO TR14396 (Nm) 700 805 875
Capacità serbatoio diesel / Capacità serbatoio AdBlue (Litri) 312 / 48 312 / 48 312 / 48
Cambio
Leva inversore Powershuttle l l l

Range Command™ semi-powershift (40 km/h o 40 km/h ECO) 18 / 19x6 – –
Velocità minima / Velocità massima (km/h) 1,98 / 40 – –
Power Command™ full powershift (40 km/h o 40 km/h ECO) – 18 / 19x6 18 / 19x6
Velocità minima / Velocità massima (km/h) – 1,98 / 40 1,98 / 40
Ridotte O O O
Assale
Assale anteriore 4WD l l l

Sospensione dell'assale anteriore Terraglide™ O O O
Assale anteriore SuperSteer™ O O O
Funzioni Terralock™ l l l

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

Portata della pompa principale di serie (L/min) 110 120 120
Sollevatore a controllo elettronico (EDC) l l l 

N. massimo di distributori posteriori / distributori ventrali 4 / 3 4 / 4 4 / 4
Joystick di comando O O O
Capacità massima di sollevamento alle rotule in orizzontale (kg) 8.257 8.647 / 10.463* 8.647 / 10.463*
Capacità di sollevamento massima per tutta la corsa (610 mm dietro le rotule) (kg) 6.616 6.016 / 9.266* 6.016 / 9.266*
Capacità massima di sollevamento del sollevatore anteriore alle rotule in orizzontale (kg) 3.568 5.925 5.925
PdP
Regime della PdP (giri/min) 540 / 540E / 1.000 540E / 1.000 540E / 1.000
PdP anteriore (giri/min) 1.000 1.000 1.000
Cabina
Categoria cabina Horizon™ a norma - EN 15695 O l l

Tettuccio a basso profilo l – –
Tettuccio per alta visibilità - Tettuccio a basso profilo / Tettuccio ad alto profilo l / O – / O – / O
Monitor a colori IntelliView™ IV con connettore ISO 11783 O O O
Sedile di serie con cintura di sicurezza / sedile Comfort l / O l / O l / O
Sospensioni per cabina Comfort Ride™ O O O
Pacchetto 8 fari alogeni O O O
Fari a LED (pacchetto 8 / 12 fari) O O O
Livello fonometrico in cabina (dBA) 69 69 69
Predisposizione per sistema di guida automatica IntelliSteer® O O O
Sistema di connessione telematica MyPLM®Connect Telematics O O O
ISOBUS Classe II O O O
Dimensioni (con pneumatici posteriori 650/65R42)
Assale con passo standard (mm) 2.734 2.884 2.884
Lunghezza complessiva comprese zavorre e sollevatore posteriore (mm) 5.347 5.773 5.773
Larghezza minima (mm) 2.446 2.470 2.470
Altezza complessiva (mm) 3.140 3.065 3.065
Peso
Peso massimo consentito (kg) 10.500 13.600 13.600

l Di serie     O Optional     – Non disponibile     * con bracci di sollevamento posteriori opzionali da 110 mm
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