


le regine della raccolta

supremazia giallanew holland

il gruppo di trinciatura più grande 
sul mercato.
Con una larghezza di 860 mm i rulli di introduzione 
della FR sono i più larghi sul mercato. Per gestire fino 
a 400 t/h di prodotto in entrata, anche il rotore di 
taglio non è da meno con i suoi 710 mm di diametro, 
e con un peso fino a 900 kg garantisce una grande 
inerzia per resistere in maniera più efficace ai picchi 
di carico, garantendo al contempo una robustezza 
senza eguali.

risparmio di combustibile al vertice 
della categoria.
La FR650 Forage Cruiser è stata messa a dura 
prova nei severi test Fokus DLG. I risultati 
evidenziano un impressionante risparmio 
in termini di efficienza dei consumi. La FR650  
infatti ha consumato appena di 0.47 litri di gasolio 
per tonnellata di mais raccolta con una lunghezza di 
taglio di 12 mm.

DuraCracker™ DuraShredder™

offerta completa di rompigranella.
Il nuovo sistema di rompigranella heavy-duty 
DuraCracker™ è stato progettato con telaio e 
trasmissione rinforzati, per far fronte alla produttività 
elevata delle macchine più potenti di oggi, come la 
nuova FR920.
Grazie ai rulli a taglio spiralato DuraShredder™ 
si ottiene un effetto di rottura della fibra ed una 
migliore rottura delle cariossidi nella raccolta di mais 
a taglio medio-lungo. Questi rompigranella heavy 
duty sono in grado di fornire sempre le massime 
performance in materia di polverizzazione delle 
cariossidi, garantendo un punteggio CSPS superiore 
al 70%.

Modelli FR480 FR550 FR650 FR780 FR920
Motore
Potenza max. a 2.000 giri/min - ISO 14396 (kW/CV) 350/476 400/544 480/653 570/775 670/911*
Power Cruise™ II system l l l l l

Alimentazione
Apertura di alimentazione (mm) 860 860 860 860 860
Sistema MetaLoc™ l l l l l

Rotore
Larghezza telaio rotore / Diametro rotore (mm) 900 / 710 900 / 710 900 / 710 900 / 710 900 / 710
Rompigranella
Larghezza / Diametro rulli rompigranella (mm) 750 / 250 750 / 250 750 / 250 750 / 250 750 / 250
Sistema Variflow™ l l l l l

Soffiatore
Diametro / Larghezza soffiatore (mm) 750 / 525 750 / 525 750 / 525 750 / 525 750 / 525

l Standard      * a 1.800 - 2.000 giri/min

New Holland è all’avanguardia nel settore delle trinciacaricatrici, grazie ad una ricca serie di soluzioni 
tecnologiche che permette oggi ai clienti più esigenti di trovare risposte alle loro richieste. Grazie alle tante 
migliorie apportate nel corso degli anni al flusso di prodotto all’interno della macchina volte ad aumentare 
le capacità produttive senza mai perdere di vista il comfort dell’operatore oggi la trinciacaricatrice FR di 
New Holland si presenta con contenuti innovativi ed all’avanguardia che permettono di raggiungere elevati 
standard di qualità della lavorazione, affidabilità e performance. Grazie alle nuove motorizzazioni Stage V ed ai 
sistemi ECOMode e PowerCruise™ di gestione della potenza si riescono a raggiungere consumi bassissimi 
come certificato dai test DLG mantenendo comunque al massimo livello le performance della macchina.
Raccolta professionale di fieno e foraggio, di vegetazione cedua o di biomasse, ma anche grandi coltivatori e 
grandi aziende agricole ed energetiche: in ognuno di questi settori, il parco macchine non potrà fare a meno 
di una FR Forage Cruiser.
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Oltre 40 anni fa, New Holland ha rivoluzionato il modo di raccogliere con il lancio dell’esclusiva tecnologia 
biassiale Twin Rotor™ per le mietitrebbie. Oggi, le mietitrebbie CR Revelation di ultima generazione continuano 
la stirpe delle rotative pure, offrendo agli agricoltori di tutto il mondo una qualità imbattibile della granella e della 
paglia grazie alla delicata azione multipassata. Caratteristiche innovative come le nuove alette di spargimento, 
e l’innovativo sistema di regolazione automatica della mietitrebbia Intellisense™, il risettaggio automatico da 
remoto del controbattitore, la tecnologia di alimentazione Dynamic Feed Roll™, il nuovissimo sistema brevettato 
Opti-Spread™ Plus per la gestione dei residui e un’eccezionale ampiezza di spargimento, continuano a garantire 
che le CR siano sempre tra le macchine da raccolta più tecnologicamente avanzate e produttive al mondo.

Modelli CR7.80 CR7.90 CR8.80 CR8.90 CR9.90 CR10.90
Potenza max. motore a 2.000 giri/min - ISO 14396 (kW/CV) 305/415 338/460 380/517 400/544 441/600 515/700*
Larghezza di taglio (m) 4,88 - 9,15 4,88-10,67 6,10-10,67 6,10-12,50 6,10-12,50 6,10-12,50
Tecnologia di sgranatura e separazione Biassiale Twin Rotor™
Diametro rotore (mm) 432 432 432 559 559 559
Lunghezza rotore (mm) 2.638 2.638 2.638 2.638 2.638 2.638
Sistema Opti-Clean™  l l l l l l

Superficie crivellante totale sotto ventilazione (m2) 5,4 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5
Cassone crivellante autolivellante  l l l l l l

Capacità serbatoio cereale (L) 10.500 11.500 12.500 12.500 14.500 14.500
l Standard     * Potenza extra disponibile per lo scarico e la trinciatura

automazione della raccolta.
Il sistema proattivo New Holland IntelliSense™, di 
cui sono dotate le mietitrebbie CR Revelation, è 
senza uguali nel settore e permette alla mietitrebbia 
di reagire ogni  20 secondi scegliendo tra migliaia 
di possibilità la migliore azione da intraprendere. 
Combinando il primo sensore di carico del cassone 
crivellante al sistema Grain Cam™ di ultimissima 
generazione e alle alette dei rotori regolabili 
elettricamente, il sistema può eseguire regolazioni 
preventive ed evitare sovraccarichi o perdite.

evo nir - sensore di bordo in tempo 
reale.
Il nuovo sensore di bordo optional EVO NIR, 
prodotto da Dinamica Generale, permette ai 
proprietari e agli operatori di mietitrebbie CR di 
monitorare e registrare in tempo reale una serie 
completa di parametri relativi a umidità, proteine, 
grassi, amido, frazione fibrosa neutra (NDF) e 
frazione fibrosa acida (ADF) delle colture, con una 
precisione sorprendente del 2%. Questi dati possono 
essere impiegati per dosare con precisione i mezzi di 
produzione e migliorare le successive rese.

un nuovo standard di riferimento 
per il comfort nella raccolta.
Rinnovata nei colori e nei materiali di  rivestimento, 
la nuova cabina Harvest Suite™ offre un’esperienza  
di guida ancora migliore e più confortevole per gli 
operatori. Con un volume interno di 3,7 m3 ed una 
superficie vetrata di 6,3 m2 potete godervi questo 
spazio in un ambiente tranquillo e silenzioso, con un 
livello fonometrico di appena 73 dBA.

le regine della raccolta

supremazia giallanew holland
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l Standard     O Optional

Modelli CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.90
Potenza max. motore a 2.000 giri/min - ISO 14396   (kW/CV) 250/340 275/374 275/374 338/460
Larghezza di taglio (m) 4,57-9,15 4,88-9,15 5,18-10,67 6,10-12,50
Tecnologia a 4 cilindri trebbianti l l l l

Diametro / Larghezza battitore (m) 0,75 / 1,30 0,75 / 1,30 0,75 / 1,56 0,75 / 1,56
Rotary Separator l l l l

Superficie totale di sgranatura (m2) 2,11 2,11 2,54 2,54
Numero di scuotipaglia 5 5 6 6
Superficie di separazione (m2) 4,94 4,94 5,93 5,93
Superficie crivellante totale sotto ventilazione (m2) 5,4 5,4 6,5 6,5
Cassone crivellante autolivellante O O O O

Capacità serbatoio cereale (L) 9.000 10.000 9.500/11.500 12.500

visibilità panoramica a 360°.
Grazie all’ampio parabrezza bombato, la visuale dalla cabina 
Harvest Suite™ Ultra è perfetta. Il pavimento è inclinato verso 
il parabrezza in modo da garantirvi una visuale perfetta sulla 
testata, gli specchietti elettrici di serie consentono al guidatore 
di godere di un ampio arco visivo laterale e posteriore a 
attraverso il monitor IntelliView™ IV è possibile gestire fino a 
un massimo di tre telecamere opzionali, una delle quali è pre-
cablata, per seguire le manovre in retromarcia.
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Le mietitrebbie super convenzionali CX7 e CX8 alzano la posta in termini di produttività. Sono tra  le 
mietitrebbie convenzionali più potenti al mondo: 460 CV e una capacità operativa senza confronti. Disponibili 
nelle versioni a cinque o sei scuotipaglia, dispongono di sistemi auto-adattivi per garantire l’efficienza della 
raccolta. Sempre. I motori equipaggiati con tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR per garantire la conformità alle 
normative Stage V sono dotati di un sistema di post-trattamento innovativo, che è esente da manutenzione 
per ridurre al minimo i costi di esercizio. I cingoli in gomma SmartTrax™ riducono il compattamento del 
suolo fino a un massimo del 57%. Ma non è tutto. La tecnologia Opti-Fan™ garantisce la massima pulizia 
della granella. Non vi basta? Il sensore dell’umidità optional vi consente di raccogliere esclusivamente il grano 
maturo mentre il sensore delle rese vi dice esattamente quanto ottenete da ognuno dei vostri campi.

prestazioni di trebbiatura ai vertici della categoria.
I quattro organi trebbianti garantiscono una sgranatura delicata, ma 
efficiente. Il battitore più grande del mercato, con un diametro di ben 
750 mm, è in grado di sgranare anche le spighe più tenaci a una velocità 
imbattibile. Il vostro passaporto per una produttività, una qualità della 
granella e una qualità della paglia imbattibili!

tecnologia opti-cleanTM.
Il sistema Opti-Clean™ ottimizza la corsa e gli angoli di lancio del cassone 
crivellante, migliorando fino a un massimo del 20% la capacità di pulizia.

nuovo battitore.
Nuovo battitore a 32 spranghe sfalsate disponibile per i modelli a 6 
scuotipaglia per un flusso del raccolto migliorato e ancora più fluido, che 
evita sovraccarichi ai componenti della catena cinematica della macchina ed 
assicura migliori performance in prodotti umidi e difficili da trebbiare: fino ad 
un incremento del 15% delle prestazioni, grazie alla nuova configurazione ed 
ad un incremento della forza inerziale del 200%, dovuto al raddoppiamento 
del peso del battitore. 
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Il nuovissimo sistema SmartTrax™ è stato progettato per diminuire del 57% la pressione al suolo, grazie alla 
sua struttura triangolare che garantisce prestazioni superiori di trazione in campo ed aumenta la stabilità su 
strada, fornendo comunque un comfort di marcia eccellente, specialmente in caso di terreni sconnessi.
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risparmio di tempo. risparmio di combustibile.
• Con il sistema SmartTrax™ e le sospensioni Terraglide™, la velocità di trasferimento delle nuove CR 
 Revelation è di ben 40 km/h a un regime motore di soli 1.400 giri/min; la scelta imprescindibile per chi 
 desideri ridurre i tempi di inattività e i costi del combustibile.
• Ad un significativo risparmio di combustibile, ben superiore rispetto alle soluzioni della concorrenza, 
 contribuisce anche la bassissima resistenza al rotolamento.

REGIME DEL MOTORE

cingolatura su misura per le vostre esigenze.
• Il sistema SmartTrax™ è disponibile in tre diverse larghezze del nastro: 610 mm, 760 mm e 863,5 mm.
• Lo SmartTrax™ offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore stabilità e un aumento del 57% nella superficie
 d’appoggio rispetto agli pneumatici, mantenendo la manovrabilità ed all’interno della larghezza di trasporto di 3,5 m.

disponibile per CX7.90 - CX8.80 - CX8.90 - CR8.80 - CR8.90 - CR9.90 - CR10.90

Pneumatici 1050
4,2 m 3,5 m

SmartTrax™ da 610 mm

sistema smarttraxtm con sospensioni terraglideTM: 
per un comfort imbattibile.
• La cingolatura in gomma SmartTrax™, unita al sistema di sospensioni Terraglide™, permette di applicare 

anche ai cingoli la straordinaria tecnologia delle sospensioni New Holland.
• Questo sistema è disponibile per i modelli con larghezze di 610, 724 e 863,5 mm.
• Consente di raggiungere la velocità massima di 40 km/h durante i trasferimenti.
• Abbassamento ulteriore delle vibrazioni e migliore assorbimento dei dislivelli grazie al sistema di sospensione 
 oleopneumatico che lavora sulle quattro coppie di rulli indipendenti.

Il nuovissimo sistema SmartTrax™ è stato progettato per diminuire del 57% la pressione al suolo, grazie alla 
sua struttura triangolare che garantisce prestazioni superiori di trazione in campo ed aumenta la stabilità su 
strada, fornendo comunque un comfort di marcia eccellente, specialmente in caso di terreni sconnessi.
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sistema smarttraxTM con tecnologia flex: l’eccellenza nel seguire 
la conformazione del terreno.
• I cingoli nella loro versione base sono concepiti allo stesso modo del sistema avanzato SmartTrax™ con
 tecnologia delle sospensioni Terraglide™.
• La tecnologia Flex prevede due coppie di rulli congiunti, che possono ruotare sia lateralmente sia 

verticalmente, seguendo perfettamente la conformazione del terreno.
• La soluzione ideale per lavorare su terreno sconnesso, con la garanzia di una trazione eccellente.
• Questa tecnologia consente di raggiungere velocità di punta di 30km/h durante i trasferimenti.



flusso costante di granella pulita. 
La capacità di pulizia della mietitrebbia CH è stata perfettamente calibrata alla sua capacità di trebbiatura e 
separazione. Gli ampi crivelli regolabili che si muovono in direzioni opposte e il potente ventilatore che fornisce 
una distribuzione uniforme dell’aria, sono integrati da ingegnose funzioni supplementari: il sistema di pulizia a 
cascata Triple-Clean™. Il sistema Smart Sieve™ che smorza gli effetti delle pendenze laterali e il pluripremiato 
sistema Opti-Fan™ che adatta il flusso d’aria in base alla pendenza longitudinale della mietitrebbia, contribuiscono 
ad ottenere il massimo delle prestazioni.

il sistema di raccolta crossover.
Il sistema di separazione Twin Rotor™ da 21” della 
lunghezza di 3,45 metri montato sulla mietitrebbia 
CH offre l’area di separazione più grande del 
segmento, grazie a ben 2,9 m² di superficie. I rotori 
del sistema di raccolta crossover movimentano in 
modo efficiente e regolare il prodotto per tutta 
la lunghezza dei rotori in modo da migliorare il 
processo di separazione. I controbattitori removibili 
rendono la pulizia e la manutenzione ordinaria 
ancora più semplici e veloci. È possibile selezionare 
due diverse velocità dei rotori per adattarsi al 
prodotto e alle condizioni.  

11le regine della raccolta
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New Holland introduce un nuovo modello nel segmento della gamma media che completa l’offerta prodotto 
delle mietitrebbie. L’eccezionale tecnologia di separazione Twin Rotor™ combinata con l’efficiente battitore 
dal diametro di 610 mm delle sue mietitrebbie convenzionali, dà vita ad un nuovissimo concetto di raccolta 
crossover: la mietitrebbia CH7.70, disponibile anche in versione laterale.
La nuova CH si posiziona nel segmento a cavallo tra le mietitrebbie convenzionali di fascia media e i modelli 
rotativi di punta, proprio come la sua illustre antenata, la gamma TF, negli anni ‘80.

la mietitrebbia crossover ch 
garantisce risultati.
Il sistema di trebbiatura a due battitori, dotato della 
collaudata tecnologia Opti-Thresh™, è abbinato 
al sistema di separazione Twin Rotor™ da 21”. 
Massima ergonomia e facilità di utilizzo da parte 
dell’operatore, un ottimo compromesso tra qualità 
della granella e della paglia sono le caratteristiche 
distintive della serie CH. Inoltre, questa mietitrebbia 
è impeccabile con qualunque prodotto in tutte 
le condizioni, assicurandovi tutta la versatilità e 
affidabilità che vi servono. 



Le mietitrebbie serie CX5 e CX6 a cinque e sei scuotipaglia, offrono caratteristiche e prestazioni uniche per la 
raccolta in ogni campo. La nuova cabina Harvest Suite™ Deluxe offre una memorabile esperienza 
di raccolta, sia di giorno che di notte. Dotazioni come il cassone crivellante autolivellante Smart 
Sieve™ e il sistema Autofloat™ sono il vostro asso nella macchina per il lavoro su terreni 
accidentati o in pendenza. Grazie al controbattitore a sezioni, ai sistemi  Opti-Thresh™ e Multi-
Thresh™, all’esclusivo scuotipaglia Opti-Speed™, al sistema Opti-Fan™ e al sistema di pulizia 
Triple-Clean™, avete il massimo della flessibilità per gestire al meglio qualsiasi condizione di lavoro.

Modelli CX5.80 CX5.90 CX6.80 CX6.90
Potenza max. motore a 2.000 giri/min - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) 190/258 230/313 230/313 250/340
Testata grano Heavy-Duty Varifeed™ (escursione della lama: 575 mm) (m) 4,88 - 7,62 4,88 - 7,62* 4,88 - 9,15 4,88 - 9,15
Battitore
Larghezza (m) 1,3 1,3 1,56 1,56
Scuotipaglia
Numero 5 5 6 6
Sistema Opti-Speed™ l l l l

Pulizia
Sistema di pulizia con effetto a cascata Triple-Clean™ l l l l

Sistema crivellante autolivellante Smart Sieve™: adeguamento automatico 
alle dimensioni dei chicchi 

O O* O O

Ventilatore
Sistema Opti-Fan™ l l l l

Modulo di dosaggio
Catalizzatore

Modulo di iniezione

Motore FPT

Serbatoio AdBlue

Sistema Hi-eSCR2

capacità eccellente.
Le nuove mietitrebbie CX5 e CX6 hanno 
prestazioni eccezionali in campo. L’avanzato sistema 
di trebbiatura e pulizia genera un rendimento 
superiore,  consentendo di ottenere elevate velocità 
di avanzamento e un’impressionante produttività 
giornaliera. La capacità complessiva di pulizia è stata 
notevolmente aumentata grazie all’innovativo sistema 
a cascata tripla Triple-Clean™, che permette di 
aumentare del 15% le prestazioni di pulizia su tutto il 
cassone crivellante.

controbattitore a sezioni di serie:  
facile da gestire, rapido da 
sostituire.
Riduzione dei tempi di riconfigurazione da 6 
ore a 20 minuti! Nel passaggio da un prodotto 
all’altro, è possibile sostituire le sezioni inferiori del 
controbattitore senza rimuovere il canale elevatore.

motori fpt industrial stage v 
potenti ed efficienti. 
Le nuove motorizzazioni rispettano le nuove 
normative relative alle emissioni dei motori 
per applicazioni in campo agricolo, e grazie 
al sistema Hi-eSCR2 consentono di ottenere 
ottime performance, mantenendo elevati 
standard di affidabilità e guadagnando persino 
potenza.

le regine della raccolta
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l Standard     O Optional     * Non disponibile sulla versione Hillside
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I modelli CX7.90, CX8.90, CR7.80, CR7.90, CR8.80 e CR8.90 Everest, CX5.90 Laterale e Hillside, CX6.90 
Laterale, CH7.70 Laterale e TC5.90 Hillside sono stati progettati appositamente per neutralizzare 
le pendenze ripide e mantenere il sistema di trebbiatura e separazione perfettamente orizzontale rispetto 
al terreno in modo da garantire imbattibili prestazioni di raccolta. I modelli Laterale ed Everest sono in grado 
di compensare pendenze laterali del 18% per mantenere un caricamento uniforme del piano preparatore 
e garantire eccellenti prestazioni di pulizia di assoluta. I modelli CX5.90 Hillside e TC5.90 Hillside hanno due 
impianti idraulici, uno specifico telaio, per compensare fino al 38% lateralmente, 30% in salita e 10% in discesa. 
In questo modo migliorano il comfort dell’operatore e assicurano prestazioni ottimali di pulizia della granella, 
anche su pendenze difficili.

l Standard     O Optional    

Modelli CX5.90  
Laterale

CX6.90
Laterale

CH7.70
Laterale

TC5.90
Hillside

CX5.90
Hillside

CX7.90 
Everest

CX8.90 
Everest

CR7.80 
Everest

CR7.90 
Everest

Potenza max. motore a 2.000 giri/min - ISO 14396 (kW/CV) 230/313 250/340 275/374 190/258 230/313 275/374 338/460 305/415 338/460
Larghezza di taglio (m) 4,57 - 7,62 4,88 - 9,15 6.10 - 9.15 4,57 - 5,18 4,57 - 7,62 4,88 - 9,15 6,10 - 12,50 4,88 - 9,15 4,88 - 10,67
Tecnologia a 4 cilindri trebbianti O O – – O l l – –
Tecnologia a 3 cilindri trebbianti – – – O – – – – –
Tecnologia Crossover Harvesting – – l – – – – – –
Design Twin Rotor™ – – – – – – – l l

Numero di scuotipaglia 5 6 – 5 5 5 6 – –
Diametro rotore (mm) – – 534 – – – – 432 432
Superficie crivellante totale sotto ventilazione (m2) 4,32 5,21 5,21 4,32 4,32 5,4 6,5 5,4 5,4
Sistema di livellamento Smart Sieve™ O O l – – – – – –
Cassone crivellante autolivellante – – – – – l O l l

Capacità di livellamento laterale (%) 18 18 18% – – 16 15 16 16
Capacità di livellamento longitudinale (salita/discesa) (%) – – 30/10 38 / 30 / 10 38 / 30 / 10 16 15 16 16
Capacità serbatoio cereale di serie (L) 7.300 9.300 9.300 6.400 8.300 10.000 12.500 9.500 11.500

nuovo sistema di compensazione 
everest Sidehill.
Il sistema optional Everest è in grado di compensare 
pendenze laterali fino al 18%. Sulle mietitrebbie 
CR7.80, CR7.90, CR8.80 e CR8.90 la sezione di 
ingresso del canale elevatore è stata adattata per 
mantenere un’alimentazione ottimale anche sulle 
pendenze laterali più ripide e in combinazione con 
il sistema di riempimento del serbatoio granella 
garantisce le stesse prestazioni ottenibili su terreno 
piano. 

larghezza e stabilità della versione 
hillside.
La variante “stretta” da 3,50 m è l’opzione ideale 
per chi desidera semplificare la logistica di trasporto, 
mentre la versione “larga” da 4,00 m rappresenta 
la scelta perfetta per chi è alla ricerca di maggiore 
stabilità sui terreni con pendenze più accentuate.

smart sieveTM: compensazione degli effetti delle pendenze trasversali fino 
al 25% su entrambi i lati.
• Sui modelli Laterale, il sistema Smart Sieve™ crea un movimento laterale dei crivelli che dirige i chicchi 

a monte.
• La massima efficienza della pulizia è garantita dallo strato uniforme di prodotto e dalla distribuzione 

omogenea del flusso d’aria sull’intera larghezza dei crivelli.

le regine della raccolta
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Se avete una piccola o media azienda, la Serie TC fa per voi. Le robuste testate Varifeed™ possono 
equipaggiare oggi le TC. La pluripremiata tecnologia Opti-Fan™ migliora l’efficienza della pulizia e la qualità 
della granella. La tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR per la conformità alla normativa Stage V mantiene i già 
eccellenti livelli di risparmio di combustibile. L’inconfondibile stile delle macchine da raccolta New Holland fa 
della TC una delle macchine più versatili e compatte del segmento. Dopo l’ultimo restyling, queste leader nel 
loro segmento vi offrono prestazioni di raccolta eccezionali in un design compatto.

cabina harvest suiteTM 
comfort.
La nuovissima cabina spaziosa offre 
una visibilità imbattibile e un comfort 
eccezionale dell’operatore, grazie al sedile 
con sospensione pneumatica, all’autoradio 
Bluetooth MP3 e al frigobox rimovibile.

rilevamento dell’umidità in tempo reale.
Il sensore dell’umidità, disponibile a richiesta, trasmette i 
valori dell’umidità in tempo reale alla cabina per consentire 
calibrazioni di precisione delle impostazioni operative per la 
massima qualità della raccolta.

Modelli TC4.90 TC5.70 TC5.90
Potenza max. motore a 2.000 giri/min - ISO 14396 (kW/CV) 129/175 129/175 190/258
Larghezza di taglio (m) 3,96 - 6,10 3,96 - 6,10 3,96 - 9,14
Rotary Separator – l l

Diametro / Larghezza battitore (m) 0,607 / 1,05 0,607 / 1,30 0,607 / 1,30
Superficie totale di sgranatura (con Rot. Sep. / senza Rot. Sep.) (m2) 0,938 1,820 / 1,186 1,820 / 1,186
Numero di scuotipaglia  4 5 5
Superficie di separazione (con Rot. Sep. / senza Rot. Sep.) (m2) 5,19 / 5,35 6,49 / 6,69 6,49 / 6,69
Superficie crivellante totale sotto ventilazione (m2) 3,44 4,3 4,3
Sistema di livellamento Smart Sieve™  Opt: 25% Opt: 25% Opt: 25%
Capacità serbatoio cereale (L) 5.000 5.200 6.400
Tipo di trasmissione  Idrostatica Idrostatica Idrostatica

l Standard      - Non disponibile

produttività massima 
secondo new holland.
Disponibile a richiesta su tutti i modelli TC, 
il Rotary Separator aumenta la superficie 
di separazione attiva da 1,18 m² a 1,81 m²; 
l’organo supplementare, l’ulteriore azione 
di sgranatura e le possibilità di regolazione 
della griglia del Rotary Separator 
aumentano notevolmente l’efficacia della 
separazione. Questa è la configurazione 
ideale per prodotti e condizioni operative 
difficili.
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La nuova BigBaler High Density è la macchina con cui New Holland entra nel segmento delle presse 
ad alta densità, offrendo una macchina in grado di produrre balle con una densità superiore del 22% 
rispetto alle presse a densità standard, oltre a questo presenta anche contenuti tecnici e tecnologici 
innovativi tra i quali: la scatola di avvio Smart Shift™ e il legatore brevettato Loop Master™.

costruita per durare. 
Il nuovo riduttore principale “super duty” è dotato 
di due ingranaggi conduttori che comandano 
l’ingranaggio di uscita principale, vale a dire che vi è 
una maggiore superficie di contatto tra gli ingranaggi 
e di conseguenza anche una maggiore robustezza e 
una distribuzione dei carichi di potenza più bilanciata.

camera di pressatura più lunga del segmento.
La BigBaler 1290 High Density presenta la camera di pressatura più lunga del suo segmento: 4,05 m. Il risultato 
è una produttività uniforme in termini di densità e forma delle balle lungo l’intera giornata di lavoro, anche in 
condizioni di temperatura particolarmente elevata.

19le regine della raccolta
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tecnologia di legatura loop 
masterTM.
La BigBaler 1290 High Density si avvale della 
tecnologia di legatura New Holland Loop Master™, 
che si basa sul collaudato sistema New Holland 
di legatura a doppio nodo, con l’introduzione di 
un secondo nodo a cappio, più robusto rispetto 
a un nodo tradizionale. In questo modo si ottiene 
una resistenza alla trazione maggiore del 26% con 
conseguente riduzione delle rotture. Un vantaggio 
forse ancora più importante è l’eliminazione dei 
residui di spago, che fino a oggi venivano lasciati 
sul campo con il rischio che finissero nel foraggio. 
Può non sembrare granché, ma con questo sistema 
vengono eliminati più di sei chilometri, ossia 46 kg, di 
ritagli di spago su 10.000 balle prodotte.



La gamma di presse BigBaler presenta 4 modelli suddivisi secondo la larghezza della camera di pressatura: 
80 cm con quattro legatori o 120 cm con sei legatori, entrambe queste tipologie sono dotate di legatore 
a doppio nodo Loop Master™, la nuova introduzione nel mercato delle presse per balle parallelepipede 
giganti. I nuovi modelli BigBaler Plus, ancora più robusti, producono balle più dense anche del 10%. Il pick up 
MaxiSweep™ garantisce che tutto il prodotto entri all’interno della macchina in maniera veloce ed efficace, 
per una alimentazione senza compromessi. Volete una svolta stretta a fine campo? L’assale tandem sterzante 
optional con pneumatici maggiorati fa per voi. La pesatura in movimento delle balle è garantita dal pluripremiato 
sistema ActiveWeigh™, mentre la tecnologia avanzata PLM® mette a vostra disposizione direttamente in 
cabina una vasta serie di parametri, tra cui tenore di umidità, percentuale di additivo e molto altro ancora.
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annodatura di precisione. 
trattamento delicato della balla.
La nuova  gamma BigBaler introduce un’altra 
anteprima assoluta nel mondo della pressatura: 
grazie a questa nuova introduzione il secondo 
nodo eseguito dal legatore presenta un piccolo 
anello all’estremità che funge da blocco di sicurezza 
sullo spago incrementando del 26% la resistenza 
alla tensione dello spago annodato, e riducendo 
ulteriormente le possibilità che il nodo si sciolga. Ma 
non solo. Questa tecnologia elimina i residui di spago 
che attualmente restano in campo e possono anche 
finire nel foraggio evitando di inquinare il terreno 
od il prodotto raccolto con 3.000 m di spago ogni 
10.000 balle eseguite. La tecnologia di annodatura è 
stata adattata alle dimensioni delle BigBaler : quattro 
legatori sui modelli 870 Plus e 890 Plus, e sei legatori 
sui modelli 1270 Plus e 1290 Plus.

sistema intellicruisetm.  
capacità ottimizzata. 
uniformità impareggiabile.
Il sistema IntelliCruise™ controlla la velocità di 
avanzamento del trattore attraverso la tecnologia 
ISOBUS di classe III, grazie alla capacità della 
macchina di controllare la velocità del trattore al fine 
di mantenere costante il carico della macchina ed 
ottenere sempre il massimo della capacità. Il sistema 
IntelliCruise™ è dotato di due modalità di utilizzo.

- Non disponibile

Modelli
BigBaler 870 Plus BigBaler 890 Plus BigBaler 1270 Plus BigBaler 1290 Plus

Standard CropCutter Standard CropCutter Standard CropCutter Standard CropCutter
Potenza min. richiesta alla PdP (kW/CV) 80/109 100/136 80/109 100/136 90/122 110/150 95/130 118/160

Larghezza / Altezza /
Lunghezza della balla (cm) 80 / 70 / 260 80 / 90 / 260 120 / 70 / 260 120 / 90 / 260

Larghezza pick-up (m) 1,96 1,96 2,23 2,35 2,23 2,35
Cadenza pistone (colpi/min) 48 48 48 48

Sistema CropCutter™ (n° max. 
di coltelli) - 9 o 19 – 9 o 19 – 15 o 29 – 15 o 29

Sistema di alimentazione

Convogliatore 2 forche  
con 6 denti

Rotore con 
configurazione 

a “W”
2 forche  

con 6 denti
Rotore con 

configurazione 
a “W”

3 forche  
con 9 denti

Rotore con 
configurazione 

a “W”
3 forche  

con 9 denti
Rotore con 

configurazione 
a “W”

Alimentatore 4 denti 4 denti 4 denti 4 denti 6 denti 6 denti 6 denti 6 denti
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La Serie Roll-Belt™, disponibile con due diverse misure della camera di pressatura, 1,50 e 1,80 m, è ciò che fa per 
voi. Queste presse a camera variabile hanno quattro cinghie continue ultralarghe da 273 mm, che mantengono un 
eccellente contatto con il prodotto e riducono le perdite. Il nuovo pick-up aumenta fino a un massimo del 20% la 
capacità produttiva: il rullo “acceleratore di flusso” assicura un flusso uniforme del prodotto in entrata, mentre il 
pettine compensatore d’andana a rullo mantiene la giusta pressione sul prodotto per un’alimentazione costante. 
Il sistema di alimentazione ActiveSweep™ fa transitare il materiale raccolto direttamente dal pick-up alla camera 
di pressatura per un trattamento delicato del prodotto. L’esclusivo sistema “a becco d’anatra” applica fisicamente 
la rete sulla balla per evitare errori di legatura. Il nuovo monitor Bale Command™ Plus II consente la massima 
semplicità per l’azionamento della pressa.

sensore umidità.
Grazie al nuovo sistema di controllo dell’umidità 
del prodotto è possibile tenere continuamente 
monitorato dallo schermo il grado di umidità del 
prodotto raccolto, con un intervallo di rilevamento 
dell’umidità che va da un minimo del 7% ad un 
massimo del 60% per adattarsi a tutte le condizioni 
di raccolta, sia di prodotto secco che di prodotto 
per insilato. 

sistema intellibaleTM.
Automatizza l’arresto del trattore, la legatura e 
l’apertura/chiusura dello sportello per una pressatura 
ancora più efficiente. Il sistema consente, grazie alla 
tecnologia ISOBUS III, di trasferire informazioni dal 
trattore alla pressa ottimizzando i cicli di lavoro.

soluzioni flessibili 
per la lavorazione del prodotto.
Per soddisfare le esigenze specifiche di ogni 
azienda, la pressa Roll-Belt™ offre diverse opzioni: 
il sistema ActiveSweep™ trasferisce il prodotto 
direttamente dal pick-up alla camera di pressatura 
per un trattamento delicato. Il sistema SuperFeed™ 
consente una lavorabilità immediata del prodotto 
nella camera di pressatura, mantenendo integra la 
paglia lunga.  Il sistema CropCutter™ garantisce 
invece una trinciatura finissima per ottenere balle di 
insilato con la massima densità e il massimo valore 
nutrizionale.

Modelli Roll-Belt 150 Roll-Belt 180
Tipo ActiveSweep™ SuperFeed™ CropCutter™ ActiveSweep™ SuperFeed™ CropCutter™
Diametro min. (cm) 90 90
Diametro max. (cm) 150 180
Larghezza (cm) 120 120
Larghezza del pick-up (standard / optional) (m) 2,0 / – 2,3 / 2,0 2,0 / – 2,3 / 2,0

Sistema di alimentazione
Coclea con 

alimentazione 
dall’alto

Rotore da 455 mm di larghezza  
con configurazione dei denti a “W”

Coclea con 
alimentazione 

dall’alto
Rotore da 455 mm di larghezza  

con configurazione dei denti a “W”

Sistema CropCutter™ (n° di coltelli) – – 15 – – 15 
Tipo di formazione della balla Roll-Belt™ Roll-Belt™
Legatura della balla (standard/optional) Spago/Rete Spago/Rete
Sistema di avvolgimento rete “a becco d’anatra” EdgeWrap™ l l

l Standard      - Non disponibile
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La gamma di rotopresse a camera fissa BR è dotata del sistema Roll-Bar™ che garantisce un contatto 
sicuro con la balla, persino nelle condizioni più umide. Create la rotopressa su misura per le vostre esigenze 
optando per la legatura a spago o a rete, e scegliete il sistema CropCutter™ sul modello BR155 per 
aumentare la produttività della balle di insilato. Il sistema di applicazione della rete “a becco d’anatra” rimane 
sempre in contatto con la balla, per una legatura di precisione. Controllate tutte le funzioni della rotopressa 
direttamente dal monitor in cabina.
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più barrette per una migliore 
consistenza della balla.
Una caratteristica progettuale fondamentale delle 
presse BR Utility è la spaziatura ravvicinata delle 
barrette: il modello BR120 è dotato di 34 barrette, 
il BR150 ne ha 41.
Un numero maggiore di barrette assicura che il 
materiale in entrata venga attivamente avvolto 
durante l’intero processo di formazione della balla, 
garantendo una densità uniforme.

entrata di grandi dimensioni.
L’entrata della camera di pressatura è grande quanto 
l’intera larghezza della balla, con un’eccellente 
luce libera tra la parte anteriore della camera di 
pressatura e la terra.
Le andane più alte e voluminose vengono 
prima compresse dal pettine, mentre l’ampia 
entrata assicura il libero passaggio del materiale 
voluminoso attraverso le forche nella camera  
di pressatura.

auto-wrapTM.
Il sistema di legatura automatica della balla Auto-
Wrap™ consente di avviare in maniera automatica il 
processo di legatura della balla una volta completata 
la formazione della balla, un segnale acustico avverte 
l’operatore dell’avvio della sequenza di legatura. 
L’unità comprende un display che consente di 
visualizzare il numero totale e giornaliero di balle 
prodotte.

Modelli  BR120 Utility BR150 Utility BR155
Diametro balla (m) 1,2 1,5 1,55
Larghezza balla (m) 1,2 1,2 1,2
Larghezza pickup optional / standard (DIN) (m) 1,72 1,72 2,0 / 1,72
Sistema di alimentazione Forca alimentatrice Forca alimentatrice Rotore
Sistema CropCutter™ (n° di coltelli) – – O 14 max.
Tipo di formazione balla Roll-Bar™ Roll-Bar™ Roll-Bar™
Sistema di legatura Spago / Rete Spago / Rete Spago / Rete

O Optional     - Non disponibile
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I nuovi modelli Roll Baler 125 e Roll Baler 125 Combi a camera fissa offrono agli allevatori ed ai contoterzisti 
la migliore scelta nella pressatura a camera fissa. La costruzione robusta e la semplicità generale sono 
abbinate a prestazioni eccellenti anche nelle condizioni più impegnative. I nuovi modelli Roll Baler 125 hanno 
sviluppi significativi per migliorare le prestazioni e la facilità d’uso, rappresentando un progresso significativo. 
Facilmente distinguibile per il nuovo stile questi modelli saranno la prima scelta per coloro che cercano 
una pressa per balle adatta a lavorare raccolti pesanti in condizioni difficili. I modelli Roll Baler 125 sono 
ora dotati di 18 rulli stampati a freddo ad alta resistenza con un nuovo profilo superficiale, per garantire 
una rotazione attiva della balla, con conseguente riduzione delle perdite e maggiore densità della balla.  
Non ci sono saldature sulla superficie del rullo per un passaggio regolare del materiale nella camera di 
pressatura e per garantire che la rete non venga danneggiata durante la legatura.

le regine della raccolta

supremazia giallanew holland

sistema di avvolgimento.
La nuova Roll Baler 125 Combi mantiene il 
collaudato sistema di avvolgimento in linea dei 
modelli precedenti, ma aggiunge nuove funzionalità 
per migliorare prestazioni e affidabilità. Come prima, 
gli operatori possono scegliere tra pellicole da 
500 mm o 750 mm, ma ora la velocità delle braccia 
satelliti è stata aumentata del 20%. Questo significa:
• Avvolgimento più rapido. 
• Applicare più strati senza alcun impatto sulla 
produttività. 
• Abbina automaticamente il numero di strati  
selezionati alla velocità del giradischi.
• Capacità di avvolgimento di riserva di 10 rotoli. 
• I pilastri ribaltabili facilitano il caricamento dei rotoli 
di riserva.

isobus.
Gestire la vostra rotopressa 125 e 125 Combi 
non è mai stato così semplice. Entrambi i modelli 
sono completamente compatibili ISOBUS, quindi 
puoi connetterle ai tuoi trattori attraverso il 
monitor touchscreen New Holland IntelliView™ 
IV, altrimenti puoi installare un monitor aggiuntivo 
della pressa in modo da poter ancora sfruttare i 
vantaggi della semplicità ISOBUS. Il nuovo software 
di visualizzazione per i modelli Roll Baler 125 assicura 
un funzionamento logico e intuitivo, grazie all’ampio 
schermo, icone chiare e menu di interfaccia facili da 
usare.

nuovo pick-up a cinque barre da 2,3 m.
• Dotato di una robusta pista a doppia camma, 
il nuovo e più ampio pick-up è sviluppato dal 
collaudato design utilizzato sulle BigBaler e Roll-Belt 
New Holland dotate del meglio di entrambi, sono 
appositamente progettate per gestire pesanti andane.
• Ora dotato di 160 denti da 5,5 mm ad alta 
resistenza, che riducono la quantità di raccolto 
per dente, e grazie al nuovo design a cinque aste 
portadenti può lavorare a velocità di avanzamento 
più elevate assicurando che lasci sempre il terreno 
pulito, raccogliendo tutta la coltura.

Modelli Roll Baler 125 Roll Baler 125 
Combi

Diametro balla (cm) 125 125
Larghezza balla (cm) 122 122
Pick-up
Larghezza (cm) 230 230
Numero di denti 160 160
Numero di aste portadenti 5 5
Deflettore andana Rullo Rullo
Sistema CropCutter™
Numero di coltelli 20 20
Trasmissione CropCutter™ Idraulica Idraulica
Protezione coltelli Molla individuale Molla individuale 
Inversore rotore Manuale tramite chiave apposita
Fasciatore
Larghezza film (mm) – 750
Numero di braccia avvolgitrici – 2

- Non disponibile
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Progettati e sviluppati in un’ottica spiccatamente “agricola”, i sollevatori telescopici della serie TH si 
propongono in due differenti gamme che danno vita a 9 diverse versioni nel segmento di lavoro comprese tra 
i 5 e 9 metri d’altezza e portate tra i 2.500 e 4.200 kg. L’evoluzione dalla moderna agricoltura ha enfatizzato 
la diffusione nel comparto specialistico di sollevatori telescopici, che non a caso fanno della versatilità, della 
manovrabilità, e della compattezza delle dimensioni i loro principali punti di forza tecnico-funzionali. Doti 
queste ultime che New Holland ha curato in modo particolare durante la progettazione e lo sviluppo della 
nuova serie TH. 
Il modulo guida, la scelta tra due trasmissioni, l’idraulica potenziata sono solo tre delle nuove specifiche 
riviste per garantire polivalenza e produttività. L’inedita livrea gialla volta a sottolineare anche visivamente 
l’integrazione di tali macchine all’interno della gamma New Holland dedicata al segmento delle macchine da 
raccolta. L’ampia scelta di configurazioni consente infine di personalizzare il prodotto con quattro diverse 
configurazioni partendo dalla serie “S” per passare ai modelli “Classic” e “Plus”, oppure la versione “Elite”.

trasmissioni power-shift ad alta 
efficienza.
I nuovi modelli TH HD da 80 q sono equipaggiati con 
le nuovissime trasmissioni 4x3 e 6x3 PowerShift™, 
che offrono inversioni e cambi marcia più veloci e 
fluidi, e cambiate automatizzate.

postazione di lavoro professionale.
Spaziosità, comfort e visibilità a 360 gradi sono 
le caratteristiche fondamentali di una cabina. 
Una visibilità eccellente ed elementi di comando 
ergonomici sono i punti di forza della cabina  
New Holland. Grazie a una serie di modifiche 
progettuali, il livello fonometrico all’interno della 
cabina TH è pari a soli 71 dBA.
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Modelli TH 5.26 TH6.28 TH7.37 TH7.42 TH9.35
Potenza (CV) 73 107 133 133 133
Cilindri/Cilindrata (n°/cm3) 4/3.300 4/3.800 4/4.500 4/4.500 4/4.500
Altezza max. di sollevamento (m) 5,7 6,3 7,0 7,0 9,1
Capacità di sollevamento (kg) 2.500 2.800 3.700 4.200 3.500
Trasmissione
Velocità (km/h) 0-30 0-40 0-40 0-40 0-40
Tipo di trasmissione Idrostatico Idrostatico PowerShift PowerShift PowerShift
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assistenza e informazioni tutto 
l’anno per i clienti new holland.

NEW HOLLAND E IL VOSTRO CONCESSIONARIO SONO SEMPRE 
AL VOSTRO FIANCO.
La chiave del nostro successo è il nostro impegno a garantire gli standard più elevati del mercato in 
fatto di qualità e assistenza. Ecco perché per noi è importante che i nostri clienti abbiano la possibilità di 
comunicare direttamente con New Holland quando serve. Ed ecco perché abbiamo creato Top Service: per 
fornire a voi clienti un’assistenza ai massimi livelli.

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.

PER MAGGIORI DETTAGLI, CONSULTATE IL VOSTRO CONCESSIONARIO 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.

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

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.

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

*

TOP SERVICE UPTIME

break down assistance per i prodotti al top della gamma.
Sappiamo quanto può essere impegnativo il nostro settore. Per questo, vogliamo che i nostri clienti abbiano 
la certezza di poter contare su un’assistenza tutto l’anno in caso di guasto!
Questo servizio si chiama Top Service Uptime ed è incluso nei nostri prodotti al top della gamma.

priorità al top.
Il servizio New Holland Top Service Uptime è attivo 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, durante tutta la stagione 
di raccolta e fornisce un esclusivo supporto sia 
per problematiche di tipo tecnico che di ricerca 
e spedizione dedicata dei ricambi necessari per 
ridurre al minimo il fermo macchina.

velocità al top.
I nostri team dell’assistenza e della ricambistica sono 
sempre a disposizione nella stagione produttiva 
per trovare il ricambio o la soluzione tecnica 
necessari a far ritornare operativi i nostri clienti 
nel più breve tempo possibile. Dagli aerei ai taxi, 
abbiamo molte opzioni per velocizzare al massimo 
la consegna dei ricambi riducendo al minimo  
i tempi di attesa dei clienti.
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supporto al top.
Durante la stagione produttiva, il team New Holland è sempre operativo, pronto a far fronte a un’emergenza 
non appena il concessionario attiva il servizio.

New Holland e la rete di concessionari fanno tutto il possibile per fornire assistenza al cliente,  
verificando tutte le opzioni disponibili.

Cerchiamo anche di valutare soluzioni alternative per i ricambi e di ottenere assistenza dagli stabilimenti 
di produzione se necessario.

New Holland si mantiene in contatto con il concessionario anche dopo l’individuazione della soluzione e fino 
al momento in cui la macchina è stata riparata.
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www.supremaziagialla.it

Punta qui il tuo smartphone  
e diventa anche tu un re della 
raccolta.

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.
Progetto creativo e grafico: Auiki. Printed in Italy - 09/20.




