
PRONTO PER LA MANUTENZIONE?

PRENOTA ORA IL TUO CHECK-UP INVERNALE  
E DIMENTICA TUTTI GLI INCONVENIENTI DI STAGIONE!
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GRANDI AFFARI 
sui ricambi  
per i trattori
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PRENOTA ORA IL TUO CHECK-UP INVERNALE  
E DIMENTICA TUTTI GLI INCONVENIENTI DI STAGIONE!

Prezzi senza IVA. Immagini non contrattuali a scopo puramente indicativo. Offerte valide presso i concessionari aderenti. 

INTERVENTI MIRATI ED EFFICACI PER ESSERE PRONTO QUANDO CONTA
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Prezzi senza IVA. Immagini non contrattuali a scopo puramente indicativo. Offerte valide presso i concessionari aderenti. 
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PRENOTA ORA IL TUO CHECK-UP

600
ORE

ANNUALE

SCONTO*T4/T5  
a partire da

SCONTO*T6/T7  
a partire da

CON MANODOPERA / SENZA MANODOPERA

IVA ESCLUSA

1200
ORE

BIENNALE

ASSICURA ALLE TUE MACCHINE UNA CORRETTA MANUTENZIONE  
CON I NOSTRI PACCHETTI MANUTENZIONE FINE STAGIONE

SCONTO*T4/T5  
a partire da

SCONTO*T6/T7  
a partire da

CON MANODOPERA / SENZA MANODOPERA

IVA ESCLUSA

*RIVOLGITI AL TUO CONCESSIONARIO ADERENTE  
 ALLA PROMOZIONE PER SCOPRIRE LE PERCENTUALI DI SCONTO!



Una buona visibilità è fondamentale per la tua produttività.
I tergicristalli e gli specchi originali New Holland sono 
prodotti con materiali di prima qualità e ti garantiscono  
una visibilità perfetta in ogni direzione e in tutte le condizioni.

Con alcuni piccoli interventi di manutenzione invernale per il trattore, nella prossima stagione  
la tua produttività e la tua sicurezza saranno garantite!
Questi sono alcuni dei controlli e degli interventi spesso sottovalutati o eseguiti con troppa fretta  
senza attribuire la giusta importanza ai rischi e ai danni che potrebbero derivarne.

PRENDITI CURA DEL TUO TRATTORE

Tagliando 600 ore/annuale o 1200 ore/biennale che comprende: 

     Controlli, cambio fluidi e sostituzione filtri 
     Ricambi originali New Holland e olio Ambra® 

     Eventuali optional della macchina che richiedono ulteriore manutenzione non sono compresi

Tagliando conforme al piano di manutenzione New Holland.

New Holland sceglie lubrificanti

TERGICRISTALLI E SPECCHI 

PER OGNI TAGLIANDO  
RICEVERAI UN OMAGGIO



Non lasciare che un piccolo graffio 
si trasformi in un grosso problema.  
Con le vernici e gli additivi originali 
New Holland puoi prenderti cura 
tempestivamente ed efficacemente 
della carrozzeria del tuo trattore.

VERNICE

Controlla regolarmente il livello dell’elettrolita  
e rabboccalo se necessario. 
E per il tuo prossimo acquisto, ricorda che le batterie 
originali New Holland devono essere sottoposte  
a manutenzione soltanto una volta ogni cinque anni: 
un bel risparmio di tempo e di denaro!

BATTERIA

Controlla regolarmente i filtri dell’olio,  
del combustibile, del motore e della cabina,  
e all’occorrenza sostituiscili.  
I filtri originali New Holland garantiscono 
ottime prestazioni e tutelano la tua salute  
e quella del tuo trattore.

FILTRI

Vedere e farsi vedere è la prima 
regola per lavorare in totale sicurezza. 
Controlla regolarmente le luci  
e le lampadine, e all’occorrenza 
sostituiscile. Le luci e le lampadine 
originali New Holland hanno  
prestazioni superiori e durano di più,  
per un’illuminazione intensa e sicura.

LUCI



QUALCHE DOMANDA? CONTATTATECI!
daniel.bordabossana@cnhind.com

GARANZIA REMAN

DAL 1° GIUGNO, TUTTI I RICAMBI REMAN BENEFICERANNO DI UNA GARANZIA DI 12 MESI. 
PER I MOTORI & LONG BLOCK RIMANE LA GARANZIA DI 24 MESI/2000 ORE. 

Tutte le esclusioni di garanzia T&C e le esclusioni  
di idoneità menzionate nel Manuale di Garanzia  
sono valide e applicabili per le parti Reman. 
ATTENZIONE: 
Se le parti Reman vengono installate da un’officina del 
concessionario = La garanzia copre parti e manodopera.
Se i ricambi Reman vengono acquistati presso il banco  
del concessionario = La garanzia copre solo i ricambi.

Sistema operativo 
Android 6.0

Classe  
di protezione IP66

Selezione  
del brand all’avvio

Agricoltura  
di precisione

Field-IQ
ISOBUS UT / TC

TUVR 
 Controllo virtuale 

delle sezioni

Composito  
di plastica

Sterzo idraulico / 
assistito

AGRICOLTURA DI PRECISIONE  
NOVITÀ PRODOTTI

Il display XCN-750™ è il più recente display di facile utilizzo prodotto con sistema operativo Android. 
Questa soluzione economicamente conveniente, estremamente funzionale e facile da installare, 
consente a ogni tipo di azienda l’accesso alla guida automatica e al controllo dell’applicazione dei 
mezzi di produzione. A ciò si aggiungono la connettività Bluetooth® e Wi-Fi e la compatibilità ISOBUS, 
per consentire ai coltivatori di gestire agevolmente le operazioni agricole in qualsiasi stagione e con 
macchine e attrezzature di qualsiasi marca.

Display XCN-750TM.  
Un display semplificato e conveniente.

Porta USB

Display compatto da 7”

100% ORIGINALI. 30% DI RISPARMIO.*
RICAMBI RIGENERATI NEW HOLLAND

* In media



SCARICA L’APP O ACCEDI AL TUO ACCOUNT 
ATTRAVERSO IL PORTALE MYNEWHOLLAND*

* https://my.newholland.com

LO STRUMENTO INTEGRATO PER IL TUO BUSINESS
Massima efficienza, connettività e assistenza a portata di mano

MYSPECIALCONTENTS
Scopri offerte, video e manuali relativi  
alle tue macchine

MYEQUIPMENT
Facile da usare. Registra le tue macchine  
e associale al tuo concessionario di fiducia  
in meno di 1 minuto

MYUPTIMESOLUTIONS
New Holland e la sua rete di concessionari sono 
sempre al tuo fianco per supportarti e aumentare 
al massimo l’operatività delle tue macchine

MYFARMDATA
Ottimizza la gestione della tua azienda  
e le tue decisioni agronomiche aggregando tutti  
i dati di tuo interesse e tutte le altre informazioni  
in un’unica piattaforma attraverso MyPLM®Connect 

MYFLEET
Ottimizza il tuo parco veicoli e il monitoraggio  
di ogni singola macchina, migliora la produttività 
e l’efficienza attraverso MyPLM®Connect

MYDEVICES
Registrazione facile. Ti permette di accedere a vari 
servizi da qualsiasi dispositivo con abbonamento 
Easy. Richiedi al tuo concessionario di attivare  
i tuoi prodotti PLM® connessi

PRONTO PER LA MANUTENZIONE?

PRENOTA ORA IL TUO CHECK-UP INVERNALE  
E DIMENTICA TUTTI GLI INCONVENIENTI DI STAGIONE!

www.newholland.com

RIVOLGITI AL TUO CONCESSIONARIO PER IL DETTAGLIO DELLE OFFERTE

Dal 19 Ottobre 2020
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IL TUO CONCESSIONARIO NEW HOLLAND


