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NOVITÀ

pianto sul tetto, consentono all’operatore 
di azionare la protezione di livello 2 e di 
passare a quella di livello 4 solo quando 
necessario. In questo modo, si allunga 
la vita utile dei filtri e si riducono i costi 
di manutenzione. La nuova cabina gode 
inoltre di una sostanziale riduzione del li-
vello di rumorosità interna, dagli 82 dB(A) 
precedenti ai 78 attuali.
I trattori T4 FNV montano motori a 4 cilin-
dri da 3,4 litri, sviluppati da Fpt Industrial, 
in grado di erogare una potenza compre-
sa tra 75 e 107 cv e una coppia massima 
di 444 Nm sul modello T4.110 FNV, top di 
gamma. I motori sono conformi Tier 4A, 
grazie al sistema di ricircolo dei gas di sca-
rico raffreddati (Cegr) e alla tecnologia del 
catalizzatore (Doc) di seconda generazio-
ne. La capacità del serbatoio carburante 
sul T4.110F è stata portata da da 78 a 98 
litri. Il nuovo sistema di gestione del regime 
del motore Esm (Engine Speed Manage-
ment) si adatta alle fluttuazioni di carico 
del motore, mantenendo sempre il regime 
desiderato. 
L’attacco anteriore heavy-duty ha una 
capacità massima di 1.970 kg, il doppio 
rispetto al modello precedente, mentre la 
PdP anteriore utilizza ora una frizione to-
talmente idraulica e direttamente collegata 

all’albero motore, in grado di fornire 93 cv 
alla PdP (il 7% in più rispetto al modello 
precedente). Il nuovo impianto a doppia 
pompa è dotato di una pompa idraulica de-
dicata agli attrezzi con portata di 80 l/min, 
abbinata ai distributori posteriori elettroi-
draulici con sistema di sensore del carico. 

TK4

Passando ai nuovi cingolati TK4, il cui look 
si è ora allineato allo stile tipico dei trattori 
T4 FNV, troviamo nuove protezioni para-

polvere e schermi protettivi anti-calore in 
un trattore che è tipicamente impiegato in 
condizioni di caldo e polvere intensi. Que-
ste funzionalità si aggiungono al comfort 
fornito dalla piattaforma sospesa su si-
lent-block, dalla conformazione ergono-
mica dei comandi e dal sistema di guida 
Steering-O-Matic Plus, oltre che dal nuovo 
sedile a sospensione pneumatica.
I nuovi TK4 montano un motore Fpt In-
dustrial a 4 cilindri e a 8 valvole con tur-
bo-intercooler e ricircolo dei gas di scari-
co raffreddati, conforme alle norme Stage 
IIIB. Come il predecessore TK4000, anche 

All’Eima 2016 New Holland ha presentato novità anche in tema di presse, a partire dalla nuova ammiraglia BigBaler 1290 Plus, dotata di una 
camera di pressatura più lunga di 80 cm rispetto al modello precedente. Il che si traduce in balle più dense del 10% e dalla forma ideale per il 
trasporto e lo stoccaggio. Una vasta gamma di funzionalità migliorate aumenta l’affidabilità e la durata della BigBaler 1290 Plus. Per esempio, 
il diametro dell’albero dell’imballatore è stato aumentato da 5,8 cm a 7,6 cm; la catena di trasmissione è più grande (3,2 cm) e garantisce così 
un miglior controllo dei carichi elevati dei modelli PackerCutter; anche la frizione di sicurezza è stata rinforzata. Inoltre, il sistema di legatura ed 
espulsione della balla è stato riprogettato in modo da semplificare l’impostazione e il controllo della lunghezza della balla, e il sistema dentato 
passivo è stato sostituito da uno attivo su Full Bale-Eject: prima che la balla da espellere si sposti sul retro, tutti i denti vengono spinti nella 
medesima per massimizzare le prestazioni e l’aderenza in qualsiasi condizione. 
Per quanto riguarda le rotopresse, New Holland ha potenziato le Roll-Belt a camera variabile con miglioramenti funzionali relativi all’insilaggio 
e con il nuovo sistema IntelliBale. Quest’ultimo, disponibile su richiesta per i trattori T6 AutoCommand compatibili con Isobus di classe 3, 
T7 AutoCommand e Full Powershift, automatizza le funzioni di comando del trattore, riducendo così lo sforzo dell’operatore e il consumo di 

carburante. In altre parole, consente alla pressa di controllare lo spostamento in avanti del 
trattore: lo arresta non appena viene raggiunto il diametro preimpostato della balla, esegue 
l’operazione di pressatura, solleva e chiude il portellone una volta espulsa la balla e infine 
segnala all’operatore che è giunto il momento di spostare, prima in avanti e poi nuovamente 
nella posizione di neutro, la leva Fnr in modo da proseguire l’attività.
Infine, è stata completata l’offerta di rotopresse a camera fissa (frutto dell’accordo con 
Mascar) con l’introduzione della nuova serie BR100, completa di due modelli compatti, la 
BR120 Utility e la BR150 Utility, e del modello standard BR155. I due modelli Utility sono do-
tati di alimentatore a convogliatore che garantisce un flusso di prodotto uniforme, ideale per 
la pressatura di fieno, erba medica e paglia integra. Per la BR155, invece, si può scegliere tra 
un alimentatore a rotore e il sistema Rotor Cutter per migliorare la flessibilità di pressatura.

PRESSE: BIG BALER 1290 PLUS, ROLL-BELT E BR100

Potenza massima 
(kW/CV) da 1900  
a 2.300 giri/min.

Coppia massima 
(Nm) a 1.200  

giri/min.

Modelli 
speciali 
stretti

Modelli 
a campo aperto

TK4.80 55/75 322 F-N-V

TK4.80 63/85 366 F-N-V Standard/montagna

TK4.100 73/99 420 F-N-V Standard/montagna

T4.80 55/75 309* F-N-V –

T4.90 63/85 351* F-N-V –

T4.100 73/99 407* F-N-V –

T4.110 79/107 444* F-N-V –

*a 1.500 giri/min
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