
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

24 febbraio 2013 
 

New Holland migliora la sua cabina Horizon™, ai vertici della 
categoria, per le serie di trattori T6 e T7 
 

 Comfort operativo per tutta la giornata 

 Leva multifunzione CommandGrip™ ancor più facile da utilizzare  

 A tutto campo: il monitor touch-screen a colori opzionale IntelliView™ IV 

 Numerosi dettagli di lusso 
 
Con un livello di rumorosità interna di appena 69 dBA, la cabina Horizon™ 
dei trattori delle serie T6 e T7 è riconosciuta universalmente per il suo 
comfort eccellente, mentre il bracciolo SideWinder II è un perfetto esempio 
di ergonomia. Per soddisfare le richieste dei clienti, New Holland ha lanciato 
una versione migliorata del la cabina Horizon™ per le serie T6 e T7 che 
aumenta ulteriormente il comfort e l’ergonomia e l’intuitività dei comandi. 
 
Comfort operativo per tutta la giornata 
 
Il comfort per l'operatore è stato la priorità nell'aggiornamento della cabina 
Horizon™ in cui sono stati integrati nuovi dettagli che migliorano l’ambiente 
di lavoro. I comandi dell'aria condizionata, il pannello delle luci, vani 
portaoggetti aggiuntivi e la radio sono stati raggruppati in posizione 
ergonomica nel rivestimento del tettuccio. Ciò consente all'operatore di 
regolare questi comandi anche con macchina in movimento senza 
distogliere lo sguardo dalla strada, per una maggior sicurezza.  
 
Inoltre sono stati predisposti punti di ricarica per cellulare e altri dispositivi 
elettrici per consentire all'operatore di essere sempre raggiungibile. Una 
pratica porta USB è stata integrata nella radio per il collegamento di un 
lettore MP3 mentre la connettività Bluetooth consente un facile 
accoppiamento del telefono.  
 
La cabina Horizon™ ora presenta ulteriori vani portaoggetti, fra cui reti 
elastiche sul retro del sedile dell'operatore che sono ideali per tenere in 
ordine i documenti. Anche sul davanti del sedile di guida è stata aggiunta 
una rete portaoggetti, accessibile da terra e utilizzabile per riporre oggetti 
come guanti da lavoro.  
 
La cabina Horizon™ è ora dotata di serie dello stesso volante presente nella 
serie T8 che, essendo di maggior spessore, consente una presa più comoda 
e naturale.  



 

 

 
 

 

 

 
I modelli SideWinder™ II sono dotati di serie di lunotto oscurato che 
protegge l'operatore dai raggi di sole più intensi durante la falciatura o il 
traino del rimorchio per granella in piena estate. Un'ulteriore protezione è 
garantita da una tendina parasole posteriore integrata, richiudibile se non 
necessaria. 
 
Leva multifunzione CommandGrip™ ancor più facile da utilizzare  
 
Prestando attenzione alle richieste degli utilizzatori, New Holland ha 
installato la tecnologia di retroilluminazione sulla leva multifunzione 
CommandGrip™. Le icone dei comandi sono retroilluminate con luci LED 
per facilitare ulteriormente la selezione della funzione desiderata anche al 
buio. I pulsanti ora sono dotati di funzione soft touch che consente un facile 
controllo e minor sforzo per l'operatore, migliorando così l'esperienza di 
guida. 
 
A tutto campo: il monitor touch-screen a colori opzionale IntelliView™ IV 
 
Per la massima precisione e comfort di guida, la scelta ideale è il monitor 
touch-screen a colori da 26,4 cm IntelliView™ IV, montabile come opzione. 
Montato sul bracciolo SideWinder™ II, consente di selezionare in modo 
rapido e pratico uno svariato numero di parametri e di seguire i percorsi di 
guida con maggior facilità. Grazie allo schermo più grande le funzioni del 
trattore e le istruzioni di guida possono essere visualizzate 
contemporaneamente senza necessità di aggiungere nessun altro monitor in 
cabina.   
 
Numerosi dettagli di lusso 
 
Entrambi i trattori offrono una ricca scelta di opzioni di lusso: i retrovisori 
laterali più grandi riscaldati sono dotati di parte superiore regolabile 
elettronicamente. La sezione inferiore grandangolare regolabile 
manualmente è stata progettata per controllare i punti ciechi come accade 
nei veicoli industriali e per offrire la miglior visibilità possibile in manovra in 
spazi ristretti, sui margini della strada o sulla parte frontale degli attrezzi per 
la coltivazione. 
 
I clienti che desiderano un tocco di lusso possono scegliere il volante in pelle 
con cuciture in rilievo, di serie per tutti i modelli Auto Command. Un 
tappetino di grosso spessore con il logo del marchio completa il pacchetto di 
lusso. 
 



 

 

 
 

 

 

La cabina Horizon™ è di serie per tutti i modelli T6 e T7.  
La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori di cereali, allevatori, contoterzisti, 

viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. Tutti possono contare sull’offerta più ampia in assoluto di prodotti e servizi 
innovativi: una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori telescopici, integrata dai servizi finanziari su 
misura di uno specialista dell’agricoltura. Una rete globale di concessionari altamente professionali e il costante impegno di New 
Holland per l’eccellenza garantiscono ad ogni cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New Holland, visitate il 
sito www.newholland.com. 
 
 
 
 

 
 
 

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG 

www.flickr.com/photos/newholland 

http://www.facebook.com/NewHollandAgriculture  

http://twitter.com/NewHollandAG 

https://plus.google.com/117086178528241801087/posts 

 
 
 

 

Contatti 
 
Giulia Giovanardi, Tel: 059 591541, email:giulia.giovanardi@newholland.com 
 
BTS srl, Tel: 011 2898427, email: media@btsadv.com 
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