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New Holland Agriculture lancia un importante aggiornamento dei trattori 
TD3.50: migliori prestazioni, nuova linea, maggiore ergonomia 

 
 Nuova linea ed ergonomia migliorata 

 Motorizzazione FPT Tier 3: prestazioni collaudate e il 40% di coppia in più  

 Capacità di sollevamento superiore del 50% 

 Aumento della robustezza e della stabilità 

 

New Holland Agriculture presenta un importante aggiornamento del trattore Serie TD3.50 che 

apporta sensibili miglioramenti in termini di ergonomia e prestazioni. La serie era stata presentata 

a EIMA 2010 ottenendo un grande successo europeo. Per rispondere alle richieste della clientela 

del segmento hobbistico che cerca un trattore classe peso 2.000 Kg da 50 CV, New Holland 

presenta oggi a EIMA 2012 la serie TD3.50 rinnovata e con  la tipica stilizzazione della famiglia di 

trattori New Holland. Luca Mainardi, Responsabile Tractor and Precision Land Management 

Product Management, così commenta: “Il TD3.50 un trattore di livello base polivalente che ben si 

adatta a un'ampia gamma di applicazioni tipiche dei trattori di dimensioni ridotte; non solo quindi 

l'uso hobbistico ma anche l'agricoltura semi-professionale e l’orticoltura. Le migliorie che abbiamo 

introdotto ampliano ancora di più la sua versatilità e ottimizzano il comfort dell'operatore." 

 

Nuova linea ed ergonomia migliorata 

Il nuovo cofano presenta la linea tipica dei trattori New Holland con il serbatoio del carburante che 

è stato ridisegnato in modo da adattarsi alla nuova linea. L'attacco posteriore e la piattaforma 

dell'operatore sono ora separati da un divisorio di acciaio situato dietro al sedile che migliora la 

sicurezza, l'ergonomia e la linea estetica. 

La disposizione dei comandi è stata rivista al fine di migliorare l'ergonomia: la leva dell'inversore è 

stata riposizionata a sinistra del volante di guida, i comandi del sistema Lift-O-Matic™ e 

dell'acceleratore manuale sono stati riposizionati per un miglior comfort di utilizzo, mentre le leve 

di controllo dello sforzo e della posizione sono state inserite in un nuovo quadro che raggruppa le 

funzioni per una maggiore comodità di azionamento. I pedali di comando sono stati ridisegnati e 

riposizionati secondo criteri ergonomici. La posizione del sedile è stata migliorata e il volante 

sollevato e inclinato in avanti, in modo che l'operatore possa sedere assumendo una postura di 

lavoro più comoda e naturale. 

 

Nuovo motore FPT Industrial Tier 3: prestazioni collaudate e il 40% di coppia in più  

Il nuovo motore FPT Industrial del TD3.50 è il collaudato S8000, che offre prestazioni potenti e 

affidabili su diverse macchine New Holland. Il motore 3 cilindri 2.9 l turbo Tier 3 genera 48 CV di 

potenza e il 40% di coppia in più del suo predecessore: 190 Nm a 1400 giri/min.  

 

 



 

 

 

 

 

Attacco posteriore più robusto: capacità di sollevamento superiore del 50% 

Il sollevatore posteriore con i nuovi bracci inferiori, più robusti e più corti di 100 mm, ha una 

capacità di sollevamento di 2200 kg, il 50% in più del modello precedente.  

 

Supporto in fusione dell'assale anteriore e passo lungo: aumento della robustezza e della stabilità 

Il supporto dell'assale anteriore realizzato in fusione è più resistente e consente una migliore 

ripartizione dei pesi. Assieme al passo più lungo (2057 mm) e alle dimensioni più compatte del 

trattore contribuisce a migliorarne la stabilità. 

 

Modello Potenza massima 

(hp[CV]) 

Coppia massima 

(Nm) 

Sollevatore 

Capacità (kg) 

TD3.50 48 190 2200 

 

Una gamma di trattori compatti completa 

New Holland con la nuova serie TD3.50 vuole, pertanto, consolidare la propria offerta nel 

segmento dei trattori di potenza inferiore a 50 CV con l’obiettivo di offrire la più ampia gamma di 

trattori compatti per uso hobbistico e professionale, all’interno del quale si inseriscono anche le 

gamme Boomer, T3000, T3F e TI3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

New Holland Agriculture è un brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), un leader globale nel campo 

dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. 

Per maggiori informazioni su CNH Industrial:  www.cnhindustrial.com 

 

 

http://www.cnhindustrial.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 
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