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www.newhollandstyle.com: il nuovo sito di e-commerce per tutti gli 

appassionati del brand New Holland 

 

 Nuova grafica e nuove funzionalità per rendere più facile e intuitiva 

l’esperienza di acquisto 

 Navigazione più semplice e veloce che offre visibilità alle collezioni e alle 

promozioni 

 

E’ on line il nuovo sito New Holland Style per l’acquisto di articoli esclusivi di merchandising 

del brand New Holland Agriculture: dai modellini in scala, ai giocattoli per i bambini, dai 

vestiti da lavoro a quelli per il tempo libero, agli accessori più innovativi e funzionali. 

Un sito che si presenta rinnovato e migliorato nella grafica, nelle funzionalità e nella 

navigazione con l’obiettivo di rendere più facili e più intuitive le funzionalità di e-commerce e 

di immergere gli user nel mondo di New Holland Agriculture. 

 

Nuova grafica e nuove funzionalità 

 

New Holland Style è stato ridisegnato e riorganizzato partendo dal semplice fatto che coloro 

che vi accedono devono avere un’esperienza di acquisto unica, facile e ripetibile. Ecco 

perché il sito è stato riorganizzato mettendo subito in evidenza nella home page la sezione 

con gli articoli disponibili e le ultime novità, divisi in categorie, dalla rapida consultazione. 

Tutto risulta essere più visibile, più accessibile e a portata di click e la grafica accattivante 

guida la navigazione in maniera chiara e naturale .  

 

Navigazione più semplice e veloce  

 

La homepage è organizzata in modo da avere sempre visibile il punto di partenza. Inoltre, le 

diverse sezioni sono di facile consultazione e si dividono in: COLLEZIONI in cui sono inserite 

le diverse categorie di prodotto, MODELLINI con più di 50 modellini disponibili all’acquisto, 

NUOVI PRODOTTI per vedere con un solo click le novità presenti in tutte le categorie e poi, 

PROMOZIONI per non perdersi gli ultimi articoli scontati. Ogni prodotto può essere visionato 

da angolazioni diverse e ingrandito nei suoi dettagli, con la possibilità di scaricare le 

immagini in alta definizione, aggiungerle alla lista dei desideri, inviarle via mail o postarle sui 

social media.   

Inoltre, il pannello di ricerca, sempre disponibile e visibile all’interno di ciascuna pagina, 

propone una serie di filtri (per prezzo, taglia, categoria) che permettono di individuare il 

prodotto in pochi click. E per effettuare l’acquisto, sempre presenti in alto a destra, si trovano 



 

 

 

 

 

le funzioni CARRELLO accompagnate dalla nuova “LISTA DEI DESIDERI” per salvare gli 

articoli preferiti.  

Infine, per gli iscritti al sito, sono inoltre disponibili nuove sezioni quali: ultimi prodotti visti e 

profilo utente con storico e status degli ordini effettuati. 

Il sito è responsive cioè multidispositivo, facilmente adattabile e con un’ottima 

visualizzazione su ogni tipo di device: dal tablet allo smartphone.  

Il nuovo sito di New Holland Style è online in tutti i mercati Europei a partire dalla fine di 

Aprile. 

 

 

 
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://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 
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