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Le mietitrebbie CR di New Holland guadagnano in potenza ed efficienza con la 
tecnologia Tier4B  

 

New Holland introduce nuovi motori e la sua tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR Tier 4B leader nel 

settore sui quattro modelli top della gamma CR, ora più potenti che mai. L'ammiraglia CR10.90 è 

equipaggiata con il Cursor 16, nominato "Diesel dell'Anno 2014", in grado di generare ben 652 cv e 

dotato della tecnologia Common Rail per un'iniezione precisa e una capacità di risposta eccezionale, 

che consente una produttività elevata in tutte le condizioni di lavoro. . La CR8.90 monta il nuovo 

motore Cursor 11, che posiziona questo modello nella stessa fascia di potenza della precedente 

CR9.80.  

 

La nuova gamma CR offre il meglio delle tecnologie di raccolta di New Holland: rotori Twin Pitch, 

Dynamic Feed Roll™, cingoli in gomma SmartTrax™, sospensioni Terraglide™, tecnologie del 

motore ECOBlue™ SCR e Hi-eSCR – una combinazione vincente per le massime prestazioni. A 

tutto questo si aggiunge la cabina Harvest Suite™ Ultra che ridefinisce gli standard di comfort nella 

raccolta. Con la capacità e le prestazioni della CR10.90, si entra in una dimensione operativa 

completamente nuova, come del resto la CR10.90 ha ampiamente confermato quando il 16 agosto 

2014 a Wragby (Gran Bretagna) ha polverizzato il precedente record di raccolta del frumento in un 

lasso di tempo di otto ore. Per stabilire il nuovo record la mietitrebbia ha raccolto 797,656 tonnellate 

di frumento in meno di otto ore, con una capacità massima di 135 tonnellate/ora in condizioni di 

utilizzo reali. 

 

 
 

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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Giulia Giovanardi, Tel: 059 591541, email: giulia.giovanardi@newholland.com 

 

BTS srl, Tel: 011 2898405, email: media@btsadv.com 

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG
http://www.flickr.com/photos/newholland
http://www.facebook.com/NewHollandAgriculture
http://twitter.com/NewHollandAG
https://plus.google.com/117086178528241801087/posts

