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La Serie CX di New Holland innalza le mietitrebbie convenzionali ai più alti livelli 

di comfort, qualità della granella, capacità e versatilità 

 

 La nuova cabina Harvest Suite™ Ultra cab garantisce un comfort di livello superiore  

 Pluripremiate tecnologie per il campione di granella più pulito in assoluto e 
un'eccellente qualità della paglia 

 Serbatoio del cereale di dimensioni massicce ad alta capacità 

 Sistema SmartTrax™ con sospensioni Terraglide™ per preservare la qualità del suolo 

 Controbattitori a sezioni facili da sostituire, grande versatilità per le aziende agricole 
multi-colturali  

 Avanzata tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR: potenza e risparmio di carburante 

 

New Holland Agriculture lancia la nuova generazione di mietitrebbie superconvenzionali della 

Serie CX – 2 modelli a cinque scuotipaglia e 4 a sei scuotipaglia che fissano nuovi standard in 

termini di comfort per l'operatore, qualità della granella e della paglia, produttività e versatilità, 

preservando al contempo il suolo grazie al minor compattamento. La gamma CX è stata 

espansa con l'aggiunta del nuovo modello CX8.85 da 450 cv dotato di sei scuotipaglia e un 

serbatoio del cereale da 12.500 litri. Al top della gamma, l'ammiraglia CX8.90 è la mietitrebbia 

convenzionale più potente e capiente del mercato, con i suoi 490 cavalli di potenza (360 kW), 

l'enorme serbatoio cereale da 12.500 litri e sistemi di pulizia all'avanguardia, è in grado di 

garantire un'efficienza di sgranatura e separazione abbinata a prestazioni di pulizia senza 

uguali. 

"La Serie CX è l'ultima generazione di una famiglia di mietitrebbie convenzionali ad alte 

prestazioni nata nel 2001 con il lancio dei primi modelli CX e caratterizzata da una costante 

innovazione," ha dichiarato Lars Skjoldager Sørensen, Responsabile Harvesting Product 

Management. "La nuova serie CX rimane fedele a questa tradizione; è la mietitrebbia 

convenzionale più capace del mondo, dotata di tutte le migliori tecnologie di New Holland, dai 

pluripremiati sistemi Opti-Speed™, Opti-Clean™ e Opti-Fan™ al motore ECOBlue™ Hi-eSCR 

emissionato Tier 4B. I contoterzisti e le aziende agricole multi-colturali potranno passare da un 

prodotto all'altro in modo semplice e veloce a tutto vantaggio della produttività. Le aziende 

agricole su vasta scala vedranno salire alle stelle la redditività grazie all'elevatissima capacità e 

alla insuperabile qualità della paglia e della granella della nuova Serie CX." 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La nuova cabina Harvest Suite™ Ultra cab garantisce un comfort di livello superiore 

La cabina Harvest Suite™ Ultra, una novità per la Serie CX, nasce da approfondite 

consultazioni con la clientela. Offre un ambiente di lavoro spazioso, confortevole e silenzioso. Il 

volume della cabina è stato aumentato a 3,7 m³. I ridotti livelli fonometrici – 73dB(A) – 

contribuiscono a giornate di lavoro più confortevoli..  

La nuova console di raccolta è stata studiata in modo da diventare un vero e proprio 

prolungamento dell'operatore, con tutti i comandi dei parametri critici di raccolta disposti in 

maniera ergonomica. Gli operatori possono regolare con precisione la velocità di raccolta con la 

leva multifunzionale di comando a spinta CommandGrip™, che la Serie CX condivide con le 

mietitrebbie rotative CR e i trattori della fascia alta di potenza. 

Il touch screen a colori ultralargo IntelliView™ IV da 10,5 pollici è montato su rulli in modo da 

essere posizionato esattamente come desidera l'operatore. Un secondo schermo (a richiesta) è 

perfetto per il sistema di guida automatica IntelliSteer™ e per visualizzare le immagini delle 

telecamere (fino a sei), una delle quali è precablata per l'assistenza in retromarcia. 

Gli operatori potranno affrontare anche le giornate di lavoro, grazie alla scelta fra tre sedili, tra 

cui il top di gamma con finiture in pelle, riscaldamento e ventilazione attiva, corsa verticale 

estesa e regolazione automatica in base al peso per assorbire tutti i sobbalzi a vantaggio del 

comfort di marcia.  

Il fascio luminoso del pacchetto luci della nuova Serie CX è stato accuratamente studiato in 

modo da fornire una visibilità perfetta dell'intera testata e del campo sia nella parte anteriore 

che posteriore. Una luce sulla coclea di scarico facilita le operazioni aumentando la precisione 

ed evitando di perdere anche un solo chicco. Un'ulteriore innovazione introdotta nella Serie CX 

di nuova generazione è il pacchetto di luci di lavoro a LED completo, che garantisce un fascio 

luminoso più intenso, ampio e profondo per una visibilità eccellente fino a 500 m davanti alla 

macchina. Inoltre la cabina Harvest Suite™ Ultra ha una superficie vetrata (ampliata del 7%) 

che arriva fino a 6.3m² per una visibilità eccezionale di giorno come di notte. 

 

Pluripremiate tecnologie per una produttività eccezionale, con il campione di granella più 

pulito in assoluto e un'eccellente qualità della paglia 

Con gli scuotipaglia Opti-Speed™, esclusivi di New Holland, la mietitrebbia regola 

automaticamente la velocità degli scuotipaglia in modo da ottenere il massimo volume di flusso 

del prodotto raccolto, sia esso frumento, mais, colza o riso. Tra l'altro il sistema rallenta 

automaticamente gli scuotipaglia quando la macchina procede in salita per preservare tutti i 

chicchi all'interno della macchina; in discesa invece li accelera in modo da mantenere una 

separazione efficiente. 

Il sistema Opti-Clean™ migliora le prestazioni di pulizia anche del 20% ottimizzando la corsa 

dei crivelli e gli angoli di lancio e massimizzando l'effetto cascata. La corsa del crivello più lunga 



 

 

 

 

e l'angolo di lancio più pronunciato mantengono più materiale in sospensione aumentando al 

massimo l'efficienza di pulizia.  

Il pluripremiato sistema Opti-Fan™ incrementa ulteriormente l'efficienza dell'apparato pulente 

regolando automaticamente la velocità del ventilatore in base all'inclinazione. Dopo avere 

selezionato la velocità desiderata del ventilatore quando ci si trova in piano, il ventilatore 

rallenterà quando si procede in salita per prevenire perdite di prodotto, mentre in discesa 

accelererà per mantenere un campione di granella perfettamente pulito. Risultato: un campione 

pulito, perdite ridotte e nessun intervento da parte dell'operatore. 

Il potente sistema di gestione dei residui Opti-Spread™ è stato progettato per la massima 

efficienza. Con la CX8.90 al lavoro con la testata Varifeed™ più grande da 12,5 m, soddisfa 

facilmente qualsiasi requisito di spargimento. La tecnologia Dual Chop™ garantisce una 

sminuzzatura super fine di tutto il materiale. 

 

Serbatoio del cereale di dimensioni massicce commisurato alla capacità 

La capacità di 12.500 litri del serbatoio del cereale delle mietitrebbie CX8.85 e CX8.90 è la più 

elevata del mercato, inoltre i coperchi possono essere ripiegati la sera per impedire l'ingresso di 

umidità nel serbatoio e possono essere comodamente aperti e chiusi dal posto di guida, 

massimizzando così la produttività. La velocità di scarico è stata aumentata del 14%, tanto che 

il serbatoio cereale più grande, quello da 12500 litri, si può ancora svuotare in meno di 2 minuti 

grazie a una velocità di scarico di 125 litri al secondo.  

 

Sistema SmartTrax™ con sospensioni Terraglide™ per preservare la qualità del suolo 

I modelli CX7.90, CX8.80, CX8.85 e CX8.90 sono disponibili con cingoli di gomma SmartTrax™ 

e sistema di sospensione Terraglide™ per un comfort di marcia e una trattività eccezionali 

durante la raccolta pur preservando la qualità del suolo grazie al ridotto compattamento. Con 

una velocità massima di trasporto di 40 km/h ad appena 1400 giri/min del motore, la nuova 

gamma CX7 e CX8, quando dotata di cingoli di gomma SmartTrax™ e sistema di sospensione 

Terraglide™, rappresenta la scelta più ovvia per i clienti intenzionati ad aumentare la 

produttività passando più tempo sul campo e meno sulla strada, oltretutto risparmiando sulle 

spese per il carburante. 

 

Controbattitori a sezioni facili da sostituire, grande versatilità per le aziende agricole 

multi-colturali  

Le mietitrebbie della Serie CX si avvalgono di controbattitori a sezioni che facilitano e 

velocizzano il passaggio fra diversi prodotti come cereali a grani piccoli, mais e riso: bastano 

infatti poco meno di 20 minuti invece delle tipiche almeno quattro ore. Questa praticità, oltre alla 



 

 

 

 

vasta gamma di controbattitori disponibili, conferisce alla Serie CX quella grande versatilità che 

è l'ideale per i contoterzisti e le aziende agricole multi-colturali. 

 

Avanzata tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR: potenza e risparmio di carburante 

Le mietitrebbie dalla Serie CX si avvalgono delle avanzate tecnologie sviluppate in 

collaborazione con la consorella FPT Industrial. La CX8.90 adempie alla normativa Tier 4A 

utilizzando un motore ECOBlue™ SCR che consente un risparmio di carburante del 10% 

rispetto a un motore Tier 3 ed è dotato di uno spunto e una reattività eccezionali per mantenere 

la produttività in tutte le condizioni di lavoro. Tutti gli altri modelli CX7 e CX8 utilizzano la 

tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR per ottemperare alle più severe normative sulle emissioni Tier 

4B, fornendo prestazioni caratterizzate dalla straordinaria capacità di risposta a fronte di 

consumi contenuti.  

 

 
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 
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