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New Holland raggiunge il traguardo delle 50.000 unità prodotte  
per le mietitrebbie TC5000 
 

 

 Una storia caratterizzata dalla continua innovazione 

 La nuovissima gamma di mietitrebbie con cinque scuotipaglia TC5000 migliora comfort e 

capacità produttiva 

 

New Holland Agriculture ha raggiunto l'impressionante traguardo delle 50.000 mietitrebbie 

convenzionali TC prodotte. L'evento sarà celebrato a fine mese a Plock, Polonia, culla europea 

delle TC, e a Curitiba, Brasile, stabilimento di produzione per l'America Latina.   

 

“È un risultato importantissimo nella storia delle macchine da raccolta New Holland, e testimonia 

l'impegno delle migliaia di persone, sia a Plock che a Curitiba, che l'hanno reso possibile,” spiega 

Carlo Lambro, Presidente di New Holland Agriculture. “La TC è sempre stata uno dei pilastri delle 

nostre gamme da raccolta, e l'attuale generazione, ricca di tecnologie avanzate, continuerà a 

soddisfare le esigenze dei nostri clienti.” 

 

Per onorare questa tappa fondamentale, su tutte le mietitrebbie TC5000 di nuova produzione 

sarà apposta una decalcomania celebrativa delle 50.000 unità prodotte.   

 

Una storia caratterizzata dalla continua innovazione 

 

Le prime mietitrebbie TC di New Holland sono state costruite nel nostro Centro di eccellenza per 

la raccolta di Zedelgem, in Belgio, nel 1992, in risposta alla crescente domanda di mietitrebbie 

compatte capaci di coniugare la produttività con la semplicità. Appena un anno dopo, nel 1993, la 

produzione ha avuto inizio a Curitiba, in Brasile, dove fino ad oggi sono state costruite più di 

30.000 mietitrebbie.  Nel 1998 lo stabilimento di produzione europeo è stato rilocalizzato da 

Zedelgem a Plock dove oggi vengono prodotte le mietitrebbie TC di ultima generazione. 

  

Per tradizione la TC propone da sempre le ultime innovazioni del settore per migliorare la produttività. 

Tra i progressi tecnologici più importanti si ricorda l'introduzione del cassone crivellante autolivellante 

nel 1993. Questa innovazione ha sensibilmente migliorato le prestazioni di pulizia della gamma. Nel 

1995 è stata lanciata la versione Hillside, che consentendo la correzione delle pendenze sia verticali 

che laterali permette la raccolta anche sui terreni più estremi.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nel 1996 è stato introdotto per la prima volta il separatore rotativo, che migliora notevolmente le 

prestazioni di trebbiatura e separazione. Nel 2008 è stata lanciata una cabina di nuova 

concezione per migliorare il comfort dell'operatore. Il 2012 ha visto l'introduzione della tecnologia 

ECOBlue™ SCR per la conformità al Tier 4A, in grado di incrementare la produttività e ridurre i 

consumi di carburante.  

 

La nuovissima gamma di mietitrebbie con cinque scuotipaglia TC5000 migliora comfort e 

capacità produttiva 

 

La TC5000 di ultima generazione migliora ulteriormente la rinomata efficienza di raccolta della 

gamma. La gamma è studiata per offrire alle medie aziende agricole, alle grandi aziende 

zootecniche e ai contoterzisti la massima efficienza di raccolta oltre a un comfort e una 

produttività senza paragoni. 

 

La gamma è equipaggiata con diverse funzioni avanzate già vincitrici di vari premi e in grado di 

aumentare la produttività e l'efficienza operativa. La nuovissima cabina comfort Harvest Suite™ è 

diventata un punto di riferimento del settore per quanto riguarda l'utilizzo ergonomico anche nelle 

giornate di lavoro più lunghe. La tecnologia Opti-Fan™ neutralizza gli effetti della gravità sul 

sistema di pulizia in modo da ridurre le perdite e ottenere un campione di granella più pulito. Il 

sistema SmartSieve™ è ideale per le mietiture su terreni ondulati; variando automaticamente 

l'angolo di lancio del prodotto sul crivello, compensa le pendenze laterali e può aumentare la 

capacità pulente fino al 30%. La tecnologia Dual Chop™ garantisce una trinciatura ultra fine dei 

residui, ideale per le operazioni "no till" o di minima preparazione superficiale del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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