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Nuovi cingoli con sospensione integrata per le mietitrebbie New Holland CR


SmartTrax™ con sistema Terraglide™

Ormai sono anni che la cingolatura a nastro in gomma 'a triangolo' di New Holland prova la sua
grande efficacia sulle mietitrebbie CR. A partire dalla stagione 2013/2014 anche le mietitrebbie
convenzionali di riferimento, ovvero la CX7000 e la CX8000, potranno essere equipaggiate a
richiesta con trasmissione a cingoli installata direttamente in produzione.
Contemporaneamente, per far fronte alle applicazioni più impegnative, è stato messo a punto il
nuovo sistema 'SmartTrax™ con funzione Terraglide™.
Questo sistema di trasmissione a cingoli sarà presentato al pubblico in occasione di Agritechnica 2013.
La nuova soluzione comprende quanto segue:


Capacità portante incrementata a 43 t



Larghezza massima di trasporto di 3,5 m con l'impronta più larga possibile per ripartire il peso
del veicolo.



Migliore adattamento alle condizioni del terreno



Comfort di marcia migliorato con le sospensioni ottimizzate



Maggiore durata nel tempo



Peso ridotto

Questi importanti requisiti sono tutti soddisfatti dal nuovo sistema di trasmissione a cingoli
SmartTrax™ con tecnologia Terraglide™.

Grazie alla configurazione 'a triangolo' con i rulli a sospensione idropneumatica, la ruota motrice e
le due ruote di tensionamento rialzate è garantito il massimo comfort di marcia.
I lunghi cingoli e le curve meno pronunciate del nastro in gomma assicurano una maggiore
resistenza e durata nel tempo.
La minore pressione e il miglior adattamento al terreno vengono raggiunti con i supporti a doppio
giunto brevettati sui rulli intermedi a sospensione idropneumatica.
Per i modelli CR8000, un'unità SmartTrax™ con telaio cingolato Terraglide™ larga 725 mm dà
luogo a una larghezza di trasporto della macchina di 3,49 metri.
Per ridurre il peso, i rulli intermedi sono realizzati in alluminio e le coperture in poliuretano (PU).
Il nuovo telaio cingolato 'SmartTrax ™ con Terraglide™' sarà disponibile per il pubblico a partire
da Agritechnica 2013 come variante a richiesta per tutte le mietitrebbie CR.

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
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