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Benvenuti nel mondo New Holland ad AGROTECH! 
 
 

New Holland Agriculture ha confermato il proprio ruolo di leader nel settore delle macchine 

agricole in occasione dell'AGROTECH 2014 (Kielce, Polonia) aggiudicandosi due prestigiosi 

riconoscimenti per la qualità dei propri prodotti e le soluzioni dello stand accattivanti e innovative: 

il Trofeo per l'innovazione assegnato dal Parlamento Europeo al trattore T8.420 Auto 

Command™ e la Medaglia d'oro dell'AGROTECH. 

Lo stand di New Holland Agiculture è stato inoltre scelto per la conferenza stampa del Ministro 

dell'Agricoltura polacco Stanisław Kalemba. All'interno dello stand sono state organizzate anche 

altre attività: i “New Holland Great Games”, per instaurare un contatto con i clienti e rispondere al 

meglio alle loro esigenze, e uno spettacolo di danza con ballerini professionisti che è stato anche 

trasmesso dal vivo su uno schermo di 20 metri quadri. 

Lo stand era diviso in vari settori, ciascuno con la propria gamma di prodotti esposti, i veri 

protagonisti della fiera. Per il settore delle municipalità urbane erano presenti due trattori: un 

TD4020F e un TD4030F nella speciale versione arancione. Il settore frutteto era rappresentato 

dai T3040, T4.65V e T4.75V, messi in risalto da adesivi colorati, per segnalare una speciale 

iniziativa promozionale. 

Il T8.420 Auto Command™ Blue Power, che offre una versatilità efficiente, prestazioni affidabili e 

un comfort produttivo, e le serie per allevamento T4, T5 e T6 Auto Command™ sono stati gli altri 

protagonisti del mondo dei trattori. La nuova mietitrebbia CX8090 Elevation e la pressa per balle 

a camera variabile Roll-Belt™ 150 sono state presentate per la prima volta al pubblico. Oltre alle 

novità, New Holland Agriculture ha presentato numerose dotazioni tecniche innovative per la 

mietitrebbia CR, come ad esempio il sistema Dynamic Feed Roll™, il Twin Pitch Rotor™ e il 

monitor a colori con touchscreen IntelliView™ IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Antonio Mussutto, Tel 059 591 069, email: antonio.mussutto@external.cnh.com 
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