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New Holland Agriculture completa la gamma TC  
con un nuovo modello a quattro scuotipaglia 

 

 Comfort eccellente e funzioni avanzate per le migliori prestazioni nel segmento  

 Nuova nomenclatura dell'intera gamma TC 

 

New Holland ha rinnovato la sua gamma di mietitrebbie TC progettate per fornire prestazioni 

affidabili con diversi prodotti e in condizioni variabili, aggiungendo il nuovo modello TC4.90 a 

quattro scuotipaglia che, come i modelli a 5 scuotipaglia lanciati nel 2013, aumenta in modo 

significativo la produttività senza pregiudicare la qualità di paglia e prodotto. 

 

“Tutta la gamma TC condivide molte funzioni avanzate con le nostre mietitrebbie di gamma 

media. È la risposta ai proprietari di mietitrebbie TC5000 che stanno cercando un prodotto 

sostitutivo con maggior tecnologia e bassi costi di manutenzione senza un investimento 

eccessivamente oneroso", ha dichiarato Hedley Cooper, direttore di Combine Harvester Product 

Management.  

 

Comfort eccellente e funzioni avanzate per le migliori prestazioni nel segmento  

 

Le funzioni avanzate e il comfort di prim'ordine di tutti i quattro modelli confermeranno la gamma 

TC come leader del proprio segmento, offrendo alle aziende agricole di medie dimensioni, agli 

allevatori su vasta scala, a cooperative e contoterzisti la soluzione ideale per la loro attività. 

 

La cabina sospesa Harvest Suite™ Comfort offre la massima silenziosità di funzionamento con 

appena 74 dB e un ottimo comfort di marcia grazie a vibrazioni eccezionalmente ridotte, sedile 

sospeso, leva multifunzione CommandGrip™ e una configurazione ergonomica. Oltre al 

piacevole ambiente di lavoro, questa spaziosa cabina garantisce un'eccellente visibilità a 360 

gradi. 

 

Il monitor InfoView™ II facilita all'operatore la consultazione dei principali dati del raccolto con 

un software progettato per la massima facilità d'uso.  

 

Il cassone crivellante a doppia cascata aumenta la capacità e qualità di pulizia. Presenta un 

pre-crivello inclinato di 450 mm e il ventilatore regolabile convoglia l'aria attraverso il prodotto per 

rimuovere pula e paglia prima del crivello superiore e inferiore. 

 

Il sistema opzionale SmartSieve™ con OptiFan™ garantisce un prodotto pulito su pendenze 

fino al 25%. 



 

 

 

 

 

Il sensore di umidità opzionale fornisce in tempo reale i valori letti che vengono visualizzati sul 

monitor in cabina in modo che l'operatore possa regolare con precisione i parametri al cambio di 

prodotto.  

 

Inoltre, per le applicazioni di Precision Farming, per la gamma TC i concessionari New Holland 

offrono la mappatura delle rese e il rinomato sistema di guida automatica EZ-Pilot con 

correzione RTX. 

 

Nuova nomenclatura dell'intera gamma TC 

 

Per la stagione 2015 viene introdotta una nuova nomenclatura della gamma TC: inizia con il 

numero di scuotipaglia seguito da un punto e un numero a due cifre che indica la sequenza, in cui 

il modello più grande della gamma è il 90. Questo intuitivo sistema di nomenclatura consente di 

individuare facilmente il numero di scuotipaglia e le dimensioni del modello. Ad esempio, il nuovo 

modello introdotto quest'anno è il TC4.90: il modello più grande con quattro scuotipaglia.   

  

 

Modelli base TC4.90 TC5.70 TC5.80 TC5.90 

Larghezza della 

testata grano  

High-Capacity (m) 

3,96 - 5,18 3,96 - 5,18 3,96 - 5,18 - 6,10* 3,96 - 5,18 - 6,10* 

Larghezza della 

testata grano 

Varifeed heavy duty 

(m) 

- 

 

- 

 
4,88 - 5,48 - 6,10* 4,88 - 5,48 - 6,10* 

Potenza del motore 

a 2100 giri/min 

(kW/CV) 

125 / 170 125 / 170 155 / 211 175 / 238 

Potenza max.  

a 2000 giri/min 

(kW/CV) 

129 / 175 129 / 175 167 / 227 190 / 258 

Larghezza / 

Diametro  

del battitore (m) 

1,04 / 

0,607 
1,3 / 0,607 1,3 / 0,607 1,3 / 0,607 

Numero  

di scuotipaglia 
4 5 5 5 

Capacità  

del serbatoio  

cereale (l) 

5000 5200 6400 6400 

* Testata di 6,10 disponibile per prodotti leggeri o al di sotto di 4 T/ha 

1kW = 1,359 CV 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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