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New Holland Agriculture lancia il nuovo trattore T4 LP 

 

 Profilo e baricentro basso per le applicazioni tipiche dei trattori utility come i lavori negli oliveti 

e sui terreni scoscesi 

 Telaio ROPS pieghevole e altezza ridotta della cabina: versatilità grazie al profilo ribassato 

 Angolo di sterzata ridotto: estrema agilità in un trattore leggero e compatto 

 Carreggiata ampia: grande stabilità in dimensioni compatte 

 Pompa MegaFlow™ e pompa sterzo dedicata: elevata capacità di sollevamento 

 

New Holland Agriculture amplia la sua offerta di trattori utility con l'aggiunta della nuova Serie T4LP 

(Low Pofile, ovvero profilo ribassato), un trattore altamente versatile per servizi gravosi, caratterizzato 

dal profilo con carrozzeria rastremata. I 4 modelli, con una potenza compresa tra i 75 e i 105 CV, sono 

tutti disponibili nella versione con cabina o con struttura ROPS. “La Serie T4LP risponde alle esigenze 

di massima versatilità tipiche del segmento utility,” spiega Luca Mainardi, Responsabile Tractor and 

Precision Land Management Product Management. "Inoltre copre una nicchia del segmento 

specializzato per le applicazioni come l'olivicoltura che richiedono trattori robusti e con assale anteriore 

strutturato e con alta capcacità di carico verticale: Infatti, la massa tecnicamente ammissibile del T4LP 

è di ben 2.500 kg e gli consente l’applicazione ventrale o anteriore di attrezzature atte alla raccolta 

meccanizzata delle olive piuttosto che il montaqgio di lame da neve o turbine per le zone di montagna 

per lavorare sui pendii scoscesi o innevati”. 

 

Profilo e baricentro basso per le applicazioni tipiche dei trattori utility come i lavori negli oliveti 

e sui terreni montagnosi  

 

Il nuovo T4 LP soddisfa i requisiti di numerosi agricoltori che richiedono trattori in grado di svolgere 

diverse applicazioni particolari. 

Possiamo pertanto affermare che il T4LP è una nuova concezione di trattore polivalente.  

Il T4 LP è l'ultimo prodotto di una lunga tradizione di trattori iniziata nel 1985 con l'introduzione della 

serie Fiat 66 LP, che presentava un assale largo come i trattori convenzionali ma un cofano motore e 

parafanghi bassi, capace nella versione ROPS di lavorare in vigneti coperti o sotto i rami bassi con 

impianti di tipo a vaso di ulivi e alberi da frutta.  

 

Telaio ROPS pieghevole e altezza ridotta della cabina: versatilità grazie al profilo ribassato 

 

Con il sedile ribassato e il telaio ROPS pieghevole l'altezza totale risulta di soli 1370 mm, mentre la 

versione con cabina arriva ad appena 2173 mm. La piattaforma dell'operatore è montata su silent bloc 

al fine di ridurre il rumore e le vibrazioni, per il massimo comfort e per ridurre l'affaticamento 

dell'operatore. 



 

 

 

 

 

 

Angolo di sterzata ridotto: estrema agilità in un trattore leggero e compatto 

 

I trattori T4 LP sono progettati per essere agili. I parafanghi mobili dell'assale anteriore consentono un 

angolo di sterzata di soli 55 gradi grazie al quale il trattore può sterzare in appena 3100 mm. Sui 

terreni estremi, la normale oscillazione di 8 gradi dell'assale anteriore può essere aumentata fino a un 

massimo di 11 gradi per meglio seguire il profilo del terreno.  

 

Carreggiata ampia: grande stabilità in dimensioni compatte 

 

Il trattore T4 LP offre la possibilità di montare pneumatici posteriori su cerchio 24, 28 o 30 pollici in 

modo da avere diverse altezze a luce libera. Tutte le configurazioni offrono cerchi registrabili in grado 

di coprire una larghezza fuori tutto a partire da un minimo di 1588 mm fino a 2432 mm per la massima 

stabilità.  

 

Pompa MegaFlow™ e pompa sterzo dedicata: elevata capacità di sollevamento 

 

Il T4LP è equipaggiato con una pompa idraulica standard da 49 l/min, che possono essere aumentati 

a 64 l/min con la pompa opzionale ad alta portata MegaFlow™. Inoltre la pompa del servosterzo 

dedicata fa sì che tutta la portata della pompa principale arrivi all'attrezzo, mentre lo sterzo rimane 

leggero. L'attacco posteriore ha una capacità di sollevamento di 2600 kg. Sono disponibili soluzioni 

per equipaggiare il trattore con sollevatori o caricatori anteriori grazie a predisposizioni di fabbrica.  

 

 

 

 

Modello Motore 

(litri) 

Peso  a vuoto 

(kg) 

Potenza massima 

(hp [cv]) 

Capacità massima  

di sollevamento (kg) 

T4.75 LP 3,2 3000 78 2600 

T4.85 LP 3,2 3000 88 2600 

T4.95 LP 4,5 3100 97 2600 

T4.105 LP 4,5 3100 106 2600 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Contatti 

 

Giulia Giovanardi, Tel: 059 591541, email:giulia.giovanardi@newholland.com 
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