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Gli evoluti modelli di mietitrebbie New Holland offrono capacità ancora  

più elevate grazie al nuovi sistema di livellamento Everest vincendo il titolo 

Machine of The Year 2017  

 

La giuria del premio ‘Machine of the Year 2017’ ha assegnato l'ambito titolo alle mietitrebbie CR e 

CX con il Sistema Everest nella categoria “Combine” al Sima 2017. 

Le mietitrebbie New Holland CX7.90 e CX8.70 e CX8.80 e le mietitrebbie rotative CR7.90, 

CR8.80 e CR8.90, dotate del sistema di livellamento Everest sono state premiate perquest’ 

innovazione tecnica e per i vantaggi che porta ai clienti. I criteri di assegnazione del 

riconoscimento erano incentrati su aspetti come caratteristiche innovative, prestazioni, 

produttività, costi di gestione, facilità di utilizzo e comfort per l’operatore. 

La giuria che assegna questo prestigioso riconoscimento è composta da giornalisti in 

rappresentanza delle più autorevoli riviste europee del settore agricolo in partnership con DLV. 

Istituito nel 1997, questo premio veniva assegnato ogni due anni presso la fiera Agritechnica in 

Germania. A partire dal 2015 viene assegnato negli anni dispari alla fiera SIMA in Francia. 

 

Questo riconoscimento conferma la massima performace nei campi collinari che le mietitrebbie 

CR e CX hanno con questo sistema che ha settato un nuovo standard per quanto rigurada la 

produttività e l’efficienza per i clienti che operano in quelle condizioni sfidanti. Ha commentato 

Carlo Lambro Brand president New Holland Ag. “Ancora una volta questo premio testimonia 

l’impegno di New Holland nel costruire una leadership di lunga durata nel segmento delle 

mietitrebbie”. 

 

I modelli CX e CR con allestimento Everest garantiscono le massime performance nei 

campi collinari  

 

Le mietitrebbie “super” convenzionali CX7.90 e CX8.70 e le mietitrebbie rotative CR 7.90, CR8.80 

e CR8.90 di New Holland, possono ora essere dotate di sistema di livellamento Everest esono 

state concepite per affrontare i pendii più ripidi sul campo e per mantenere il sistema di 

trebbiatura e di separazione perfettamente orizzontale, offrendo in ogni condizione di terreno 

prestazioni elevate. I modelli CX e CR con allestimento Everest sono in grado di compensare con 

l’esclusivo assale anteriore, pendenze laterali fino al 20% e longitudinali fino all’ 8% per garantire 

una perfetta orizzontalità della mietitrebbia, così da ottimizzare il flusso di prodotto sul piano 

preparatore e al cassone crivellante e ottenere cosi le stesse prestazioni di raccolta realizzabili su 

un terreno pianeggiante. Il sistema Everest lavorando in combinazione con il cassone crivellante 

autolivellante Self Levelling, che garantisce un livellamento del 17%, incrementa la performance 

di livellamento trasversale delle mietitrebbie New Holland portandole al 37%. Poiché la cabina 



 

 

 

 

 

rimane orizzontale fino al 20% di pendenza laterale, l'operatore può mantenere la massima 

concentrazione per l'intera giornata, senza lo stress dovuto alla posizione della mietitrebbia sui 

pendii laterali. Il sistema Everest è totalmente integrato e non modifica la struttura dell'unità di 

base. Questo sistema può essere rimosso quando si cambia la mietitrebbia, offrendo così un 

vantaggio concreto al cliente e al concessionario. Il sistema è realizzato in collaborazione con I2J 

Solutions. 
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Da sinistra a destra 

Michel Weber harvesting commercial manager for France 

Eric David Harvesting sales Director for France  

2 giornalisti di Terre-net 

Lionel Gleyroux  Business Marketing Manager for Combines EMEA 

Lars Skjoldager Sørensen, New Holland Agriculture Head of Harvesting Product Management 

Geert Nerinckx Global  Head of Rotary Combines  
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Giornalista 

Lars Skjoldager Sørensen, New Holland Agriculture Head of Harvesting Product Management 

Gilles Mayer Business Director of France 
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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://www.cnhindustrial.com/


 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/NewHollandItalia 

https://twitter.com/NewHollandAG 

https://www.instagram.com/NEWHOLLANDAG/ 

https://www.flickr.com/photos/newholland 

https://plus.google.com/117086178528241801087 

https://www.youtube.com/user/NewHollandAG 
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