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New Holland presenta in anteprima alla fiera Agritechnica 2017 le nuove 
attrezzature agricole a marchio New Holland  
 

 Integrazione di attrezzature a marchio New Holland nell'attuale offerta di prodotti 

 Anteprima delle nuove attrezzature a marchio New Holland 

 Distribuzione tramite la rete di concessionari New Holland, con il supporto di un team vendite e 

assistenza appositamente dedicato 

 

Dopo l'acquisizione di Kongskilde Agriculture completata a inizio di quest'anno, New Holland ha 

avviato la graduale integrazione di attrezzature agricole nella propria offerta di prodotti. Una prima 

selezione di attrezzature sarà mostrata in anteprima alla fiera Agritechnica 2017 di Hannover, 

Germania, presso lo stand New Holland. 

 

 “Forniamo soluzioni complete per l'agricoltura, in grado di ottimizzare al massimo l'efficienza e la 

produttività dei nostri clienti: le attrezzature agricole devono essere perfettamente integrate con il 

prodotto su cui vengono installate, e proprio su questo stiamo lavorando, sfruttando la sinergia tra 

la nostra eccellenza tecnologica e le competenze specialistiche di Kongskilde”, ha dichiarato 

Carlo Lambro, Brand President di New Holland Agriculture. “Kongskilde è un'azienda da sempre 

all’avanguardia nel settore. Ha saputo imporsi sul mercato ed è in possesso di tutto il bagaglio di 

competenze e know-how che ci serviva per sviluppare un portafoglio di attrezzature ai vertici della 

categoria. La nuova piattaforma globale che abbiamo creato garantirà opportunità di crescita a 

entrambi i nostri brand.” 

 

Anteprima delle nuove attrezzature a marchio New Holland 

 

Le falciacondizionatrici a dischi per montaggio anteriore DiscCutter F 320P e le 

falciacondizionatrici a dischi per montaggio posteriore DiscCutter 320P con sospensioni 

idrauliche e parasassi sono le prime soluzioni presentate nella categoria attrezzature per 

Fienagione e Foraggio a vestire la casacca gialla della nostra gamma di macchinari da raccolta, 

che già comprende Big Baler, rotopresse e trinciacaricatrici. 

 

New Holland debutta inoltre nella categoria delle attrezzature per preparazione del terreno con 

l'aratro PXV a 6 vomeri heavy duty, dotato di larghezza variabile, sistema non stop e regolazione 

idraulica del ruotino profondità, e con la fresatrice RVM, dotata di trasmissione laterale a 

ingranaggi, cambio a 4 velocità e lame a C. Queste attrezzature per la coltivazione del terreno 

vestiranno la casacca blu come i nostri trattori.   



 

 

 

 

 

Distribuzione tramite la rete di concessionari New Holland, con il supporto di un team 

vendite e assistenza appositamente dedicato 

 

I nuovi prodotti esposti presso lo stand New Holland, che si fregeranno della livrea gialla e blu 

accanto ad altre attrezzature rispettivamente per Fienagione e Foraggio e coltivazione del 

terreno, saranno distribuiti in esclusiva nelle regioni EMEA e APAC dalla rete di concessionari 

New Holland. Le consegne ai clienti saranno possibili a partire da primavera 2018.  

 

Per assistenza, manutenzione e fornitura di ricambi, i clienti potranno contare sui propri 

concessionari di fiducia New Holland. La rete sarà supportata da un team vendite e assistenza 

appositamente dedicato, dotato della necessaria specializzazione nel settore fienagione, foraggio 

e coltivazione del terreno. 

 

Il marchio Kongskilde Agriculture continuerà a offrire la propria gamma di attrezzature tramite la 

propria rete speciale di concessionari. 

  

 

 
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 

 

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 

http://www.cnhindustrial.com/
https://www.instagram.com/NEWHOLLANDAG/
https://www.flickr.com/photos/newholland
https://plus.google.com/117086178528241801087
https://www.youtube.com/user/NewHollandAG


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

 

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

BTS srl, Tel: 011 2898405, email: media@btsadv.com 


