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Sollevatori telescopici Tier 4B LM di New Holland:  
più potenza, più dotazioni, più valore 

 

 Una gamma di caratteristiche più ampia e potenziamenti disponibili per tutti i modelli 

 Notevole aumento di potenza per i motori NEF Tier 4B HI-eSCR di FPT Industrial 

 

I sollevatori telescopici di New Holland nella fascia 6-9 m sono stati aggiornati e montano ora 

motori conformi al nuovo standard Tier 4B. Tutti e cinque i modelli della gamma hanno dunque 

motori in grado di erogare una potenza superiore, oltre a finiture aggiornate che migliorano 

ulteriormente prestazioni e versatilità delle macchine.  

 

La serie LM di sollevatori telescopici, sviluppata appositamente per soddisfare le esigenze degli 

operatori che lavorano su colture intensive e dei contoterzisti, fornisce prestazioni di categoria 

superiore e una maggiore longevità, oltre al vantaggio rappresentato dal supporto dell'ampia rete 

di concessionari di New Holland. I modelli aggiornati offrono agli allevamenti di tipo intensivo una 

trazione migliorata, per aumentare la produttività durante le operazioni di pulizia o quelle relative 

agli insilati.  

 

I contoterzisti godranno di prestazioni migliori durante il trasporto su strada, con una potenza 

erogata superiore e rapporti aggiornati che permetteranno loro di superare anche i fondi stradali 

più difficili. In questo modo, si ridurranno i tempi di trasporto tra una lavorazione e l'altra, 

aumentando così la produttività complessiva. 

 

Sean Lennon, Head of Tractors, ha dichiarato che "la serie di sollevatori telescopici LM offre un 

equilibrio tra prestazioni, comfort dell'operatore ed efficienza ai vertici della categoria. I modelli 

aggiornati forniscono prestazioni e dotazioni di livello superiore senza compromessi, in grado di 

ridurre i costi di esercizio delle macchine nell'arco di tutta la loro vita utile." 

  

Maggiori possibilità di scelta per tutti i modelli 

 

Sui modelli LM6.32, LM7.35 e LM9.35 sono state apportate notevoli modifiche alla trasmissione 

Powershift 4x3, i cui rapporti aggiornati forniscono una trazione in salita e una capacità di traino 

notevolmente migliorate a velocità di trasporto su strada. Questi modelli possono essere dotati di 

differenziale a slittamento limitato nell'assale posteriore, in grado di potenziare lo sforzo di 

trazione nelle condizioni più difficili.  



 

 

 

 

 

Inoltre, la gamma può essere dotata di pompa idraulica a cilindrata variabile da 140 litri/min. e, in 

via opzionale, di un angolo di brandeggio elevato di 142 gradi. I modelli hanno una pompa a 

ingranaggi da 120 litri/min. e un angolo di brandeggio di 128 gradi di serie.   

 

Un optional disponibile su tutti i modelli della gamma è un nuovo pacchetto luci. Questa 

funzionalità consente agli utenti di aggiungere fino a dieci luci a LED da 2500 lumen, in grado di 

illuminare in maniera eccellente l'anteriore, i lati e il posteriore della macchina. Possono inoltre 

essere richieste scatole portattrezzi aggiuntive, sia sull'anteriore sia sul posteriore. I modelli Elite 

possono essere dotati di un secondo controllo dell'inversore sul piantone dello sterzo, in aggiunta 

rispetto al controllo della direzione già presente sul joystick principale.  

 

Tra le altre novità, nuove guarnizioni per il braccio che impediscono l'accumulo di polvere e detriti 

nelle sezioni di scorrimento e lo sfiato della pressione nel circuito idraulico che rende la 

sostituzione degli attrezzi sull'anteriore più facile e veloce.  

 

Notevole aumento di potenza per i motori NEF Tier 4B HI-eSCR di FPT Industrial 

 

I modelli LM6.32, LM7.35, LM9.35 godono di un aumento della potenza massima pari a 12 CV 

(per raggiungere i 133 CV), mentre i modelli LM6.35 Elite e LM7.42 Elite vedono la propria 

potenza massima aumentare di 3 CV per raggiungere i 146 CV. La conformità allo standard Tier 

4B prevede inoltre che la gamma LM utilizzi l'affidabile tecnologia ECOBlue
TM

 Hi-eSCR per la 

riduzione degli inquinanti. 

 

 

 

 

Modello 
Altezza massima di 

sollevamento (metri) 

Capacità massima di 

sollevamento (kg) 

Nuova potenza massima 

del motore (hp[CV]) 

LM6.32 6,1 3.200 133 

LM6.35 Elite 6,1 3.500 146 

LM7.35 7,0 3.500 133 

LM7.42 Elite 7,0 4.200 146 

LM9.35 9,1 3.500 133 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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