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New Holland e la tecnologia Braud: 
l’eccellenza in tutti i vigneti da oltre 30 an
Da oltre 30 anni le vendemmiatrici New Holland 
operano nel segno dell’eccellenza nei vigneti di tutto 
il mondo. Un’eccellenza basata sulla tecnologia Braud 
e sull’innovazione permanente: testate di raccolta 
oscillanti, convogliatori a norie, sistema di scuotimento
SDC a dinamismo controllato, cabine ultraconfortevoli 
e così via. Tutte innovazioni brevettate e pluripremiate 
da giurie di esperti e di utilizzatori. 
Queste straordinarie innovazioni hanno determinato 

l’incontestata superiorità delle vendemmiatrici New Holland.
Specialiste rispettivamente dei vigneti larghi e medi, 
le nuove vendemmiatrici VM e VL sono le degne 
eredi di questo spirito di innovazione ed eccellenza. 
Ancora una volta, la loro progettazione è stata improntata 
a criteri di polivalenza e qualità della raccolta. Il nuovo 
sistema di scuotimento con attacchi posteriori flessibili, 
brevettato e premiato dagli esperti, associa l’elevata 
qualità della raccolta alla grande facilità d’impiego, senza 



ni!

Oltre 30 anni di innovazione ed eccellenza
Da oltre 30 anni le nostre squadre di specialisti 
dello stabilimento di Coëx in Francia progettano, 
perfezionano e costruiscono vendemmiatrici. 
Le oltre 11000 unità prodotte costituiscono 
un punto di riferimento in termini di qualità della 
produzione, qualità della vendemmia e risposta 
alle esigenze di polivalenza dei vitivinicoltori 
di ogni parte del mondo.

alcun bisogno di manutenzione. Brevettato e premiato 
dagli esperti è anche il nuovo sistema di innesto/disinnesto
rapido degli scuotitori. Altre importanti caratteristiche 
in grado di migliorare la qualità della raccolta sono la 
registrazione elettrica della distanza tra gli scuotitori 
e il diraspatore-separatore New Holland. Quanto alla 
polivalenza, il nuovo sistema brevettato per lo smontaggio
rapido e per il montaggio rapido delle altre attrezzature e 
il nuovo braccio per tutti gli attrezzi anteriori rivoluzionano

gli standard di qualità. Se a tutto questo si aggiunge 
la competenza dei concessionari New Holland, del 
loro personale sull’utilizzo delle ultime tecnologie, 
la disponibilità dei ricambi originali e le possibilità 
di finanziamento personalizzato offerte da CNH Capital, 
è evidente che le nuove vendemmiatrici polivalenti ad 
alta capacità VM e VL New Holland sono di gran lunga 
le macchine migliori del mercato.

Qualità della produzione in ogni fase 
del ciclo produttivo
L’utilizzo di tecnologie CAD assicura la 
qualità del prodotto fin dalla progettazione.
Successivamente, i prototipi vengono sottoposti
a collaudi rigorosi in tutte le tipologie di vigneto. 
I sistemi di taglio laser, saldatura robotizzata 
e produzione industriale ad alta tecnologia
garantiscono la qualità in ogni fase del 
processo produttivo.

Linee di montaggio ultramoderne
Grazie agli investimenti sostenuti da CNH, 
lo stabilimento di Coëx, certificato ISO 9001, 
è oggi il più grande e moderno del mondo 
per la progettazione e la produzione di 
vendemmiatrici, con una linea di montaggio 
dedicata alle testate di raccolta e due linee 
di montaggio per gli automotori.
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Sei nuovi modelli ad alta capacità per vign

Con sei nuovi modelli polivalenti,
la nuova gamma di vendemmiatrici
VM/VL consolida ulteriormente 
il primato della tecnologia Braud 
in termini di innovazione, qualità 
della raccolta, comfort, capacità 
e versatilità operativa. 

Nuovo comfort della cabina
Il quadro strumenti, i comandi,
la visibilità ottimale e la
protezione integrale sono stati
tutti progettati allo scopo di
ottimizzare la qualità del lavoro
e la produttività dell’operatore.

Nuovo sistema di scuotimento: 
tre volte medaglia d’oro
Il nuovo sistema di scuotimento
brevettato e pluripremiato
(medaglia d’oro al Sitevi 
1988 e 2003 e all’Eima 2003) 
garantisce una vendemmia
perfetta e il massimo rispetto 
della vegetazione.

Nuovo sistema di programmazione
e controllo della marcia
Con questo sistema esclusivo 
la vendemmiatrice è in grado 
di mantenere la velocità di 
marcia preimpostata su 
qualsiasi tipo di terreno.

Nuovi motori
I nuovi motori New Holland sono 
tutti emissionati TIER III ed offrono 
alle nuove macchine tutta la potenza 
necessaria per affrontare qualsiasi 
condizione di lavoro.

Nuova trasmissione 
idrostatica antislittamento
I nuovi modelli VM e VL sono dotati 
di una nuova trasmissione idrostatica, 
con aumento della coppia dei motori 
idrostatici anteriore e posteriore per 
una miglior capacità di trazione. 

Nuova leva di comando
multifunzione
Integrata nel bracciolo del sedile, 
la nuova leva multifunzione è 
un autentico “monocomando” 
che consente di impostare tutte
le funzioni della macchina, 
sia in modalità di raccolta 
che in modalità polivalente.



eto medio e largo.

Innesto/disinnesto rapido degli scuotitori: 
due volte medaglia d’oro nel 2003
Questo nuovo sistema brevettato, premiato con 
la medaglia d’oro al Sitevi 2003 e all’Eima 2003,
consente l’immediata attivazione o disattivazione
di ogni singolo scuotitore, permettendo di
regolare facilmente e rapidamente lo scuotimento
in funzione delle caratteristiche della zona 
fruttifera. Questa innovazione comporta 
uno straordinario miglioramento della qualità 
della raccolta, oltre ad un risparmio di tempo 
e ad un maggior comfort di lavoro.

Nuovi panieri di raccolta
Premiato con la medaglia d’oro al Sima 1980,
il sistema di panieri, che ha rivoluzionato 
la meccanizzazione delle vendemmiatrici ed 
è a tutt’oggi insuperato, è stato riprogettato 
per questa nuova gamma: nuovo profilo, 
nuovo fissaggio, nuova capacità operativa

Nuove funzioni polivalenti
L’automotore è progettato per 
essere utilizzato tutto l’anno, 
dalla prepotatura alla vendemmia. 
A questo scopo sono stati messi a 
punto un nuovo sistema brevettato
di montaggio/smontaggio della 
testata di raccolta ed un nuovo 
braccio anteriore porta-attrezzi.

Regolazione elettrica della 
distanza tra gli scuotitori 
La distanza orizzontale tra gli scuotitori
viene controllata attraverso il monitor. 
Il sistema di scuotimento può essere
facilmente regolato in funzione della 
quantità di fogliame.

Nuovi convogliatori
I convogliatori sono 
stati progettati per una 
manutenzione semplice 
e rapida.

Esclusivo diraspatore-separatore 
brevettato.
Una caratteristica rivoluzionaria 
esclusiva, brevettata da New Holland,
espressamente finalizzata a migliorare 
la qualità della raccolta.
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Vendemmiatrici potenti, efficaci, 
maneggevoli e polivalenti.
Vendemmiatrici progettate per un utilizzo polivalente tutto l’anno, grazie alla tecnologia Braud
Tecnologia d’avanguardia e innovazione rappresentano il fulcro della progettazione 
di queste nuove vendemmiatrici ad alta capacità. L’obiettivo 
è di consentire ai viticoltori di utilizzare 
la macchina tutto l’anno, dalla 
prepotatura alla vendemmia. 
Ecco perché New Holland ha messo 
a punto un nuovo sistema brevettato 
di montaggio/smontaggio rapido della
testata di raccolta. Questo sistema
semplice e veloce permette ad una sola
persona di smontare la testata di raccolta
in soli 10 minuti e senza utensili. Una volta
smontata la testata, sull’automotore può
essere montata in meno di 10 minuti 
la nuova irroratrice, progettata in
collaborazione con la società Berthoud. 
New Holland ha inoltre messo a
punto un nuovo braccio anteriore,
comandabile dalla leva multifunzione e
regolabile sia in altezza che in lunghezza.



Nuovi motori: nuove potenze 
Vendemmiatrici nuove, motori nuovi. Ancora una 
volta, New Holland privilegia le prestazioni. Tutti i 
nuovi motori New Holland sono emissionati Tier III 
ed offrono alle nuove vendemmiatrici ad alta capacità 
tutta la potenza necessaria in qualsiasi condizione di lavoro. 
I modelli dalla VL6050 alla VL6090 montano motori turbocompressi a 6 cilindri 
da 6750 cm3, in grado di sviluppare una potenza compresa tra 145 e 175 CV. 
Il modello VM4090 monta invece un motore turbocompresso con intercooler 
a 4 cilindri da 4500 cm3 e 128 CV di potenza. 
La capacità del serbatoio carburante è stata aumentata a 260 litri.

Ancora più manovrabilità 
e polivalenza
Senza alcuna modifica nel passo
della macchina, le traverse laterali
sono state accorciate di 37 cm,
aumentando così la manovrabilità
della macchina e consentendo 
un posizionamento ideale
dell’attrezzatura per l’irrorazione.

Controllo della marcia
La nuova pompa idrostatica ad
azionamento elettrico consente di
impostare la velocità d’avanzamento
dalla cabina, agendo sul comando
elettrico della marcia avanti. 
Il sistema di controllo della marcia
provvede a mantenere costante la
velocità d’avanzamento su qualsiasi
tipo di terreno. Per la massima
precisione, il radar è di serie 
sui modelli VL6060, 6070, 
6080 e 6090.

Nuova trasmissione idrostatica 
antislittamento: nuove prestazioni
I nuovi modelli VM e VL sono dotati 
di una nuova trasmissione idrostatica 
che offre numerose caratteristiche 
avanzate. La maggior capacità dei 
motori idrostatici si traduce in un 
aumento della coppia del 10% alle 
ruote anteriori e del 5% alle ruote 
posteriori. Il risultato è una capacità 
di trazione senza pari. Il sistema 
antislittamento con dispositivo 
incorporato per la riduzione della 
coppia evita il rischio dello slittamento 
delle ruote anteriori in condizioni 
difficili. Infine, la nuova valvola 
dello sterzo migliora ulteriormente 
la manovrabilità della macchina a fine
campo. Non bisogna infine dimenticare
la nuova pompa idrostatica ad
azionamento elettrico da 105 cm3/giro,
che offre una portata fino a 252 litri
alla pressione di 480 bar.
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Nuova testata di raccolta: un punto di riferi
per l’intero settore. Medaglia d’oro al Sitevi
e 2003 e all’Eima 2003.
Le nuove testate di raccolta, frutto 
della tecnologia Braud, sono oscillanti e 
autolivellanti: una delle tante innovazioni su 
cui fa leva la nuova gamma di vendemmiatrici
per migliorare la qualità della raccolta.

Aggancio posteriore flessibile degli scuotitori: 
qualità della raccolta, flessibilità e semplicità 
operativa, rispetto della vegetazione.
Ogni scuotitore viene mantenuto in posizione da
un nuovo sistema flessibile di aggancio brevettato,
premiato con la medaglia d’oro per l’innovazione 
al Sitevi 2003 e all’Eima 2003. Questo sistema
consente di controllare perfettamente l’azionamento
degli scuotitori con la massima flessibilità
operativa, migliorando ulteriormente le prestazioni
complessive del sistema di scuotimento. Il risultato
è una raccolta estremamente efficiente degli acini
nel pieno rispetto della vegetazione e del prodotto.
Inoltre, il nuovo sistema di aggancio degli
scuotitori è esente da manutenzione.

Innesto/disinnesto rapido degli scuotitori
Per ottimizzare la qualità della raccolta ed il rispetto della vegetazione,
è necessario usare di volta in volta il minor numero possibile 
di scuotitori in funzione del tipo di vigneto in cui si lavora. 
A questo scopo è stato messo a punto un nuovo sistema brevettato.
Premiato con la medaglia d’oro per l’innovazione al Sitevi 2003 
e all’Eima 2003, questo sistema permette:
• l’attivazione facile e rapida degli scuotitori temporaneamente 

disattivati, quando necessario.
• la registrazione facile e rapida della posizione verticale degli scuotitori. 
Il controllo ottimale dell’azionamento degli scuotitori incide
favorevolmente sulla pulizia del raccolto. La qualità della raccolta 
risulta così ottimizzata, il lavoro facilitato ed i costi di esercizio ridotti,
in quanto viene messo in funzione solo il numero di scuotitori necessari.



mento 
1980, 1988 

Nuovi convogliatori 
I nuovi convogliatori sono stati 
riprogettati per garantire un lavaggio 
rapido ed una facile manutenzione. 
Il lavaggio è facilitato dalla conformazione 
dei convogliatori, che evitano l’accumulo 
dei residui, e dal ciclo di pulizia con 
inversione automatica della rotazione 
in modalità di lavaggio.

Nuovi panieri di raccolta 
Le nuove norie sono dotate di
nuovi panieri di grande capacità
completamente ridisegnati.
Oltre al nuovo profilo, la nuova
rivettatura doppia di fissaggio
assicura una maggior
flessibilità per una più lunga
durata di servizio.

Regolazione rapida della distanza
orizzontale tra gli scuotitori
La variabilità della quantità di fogliame
presente sulla vite, delle condizioni 
di raccolta e della tipologia di vitigno
rende necessario regolare la distanza
orizzontale tra gli scuotitori. L’operatore
può controllare questa distanza sul
monitor, attraverso un apposito
indicatore che visualizza la distanza
orizzontale tra gli scuotitori. Grazie a
questo automatismo integrato e di facile
impiego, l’impostazione degli scuotitori
è talmente veloce da assicurare il pieno
rispetto della vegetazione in qualsiasi
tipo di vigneto. 

Capacità di raccolta del prodotto:
autonomia ottimale
Le nuove testate di raccolta sono 
dotate di serbatoi in acciaio inox con
una capacità complessiva di 2100, 
2600 o 3200 litri. 
Gli acini vengono distribuiti all’interno 
dei serbatoi per mezzo di una coclea 
di livellamento in acciaio inox con 
spire contrapposte, azionata dai nuovi
motori elettrici di grande cilindrata.
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Diraspatore-separatore New Holland: 
esclusivo, brevettato e rivoluzionario.
Su tutte le vendemmiatrici ad alta
capacità VM e VL può essere montato
a richiesta il diraspatore-separatore
New Holland (licenza su brevetto
SOCMA). Installato sulla sommità di
ciascun serbatoio, è un rivoluzionario
salto di qualità nella raccolta: 
• consente l’eliminazione delle 

impurità presenti nel prodotto;
• separa immediatamente tutti i corpi 

estranei, evitandone ogni possibile 
macerazione con il prodotto;

• può essere montato anche sulla 
Serie SB.

Risultato: un prodotto estremamente
pulito pronto per la vinificazione.

Migliore qualità, 
maggiore produttività
La posizione del diraspatore-
separatore consente di sfruttare al
meglio la capacità totale dei serbatoi
di raccolta; inoltre, non interferisce
con la velocità di avanzamento.
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Risultati incontestabili
Tutti i test hanno dimostrato l’efficacia 
del diraspatore-separatore New Holland 
(licenza su brevetto SOCMA) e la sua 
superiorità rispetto a qualsiasi altro sistema.

Diraspatura nella cantina 
di vinificazione

47%

71%

Vendemmiatrice con diraspatore-
separatore New Holland

Eliminazione dei residui presenti nel prodotto 
(Fonte: ITV 2002)
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Nuova cabina: miglior comfort 
e controllo totale del mezzo.

Il contributo dell’operatore al 
miglioramento della qualità 
della vendemmia è fondamentale. 
Ecco perché la nuova cabina delle 
vendemmiatrici VM e VL è spaziosa,
sgombra da ostacoli e con una visibilità
ottimale su tutte le operazioni e con 
un’efficace protezione antiriflesso. 
Senza dimenticare il lunotto apribile, 
il sedile al top della gamma e il 
piantone dello sterzo registrabile. 
Inoltre, le nuove cabine sono sospese,
insonorizzate, ventilate, pressurizzate, 
a tenuta d’acqua, riscaldate e 
climatizzate. E tutto questo di serie!

Quadro strumenti: visualizzazione 
permanente delle impostazioni
Montato sulla console di destra 
della cabina, il quadro strumenti 
è estremamente semplice da usare. 
L’operatore può attivare e registrare 
tutte le funzioni della macchina e 
controllare direttamente la sequenza
corretta di tutte le operazioni, 
grazie a quattro display permanenti.

Nuova leva di comando 
multifunzione: un “monocomando”
per tutte le funzioni
Integrata nel bracciolo del sedile, 
la nuova leva multifunzione è un 
autentico “monocomando” che 
consente di controllare tutte le 
funzioni della macchina. Agendo 
su questa leva, l’operatore può 
non solo comandare la velocità 
di avanzamento e il livellamento, 
ma anche azionare, comandare e
regolare la testata di raccolta e tutte
le operazioni dei diversi attrezzi
multiuso. La macchina ha di serie 
8 programmi preimpostati, ma su
richiesta si possono memorizzare
fino a 23 programmi diversi per 
i diversi tipi di attrezzo.

Controllo della marcia:
programmazione e regolazione 
della velocità d’avanzamento
Attraverso questo comando, integrato 
nel bracciolo del sedile, l’operatore può
programmare e regolare in qualsiasi 
momento la velocità d’avanzamento. 
Il controllo della marcia si compone 
di tre parti: leva multifunzione, sensore
di posizione della valvola per una 
calibrazione estremamente precisa 
della velocità, funzione di controllo
della marcia.
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Nuove vendemmiatrici, nuove funzioni polivalenti e altamente professionali. 
Semplici, rapide, immediate, senza alcun vincolo limitativo per centrare 
l’obiettivo più importante: facilitare il compito dell’operatore.

Macchine polivalenti 
per i professionisti della vendemmia.



Nuovo braccio per gli attrezzi anteriori: 
montaggio rapido e semplice, senza l’aiuto 
di terzi e senza chiavi
Grazie a questo nuovo braccio, comandato dalla 
leva multifunzione, l’operatore è in grado di 
montare rapidamente tutti i tipi di attrezzi anteriori.
Per adattarsi meglio alle diverse configurazioni 
di attrezzo, il braccio è regolabile sia in altezza che 
in lunghezza. E, grazie ai cinematismi del braccio, 
gli attrezzi montati in posizione molto ravvicinata
all’automotore possono essere agevolmente
allontanati dalla cabina in fase di sollevamento 
a fine campo. Tutto ciò senza sacrificare il comfort 
e la spaziosità dell’abitacolo. Il braccio permette 
di montare e azionare diversi tipi di attrezzi per 
la cimatura, la prepotatura, l’asportazione del 
fogliame, ecc. 

Montaggio e smontaggio della testata di raccolta: 
una persona, nessun attrezzo, 10 minuti giusti 
Facendo leva sulla tecnologia Braud, New Holland ha
messo a punto un rivoluzionario sistema brevettato
che consente ad un solo operatore, senza alcun
utensile, di montare e smontare la testata di raccolta
e i diversi tipi di attrezzi multiuso esattamente in 
10 minuti. Il centraggio e l’innesto della testata 
di raccolta o degli attrezzi multiuso sul nuovo
automotore sono agevolati da un sistema di guida
longitudinale. E per rendere l’operazione ancora più
semplice, i collegamenti idraulici ed elettrici sono tutti
raggruppati e in posizione facilmente accessibile. 
Nuova attrezzatura per i trattamenti: il montaggio
della nuova irroratrice è semplicissimo. L’irroratrice,
progettata in collaborazione con Berthoud (menzione
al Sitevi 2003), può essere collegata alla macchina 
in meno di 10 minuti. Tra gli altri vantaggi, questa
attrezzatura offre un nuovo sistema di livellamento 
e il distanziamento idraulico del braccio irroratore, 
tre serbatoi da 1600, 2000 o 2500 litri, PTO idraulica 
da 50 CV o trasmissione diretta.
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Manutenzione semplice, 
rapida, economica.
Da sempre le vendemmiatrici New Holland sono progettate 
per garantire una manutenzione facile, rapida e ridotta al minimo.
I portelli di accesso consentono un’agevole pulizia dei panieri di
raccolta e dei convogliatori. In linea di massima, tutti i componenti
più importanti della macchina sono facilmente accessibili per
ridurre al minimo i tempi di manutenzione. Inoltre, i nuovi modelli
VM e VL presentano alcune innovazioni che facilitano ulteriormente
la manutenzione giornaliera.

Ingrassaggio centralizzato
Per facilitare e ridurre la
manutenzione, tutti i punti 
di ingrassaggio della testata di
raccolta sono stati raggruppati
in un unico punto centralizzato.

Pulizia semiautomatica: risparmio di tempo e denaro
Sulla nuova gamma di vendemmiatrici New Holland è disponibile 
un sistema di pulizia semiautomatica. All’interno del tunnel di raccolta 
è stato infatti predisposto un braccio di lavaggio che, attraverso 
una serie spruzzatori posizionati nei punti più strategici, consente 
la pulizia dei convogliatori, degli aspiratori e dello stesso tunnel. 
A richiesta è disponibile anche una pompa indipendente installata 
a bordo. Si tratta di un sistema particolarmente valido, oltre che di
facile impiego, che consente di risparmiare tempo e acqua assicurando
sempre un’igiene perfetta, in quanto elimina tutti i residui zuccherini.

Facile accessibilità ai componenti 
essenziali della macchina
Il cofano delle nuove macchine è ribaltabile 
per poter accedere immediatamente e facilmente 
al vano motore. É previsto inoltre un dispositivo
supplementare, estremamente utile in caso 
di intenso lavoro: il filtro dell’aria può essere 
sostituito senza sollevare il cofano.



Caratteristiche tecniche.

Tipo di vigneto medio largo largo largo largo largo

Vendemmiatrice polivalente con attacco rapido ● ● ● ● ● ●

Motore New Holland (*) New Holland (*) New Holland (*) New Holland (*) New Holland (*) New Holland (*)

Potenza CEE R120/ISO 14396 (kW/CV) 94/128 107/145 107/145 120/160 120/160 129/175

Cilindri / Aspirazione 4 / Turbo 6 / Turbo 6 / Turbo 6 / Turbo 6 / Turbo 6 / Turbo

con intercooler con intercooler con intercooler con intercooler con intercooler con intercooler

Conformità alla normativa in tema di emissioni Tier III Tier III Tier III Tier III Tier III Tier III

Capacità del serbatoio carburante (l) 260 260 260 260 260 260

Trasmissione idrostatica con sistema antislittamento ● ● ● ● ● ●

Angolo max. di sterzata (°) 90 90 90 90 90 90

Limitatore di coppia alle ruote anteriori ● ● ● ● ● ●

Pendenza max. longitudinale (%) 40 40 40 40 40 40

Pendenza max. trasversale (%) 30 30 30 30 30 30

Testata di raccolta con guidaceppi automatico

Numero di scuotitori (std) 14 14 14 14 14 14

Aggancio flessibile degli scuotitori ● ● ● ● ● ●

Innesto/disinnesto rapido e registrazione orizzontale degli scuotitori O O ● ● ● ●

Regolazione rapida della distanza orizzontale tra gli scuotitori ● ● ● ● ● ●

Lunghezza totale dei panieri di raccolta chiusi (mm) 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Numero di panieri di raccolta 2 x 61 2 x 63 2 x 63 2 x 63 2 x 63 2 x 63

Altezza min. di raccolta (mm) 150 150 150 150 150 150

Aspiratori superiori ● ● ● ● ● ●

Aspiratori inferiori – – ● – ● ●

Serbatoi di raccolta in acciaio inox (l) 2100/2600 2600/3200 2600/3200 2600/3200 2600/3200 2600/3200

Diraspatore-separatore (con serbatoi da 2600/3200 l) O O O O O O

Cabina O O ● O ● ●

Leva di comando multifunzione ● ● ● ● ● ●

Monitor ● ● ● ● ● ●

Piantone dello sterzo e sedile registrabile ● ● ● ● ● ●

Freno di parcheggio ● ● ● ● ● ●

Dimensioni

Altezza max. con cabina e testata di raccolta al suolo (m) 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63

Lunghezza con cabina (m) 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81

Larghezza max. dell’automotore (m) 2,63 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83

Larghezza max. con testata di raccolta (m) 2,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Braccio per gli attrezzi anteriori O O O O O O

(*) Sviluppato da CNH Engine Corporation          ● Standard O Optional – Non disponibile

VM4090      VL6050        VL6060       VL6070       VL6080      VL6090



DAL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del
Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione,
rivolgersi alla nostra rete di vendita. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 15/12/09 - TP01 - (Turin) - 63002/IOO

Visitate il nostro sito Internet: www.newholland.com/it

Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario New Holland!

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER I CLIENTI NEW HOLLAND

* La chiamata è gratuita. Tuttavia, con alcuni gestori
europei le chiamate da telefono cellulare sono a
pagamento. Per qualsiasi informazione sulle tariffe,
consultare in anticipo il proprio gestore telefonico. In
caso di difficoltà a chiamare il numero gratuito, è
possibile rivolgersi anche al numero 0244412246
(chiamata a pagamento).

DISPONIBILITÀ AL TOP
Un unico Numero Verde*
per soddisfare le vostre
esigenze, per rispondere 
alle vostre domande,
per fornirvi informazioni 
su prodotti e servizi 
e per gestire le criticità.

VELOCITÀ AL TOP 
Lavorando a stretto contatto
con il Vostro Concessionario 
di fiducia, il Team Top Service 
si propone di garantire 
la massima soddisfazione 
nel minor tempo possibile.

PRIORITÀ AL TOP
La nostra priorità è la Vostra
soddisfazione, specialmente
quando ne avete
maggiormente bisogno.

SODDISFAZIONE AL TOP
Ogni Vostra richiesta sarà
seguita fino a completa
risoluzione.
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