
PRODOTTI E SERVIZI POST VENDITA
PIÙ VALORE AL TUO LAVORO



PROCESSI 
CONTROLLATI
New Holland garantisce che prodotti  
e fornitori rispettino i più severi standard 
di qualità previsti per materie prime e 
processi di produzione lungo tutta la 
catena di distribuzione dei ricambi.

AFFIDABILITÀ 
CERTIFICATA
New Holland sottopone tutti i ricambi  
a test rigorosi per verificarne  
la conformità, l’affidabilità e la durata, 
garantendo i massimi livelli di sicurezza  
e prestazioni nel tempo.

ASSISTENZA 
QUALIFICATA
La rete di assistenza New Holland 
garantisce prestazioni eccezionali grazie 
alla sua lunga esperienza, ai programmi 
di formazione continua, al costante 
aggiornamento degli strumenti di 
diagnostica e alla presenza di meccanici 
altamente specializzati.

LOGISTICA  
ALL’AVANGUARDIA
Una tecnologia avanzata lungo l’intera 
catena di gestione e distribuzione  
dei ricambi New Holland ne garantisce  
la disponibilità o la consegna entro  
24 ore.

IL TUO LAVORO, LA NOSTRA MISSIONE

LA QUALITÀ CHE FA LA DIFFERENZA

New Holland si impegna a proteggere nel tempo il valore, le prestazioni e la produttività della tua macchina.  
E anche la tua tranquillità.
Con New Holland hai fatto una scelta di qualità. Nessuno più di New Holland può garantire prodotti,  
soluzioni e servizi post vendita su misura per la tua macchina e per la tua missione. Con New Holland sei sicuro 
di poter contare sul programma di manutenzione più adatto, su ricambi dalle prestazioni elevate e sui tecnici  
più esperti, pronti ad assisterti sempre e ovunque.

IL RISULTATO? 
PRODUTTIVITÀ



RICAMBI ORIGINALI
I MIGLIORI RICAMBI  
PER LA TUA MACCHINA

RICAMBI RIGENERATI
CONVENIENTI, ECOLOGICI,  
GARANTITI

GOLD VALUE
SOLUZIONI STUDIATE APPOSITAMENTE  
PER LE MACCHINE MENO RECENTI

I Ricambi Originali New Holland sono progettati per rispondere alle esigenze specifiche della tua macchina 
e sono sottoposti a test rigorosi per soddisfare i severi standard di qualità di New Holland.
I Ricambi Originali New Holland assicurano alla tua macchina un rendimento ottimale, mantenendone  
il valore nel tempo ed evitando tempi di fermo non previsti.
I Ricambi Originali New Holland offrono una gamma completa di prodotti e servizi post vendita dedicati, 
disponibili esclusivamente presso la rete di assistenza New Holland.

Scegliere la gamma Reman significa avere la certezza che i componenti montati sulla tua macchina siano  
efficienti proprio come quelli nuovi. Grazie all’impareggiabile know-how acquisito negli ultimi decenni,  
New Holland è il partner ideale per un processo così sofisticato e complesso.
Tecnologie all’avanguardia, attrezzature ad hoc e severi test di controllo permettono a New Holland di rigenerare 
i componenti essenziali della tua macchina secondo gli standard più elevati, assicurandoti la stessa qualità di quelli 
di nuova fabbricazione.

Il tuo concessionario New Holland di fiducia è in grado di rinnovare i componenti del tuo trattore con ricambi 
ad un prezzo competitivo grazie a GOLD VALUE, la seconda linea sviluppata per i trattori meno recenti. 

La linea GOLD VALUE offre:
 Componenti certificati che garantiscono l’affidabilità  

 del tuo trattore
 Assistenza di esperti New Holland Agriculture,  

 con soluzioni su misura basate sulle tue esigenze
 Prezzi competitivi e risparmi a lungo termine, grazie  

 all’impiego di prodotti concepiti per durare nel tempo
 Oltre 10.000 codici per più di 550 modelli di trattori  

 tra FIAT 80-90, FORD 4000, FORD 6610,  
 New Holland TL90, New Holland TS115

Scegliere New Holland Agriculture GOLD VALUE significa avere la certezza di installare sui tuoi preziosi  
e affidabili trattori i ricambi giusti al giusto prezzo.  

La risposta competitiva
di New Holland per la
riparazione dei trattori
di prima generazione.

La storia continua.
INCONTRA DAVID, L’ESPERTO CAPO MECCANICO NEW HOLLAND  
PRONTO A RISPONDERE A TUTTI I TUOI DUBBI E CURIOSITA’

INFORMAZIONI UTILI
su caratteristiche tecniche  
e funzionamento corretto  
dei ricambi

CONSIGLI
su come e quando fare la 
manutenzione nel modo più corretto

SUGGERIMENTI PREZIOSI
per evitare il rischio di guasti  
e tempi di inattività imprevisti

SEMPRE PIÙ RAGIONI  
PER ACQUISTARE REMAN!

 Più del 30% di risparmio rispetto ai componenti nuovi
 2 anni di garanzia sui motori
 Stessa garanzia del nuovo per gli altri prodotti
 Tempi di fermo macchina inferiori per le riparazioni
 Aggiornamento del prodotto secondo le specifiche  

 più recenti
 Più rispetto per l’ambiente
 Zero costi imprevisti



Heidelberg

Daventry

Le Plessis

Etampes

Madrid

Modena

consegna al mattino presto  
per gli ordini effettuati  

entro le 18 

direttamente presso il nostro deposito 
due ore dopo l’ordine

consegna dedicata 24 ore su 24,  
7 giorni su 7

il servizio stagionale offre  
consegne quotidiane,  

weekend e festività inclusi

servizio di consegna dei ricambi 
dedicato, sia di giorno sia di notte

Contatta il tuo concessionario New Holland per conoscere la gamma completa di accessori. 

GANCIO DI TRAINO - 
MODELLO A SCORRIMENTO
Regolabile in altezza, è in grado  
di trainare fino a 14.000 kg  
(30.800 lb).

ZAVORRA ANTERIORE  
DI 1000 kg
Perfetta per porta zavorra  
e sollevatore anteriori.

GIROFARO ROTANTE
Lavora in sicurezza: avverte gli altri 
della tua presenza.

PARAFANGHI ANTERIORI 
DINAMICI
Eccellente protezione della cabina, 
visibilità e raggio di sterzata 
superiori.

SEZIONE VALVOLA  
POWER BEYOND
Per i tuoi attrezzi dotati di valvole 
di rilevamento del carico remote.

VANO PORTAOGGETTI 
CABINA POSTERIORE
Vano portaoggetti extra estraibile.

ACCESSORI
SU MISURA PER IL TUO LAVORO

LOGISTICA 
IL RICAMBIO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO

IL TUO ONE-STOP-SHOP

Ogni giorno New Holland sviluppa soluzioni per rendere la tua macchina unica ed affidabile, pronta a rispondere ad 
ogni singola esigenza. Dalla sicurezza alla produttività, dal comfort alla potenza, la nostra gamma completa di accessori 
è studiata per adattarsi alle tue attività specifiche, sotto forma di kit installabili dal tuo concessionario New Holland.

New Holland sa quanto è importante per te ridurre al minimo i tempi di fermo macchina e riprendere il tuo 
lavoro al più presto. La logistica dei ricambi di New Holland è organizzata in modo da garantire una distribuzione 
senza errori e rapida. Un efficiente sistema logistico integrato, garantisce infatti ai nostri 6 magazzini europei 
prestazioni eccellenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

PIÙ VICINI A TE 
Accessori che ti accompagnano nel lavoro nei campi. 

Stagione dopo stagione, New Holland offre un’ampia gamma di 
componenti, prodotti, servizi ed attrezzature per soddisfare ogni 
tua esigenza, offrendoti soluzioni integrate. Dalla manutenzione di 
componenti originali delle attrezzature, a prodotti chimici, lubrificanti, 
utensili da officina fino ad un’ampia gamma di accessori, siamo 
orgogliosi di proporre un’offerta completa per garantire la qualità e i 
prezzi migliori in collaborazione con i brand più rinomati del settore. 
Con un’ampia rete di distribuzione di specialisti locali, siamo in grado 
di fornire la consulenza e l’assistenza migliori possibili presso il tuo 
concessionario New Holland di zona. 

• 6 MAGAZZINI IN EUROPA
• 250.000 m²
• 500.000 RICAMBI GESTITI
• OLTRE 10 MILIONI DI ARTICOLI  

SPEDITI OGNI ANNO 

CONSEGNA RAPIDA

RITIRO IN AUTONOMIA

ASSISTENZA IN CASO  
DI GUASTO

CONSEGNA DEDICATA

OGNI GIORNO



Grazie a MyPLM®Connect, che utilizza la tecnologia di telefonia mobile,  
gli utenti ricevono informazioni dinamiche in tempo reale su ogni macchina 
al lavoro in campo e possono così analizzare i dati per prendere decisioni 
corrette per ciascuna macchina in ciascun campo. 

PRECISION FARMING
LA PRODUTTIVITÀ PRIMA DI TUTTO

Le tecnologie di precisione stanno rivoluzionando 
l’agricoltura e sono sempre più utilizzate dai produttori 
per ridurre i costi di produzione, migliorare il rendimento 
e aumentare l’efficienza. New Holland offre una gamma 
completa di soluzioni Precision Land Management 
(PLM®) disponibili sia di fabbrica, sia in post vendita.  
New Holland PLM® propone soluzioni all’avanguardia  
per gestire qualsiasi esigenza di produzione, garantendo:

COSTI OPERATIVI RIDOTTI 
Un risparmio sui costi per il combustibile e la produzione mediante passaggi paralleli nel lavoro in traiettorie 
dritte, curve, capezzagne o su terreni ondulati.

PRODUTTIVITÀ OTTIMIZZATA IN OGNI CONDIZIONE
Semina, irrorazione, coltivazione o raccolto anche in condizioni meteorologiche avverse o di notte.  
Precisione e accuratezza sono garantite anche in ambienti molto polverosi, con aree coltivate più ampie  
e ottimizzate. 

MAGGIOR COMFORT PER L’OPERATORE 
Gli operatori possono lavorare più a lungo e concentrarsi sul lavoro da svolgere, senza preoccuparsi di sterzare.  
Anche gli operatori meno esperti risultano agevolati. L’operatore può dedicarsi alla macchina e agli attrezzi  
invece che occuparsi delle manovre. 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
Una compattazione minore del terreno si traduce in una minore evaporazione e in una penetrazione  
della radice maggiore. Consumi ridotti. Uso ridotto di pesticidi.

IL SEGNALE DI CORREZIONE
garantisce:
• La precisione del ricevitore GPS,  
 da 1 metro fino a 2,5 cm
• La ripetibilità del percorso  
 di anno in anno
• Il costo di utilizzo della soluzione, 
 gratuito o previa sottoscrizione

HARVEST MASTERS 

Harvest Masters è il programma per i clienti New Holland che acquistano mietitrebbie, big balers, trinciacaricatrici  
e vendemmiatrici. Acquistando una macchina da raccolta New Holland si entra nell’esclusivo club Harvest Masters, 
ai cui membri sono riservati servizi personalizzati per fare del loro investimento un’esperienza di business unica  
e profittevole. 
Gli Harvest Masters ricevono un pacchetto di benvenuto che comprende la Top Service Card, le esclusive brochure 
degli stabilimenti di produzione New Holland e un gradito omaggio. Sono inoltre invitati a meeting periodici con 
workshop dedicati agli operatori, dove gli esperti di New Holland si focalizzano sul funzionamento corretto e sulla 
manutenzione adeguata per ogni macchina. Sono supportati durante la stagione da un team dedicato di specialisti 
New Holland pronti a fornire l’assistenza necessaria e a rispondere tempestivamente alle loro esigenze derivanti 
dall’uso delle macchine. Chiedi al tuo concessionario di fiducia e diventa un Harvest Master!

RACCOLTA
LA MIGLIORE RACCOLTA DI SEMPRE 

La stagione del raccolto non è mai stata così semplice e tranquilla. New Holland ha sviluppato prodotti  
e servizi su misura per le tue esigenze specifiche e la tua macchina da raccolta, a tua disposizione tutto l’anno 
per garantirti i migliori risultati dal tuo raccolto.

DOPO LA STAGIONE: 
Potrai goderti il meritato riposo mentre il tuo 
concessionario New Holland di fiducia sottopone 
la tua macchina ad un check-up in 200 punti, 
proponendoti offerte esclusive per i Ricambi 
Originali New Holland per affrontare la prossima 
stagione in condizioni perfette. 

DURANTE LA STAGIONE: 
Porta a termine la raccolta in tutta tranquillità grazie 
ai servizi stagionali dedicati di New Holland. Grazie 
a TOP SERVICE puoi avere accesso all’intera rete di 
specialisti New Holland 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  
I nostri esperti risolveranno immediatamente  
qualsiasi problema ottenendo i ricambi in tempi 
record e fornendoti l’assistenza necessaria. 

IL SISTEMA DI STERZO 
• Guida manuale
• Guida automatica assistita
• Guida automatica integrata

IL DISPLAY 
garantirà l’upgrade del sistema  
in termini di evoluzioni future: 
• Precisione compatibile
• Sistema di sterzo
• Monitoraggio e controllo  
 degli attrezzi
• Capacità operativa avanzata



MASSIMA ASSISTENZA:  
SEMPRE AL TUO FIANCO, 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7

Attualmente disponibile in Regno Unito, Italia, Spagna, Danimarca, Germania, Polonia, Austria, Irlanda, Portogallo  
e Sudafrica. A breve disponibile anche in altri paesi.

COPERTURA SILVER
LE FONDAMENTA DELLA 

TUA SICUREZZA

COPERTURA GOLD
DI VALORE, COME LE TUE  

ATTREZZATURE

COPERTURA 
PLATINUM

L’OPPORTUNITÀ IN PIÙ

ASSISTENZA
LA TUA MACCHINA IN BUONE MANI 

SERVICE PLUS
SERVICE PLUS E IL TUO CONCESSIONARIO  
NEW HOLLAND: UNA COLLABORAZIONE PENSATA  
PER LA TUA TRANQUILLITÀ

SERVICE PACK
IL MASSIMO DELL’ESPERIENZA, DELL’EFFICIENZA  
E DELL’ECONOMIA, TUTTO IN UNO

Service Plus è un contratto di assistenza che offre ai nostri clienti la copertura dei costi delle riparazioni dopo il 
periodo di garanzia base*. Service Plus è una soluzione sviluppata da New Holland e distribuita dai concessionari 
autorizzati New Holland. Perfettamente studiata in base alle attività dei clienti e alle relative esigenze, sia presenti 
sia future, Service Plus offre un elevato grado di flessibilità in termini di copertura, durata e ore per soddisfare 
appieno i requisiti legati all’utilizzo e alle missioni della tua macchina.

(*) per ulteriori dettagli fai riferimento a Termini e Condizioni di Service Plus.

Service Pack è il programma di manutenzione programmata che aiuta il cliente a risparmiare tempo,  
denaro e fermi macchina non previsti. Service Pack consente ai clienti di:
 Usufruire di programmi di manutenzione professionale, su misura per la tipologia e l’età della macchina
 Ridurre al minimo il rischio di danni e i costi di fermo macchina
 Mantenere alto il livello di efficienza della macchina garantendo un’elevata produttività nel lavoro  

 di tutti i giorni, specialmente in alta stagione
 Consentire un maggiore controllo dei costi legati alla macchina
 Ottenere il miglior prezzo fisso sui contratti di manutenzione

DISPONIBILITÀ AL TOP
Un unico Numero Verde*  
per soddisfare le tue  
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 tuo 
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 tua soddisfazione, 
specialmente quando  
ne hai maggiormente  
bisogno.

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

PER MAGGIORI DETTAGLI, CONSULTA IL TUO CONCESSIONARIO NEW HOLLAND!
* La chiamata è gratuita, tuttavia alcuni gestori di telefonia mobile potrebbero addebitare la chiamata,  
 ti consigliamo di rivolgerti al tuo gestore per consultare la tariffa applicata. In alternativa al numero 
 verde puoi chiamare il numero a pagamento 0244412246.

SOTTOSCRIVI UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE E OTTERRAI UNO SCONTO SU SERVICE PLUS

VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Tranquillità

Massimo controllo dei costi operativi

Supporto professionale  
presso il tuo concessionario

Elevato valore di rivendita

Contatta il tuo concessionario per conoscere le soluzioni per l’assistenza di New Holland 
studiate per la tua attività.

Nessuno conosce la tua macchina meglio del tuo concessionario New Holland.
Quando la tua macchina New Holland richiede assistenza, puoi contare sull’Azienda e sulle persone che l’hanno 
progettata e realizzata. Solo New Holland possiede strumenti diagnostici brevettati, oltre ad avvalersi di esperti di 
prodotto che conoscono ogni aspetto della tua macchina, dei suoi componenti e di tutta la tecnologia di supporto.
Il tuo concessionario New Holland possiede tutte le competenze necessarie per garantirti un servizio accurato  
ed estremamente efficiente, basato su linee guida relative alle tempistiche di lavoro previste dallo stabilimento  
e supportato da un’ampia gamma di strumenti e risorse per l’assistenza.  
I nostri tecnici altamente specializzati sono in grado di individuare e correggere in modo rapido e preciso i problemi 
di manutenzione, con l’ausilio di strumenti speciali, come il “test dei fluidi” che rileva precocemente i primi sintomi  
di un problema.




