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L
i abbiamo intravisti in ante-
prima in occasione di Fie-
ragricola a febbraio di que-
st’anno. Alcuni si iniziano 

a incontrare nei piazzali di conces-
sionari e consorzi agrari. Qualche 
evento in campo ci ha dato modo 
di vederli ai primi lavori in vigneto 
e frutteto. Ma ora vogliamo mette-
re i nuovi T4000 F “in vernice”, per 
descriverli in modo più preciso. 

3 mesi di attesa
Questo il tempo necessario di con-
segna dall’ordine, almeno da quan-
to dichiarato dal costruttore, e la 
consegna uffi ciale partirà indicati-
vamente da luglio. Addio insomma 
ai modelli TNF-A, che hanno dato 
la possibilità a New Holland di gio-
care una bella partita sul campo 

Rispetto ai TNF-A 
crescono le potenze, 
la capacità 
del sollevatore 
e le prestazioni del 
cambio. Connessioni 
elettriche CAN-bus

di Mario Chiericati

T4000 F: qualcosa 
di nuovo nel frutteto

FRESCHI DI VERNICE

dei frutteti, anche se, nonostante i 
vari aspetti innovativi, il T4000 F si 
avvantaggia dell’esperienza acqui-
sita dal suo predecessore.

Nuovi i motori 
Iveco FPT
Prima innovazione, comunque ob-
bligata per attenersi alle normative 
come emissioni, riguarda il motore, 

Euro III con sistema di ricircolo dei 
gas di scarico. Sono disponibili due 
motorizzazioni, una per i T4030 e 
T4040 F, con potenza massima ri-
spettivamente di 78 e 88 CV (57 e 
65 kW), l’altra per il T4050 F da 97 
CV (71 kW). La riserva di coppia per 
i tre modelli si aggira attorno al 37% 
secondo quanto dichiarato dal co-
struttore, e la capacità di rimorchio 
si attesta su 12 t.
Fedeli alla fi losofi a New Holland di 
utilizzare biodiesel fino al 100%, 
anche i nuovi frutteti possono be-
nefi ciare dell’utilizzo dell’olio ve-
getale in purezza come sostituto 
del gasolio.

Ampia scelta 
di rapporti
Di serie tutti i modelli prevedono il 
blocco del differenziale elettroidrau-
lico, riduttori finali epicicloidali e 
trasmissione meccanica a 4 marce 
sincronizzate ripartite in 4 gamme. 
Di serie dunque si hanno 16 rappor-
ti con 16 retromarce che, grazie a un 
miniriduttore, permettono una velo-
cità di avanzamento minima di 800 
m/ora fi no a una massima di 40 km/
ora. L’inserimento del comando Split 
sull’inversore fornisce un incremen-
to di una mezza marcia per ogni rap-
porto, quindi da 16 passano a 32, 
tutte sincronizzate. 
L’inversore è di tipo meccanico sin-
cronizzato, a richiesta elettroidrau-
lico (Power Shuttle). Quest’ultima 
soluzione viene abbinata al cambio 
di tipo elettroidraulico con sistema 
Hi-Lo (aumenta la potenza del 20%), 
che offre un maggior numero di 
marce, 32AV+16RM, e grazie alla 
frizione multidisco in bagno d’olio 
con disinserimento elettroattuato 
(Power Clutch) sono selezionabili 8 
marce senza pedale.
Chi optasse per il superriduttore la 
velocità minima parte da 200 m/ora 
e il numero di marce incrementa a 
28 con 16 retromarce, se si tratta di 
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cambio meccanico, mentre diven-
tano 44 marce in avanti se il cam-
bio è di tipo elettroidraulico.
La presa di potenza può essere sin-
cronizzata al cambio con innesto di 
tipo proporzionale, con regimi di-
sponibili di 540 e 750 giri/min, a ri-
chiesta anche di 1.000 giri/min.

Entra tra i fi lari 
più stretti
Grazie all’assale anteriore di serie 
SuperSteer l’angolo di sterzatura è 
di 76°, garantendo un raggio di ster-
zata di 3,3 m (3,2 m con freno inse-
rito). La doppia trazione è sempre di 
serie, e può essere disinserita in 
modo elettroidraulico, così come il 
blocco del differenziale. A richiesta 

è possibile richiedere la trazione 
solo a due ruote motrici, con un 
conseguente aumento del raggio e 
dell’angolo di sterzatura rispettiva-
mente di 3,4 m e 55°. 
Il sistema di frenata, a dischi in ba-
gno d’olio e a comando idrostatico, 
è integrale, sulle quattro ruote.

È tutta questione 
di idraulica
Si sa, in frutteto la disponibilità 
idraulica deve essere abbondante 
per poter effettuare diverse lavora-
zioni in spazi spesso ridotti. Motivo 
per cui il New Holland frutteto offre 
di serie una doppia pompa a tan-
dem, di portata una da 28 L/min, 
l’altra da 49 L/min, mentre è dispo-
nibile a richiesta una doppia pom-
pa di maggior portata, quindi di 35 
+ 64 L/min. I punti di collegamento 
vedono nell’allestimento base due 
distributori con quattro prese idrau-
liche, mentre a richiesta i distribu-

tori possono essere tre con un tota-
le di sei uscite e regolatore di fl us-
so. Le uscite diventano 10 se ai tre 
distributori vengono abbinati due 
sdoppiatori elettroidraulici. Ante-
riormente sul lato destro possono 
essere instal lati invece quattro 
uscite con regolatore di fl usso per 
un totale di 14 uscite.

Sollevatore idraulico 
e attacco attrezzi
La capacità massima del sollevato-
re posteriore alle rotule in orizzon-
tale è di 2.600 kg, mentre per tutta 
la corsa, a 610 mm dietro le rotule, è 
di 2.310 kg. Di serie il sollevatore 
presenta il rilevatore meccanico di 
sforzo alla barra, che a richiesta 
può essere di tipo elettronico, e pre-
vede pure il limitatore di solleva-
mento in caso di carichi eccessivi 
(Lift-O-Matic). A richiesta è possi-
bile inserire gli stabilizzatori idrau-
lici per le stegole con tanto di co-

A sinistra la versione 
telaiata, a destra quella 
cabinata. La prima 
prevede solo 
la presenza 
della piattaforma isolata 
su quattro silent block, 
con arco di protezione 
ribaltabile. La cabina, 
insonorizzata, 
è sospesa su silent 
block, con a richiesta 
fi ltri aria a carboni 
attivi. L’allestimento 
a profi lo ribassato 
(low profi le) permette 
un’altezza massima 
della cabina 
di 1.636 mm 

A richiesta il sollevatore anteriore con 
capacità di sollevamento di 1.300 kg.  
L’assale anteriore SuperSteer è di serie

A sinistra è evidente il distributore in caso di 
stegole idrauliche. La pdp è azionabile 
mediante controllo idraulico. Sopra, la 
possibilità di avere 10 uscite idrauliche con 
regolatore di fl usso  

In alto il nuovo sistema eiettore dei gas di 
scarico. In basso sono evidenti il fi ltro 
dell’aria e il radiatore intercooler e 
raffreddamento motore
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mando elettroidraulico adibito alla 
regolazione della tiranteria. In caso 
si utilizzino ruote da 20” sono di-
sponibili stabilizzatori idraulici che 
non vanno a interferire sugli pneu-
matici. Per l’attacco degli attrezzi 
sono presenti ganci ad attacco rapi-

do con limitatori antiscuotimento 
con regolazione meccanica.

Posto guida e comandi
Il posto guida può essere di tipo te-
laiato o cabinato. 
La strumentazione analogica digi-
tale “A.d.i.c.” effettua regolarmente 
la diagnostica delle varie parti del 
trattore, distinguendo le situazioni 
gravi da quelle meno urgenti, ri-
spettivamente segnalate con spia 
rossa e gialla. Il controllo è garanti-
to da un collegamento CAN-bus su 
tutti i sistemi operativi del trattore, 
soluzione che semplifi ca il trasferi-
mento delle informazioni.
Le leve e i comandi sul lato destro 
del posto guida garantiscono il con-
trollo della pdp e del sollevatore. Il 
cambio è posizionato a destra, tra-
mite il quale si seleziona la gamma 
desiderata e a sua volta la marcia. 
Se il cambio è di tipo Hi-Lo, due 
pulsanti a lato della leva permetto-
no di scegliere la velocità voluta e il 
terzo pulsante del Power clutch 
consente di cambiare 8 rapporti 
senza premere il pedale della frizio-
ne, mentre l’inversore si trova sul  
lato sinistro del volante.

Qualche considerazione
Emergono alcune migliorie rispetto 
alla precedente serie TNF-A, tra 
cui lo sterzo, SuperSteer di serie su 
tutti i modelli, come pure la doppia 
trazione disinseribile tramite con-
trollo elettroidraulico. 
Le trasmissioni prevedono un au-
mento dei rapporti a partire dalla 
sola versione base e il sollevatore 
posteriore è andato “in palestra”, 
visto l’aumento di capacità, 2.600 
kg contro i 2.300 kg circa del prede-
cessore TNF-A. 
Apprezzato il sistema CAN-bus e i 

La famiglia dei

NH T4000 F
MOTORE

L’Iveco Nef Tier III, del T4050 F, prevede 
4.485 cc di cilindrata, 4 cilindri turbo con 
sovralimentazione Lda e 8 valvole, riserva di 
coppia di 37% e coppia massima di 404 Nm 
a 1.300 giri/min. Iniezione diretta, impianto 
raffreddamento olio motore, fi ltro aria a sec-
co, fi ltro gasolio sedimentatore, scarico oriz-
zontale e sistema Egr (Engine Gas Recircula-
tion). Capacità serbatoio carburante 73 L e 
consumo di 230 g/kW. Stesse caratteristiche 
per l’Iveco F5 Tier III dei T4030 F e T4040 F, 
che prevede 3.200 cc, riserva di coppia ri-
spettivamente di 39% e 32% e coppie mas-
sime di 330 e 360 Nm a 1.300 giri/min. Mo-
tori 100% compatibili con biodiesel.

TRASMISSIONE

Di base è disponibile cambio meccanico, con 
frizione da 11” e 4 gamme a 4 rapporti ciascu-
na, quindi 16×16 con miniriduttore da 800 
m/ora, 28×16 se superriduttore da 200 m/
ora. Con lo Split comand sono 32×16. La so-
luzione Dual comand presenta la possibilità di 
avere 32×16 o 44×16 rapporti con coman-
do Power clutch, l’ultimo con superriduttore ed 
entrambe le soluzioni con frizione multidisco in 
bagno d’olio e cambio eletroidraulico.

IDRAULICA E SOLLEVATORE

Portata delle pompe a tandem standard o con 
MegaFlow di 76 e 99 L/m. Presenza Lift-O-
Matic e controllo meccanico sforzo, a richie-
sta elettronico. Capacità di sollevamento per 
tutta la corsa di 2.600 kg.

ASSALE E STERZO

Assale anteriore SuperSteer con doppia tra-
zione automatica, angolo sterzatura 76°. A ri-
chiesta 2RM con angolo sterzatura 55°.

DIMENSIONI

Lunghezza fuori tutto: 3.682 mm (3.769 mm 
il T4050). Carreggiata min/max: 1.112/1.460 
mm. Altezza al cruscotto/tetto cabina: 1.481/ 
2.173 mm. 

PREZZO

Modello  Potenza  Prezzo
 nominale (euro) (2)
 (CV/kW) (1)

T4030 F 78/57 34.420
T4040 F 88/65 36.498
T4050 F 97/71 41.503

(1) Espressa secondo la direttiva 2000/25/CE 

(ISO TR14396). (2) A partire da e Iva esclusa.

tempi di manutenzione, che a detta 
del costruttore richiedono interval-
li ogni 600 ore per fi ltri e olio. 
 �  66

 Mario Chiericati
m.chiericati@macchineagricoledomani.it

Il display elettronico 
(sopra) evidenzia la 
presenza di anomalie 
gravi (spie rosse) o meno 
(spie gialle). A sinistra 
l’interno della cabina

Le leve per il controllo del sollevatore 
posteriore e a destra quella del cambio

A sinistra dell’operatore è presente una 
comoda cassetta porta attrezzi

Sul lato destro della trasmissione è presente 
una valvola per il comando di stegole 
idrauliche e tirante idraulico senza 
impegnare i distributori. I tre pulsanti sono 
posizionati sul parafango destro


