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nuovi trattori TS-A di media po-
tenza presentano tante caratteri-
stiche innovative che sarebbe au-
dace sostenere che una sola “A”
aggiunta al nome sia di per sé

sufficiente a conferire loro il carattere
distintivo esteriore che meritano. Per
fortuna non solo su questo si basa la
loro campagna d’immagine. 
Oltre alla “A”, questi nuovi cadetti
adottano la stessa linea e la stessa
forma utilizzata dalla flotta dei fratelli
maggiori TG. 
A nostro parere, questo aspetto asso-
lutamente inusuale per il settore, che
ha portato a polarizzare l’attenzione
del pubblico sui modelli più grandi, si
adatta molto meglio a questi TS-A di
dimensioni più ridotte. Il gioco delle

proporzioni si rivela in qualche modo
vincente e produce un risultato este-
ticamente più morbido anche per
l’occhio più critico.
Di significativa importanza è anche
ciò che sta sotto la cofanatura. Una ra-
pida occhiata ai dati tecnici dei TS-A
dimostra che New Holland ha qui ha
voluto innalzare la potenza della fa-
miglia TS: il modello più piccolo, il
TS90, cede il passo al TS125 A e al TS
135 A. E con tutti i modelli costruiti
adesso con turbo e intercooler, la spi-
nosa questione della propulsione po-
steriore dei trattori TS diventa irrile-
vante. 
Tutti i motori rispondono alle norma-
tiva Tier II (Euro II) attualmente vi-
gente sul livello di emissioni e, secon-

Successori della consolidata
famiglia di trattori TS, 
i modelli TS-A della New
Holland devono essere fieri 
dell’innovazione che portano
con la loro linea, i motori, 
la cabina di guida e i cambi. 
Viene da porsi una domanda:
basta una “A” aggiunta alla
sigla a rendere loro giustizia?
Noi crediamo di no. Ma
provateli e date il vostro
giudizio

I

Arriva la squadra “A”

� Vicino al suo fratello maggiore,
il TS-A, trattore di fascia media della

New Holland, mostra chiaramente i
tratti distintivi del gruppo a cui
appartiene. Il muso pronunciato
sembra più proporzionato in questo
trattore di dimensioni più contenute
rispetto al suo fratello maggiore

di Manfred Neunaber
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do la casa costruttrice, questo ade-
guamento non ha comportato alcun
aumento nel consumo di carburante.

Motori
I motori sono il primo risultato della
collaborazione tra New Holland, Ive-
co e Cummins, e sono disponibili sia
nella versione a quattro che a sei ci-
lindri. 
I piccoli a quattro cilindri sono da 4,5
litri, mentre i sei cilindri arrivano a
6,75 litri. Altro particolare degno di
nota è che il TS100 A e il TS115 A so-
no dotati di  motori a due valvole con
iniezione meccanica, mentre per la
soddisfazione degli amanti delle ulti-
me tecnologie, il TS110 A, TS125 A e
TS135 A sono dotati di common rail,
iniezione elettronica e quattro valvole
per cilindro.
Anche se il prezzo sarà, ovviamente,
argomento di discussione, l’attenzio-
ne si focalizzerà principalmente, sen-
za ombra di dubbio, sulla tecnologia
common rail, che New Holland pro-
paganda esser nata dal Centro ricer-
che Fiat (ndt.: salvo poi averlo vendu-
to alla tedesca Bosch). Da notare che
dallo sviluppo di questa tecnologia
sta nascendo una nuova generazione
di motori che nei modelli di punta
possono raggiungere una potenza

massima di 124 kW (168 CV) da una
potenza dichiarata di 100 kW (136
CV): un incremento di potenza di ben
32 CV, che fa del 135 A un modello
particolarmente interessante.
Sviluppando i dati riportati, al regime
standard (2.200 giri al minuto) il
TS135 A registra 100 kW, pari a 136
CV (calcolata secondo ISO 14396,
performance registrata a motore nu-
do). 
Sotto carico questa lettura aumenta
fino a un massimo di 106 kW (144
CV), dal momento che i giri/minuto
del motore scendono fino a 2.000.
Inoltre, il sistema di gestione del mo-

tore TS-A rileva quando il trattore ini-
zia un lavoro alla presa di forza – il
motore aumenta il regime di 1.300 gi-
ri al minuto e la potenza espressa al-
l’albero della presa di forza è di alme-
no 250 Nm – a quel punto il rendi-
mento del motore si impenna signifi-
cativamente sino a 119 kW (162 CV) e
fino ad un massimo di 124 kW (168
CV).
Anche al livello di massima potenza,
il motore conserva le sue caratteristi-
che di docilità e raffinatezza che pos-
sono senza ombra di dubbio essere
attribuite alle quattro valvole per ci-
lindro e all’iniezione pilota. 

� Eccellenti la visibilità anteriore e l’accesso attraverso il portellone
dall’apertura ampia
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Tiriamo le somme
Nonostante una sola piccola “A” aggiun-
ta al nome, la serie New Holland TS-A
rappresenta un’evoluzione significativa ri-
spetto alla gamma TS precedente, con i
tre emergenti modelli common rail.
Delle nuove caratteristiche della linea “A”,
ci sono piaciute soprattutto le funzioni au-
tomatiche nella scatola del cambio; anche
la cabina presenta miglioramenti sostan-
ziali. 
Le altre marche, in questa classe di poten-
za, come pure i TM di ultima generazione,
troveranno ora in questi “azzurri” degli
avversari duri. 
E per quel che riguarda gli appassionati
della Case-IH, non dovranno sentirsi tradi-
ti per molto: le versioni “in rosso” di que-
sto trattore multiuso piattaformato usci-
ranno al più tardi quest’autunno, sebbene
con comandi cabina differenti.
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Che cosa si intende per iniezione pi-
lota? Una piccola quantità di carbu-
rante viene iniettata nel cilindro e in-
cendiata 300 millisecondi prima che
cominci l’iniezione vera e propria.
Sembra che questo accorgimento
contribuisca a riscaldare la camera di
combustione, preparandola per l’inie-
zione principale. 
C’è poi un altro particolare degno di
nota: New Holland ha esteso gli inter-
valli tra un cambio dell’olio e l’altro a
600 ore, intervallo di sostituzione a
dir poco abbondante.
Naturalmente c’è un “ma”, ma è uno
soltanto: la maggior potenza del TS-A
è disponibile solo per il lavoro alla
presa di forza, mentre le applicazioni
agricole classiche, tipo trasporto o
traino, vengono ancora collegate ai li-
velli di potenza (intesa come cavalli)
più normali.

Cabina
Parlando dell’altro importante svilup-
po dell’“A” e cioè la cabina totalmente
nuova, c’è da dire che il livello di ru-
morosità si è abbassato a 72 dB(A)
sotto carico. Inoltre la cabina ha solo i
quattro montanti angolari strutturali. 
Questa assenza nella cabina del mon-
tante intermedio fa sì che l’enorme
portiera possa aprirsi fino alla parte
posteriore, creando così lo spazio suf-
ficiente perché anche i più fisicamen-
te dotati possano accedervi comoda-
mente. 
Naturalmente bisogna però stare at-

tenti perchè la portiera quando viene
aperta occupa molto spazio e si ri-
schia così di mandarla a sbattere, du-
rante il lavoro, contro eventuali palet-
ti di ferro.
Una volta all’interno ci si trova di fron-
te ad una distribuzione dei comandi
diversa, ma non tanto da impedire ad
un utilizzatore di macchine New Hol-
land di orientarsi.
Il nuovo cruscotto misto analogico e
digitale sebbene piccolo offre una
programmazione completa delle fun-
zioni elettriche, sia per il timing che
per il calcolo del flusso.
Sulla destra, il controllo del sollevato-
re idraulico è affidato a pulsanti sul
bracciolo, mentre il nuovo sistema
TS-A di gestione del lavoro consente
la registrazione e la raccolta program-
mata di 28 funzioni, comprese due di-
verse velocità del motore. C’è davve-
ro di che stupirsi!

Trasmissione
Quanto alla trasmissione del TS-A,
non è stata effettuata una riprogetta-
zione vera e propria: si tratta piutto-
sto di un miglioramento sostanziale
delle specifiche. 
Tre sono le versioni principali: 12
AV/12RM (soltanto per il 100 e 115

CV), il Dual Command 24AV/24RM
con un cambio powershift a due gam-
me, e l’Active Electro Command
16AV/16RM con il suo funzionamen-
to semiautomatico. 
Tra le altre opzioni è previsto il super-
riduttore (da 163 m/ora) o la presa di-
retta (50 km/ora) con la versione
17AV/ 16RM del nuovo Active Electro
Command. 
New Holland prevede, per quanto ri-
guarda le trasmissioni, differenti op-
tional in funzione dei vari mercati.
Particolarmente efficiente da usare
ed efficace accessorio è la funzione
auto, fornita come standard in tutti i
modelli ad eccezione del TS100 A, do-
ve è optional. Ad esempio la duplice
pressione di un tasto consente un
cambio automatico fino a otto marce,
sui modelli con cambio 16 AV/16 RM
e 17 AV/16 RM.
Questi ultimi cambi offrono quattro
gruppi di marce, due in una fila alta e
due in una fila bassa, con quattro
mezze marce per ciascun rapporto in
powershift.  Il pedale della frizione è
necessario solamente quando si pas-
sa da un rapporto powershift a un al-

LA GAMMA TS-A
MODELLI E MOTORI

Vedere la tabella, riserva di coppia dal 36 al 42%, ca-
pacità del serbatoio da 177 a 220 litri (dal TS115 A).
Possibilità di scelta del cambio 12AV/12RM,
24AV/24RM, 16AV/16RM o 17AV/17RM, superridutto-
re opzionale, 50 km/ora opzionale, funzioni di cambio
automatico optional.
Scelta tra tre regimi della pdf: 540/540eco/1.000 giri al
minuto, sistema di avviamento modulato, modalità au-
tomatica e comandi esterni, disponibile come optional
presa di forza proporzionale all’avanzamento.

SOLLEVATORE IDRAULICO

Potenza massima di sollevamento 7.700 daN (6.100
daN sul TS100 A).
Optional attacco frontale 3.060 daN.
Circuito chiuso con flusso dell’olio di 113 litri più 40 li-
tri (sterzo), 210 bar, massimo 4 bobine, timing e rego-
lazione del flusso idraulico elettrici (optional), pacchet-
to idraulico di caricatore pronto.

ASSALE E ORGANI DI ROTOLAMENTO

Assale Classe 3 della New Holland, assale frontale Su-
perSteer o sistema di sospensione ad assale frontale
TerraGlide; gestione della driveline TerraLock, optional
e nuovo sistema di gestione della testata del campo
HTS, e cabina di sospensione Comfort Ride

DIMENSIONI E PESO

Modelli a quattro cilindri: base ruota 241 cm, peso kerb
4.560 kg, 8.100 kg GVWR, 3.540 kg carico utile. Mo-
delli a sei cilindri: 262 cm base ruota, 4.910 kg peso
kerb, 8.700 kg GVWR, 3.790 kg peso utile – più cilin-
dri, più kg.

Il common rail rappresenta il miglioramento più
significativo del TS-A. In pratica questo consente
una potenza incrementale di 32 CV al regime
nominale (per il modello TS135 A) quando la
macchina è al lavoro con la presa di forza
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tro. 
Tutte le altre marce e i passaggi tra le
le mezze marce si innestano elettroi-
draulicamente premendo un tasto o
in automatico.
Per accedere a questa funzione biso-
gna premere l’interruttore “A” sulla
consolle di destra e il trattore si spo-
sta automaticamente da un rapporto
powershift all’altro a seconda del ca-
rico motore. Inoltre, quando il trattore
viaggia nella modalità di trasporto su-
periore – cioè al di sopra della nona
marcia – l’operatore può scegliere di
premere due volte l’interruttore e spo-
starsi così automaticamente sulle ot-
to-nove marce più alte.
Un’altra funzione automatica assai uti-

le permette di modificare la program-
mazione di scalata dal 20% di regime
motore impostata:  basta premere il ta-
sto a bilanciere e tenerlo premuto fin-
ché sulla consolle laterale compare la
cifra 20%, e poi premere di nuovo per
cambiarla ad intervalli del 5%. Questo
risulta molto utile ad esempio nel lavo-
ro alla presa di forza  in cui l’operatore
tende a mantenere inalterati i giri del
motore e a contenere ogni calo di regi-
me ad un livello minimo prima che gli
venga suggerito automaticamente di
scalare la marcia.
Mentre si effettua il settaggio è possi-
bile anche programmare l’inversore
in modo diverso da quello prestabili-
to, cambiando il rapporto avanti/in-

dietro di 1:1.  È sufficiente posizionar-
si nella modalità memoria per regi-
strare l’ultima velocità usata in quella
particolare direzione di spostamento.
Detto fatto: una soluzione ideale per
lavorare con il caricatore frontale.

Altri punti degni di nota 
New Holland a richiesta può montare
sulla gamma TS-A, direttamente in
fabbrica, il caricatore New Holland
FL di derivazione Stoll.
Altri optional a richiesta che sono
istallati direttamente nello stabili-
mento di Basildon sono il sollevato-
re e la presa di forza frontali New
Holland, l’assale pivottante Super-
Steer, la sospensione sull’assale an-
teriore TerraGlide, la cabina sospe-
sa Comfort Ride e il pacchetto di ge-
stione di lavoro HTS.
Tre sono i regimi standard della presa
di forza: 540, 540Eco e 1.100 giri, co-
mandi posteriori sul parafango nella
maggior parte dei modelli, con i tasti
per l’avviamento morbido automatico
e innesto/disinnesto della presa di
forza al regime impostato.

Manfred Neunaber
Profi - Farm Machinery Report

m.neunaber@macchineagricoledomani.it
reader@profi.com

www.profi.com
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Anche se alcuni quadranti sono piccoli,
la tastiera elettronica del NH

è di tutto rispetto. Si trova sopra il cruscotto
e permette all’operatore di modificare le

impostazioni

La consolle destra è stata sviluppata
appositamente per la serie TS-A. Notare
l’ordine del bracciolo oscillante
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Comparazione tra modelli nuovi e precedenti
Trattori New Holland TS contro TS-A

Modelli Potenza
(kW/CV) Modello Cilindri

(n.)
Potenza
(kW/CV)

Potenza
massima
(kW/CV)

Potenza
incremen-

tale
(kW/CV)

Potenza in-
crementale
massima
(kW/CV)

Serie TS
precedente Nuova serie TS-A (potenza misurata con ISO 14396)

TS90 66/90 –
TS100 73/99 TS 100A 4 74/101 – – –
TS110 81/110 TS 110A 4 85/116 90/122 101/137 105/143
TS115 86/117 TS 115A 6 85/116 – – –
– TS 125A 6 92/125 98/133 108/147 113/154
– TS 135A 6 100/136 106/144 119/162 124/168


