
VALIDE FINO AL 30 SETTEMBRE 2016

PROMOZIONI
NEW HOLLAND





VICINA AI CLIENTI IN TUTTI I CAMPI, 
NEW HOLLAND È IL PARTNER AFFIDABILE DI OGNI PROFESSIONISTA.

New Holland ti offre una vasta gamma di vantaggiose promozioni,  
studiate per soddisfare ogni tua esigenza professionale.

Ti ricordiamo inoltre che, grazie alla legge di stabilità 2016,  
potrai usufruire del superammortamento che ti permette di ammortizzare  

il 140% del costo dei beni strumentali nuovi. Informati subito.

CON IL SUPERAMMORTAMENTO 
INVESTI 100 DEDUCI 140



UNA FESTA  
DI FINANZIAMENTO !

Per tutte le informazioni rivolgiti al tuo concessionario o al numero 00800 64 111 111 
www.newholland.com

Offerta valida sui movimentatori telescopici e sui trattori, ad esclusione dei modelli 
isiodiametrici TI3 e TI4 e delle serie Boomer, T4, T5 e T6; finanziamento in 3 anni a tasso 
0,99% in leasing e credito agrario con canoni e rate semestrali anticipati. Tan 0,99%,  
Taeg variabile in funzione dell’importo finanziato, proposta valida salvo approvazione  
di CNH Industrial Capital e non cumulabile con altre iniziative finanziarie in corso.

Fino al 30 Settembre 2016 presso i concessionari New Holland aderenti all’iniziativa. 

3 ANNI DI FINANZIAMENTO ALLO 0,99% SULLA GAMMA TRATTORI 
E SOLLEVATORI TELESCOPICI NEW HOLLAND.



SPECIALI I TRATTORI, 
SPECIALI GLI SCONTI.

T4LP . T4F . TD4F

 TD4FT4LP

 T4F

FINO A 

3.000 € 
DI SCONTO**

**Riferito a T4.105LP CAB con pacchetto Dual Command™, PDP 540/540E con sincronizzata, 
3 distributori posteriori con 2 deviatori (10 prese idrauliche), sollevatore posteriore 
elettronico, gomme 420/70R30-360/70R20, zavorre anteriori (150 kg). La promozione non 
è abbinabile ad altre iniziative commerciali in corso; Iva, contributo PFU e trasposto esclusi 
dal prezzo indicato. I dati e le immagini contenuti in questa pagina sono forniti a titolo 
indicativo. Le fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali.

*Finanziamento in 3 anni a tasso 0,99% in leasing e credito agrario con canoni e rate 
semestrali anticipati. Tan 0,99%, Taeg variabile in funzione dell’importo finanziato, 
proposta valida salvo approvazione di CNH Industrial Capital e non cumulabile con altre 
iniziative finanziarie in corso.

*
3 ANNI A TASSO 0,99%
F I N A N Z I A M E N T O

Per tutte le informazioni rivolgiti al tuo concessionario o al numero 00800 64 111 111 
www.newholland.com

Fino al 30 Settembre 2016 presso i concessionari New Holland aderenti all’iniziativa. 

TRATTORI SU MISURA
SCONTI SMISURATI

NEW HOLLAND SERIE T4 - T5 - T6

Fino a

4.000E di sconto



ORA A PARTIRE DA
CON FINANZIAMENTO IN 3 ANNI 
A TASSO 0,99%

T4.75 POWERSTAR™ 

La promozione non è abbinabile ad altre iniziative commerciali in corso; Iva, contributo 
PFU e trasposto esclusi dal prezzo indicato. I dati e le immagini contenuti in questa pagina 
sono forniti a titolo indicativo. Le fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali. 
Finanziamento in 3 anni a tasso 0,99% in leasing e credito agrario con canoni e rate 
semestrali anticipati. Tan 0,99%, Taeg variabile in funzione dell’importo finanziato, 
proposta valida salvo approvazione di CNH Industrial Capital e non cumulabile con altre 
iniziative finanziarie in corso.

 Motore F5C turbo Tier 4B da 75 CV
 Trasmissione 12x12 e con inversore meccanico
 Doppia trazione elettroidraulica con bloccaggio differenziale lim-slip
 Pneumatici 420/70R30, 360/70/20

T4.75 POWERSTAR™ TELAIATO

22.500 E

Per tutte le informazioni rivolgiti al tuo concessionario o al numero 00800 64 111 111 
www.newholland.com

Fino al 30 Settembre 2016 presso i concessionari New Holland aderenti all’iniziativa. 



1 SERIE.
2 ANNI DI GARANZIA.
INFINITE APPLICAZIONI.

NEW HOLLAND BOOMER

Per tutte le informazioni rivolgiti al tuo concessionario o al numero 00800 64 111 111
www.newholland.com

 Trasmissione meccanica ed idrostatica a richiesta
 Cabina Blue CabTM disponibile di fabbrica
 PdP a comando elettroidraulico (disponibile anche ventralmente)
 Quattro ruote motrici per la massima capacità di trazione
 Volante e sedile registrabili per un comfort ai vertici della categoria

Agricoltura, viticultura e frutticultura, manutenzione urbana e del verde, campi sportivi, tappeti erbosi: con la serie  
New Holland Boomer avete tutta l’affidabilità dei grandi trattori, in versione compatta. 4 modelli telaiati e cabinati  
con potenze da 29 a 47 CV che vi offrono:

La gamma Boomer offre una garanzia del costruttore di 2 anni totali o 1500 ore.  
Termini dell’offerta definiti dalle condizioni contrattuali New Holland.



TECNOLOGIE  
DEL FUTURO  
PER L’AGRICOLTURA 
DI OGGI
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New Holland Top Service:  
servizio di assistenza per i clienti New Holland

Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario New Holland!
* La chiamata è gratuita, tuttavia alcuni gestori di telefonia mobile potrebbero addebitare 

la chiamata, le consigliamo di rivolgersi al suo gestore per consultare la tariffa applicata.  
In alternativa al numero verde può chiamare il numero a pagamento 0244412246.

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.

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. - 07/16

www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnhind.com


