
 
 InfoProdotti 

 

 

GAMMA Heavy 
 

PALE GOMMATE  

 

 

• SEDILE PREMIUM 

• Parzialmente rivestito in pelle  

• Riscaldato  

• Seduta più ampia: 30 mm più largo del sedile standard  

• Sospensione attiva: Regolazione elettronica del peso e 

sistema anti-vibrazioni 

• Ammortizzatore longitudinale: maggiore comodità sui 

terreni difficili (bloccabile) 

• Poggiatesta incluso  

• Ordinabile dal: 1° marzo 2016 

• Produzione: aprile 2016 

• Prezzo da listino: € 3.075 (+ € 1.300 delta rispetto al sedile    

a sospensione pneumatica) 

• FV: codice 734075 

• Disponibile sui modelli: dalla 721F alla 1121F 

 

 

• 721F UNITA’ DI CONTROLLO DELLA TRASMISSIONE – 45 km/h (opzionale) 

• Soltanto sulla trasmissione a 5 velocità  

• Disponibile per tutti i paesi europei tranne  per gli esemplari con omologazione 

stradale in: Italia, Germania e Spagna  

• Ordinabile dal: 1° aprile 2016 

• Produzione: maggio 2016 

• Nessuna incidenza sul prezzo  

 

 

 

• PNEUMATICI DA NEVE Bridgestone VSW 

� 721F – FV: codice 9420509 - 20.5R25  

(per macchine con larghezza totale di 2,64m) – € 2.500 

� 821F – FV: codice 9420510 - 23.5R25 – € 3.000 

� Ordinabili dal: 1° aprile 2016 

� Produzione: maggio 2016 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

• ATTACCO RAPIDO CON PRESSIONE DI 

ESERCIZIO MAGGIORATA 

• La pressione di esercizio è stata aumentata 

da 30 bar a 100 bar 

• Permette un miglior azionamento dell’attacco 

rapido in presenza di ghiaccio  

• Disponibilità: produzione ad aprile  

• Nessuna incidenza sul prezzo  

 

 

• 521F – Pneumatico AGRI  

• Alliance 370 - 620/70 R26 – Senza omologazione stradale  

• Larghezza totale: 2570 mm 

• Galleggiamento ai vertici della categoria  

• Richiede blocco degli assali (max oscillazione 5°) 

• Ordinabile da: Disponibile  

• Produzione: Disponibile 

• Prezzo di listino: € 4.000 

• FV: codice 9420498  

 

 

• 1021F / 1121F – BARRA DI CHIUSURA DEL COFANO DEL COOLING BOX  

• Cilindro pneumatico per apertura e chiusura delicate 

• Produzione: su tutte le pale 1021F e 1121F T4b  

• Nessuna incidenza sul prezzo  

 

 

 

 

• NUOVO FINESTRINO LATERALE  

• Costi inferiori di sostituzione per il cliente  

• Visibilità non intaccata data la posizione della consolle di destra  

• Robustezza eccezionale  

• Produzione: novembre 2015 

• Nessuna incidenza sul prezzo  

 

 
Produzione fino a novembre 2015 Produzione a partire da novembre 2015 



 

 

 

 

 

 

 

MOTOLIVELLATRICI (GRADER) 

 

 

• 836C - 856C Motolivellatrici (4WD e AWD) 

• Nuovo pacchetto omologazione stradale per l’Italia 

• FV: codice 783982 

• Contenuti: Cofano motore standard per circolazione stradale con porta targa; 

adesivi con limiti di velocità. 

• Prezzo da listino: € 3.115  

• Produzione: Disponibile  

 

  



 

 

 

 

 

 

 
GAMMA Compact 

 

PALE GOMMATE COMPATTE (CWL) 

 

 

• FUNZIONE  CREEP SPEED (per avanzamento lento con attrezzature) 

• Miglior controllo della velocità da 0 Km/h a prescindere dal carico di lavoro 

dell’attrezzatura  

• Produzione: febbraio 2016 

• Nessuna incidenza sul prezzo 

• S/N: a partire dal telaio NGHP00033 

• Le unità già prodotte possono ricevere l’aggiornamento del software con l’EST 

(Electronic Service Tool) 

 

 

 

• PNEUMATICI DUNLOP SPT9 T – ORA DISPONIBILI SUI MODELLI 121F / 121F XT 

• 405/70 R18 

• FV: codice 9420389 

• Produzione: febbraio 

• Prezzo da listino: €2323 

 

 

 

 

 

TERNA  

 

• NUOVE TIPOLOGIE DI TERNE DISPONIBILI NELLA GAMMA CASE  

 

• NUOVE terne con braccio a cilindri in linea (“Common pin”) e bilanciere con 

Extendahoe telescopico  

• Miglior distribuzione degli sforzi  

• Migliori prestazioni di strappo 

• Migliore visibilità sul retroescavatore  

 

• NUOVO caricatore frontale diritto (straight loader arm) 

• Struttura semplificata  

• Punti di ingrassaggio più bassi  

• Semplice funzione anti-ribaltamento durante la fase di carico  

• Migliore visibilità 



 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo braccio del retroescavatore e il braccio caricatore non sostituiscono il retroescavatore 

tradizionale CASE e il caricatore frontale tool carrier (BLA), ma ampliano la nostra offerta con una 

tecnologia diversa a un prezzo più competitivo.  

Nuovo braccio retroescavatore e nuovo caricatore frontale disponibili da Febbraio 2016. 

   

CONFIGURAZIONE terna 

Braccio 

caricatore 

diritto (SLA) 

Braccio caricatore 

Tool carrier  (BLA) 
Comandi  

Retroescavatore con cilindri in linea  B8SPUG B8TPUG Pilotati 

 B8SMUG B8TMUG Meccanici 

Retroescavatore ”DNA” CASE — 58TPIV;58TPUV Pilotati 

 — 58TMUG;58TMUV Meccanici 

NUOVO braccio 

retroescavatore CASE 

Retroescavatore DNA CASE 

con caricatore porta-attrezzi  



 

 

 

 

 

 

 
MINIPALE COMPATTE (SSL) E MINIPALE COMPATTE CINGOLATE (CTL) 

 

 

• SOTTOCARRO RIDISEGNATO PER LA MINIPALA CINGOLATA  

• Sottocarro ridisegnato su tutte le minipale compatte cingolate (TR270; TR310; 

TR320 e TV380) 

• Ruota folle, rulli, pignone e tendicinghia con resistenza all’usura superiore e 

affidabilità ai vertici del settore sono ora forniti da Berco, leader mondiale nella produzione di 

componentistica per sottocarri  

• Il nuovo design semplifica le fasi di pulizia del sottocarro  

• Maggiore vita utile  

• Ordinabile da: ottobre 2015 

• Produzione: gennaio 2016 

• Nessuna incidenza sul prezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Produzione a partire da gennaio 2016 

2016January 2016 

Produzione fino a gennaio 2016 



 

 

 

 

 

 

• FORCHE PER PALLET  

• Ora disponibili direttamente da fabbrica  

• Possono essere ordinate insieme a una benna  

• Compatibili con attacco rapido manuale o idraulico  

• Nessuna restrizione per la circolazione stradale in Italia e Spagna  

• Compatibile con tutti i modelli di SSL e CTL  

• Caratteristiche: 

� Protezione di sicurezza standard  

� Robusti binari guida    

� Ampiezza 1.300 mm 

� Forche lunghe 1.200 mm (48”) 

• Ordinabile da: gennaio 2016 

• Produzione: gennaio 2016 

• Prezzo da listino: € 1.016  

• FV: codice 761150 

 

 

• PNEUMATICI GALLEGGIANTI ORA DISPONIBILI SUI 

MODELLI SR130 E SR160 

• Miglior galleggiamento e trazione su fango, sabbia, 

terreni soffici e sciolti  

• Pressione al suolo inferiore 

• Dimensioni: 31,5 x 13 x 16 

• Ordinabile da: gennaio 2016 

• Produzione: gennaio 2016 

• FV: codice 8505207 

 

 

NUOVA TURBINA SPAZZANEVE   

• Disponibile presso CNH Industial Parts & Services 

• Ora disponibile sui modelli SR130 e SR 160 

• Nuovo turbine sgombera neve a doppio stadio  

• Turbina meno profonda con diametro maggiorato per 

aumentare la propulsione e di conseguenza l’espulsione 

della neve  

• Larghezza operativa ridotta 

• Ordinabile da: gennaio 2016 

• Produzione:: gennaio 2016 

• PN: codice 47858507. 


