
CON HOLDER SEMPRE  
IN PRIMA FILA
STERZO ARTICOLATO PER VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA



POTENTE. COMPATTO. GENIALE.
I veicoli multifunzionali Holder sono costruiti per l’uso professionale nelle condizioni più 
difficili. Ogni nostra trattrice è il risultato della passione ingegneristica sveva, 125 anni 
di esperienza, ed il fascino del marchio tradizionale. Assieme alle attrezzature adattate alla 
perfezione per il veicolo, vi offrono un pacchetto completo che, dal punto di vista tecnico 
ed economico, fa allontanare qualsiasi soluzione standard dalla vostra mente. 
Provare per credere!



VI SONO VALIDI MOTIVI PER PROVARE 
UN TRATTORE CON STERZO ARTICOLATO. 
PER UNO A MARCHIO HOLDER ANCORA 
DI PIÙ.

Qualità, versatilità, manovrabilità, comfort: tutto ciò  
lo chiamiamo “sistema Holder”. È stato concepito  
per garantire che il nostro portattrezzi non solo lavori 
meglio, ma anche in modo più redditizio.

QUALITÀ
   Robustezza, affidabilità ed efficienza
   Periodi di inattività minimi
   Valutazione elevata in caso di rivendita

VERSATILITÀ
   3 spazi di attacco per le più svariate applicazioni
   Efficienza per 365 giorni di impiego all’anno
   Programma di attrezzatura perfettamente armonizzato

MANOVRABILITÀ
   Raggio di sterzata esiguo
   Dimensioni compatte

COMFORT
   Comfort di lavoro, comando e marcia ai massimi livelli
   Velocità di marcia fino a 40 km/h
   Accessibilità all’assistenza eccellente

IL SISTEMA DI VEICOLI CON CABINA ANTERIORE 
È PERFETTO PER APPLICAZIONI FRONTALI NELLA 
VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA

   Visibilità straordinaria dell’attrezzatura montata anteriormente per 
lavori precisi e rilassati

   Punto di attacco supplementare posteriore sopra il motore per botti 
con un volume massimo di 500 litri

   Ripartizione ottimale del peso, poiché l’attrezzatura è disposta nella 
parte anteriore ed il motore dietro. Effetto: migliore tradizione con 
minore zavorramento della macchina

   Aspirazione aria dall’alto nella zona posteriore del veicolo per un 
minore imbrattamento, ad es. in caso di lavorazione del fogliame con 
conseguente minore rischio al surriscaldamento

   Sollevatore anteriore tridimensionale a doppio effetto per inclinazione 
regolabile idraulicamente e regolazione laterale. Effetto: raggio di 
sterzata ancora più stretto, perfetto adattamento al terreno e risultato 
di lavoro ottimale

I VANTAGGI PER VOI

Risparmio di costi Risparmio di tempo Sicurezza Comfort Resa lavorativa
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TECNOLOGIA 
ENTUSIASMANTE

QUATTRO RUOTE DELLA 
STESSA DIMENSIONE

   Garantiscono una trazione perfetta, anche 
su pendii ripidi (nessun “effetto anticipo” 
della trazione integrale)

   I vantaggi per voi: pendenze importanti su-
perabili con facilità, preservazione ottimale 
del suolo, minima usura degli pneumatici

STERZO ARTICOLATO
   Il carrello anteriore e posteriore e la strut-

tura anteriore e posteriore si muovono in 
un’unica traccia

   Garantisce manovrabilità, precisione, 
stabilità direzionale, raggi di sterzata 
minimi e trasmissione di potenza ottimale

   I vantaggi per voi: minor sforzo nelle mano-
vre, minore rifinitura manuale, lavori precisi 
anche in prossimità dei bordi, preservazione 
del suolo e minima usura degli pneumatici

TRAZIONE INTEGRALE 
PERMANENTE

   Garantisce una ripartizione ottimale della 
forza su tutte le quattro ruote

   I vantaggi per voi: traino eccellente anche 
su fondo difficile, trazione massima, 
pendenze importanti superabili con facilità, 
preservazione ottimale del suolo

FRENO A QUATTRO RUOTE*

   Garantisce un ottimale rallentamento 
uniforme su tutte e quattro le ruote

   I vantaggi per voi: elevata sicurezza anche 
su pendii ripidi

BARICENTRO BASSO
   Garantisce la massima stabilità anche  
in caso di attrezzatura pesante,  
poiché tutti i componenti pesanti  
del veicolo sono disposti nel punto  
più basso possibile

   I vantaggi per voi: elevata stabilità e 
sicurezza e rischio di incidenti ridotto

JOYSTICK MULTIFUNZIONE
   Garantisce un comando ergonomico  
degli attrezzi

   I vantaggi per voi: comando rapido e 
preciso di tutte le funzioni principali

* solo con C 70



meccanica

idraulica

COMPENSAZIONE CARICO 
SULLE RUOTE

   Garantisce il contatto permanente al suolo 
di ogni ruota, anche su terreni in pendenza 
o irregolari e nel superare ostacoli

   I vantaggi per voi: sicurezza nel curvare 
in pendenza, nel superare marciapiedi 
e nell’impiego di grandi attrezzature  
con baricentro alto; vengono attutiti  
anche i movimenti oscillatori nella marcia 
su strada

BLOCCAGGIO MECCANICO 
DEL DIFFERENZIALE

   Garantisce una ripartizione omogenea  
della forza su entrambi gli assi nell’impiego 
estremo 

   I vantaggi per voi: trazione ottimale,  
rischio di incidenti ridotto, bloccaggio 
differenziale inseribile mediante un 
interruttore basculante

SMORZATORE DI OSCILLAZIONI 
TRAMITE SOLLEVATORE 
POSTERIORE E ANTERIORE

   Garantisce che, nella marcia su strada, il peso 
dell’attrezzo frontale agisca sull’accumulatore 
di pressione dell’impianto idraulico

   Il sistema smorza le oscillazioni e compensa 
i movimenti della sovrastruttura del veicolo 
su strade con fondo irregolare o ad elevate 
velocità 

   I vantaggi per voi: comfort straordinario 
per l’operatore e preservazione dell’intera 
macchina nel lavorare e negli spostamenti 
con tutte le attrezzature

PRESA DI FORZA
   Garantisce la trasmissione costante  

della forza alle attrezzature e un grado  
di efficienza molto elevato

   I vantaggi per voi: possibilità di montaggio 
per attrezzi di grandi dimensioni e pesanti, 
ridotto apporto termico dell’impianto 
idraulico, lavoro continuo prolungato, 
minor consumo di carburante

MARCIA CONTINUA FINO 
A 40 KM/H

   Nessuna interruzione di trazione  
   Spostamenti: guida di tipo automobilistico 
tramite pedale dell’acceleratore fino a 
40 km/h

   Ambito operativo: regolazione velocità 
tramite potenziometro rotante sul joystick

   In alternativa, regolazione velocità tramite 
pedale dell’acceleratore con giri alla presa 
di forza costanti = trasmissione SDS

SCARICO ELETTRO-IDRAULICO 
DEGLI ATTREZZI

   Il peso dell’attrezzatura può essere  trasferito 
in modo continuo all’intero veicolo

   Tramite la regolazione elettroidraulica, 
la distanza dal suolo viene mantenuta 
in modo ottimale

   I vantaggi per voi: maggior trazione 
nell’impiego operativo, ad es. su fondo 
scivoloso, preservazione degli attrezzi 
(ad es. nella trinciatura), maggior stabilità 
nelle curve in pendenza
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HOLDER  
SERIE C CABINA CONFORTEVOLE

Beneficiate di una visibilità perfetta dell’attrezzatura 
e del massimo comfort operativo.

   Cabina comfort con aria condizionata e vista a 360° 
   Finestrini scorrevoli su tutti e due i lati
   Molto spaziosa anche per operatori di grande corporatura 
   Sedile di guida a molleggio pneumatico con riscaldamento, 
regolabile in altezza e longitudinalmente, con sospensione 
longitudinale e orizzontale 

FACILE ACCESSO PER LA MANUTENZIONE
I lavori di manutenzione quotidiani sono possibili senza lo smontaggio 
delle attrezzature.

   Copertura vano motore a ribaltamento idraulico con struttura a telaio integrata 
(incluso attrezzo portato) 

   Cabina con sistema idraulico di ribaltamento 
   Serbatoi orientabili su entrambi i lati 
   Batteria accessibile dall’esterno, ad es. per l’avviamento ausiliario in inverno 

Holder C 70 SC

3 SPAZI DI ATTACCO
Per l’impiego versatile di attrezzature potenti.

   2 spazi di attacco standardizzati (sollevamento  
anteriore e posteriore) e terzo spazio di attacco per 
attrezzature portate

   Basta un solo operatore per montare l’attrezzatura 
senza l’ausilio di utensili

   Sollevatore anteriore con movimento tridimensionale  
e a doppio effetto, con smorzatore di oscillazioni,  
gancio di arresto regolabile da KAT IN in KAT I 

   Sollevatore posteriore con smorzatore di oscillazioni  
a doppio effetto, gancio di arresto regolabile da  
KAT IN in KAT I

   Presa di forza anteriore meccanica
   Presa di forza posteriore idraulica

Le immagini possono contenere dotazioni speciali e optional



PANNELLO DI COMANDO ERGONOMICO
L’azionamento intuitivo permette di lavorare senza fatica  
e in tutta facilità.   

   Bracciolo che segue il movimento dell’operatore montato al sedile 
   Manovrabile con una sola mano
   Principali funzioni sul joystick incl. marcia avanti/retromarcia, 
regolazione della velocità e della marcia costante nonché 
azionamento delle valvole di comando

   Selettore programma per 4/5 livelli di marcia/lavoro 
    Incl. regolazione limite di carico: adatta in automatico la velocità 
di avanzamento all’assorbimento di potenza dell’attrezzo montato 
anteriormente 

 

HOLDER POWERDRIVE 
Meno consumo, più spinta.

   Rispetto alla normale trazione integrale, un potente motore idraulico per 
ogni singola ruota da 400 cm³ forniscono il 40% di forza motrice e il 50% 
di pendenza superabile in più

   Durante gli spostamenti, la trasmissione intelligente garantisce fino al 30% 
di risparmio carburante grazie al disinserimento dell’asse posteriore

   Processi di innesto completamente automatici tra la trazione integrale e 
quella a due ruote motrici nonché tra il 100% e il 50% del volume dislocato 
delle ruote motore contribuiscono ad alleggerire l’impegno dell’operatore

   Di serie per Holder C 70, a richiesta per Holder C 270
   Incl. quattro freni ruota per una maggiore sicurezza

I vantaggi più importanti:
   Migliore capacità di superamento di pendenze
   Più forza di trazione e spinta
   Comfort di marcia e di lavoro estremamente elevato
   Rumorosità motore ridotta e risparmio di carburante nei trasferimenti
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DATI TECNICI

C 250 / C 270 C 70 SC

Cabina a 1 sedile Cabina a 1 sedile

MOTORE C 250: Kubota 4 cilindri 4 tempi diesel
C 270: Kubota 4 cilindri 4 tempi turbodiesel

Kubota 4 cilindri 4 tempi turbodiesel

Cilindrata 2615 cm³

Potenza
C 250: 36,5 kW (50 CV)
C 270: 49,2 kW (67 CV)

48 kW (65 CV)

Coppia
C 250: 167,5 Nm
C 270: 217,0 Nm

225,0 Nm

Regime nominale 2700 giri/min 2400 giri/min

Raffreddamento Raffreddamento ad acqua

Contenuto serbatoio carburante 65 l

TRASMISSIONE
Trasmissione idrostatica, regolazione velocità di marcia continua a comando digitale/elettronico,  

asse anteriore e posteriore ammortizzato

Trazione integrale permanente tramite quattro ruote della stessa dimensione Trasmissione PowerDrive tramite quattro ruote della stessa dimensione

Bloccaggio differenziale Anteriore e posteriore meccanico, inseribile contemporaneamente in modo elettroidraulico, agisce al 100% su entrambi gli assi

Velocità massima 40 km/h

Prese di forza
A richiesta: presa di forza indipendente inseribile con il carico, anteriore e posteriore ad inserimento separato,  

anteriore: a comando meccanico, 1000 giri/min o a scelta 540 giri/min,  
posteriore: a comando idraulico, 540 giri/min, dimensioni: 1 3/8"

Freni
Freno a tamburo ad azionamento idraulico sull’asse anteriore, agisce tramite 
la trasmissione idrostatica come freno a trazione integrale su tutte le quattro 

ruote, freno di stazionamento ad azionamento elettrico sull’asse anteriore

Freno sulle quattro ruote ad azionamento idraulico,  
freno di stazionamento ad azionamento elettrico sull’asse anteriore

IMPIANTO IDRAULICO Pompa idraulica da 34 l/min; a richiesta ampliabile con pompa supplementare per la 
regolazione delle attrezzature da 80 l/min, oppure: pompa tandem da 25 l/min + 60 l/min

Pompa idraulica da 44 l/min; a richiesta ampliabile con pompa 
supplementare per la regolazione delle attrezzature da 70 l/min

Quantità di olio idraulico 38 l 37 l

Forza di sollevamento Anteriore 1100 kg  / posteriore 1100 kg

Sollevamento a tre punti Tre punti standardizzato, gancio di arresto regolabile da KAT IN in KAT I

Valvole di comando supplementari Ampie possibilità di ampliamento, tarate sulla destinazione d’uso

PESO Compreso operatore (75 kg), a seconda di pneumatici e dotazione

Peso a vuoto 1791 – 2194 kg 1928 – 2355 kg 

Peso complessivo ammesso 3500 – 3800 kg 3500 – 4000 kg

Carico sull’asse ammesso Anteriore 2300 kg / posteriore 2300 kg

Carico di appoggio sul 
gancio di traino

Max. 600 kg

Carico rimorchiabile Non frenato 1500 kg / con freno ad inerzia 3500 kg

Massimo carico utile (40 km/h) 1709 kg 1872 kg

DIMENSIONI A seconda degli pneumatici e in base alla cabina montata

Passo 1700 mm 1820 mm

Lunghezza complessiva 2808 – 3650 mm 2928 – 3770 mm

Altezza complessiva 1995 – 2285 mm 2050 – 2260 mm

Larghezza esterna complessiva 1130 – 1530 mm 1170 – 1530 mm

Raggio di sterzata interno A partire da 1390 mm A partire da 1490 mm

Misure cassone 1250 x 1060 x 300 mm oppure 1330 x 1260 x 300 mm

NOVITÀ

Stage 3B 



QUALITÀ SU TUTTA LA LINEA

Quando si tratta di qualità, per Holder non esistono compromessi. 
Questo riguarda sia i prodotti che l’assistenza e la consulenza. 
I nostri clienti beneficiano così di un’ampia offerta di elevata qualità:

   CONSULENZA PERSONALIZZATA NELLA CONFIGURAZIONE 

DEL VEICOLO E NELLA SCELTA DELL’ATTREZZATURA

  FORMAZIONE PER OPERATORI E TECNICI

  RETE DI DISTRIBUZIONE E ASSISTENZA QUALIFICATA

  APPROVVIGIONAMENTO AFFIDABILE DEI RICAMBI

  24 MESI DI GARANZIA

  NOLEGGIO, FINANZIAMENTO E LEASING

  OMOLOGAZIONE EUROPEA

 

COMPETENZE IN LOCO

Se il vostro veicolo Holder necessita di un controllo specifico, 
una manutenzione o una riparazione, i meccanici specializzati 
del vostro rivenditore saranno a vostra disposizione con la massi-
ma competenza. Una manutenzione regolare ed eseguita da un 
meccanico specializzato farà sì che il vostro veicolo Holder sarà 
efficiente come il primo giorno anche dopo tanti anni di servi-
zio. Richiedete sempre pezzi di ricambio originali, perché solo così 
possiamo garantire la massima qualità e compatibilità con altri 
pezzi di ricambio. Potete acquistare i pezzi di ricambio originali 
dal vostro rivenditore Holder o Service Parnter più vicino. 

Nelle mani giuste e con i ricambi adatti, il vostro veicolo rimarrà 
ancora funzionante come il primo giorno anche dopo molti anni. 

www.max-holder.com/haendlersuche

IL NOSTRO SERVIZIO: 
UNA VERA PARTNERSHIP.
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SOLUZIONI AVVENIRISTICHE.  
DAL 1888.

1981 
Con il C 500, arriva sul mercato l’antenato di tutti i veicoli 
multifunzionali Holder. È il primo ad avere la cabina anteriore 
e, oltre ai vantaggi dello sterzo articolato finora utilizzato, 
dispone di una compensazione attiva del carico sulle ruote 
e di un sistema di guida di derivazione automobilistica. 

1995 
Holder presenta la pionieristica serie Multipark con la sua 
trazione idrostatica.

2010
Viene presentata una nuova generazione di portattrezzi 
multifunzionali: la serie C prende il posto della fortunata serie 
Multipark.

2015
Holder viene premiato con il “Deutscher Industriepreis” 
(Industry Award) per il concetto di trasmissione PowerDrive.

1888
Christian Friedrich e suo fratello Martin Holder fondano 
un’officina meccanica e una fabbrica di magneti.

1897 
C. F. Holder inventa la prima irroratrice a zaino automatica  
per la disinfestazione.

1930
C. F. Holder e suo figlio Max presentano il primo motocoltivatore 
monoasse di impiego universale.

1950
Come primo motore diesel di piccole dimensioni, il “Holder 
Diesel” stupisce gli esperti internazionali.

1953
L’avvento delle trattrici a quatto ruote avviene con i primi  
trattori a scartamento ridotto a trazione posteriore (B 10),  
che facilitano molte applicazioni in agricoltura.

1954
Max Holder sviluppa il primo trattore a scartamento ridotto  
con sterzo articolato, trazione integrale permanente e quattro 
ruote della stessa dimensione, per soddisfare le elevate  
esigenze della viticoltura.

1968
La meccanizzazione nell’ambito comunale progredisce  
e Holder risponde con la sua prima trattrice per operatori  
comunali P 50.

1981: il primo veicolo multifunzionale C 500

 1980: Holder entra con una ampia gamma di veicoli  

nel settore comunale.

1929: C. F. Holder e suo figlio Max durante il test del  

motocoltivatore monoasse “Pionier”



L’Holder A 10 del 1954 – un concetto di veicolo  

tutt’oggi esistente.

PIONIERE DELLO STERZO ARTICOLATO.

Dal 1888, Holder è sinonimo di ingegneristica innovativa e prodotti efficien-
ti per l’impiego nel settore comunale e agricoltura. In questi 125 anni non 
abbiamo reinventato la ruota – ma qualcosa che c’è attorno. Ad esempio, 
il primo motore diesel di piccole dimensioni perfettamente funzionante: il 
compatto, affidabile e potente “Holder Diesel” rappresenta ancora oggi la 
pietra miliare nella costruzione motoristica e lo si può ammirare nel Museo 
della Scienza e della Tecnica di Monaco di Baviera. Anche la serie A 10, pri-
ma trattrice a scartamento ridotto al mondo con sterzo articolato, trazione 
integrale permanente e quattro ruote della stessa dimensione, è stata pro-
gettata sui nostri tavoli da disegno. I vantaggi del nuovo principio di proget-
tazione si affermano rapidamente, convincendo fino ad oggi i clienti di tutto 
il mondo. Grazie alla leggendaria affidabilità dei nostri veicoli, alcune trat-
trici del primo periodo si utilizzano ancora oggi. Inoltre, come pioniere dello 
sterzo articolato, Holder ha contribuito in modo determinante a rendere i 
trattori portattrezzi maneggevoli e di impiego versatile – caratteristiche di 
cui i nostri clienti beneficiano ogni giorno.

L’INNOVAZIONE COME PROGRAMMA.

Nel 2008 tre imprenditori di successo del Baden-Württemberg hanno ri-
portato il marchio ai tempi d’oro, facendo registrare un trend in continua 
crescita. Oggi la nostra attività è contraddistinta da una missione ben defi-
nita: la produzione e la distribuzione mondiale di veicoli multifunzionali per 
i compiti più impegnativi. Per farlo guardiamo sistematicamente a ciò che 
ha reso grande la nostra azienda: l’alta qualità, la tipica diligenza sveva e 
l’eccellenza tecnica, con un tangibile vantaggio innovativo in termini di pro-
cessi, prodotti e servizi. Per garantire tale vantaggio, investiamo continua-
mente in ricerca e sviluppo nonché nel know-how dei nostri collaboratori. 
L’impegno di mantenere il sito produttivo in Germania è parte della nostra 
filosofia aziendale.

5

Catena cinematica dell’Holder  

PowerDrive
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METTE-
TECI ALLA 
PROVA!
Provate i nostri veicoli multi-

funzionali effettuando un  

test drive: per trovare il riven-

ditore Holder più vicino a  

voi consultate il sito Internet 

www.max-holder.com.

Oppure visitate il nostro 

 Customer Centre con 

Demopark di Metzingen. 

Vi invitiamo a lasciare le 

vostre tracce!
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Consulenza, servizio commerciale e assistenza di prima classe dal vostro partner Holder: 

Max Holder GmbH 
 Max-Holder-Straße 1 | D-72555 Metzingen | Germania 

Telefono: +49 7123 966-0 | Fax: +49 7123 966-213
info@max-holder.com | www.max-holder.com


