
56 il Contoterzista - ottobre 2018

NOVITÀ

S fruttando la vetrina francese di Innovagri, 
Massey Ferguson ha presentato i nuovi 
prodotti nella linea fienagione, ovvero la 

pressa a camera fissa, dal design aggiornato, 
le nuove unità combinate di presse e fasciatori 
a camera fissa e variabile, e il nuovissimo 
avvolgitore trainato MF TW 130. 
«Il nostro obiettivo – ha commentato Francesco 
Quaranta, vicepresidente Vendite e Marketing, 
Massey Ferguson per Europa e Medio Oriente 
– è quello di potenziare la nostra linea per la 

fienagione per venire incontro alle esigenze di 
agricoltori e lavoratori autonomi, sottolineando 
la promessa di fornire ai nostri clienti e ai nostri 
concessionari un’offerta completa». 

MF RB 3130F e MF RB 3130F Xtracut 
La pressa MF RB 3130F presenta una nuova linea 
slanciata, grazie ai pannelli laterali riprogettati 
per accentuarne l’ergonomia e numerosi 
miglioramenti nascosti agli occhi per migliorarne 
le prestazioni e la qualità delle balle. Tra le sue 
caratteristiche principali le alte prestazioni (in 
grado di produrre balle per fasciato, paglia o fieno 
ad alta densità fino a 1,25 m di diametro), il rotore 
di alimentazione (largo 2,00 o 2,25 m, assicura 
una capacità ottimale anche con i prodotti più 
impegnativi), la camera di compressione (da 1,5 
metri cubici, con 18 rulli Powergrip e chiusura 
meccanica del portellone posteriore, assicura la 
produzione di balle di forma e densità omogenee) 
e il sistema di controllo E-link (assicura l’attivazione 
delle funzioni della pressa dalla cabina, per un 
incremento del comfort e della facilità di utilizzo 
per l’operatore). 
Il modello MF RB 3130F Xtracut, invece, offre una 
versatilità ulteriore per la produzione di foraggio 
tagliato agevolandone il trasporto e migliorandone 
la qualità. Tra le sue caratteristiche principali, l’unità 
tranciante (offre la possibilità di scelta tra 13, 17 o 
25 coltelli garantendo una tranciatura omogenea), 
il diametro maggiorato dei rulli e dei robusti 
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cuscinetti (lubrificabili all’interno della camera, 
sono in grado di resistere ai carichi di punta) e il 
sistema di controllo E-link già citato prima.

MF RB 3130F e MF RB 4160V Protec 
I nuovi modelli MF RB 3130F Protec e MF RB 4160V 
Protec combinano tutti i vantaggi delle presse 
MF a camera di compressione fissa e variabile 
con l’aggiunta di un fasciatore appositamente 
progettato per la produzione e l’avvolgimento 
delle balle continuata e in movimento. La pressa 
a camera fissa è in grado di produrre balle dal 
diametro di 1,25 m con raccoglitore da 2,0 metri 
o 2,25 m a scelta, con design senza camme per 
una maggiore velocità di lavoro e minori tempi 
di manutenzione e livelli di rumore. La pressa a 
camera variabile è, invece, in grado di produrre 

balle fino a 1,6 metri di diametro con raccoglitore 
da 2,25 o 2,40 m a scelta, anch’essi con design 
senza camme. 
Altre caratteristiche sono l’unità tranciante 
Xtracut da 13, 17 o 25 coltelli, l’unità di fasciatura 
incorporata (con funzionamento a passaggio 
singolo e altissima qualità di movimentazione del 
prodotto), il dispositivo di fasciatura pieghevole dal 
design esclusivo (che offre una minore lunghezza 
del trasporto per una maggiore sicurezza), 
la bassa altezza della macchina (migliora la 
movimentazione del prodotto e l’operatività in 
pendenza), gli erogatori uguali della pellicola (per 
una fasciatura più rapida e per una maggiore 
capacità produttiva) e il controllo tramite Monitor 
E Link Pro o tramite terminale Isobus installato sul 
trattore. 

NUOVO TOP DI GAMMA NEI TELESCOPICI
Sempre a Innovagri Massey Ferguson ha annunciato l’ampliamento della sua linea di cinque movimentatori 
telescopici con l’aggiunta del nuovo modello - MF TH.8043. 
Il nuovo MF TH.8043 offre prestazioni superiori alle aziende miste, agricole e lattiero casearie più esigenti e 
anche ai lavoratori autonomi alla ricerca di macchinari di capacità superiore. Tra i punti di forza, da segnalare 

una nuova dimensione dei volumi di lavoro (altezza massima di sollevamento di 7,5 m e 
capacità di sollevamento massima di 4,3 t), una benna da 3.500 litri, il nuovo design 

del braccio telescopico (per offrire angoli di lavoro e capacità superiori), la nuova 
gestione automatica delle sospensioni del braccio 

telescopico, l’impianto idraulico Load Sensing ad 
alta prestazione (può distribuire fino a 190 litri 
al minuto a tutte le funzioni della macchina), 

la precisione e comfort di guida al top della 
categoria (offerti dalla trasmissione 

idrostatica, che vanta un intuitivo sistema 
progettato per facilitare le operazioni), le 

prestazioni elevate (grazie al motore 
da 130 cv e 3,4 litri ) e la visibilità/
comfort (offerti dall’esclusivo design 
della cabina che fornisce all’operatore 
una visione a 360° e livelli di rumore 

ridotti).

Il fasciatore trainato, modello MF TW 130, 
è una nuova aggiunta alla linea fienagione 
di MF ed è l’ideale per gli operatori che 
vogliono fasciare le balle separatamente


