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La novità principale presentata da Massey 
Ferguson in occasione di Agritechnica 2019 
è sicuramente la nuova Serie MF 5700 M, 

costituita da cinque modelli con potenza compresa 
tra 95 e 135 CV. Su tutta la Serie vengono utilizzati 
i più moderni motori Agco Power a quattro 
cilindri, conformi alla norma Stage V in materia di 
emissioni grazie al premiato sistema All-in-One.
I cinque modelli sostituiscono le attuali gamme 
MF 5700 e MF 6700 e non solo confermano la loro 
reputazione di trattori moderni, robusti e produttivi, 
ma, tranne l’MF 5709 M, erogano tutti 5 CV di 
potenza in più. Tutti i modelli vengono offerti con 
specifiche aggiuntive, come l’avanzato cambio 12 x 
12 o la rinomata trasmissione Dyna-4. Le specifiche 
sono state ulteriormente ampliate con opzioni 
quali il passaggio in folle con il pedale del freno, il 
tettuccio Visio e la sospensione della cabina. Oltre 
a essere l’ideale per le operazioni con il caricatore, 
hanno caratteristiche di potenza che assicurano 
prestazioni di eccellenza sul campo grazie a 
funzioni automatizzate in grado di ridurre il carico di 
lavoro degli operatori e migliorare le performance.

All-in-One
Su tutti i nuovi modelli della Serie MF 5700 M sono 
montati motori Agco Power a quattro cilindri 
da 4,4 litri, conformi alle severe norme Stage 
V in materia di emissioni e dotati del sistema 
“All-in-One” di Massey Ferguson, che utilizza 

un “catalizzatore di fuliggine” che occorre solo 
“rigenerare” di quando in quando e non richiede un 
sistema di iniezione diesel separato né carburante 
extra. Il conducente ha il controllo totale del suo 
funzionamento e sceglie quando attivare il sistema 
utilizzando un interruttore in cabina. Questo 
sistema d’avanguardia, inoltre, non compromette 
il funzionamento del motore, limita i consumi di 
carburante e non richiede alcuna manutenzione, . 
Infine, posizionato sotto la cabina, non ostacola in 
alcun modo la visibilità dell’operatore.
L’apprezzata trasmissione Dyna-4 di Massey 
Ferguson è standard sul modello MF 5709 M, 
mentre è opzionale sul modello MF 5710 M e MF 
5711 M. Il passaggio in folle con il pedale del freno e 
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Caratteristiche della nuova Serie MF 5700 M
Modello MF 5709 M MF 5710 M MF 5711 M MF 5712 M MF 5713 M
Potenza max 95 CV 105 115 CV 125 CV 135 CV

Motore AGCO Power a quattro cilindri da 4,4 litri

Trasmissione Dyna-4 Dyna-4 o 12 x 12 12 x 12

Con la normativa Stage 5 MF 
ha rinnovato la numerazione 
e introdotto il suffisso “M” 
per i modelli con “specifiche 
Medie”. La lettera “S”, viceversa, 
contrassegna “Specifiche 
elevate”, come nei trattori MF 
5700 S, MF 6700 S (nella foto), MF 
7700 S e MF 8700 S. 

Il nuovo terminale touch-screen da 9" Datatronic 
5 è standard nei modelli Exclusive e in opzione nei 
modelli Efficient della Serie MF 6700 S.



VB serie 3100
Tecnologia
evoluta

L’innovazione tecnologica più evoluta a servizio delle concrete esigenze di chi opera nel mondo agricolo. 
Da questo obiettivo nascono le rotopresse Kuhn VB Serie 3100. Macchine capaci di rivoluzionare la 
raccolta e la pressatura del prodotto, grazie alla tecnologia d’avanguardia INTEGRAL ROTOR di cui 
sono dotate e alla interfaccia digitale che ne consente il monitoraggio e la gestione di ogni singola fase. 
Il risultato è una rotoballa perfetta, solida e senz’aria all’interno, che contribuisce al benessere animale.

L’ALTA PRECISIONE PER UN PRODOTTO DI QUALITÀ.
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AutoDrive sono ulteriori opzioni di potenziamento 
della trasmissione disponibili per i trattori Dyna-4. Il 
passaggio in folle con il pedale del freno disinnesta 
automaticamente la trasmissione quando vengono 
azionati i freni, mentre AutoDrive è un cambio 
automatico a due modalità (Power e Eco). Con 16 
marce avanti e 16 retromarce, più quattro marce 
Powershift innestabili in movimento su quattro 
gamme, Dyna-4 offre un controllo semplice, 
comodo e di alta qualità. Il passaggio in folle con 
il pedale del freno è ora disponibile come opzione 
con il cambio meccanico sincronizzato 12 x 12. 
Tutti i trattori MF 5700 M montano una cabina 
di alta qualità, che offre un’ottima visibilità grazie 
alle ampie porte in vetro e ai finestrini ricurvi. Il 
tettuccio Visio opzionale migliora ulteriormente 
la visibilità per le operazioni con il caricatore. 
Grazie alla sua moderna progettazione, la Serie 
MF 5700 M offre un livello elevato di automazione 

e controllo, con l’attivazione elettroidraulica 
del bloccaggio del differenziale e della trazione 
integrale. Nei modelli Dyna-4 l’opzione di 
sospensione della cabina aumenta il comfort. 

Nuovi MF 6700 S 
Altra novità è il passaggio della Serie MF 6700 
S a un nuovo livello di prestazioni intelligenti 
con cinque nuovi modelli di potenza massima 
compresa tra i 135 e i 180 CV. Come i modelli che 
li hanno preceduti, anche i nuovi trattori della serie 
MF 6700 S offrono potenza e coppie paragonabili a 
quelli di un trattore a sei cilindri, ma con i vantaggi 
e la leggerezza di un compatto quattro cilindri. 
Tutti i modelli montano i nuovissimi motori Agco 
Power Stage V a quattro cilindri, conformi alla 
rigida normativa in materia di emissioni grazie 
al sistema post-trattamento “All-in-One Stage 
V”. La potenza massima è aumentata di 5 CV su 
tutti i modelli, tranne quello di minori dimensioni, 
mentre il sistema Engine Power Management 
(EPM) consente di erogare fino a 20 CV aggiuntivi. 
La nuova Serie MF 6700 S offre anche la possibilità 
di scegliere la trasmissione desiderata per tutti 
i modelli della gamma: la trasmissione variabile 
continua Dyna-VT o la nuova trasmissione semi-
powershift Dyna-6 Super Eco. Per venire incontro 
a ogni tipo di applicazione e azienda agricola, 
vengono offerti i tre noti livelli di specifiche: 
Essential, Efficient ed Exclusive.

MF Connect 
Ultima novità da segnalare è il nuovo sistema di 
monitoraggio del parco macchine MF Connect 
che consente agli utilizzatori di tenere sotto stretto 
controllo non solo le attrezzature Massey Ferguson 
e Agco, ma qualunque mezzo del parco veicoli 
appositamente attrezzato. Una volta creato un 
profilo privato su una piattaforma web dedicata, 
gli utenti possono effettuare l’accesso e registrare 
il proprio parco macchine in tutta sicurezza. 
In tal modo potranno visualizzare sulla pagina 
web protetta le macchine dotate di MF Connect, 
utilizzando un PC o un dispositivo mobile.
Un importante vantaggio offerto da MF Connect 
è la possibilità di visualizzare in tempo reale, 
tramite una funzione di gestione dei dati 
protetta, la posizione delle macchine, i percorsi 
compiuti nonché informazioni dettagliate su 
consumi, rapporti orari, avvisi di manutenzione 
e molto altro ancora. Se autorizzati dai clienti, 
i concessionari possono fornire un servizio di 
monitoraggio e supporto remoto tramite notifiche 
e avvisi “popup”.  

YOUR COURTESY FLEET 
PROGRAM 
Il programma “MF Always Running, Your Courtesy Fleet” rappresenta un esclusivo 
servizio di mezzi di cortesia, che viene offerto a tutti i proprietari di trattori Massey 
Ferguson presso i concessionari MF aderenti all’iniziativa. Il programma prevede la 
consegna di una macchina sostitutiva temporanea per consentire ai proprietari di un 
trattore in manutenzione o riparazione di continuare a lavorare praticamente senza 
interruzioni, massimizzando i tempi di attività.
Nell’ambito del programma MF Always Running, i concessionari Massey Ferguson 
aderenti offriranno trattori di cortesia di potenza compresa tra i 100 e i 400 CV, 

inclusi i trattori multifunzionali, fino 
alla serie ammiraglia MF 8700 S. 
Il servizio verrà progressivamente 
lanciato nel corso del primo trimestre 
2020, in Francia, Germania, Regno 
Unito, Irlanda, Spagna, Italia, 
Norvegia, Danimarca e Polonia, per 
poi essere esteso ad altri mercati. Le 
macchine del programma MF Always 
Running non sono semplici trattori 
di cortesia: sono macchine sempre 
giovani, con meno di un anno di vita 
e con le massime specifiche.

Ad Agritechnica Massey Ferguson presenta anche le ultime novità in 
ambito fienagione, dalle falciatrici MF DM FQ ai voltafieno MF TD X e MF 
TD 1110 DN (nella foto) fino all’avvolgitore MF TW 160 e alle rotopresse MF 
RB 4160V e MF RB 4180V rinnovate nell’estetica.


