
Il brand
di Agco rinnova 
completamente 
la serie 
introducendo
tre nuovi modelli

Nuovo top di gamma 
per le mietitrebbie MF Activa

Massey Ferguson rinnova completamente la gamma 
di cinque mietitrebbie a scuotipaglia MF Activa, intro-
ducendo tre nuovi modelli progettati per le aziende 

agricole di piccole e medie dimensioni. Oltre alla configurazione 
standard per cereali, tutti i modelli sono disponibili anche nelle 
versioni antiusura e riso. 
Un modello completamente nuovo da 260 CV, l’MF Activa 7344, 
è ora a capo della gamma, al quale si aggiungono le nuove MF 
Activa 7343 da 226 CV e MF Activa 7342 da 185 CV. La serie MF 
Activa a cinque scuotipaglia presenta dunque ora tre nuovi mo-
delli che condividono il collaudato sistema di trebbiatura basato 
su un tamburo concavo di 600 mm di diametro e 1.340 mm di 
larghezza, dotato di otto barre raschianti. La qualità della gra-
nella è assicurata dalla regolazione elettrica del controbattitore, 
anteriore e posteriore, indipendente. Il design del controbattitore 
sezionale consente di cambiare facilmente i controbattitori 
quando si passa da una coltura all’altra. Per una separazione 
ottimale, è disponibile come optional su tutti i modelli il Separa-
tore Multi Crop (MCS) che aumenta la resa, la separazione fino al 
20% e migliora la flessibilità della raccolta. Il nuovo piatto granella 
modulare è dotato di sezioni in plastica rimovibili e resistenti, 
che facilitano la pulizia quando si lavora in condizioni difficili e 
su colture come soia e mais. 
Tutte le nuove mietitrebbie MF Activa sono equipaggiate con 
i più recenti motori Agco Power Stage V. Massey Ferguson ha 
inoltre completamente aggiornato la trasmissione idrostatica, 
che ora impiega una pompa di ultima generazione a controllo 
elettronico, garanzia di un funzionamento fluido e preciso. Infine, 
una serie di aggiornamenti della cabina migliora il controllo e il 

comfort degli operatori, che ora siedono su un sedile standard 
a sospensione pneumatica. Un nuovo bracciolo montato sul 
sedile facilita le operazioni, mentre la leva multifunzione, situata 
nella parte anteriore, offre un controllo elettronico fluido della 
trasmissione e include l’interruttore della coclea di scarico tra le 
sue numerose funzioni. Tutti i modelli sono dotati di terminale 
Agritronic, con monitor della perdita di granella di serie. 

Importanti aggiornamenti nella fienagione
Oltre alle mietitrebbie Massey Ferguson ha apportato significativi 
aggiornamenti alla sua gamma fienagione, a partire dalle big 
baler della serie MF 2200, che ereditano i cuscinetti e i com-
ponenti robusti e a bassa manutenzione del modello ad alta ca-
pacità MF Ultra HD. Il nuovo display del terminale MF BaleCreate 
facilita il funzionamento, consentendo agli operatori di impostare 
e monitorare le funzioni più importanti (tra cui il controllo elet-

Il nuovo top di gamma 
MF Activa 7344.  
Nella foto sotto

 l’interno della cabina.
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l’opzione trasmissione Duo Drive, che alimenta sia i rulli superiori 
sia quelli inferiori. La regolazione della larghezza in due posizioni 
garantisce che le falciatrici MF DM TL mantengano un taglio uni-
forme quando lavorano in combinazione con falciatrici frontali 
di larghezza pari a 2,8 m, 3,0 m e 3,10 m. Un nuovo meccanismo, 
poi, consente di ripiegarle al di sotto dei 4 m per il trasporto.
Per quanto riguarda i ranghinatori, l’ammiraglia MF RK 1404 TRC-
PRO Gen2 a quattro rotori, in grado di lavorare con larghezze da 
10,5 a 13,8 m, beneficia di diverse modifiche: controllo conforme 
allo standard Isobus fornito da proConnect (consente di gestire 
comodamente tutte le funzioni principali), sistema completo 
di gestione myMemory (regola automaticamente la macchina 
sulle impostazioni precedenti), funzione gapControl (monitora la 
sovrapposizione dei rotori e consente all’operatore di effettuare 
regolazioni precise dalla cabina), nuovi sensori (per monitorare 
l’angolo di sterzata, l’asse di sollevamento e la larghezza dell’anda-
na) e sistema di ripiegamento (azionabile dalla cabina, garantisce 
automaticamente che i rotori si sollevino o si abbassino solo 
quando l’assale è nella posizione corretta).  

tronico della lunghezza delle balle) attraverso tre schermate di 
lavoro selezionabili. L’assale tandem di ultima concezione e il 
nuovo sistema di sospensioni migliorano la maneggevolezza 
e mantengono la larghezza di trasporto a meno di 3,0 m con 
pneumatici larghi 620/50-22,5 
Il pick-up ad alta capacità con un avvolgitore a cinque barre e 80 
doppi denti, il 25% in più rispetto al passato, fa un “boccone” più 
piccolo per migliorare il flusso del raccolto e aumentare le pre-
stazioni. Infine, la telemetria MF Connect consente una gestione 
ottimale della flotta, il monitoraggio della manutenzione da parte 
del concessionario e la sicurezza con l’accesso all’App mobile. 
Tutti i modelli sono pienamente conformi al più recente sistema 
Tim (Tractor Implement Management). 
Anche le rotopresse della serie MF RB sono state aggiornate, 
con nuovi pacchetti di specifiche esclusive disponibili per tutti i 
modelli MF RB Xtra Solo, che automatizzano molte funzioni della 
rotopressa grazie al Tractor Implement Management (Tim). Inol-
tre, presentano un nuovo terminale MF BaleControl touch-screen 
di livello base e un nuovo display per tutti i terminali, compreso 
Isobus. Concludono gli aggiornamenti il sistema di ingrassaggio 
automatico per i modelli a camera variabile e il ribaltamento delle 
balle migliorato per le combinazioni rotopressa/fasciatore Protec. 
Altri aggiornamenti, infine, hanno riguardato le falciacondiziona-
trici e i ranghinatori. Nel primo caso, per la falciatrice MF 8612 
TL da 8,6 m di larghezza sono disponibili due nuove opzioni di 
condizionatori a denti (KC) o a rulli (RC), quest’ultimo anche con 

Caratteristiche specifiche dei tre nuovi modelli di MF Activa
MF Activa 7342 MF Activa 7343 MF Activa 7344

Potenza massima 185 Cv 226 Cv 260 Cv 

Motore AGCO Power 4-cil, 4,9 litri 6-cil, 7,4 litri 6-cil, 7,4 litri 

Scuotipaglia 5 5 5

Trasmissione / marce Idrostatica* / 3 Idrostatica* / 3 Idrostatica* / 3

Testata Freeflow Freeflow / Powerflow Freeflow / Powerflow 

Larghezza di taglio da 4,8 m a 6,0 m da 4,8 m a 7,6 m / da 5,5 m a 6,2 m da 4,8 m a 7,6 m / da 5,5 m a 6,2 m

Serbatoio granella 5.200 litri 5.200 / Opt 6.500 litri 6.500 litri

Velocità di scarico 72 litri /sec 72 / Opt 85 litri /sec 85 litri /sec
*Trasmissione controllata elettricamente

Un nuovo sistema di numerazione delle big baler (MF 2233, 2224, 
2234, 2234 XD e 2244) corrisponde ora alle dimensioni delle balle 
esistenti (in misure imperiali). Tutti i modelli sono dotati di serie 
del sistema di alimentazione Packer, mentre la taglierina ProCut è 
un optional per tutte, tranne che per la MF 2244

Le falciatrici “Butterfly” di ultima generazione di Massey Ferguson 
sono dotate di serie del sistema di smorzamento idropneumatico 
TurboLift di ultima generazione

Il top di gamma dei ranghinatori Massey Ferguson (MF RK 1404 
TRC-PRO Gen2) è in grado di lavorare con larghezze da 10,5 a 13,8 m 
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