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Se non avete ancora scoperto perché la Serie MF 5400 è così 
popolare, rendete giustizia alla vostra azienda dando uno sguardo 
alla versatile linea di trattori di media potenza Massey Ferguson. 
Motori potenti caratterizzati da bassi consumi di carburante e cabine 
confortevoli sono forniti di serie, su richiesta è possibile specificare 
caricatori frontali completamente configurati e montati in fabbrica.  
Per livelli elevati di prestazioni e versatilità, non occorre cercare  
oltre la Serie MF 5400.

Scoprite il partner perfetto. 
La Serie MF 5400 di Massey Ferguson.
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Massima qualità, 
all'interno ed all'esterno
Semplicemente il veicolo perfetto, sotto 
ogni punto di vista. Ideale per piccole 
aziende di allevamento e per grandi 
aziende miste, per attività di aratura o 
in conto terzi e per impieghi municipali. 
Qualunque sia la difficoltà delle attività da 
eseguire, le macchine della Serie MF 5400 
l'affronteranno senza alcuno sforzo.

I motori affidabili, robusti e con bassi 
consumi di carburante assicurano una 
vigorosa potenza di 86-145 CV. È ora 
possibile usufruire di una potenza ancora 
maggiore già a 6 km/h, in 3a o in 4a 
gamma, grazie alla nuova funzione Power 
Boost di Massey Ferguson che assicura 
una coppia massima. 

Tutti e nove i modelli sono dotati 
dell'eccellente trasmissione Semi-
Powershift Dyna-4 e della leva 
Power Control di Massey Ferguson 
all'avanguardia nel settore.
 
Il funzionamento delle macchine della 
Serie MF 5400 è estremamente facile, 
così come è un gioco da ragazzi salire 
e scendere ripetutamente dal trattore 
per completare quotidianamente le varie 
attività.

È il vostro trattore - siete voi a 
deciderne le specifiche
Qualunque sia l'azienda, qualunque sia 
l'attività, la gamma MF 5400 è in grado 
di gestire le operazioni più impegnative. 
Con il caricatore frontale Serie MF 900, 
utilizzato per azionare una falciatrice ad 
elevata capacità, trainare un coltivatore 
o trasportare rimorchi, la massima 
produttività è sempre garantita.

La Serie MF 5400 offre design diversi di 
cofano, altezza della cabina e visibilità per 
consentire agli acquirenti di personalizzare 
la propria macchina ed adattarla alle 
esigenze della propria attività lavorativa. 

È possibile richiedere l'opzione Visio-roof 
oppure il telaio secondario e l'impianto 
idraulico per il caricatore frontale Serie 
MF 900 premontati in fabbrica, una 
combinazione assolutamente perfetta  
per aziende agricole e lattiero-casearie.

La Serie MF 5400. 
Lavoro terminato!
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Ampia gamma di opzioni

Massey Ferguson comprende 
molto bene le esigenze di ogni 
singolo individuo. Sia come direttori 
di un'azienda lattiero-casearia 
di grandi dimensioni che come 
gestori di un'azienda a conduzione 
familiare, rimarrete soddisfatti da 
ciascuna caratteristica o opzione 
extra della Serie MF 5400, in 
quanto progettate appositamente 
per soddisfare le esigenze di 
ciascuno di voi.

Le caratteristiche principali della 
gamma includono:

Opzioni del caricatore 
all'avanguardia nel settore
Ordinate il pacchetto completo che 
garantisce una produttività ottimale 
grazie ai nostri caricatori Serie  
MF 900 all'avanguardia nel settore.

Eleganza, linee moderne e pulite
Il cofano basculante consente 
un migliore accesso per la 
manutenzione ordinaria dei filtri 
dell'aria e dei radiatori.

Nuovo gruppo di raffreddamento 
di tipo basculante sui modelli  
MF 5465/75 
Per agevolare accesso e 
manutenzione.

Motori Tier III di ultima 
generazione
I nuovi motori sono conformi alle 
normative anti-inquinamento, 
garantiscono bassi consumi 
di carburante e forniscono 
una maggiore potenza ed una 
maggiore coppia.

Tutti i trattori Massey Ferguson sono dotati di straordinarie 
caratteristiche che li rendono la scelta più popolare e durevole  
nel segmento di media potenza.

Funzione Power Boost
Maggiore potenza già da 6 km/h 
e ad ogni necessità - Migliore 
capacità di trazione, prestazioni 
migliorate, capacità di trasporto di 
carichi più pesanti più velocemente 
e con tempi di trasporto ridotti.

L'eccellente trasmissione  
Dyna-4 viene ora montata  
di serie
Semplice da usare, quattro velocità 
sotto carico ed in movimento per 
una minore perdita di potenza.

Nuovo sistema del sollevatore 
anteriore integrato (opzionale) 
(IFLS, Integrated Front Linkage 
System) con supporto assale 
anteriore per servizi pesanti  
sui modelli MF 5465/75
Per una maggiore robustezza  
e manovrabilità.

Presa di forza
Quattro opzioni per la presa 
di forza e la presa di forza 
sincronizzata alla velocità di 
avanzamento consentono di 
soddisfare con precisione le 
esigenze della propria azienda. 

Opzioni cabina 
Le cabine della Serie MF 5400 
possono essere personalizzate  
per ottenere le migliori prestazioni 
e produttività.

È possibile scegliere tra cabine 
con specifiche di alto livello o 
piattaforme con protezione ROPS 
e tettuccio parasole, con cofano 
basculante o spiovente. 

Per i lavori in edifici con soffitto 
basso, sono disponibili cabine a 
profilo ribassato, mentre l'opzione 
Visio-roof fornisce un'eccellente 
visibilità quando si utilizza il 
caricatore in altezza.

Sospensione cabina opzionale
Ricavate maggiore produttività 
e maggior diletto dalla giornata 
lavorativa senza sforzo ed in un 
ambiente confortevole. La nuova 
sospensione della cabina consente 
di lavorare più a lungo in una 
varietà di applicazioni. 
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Riserva di coppia

B
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La curva di coppia indica chiaramente come la 
"forza di trazione" rimanga costante anche quando 
il regime motore diminuisce e come aumenti grazie 
alla funzione Power Boost fino al regime di minimo

A: Curva della potenza normale
B: Prestazioni incrementate: coppia extra, 
disponibile in 3a o 4a gamma.
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Regime motore - giri/min

Potenza elevata con incremento di potenza 
quando il regime motore scende tra 2200 e 
2000 giri/min.

A: Curva della potenza normale
B: Prestazioni incrementate: potenza extra, 
disponibile in 3a o 4a gamma.
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Tecnologia avanzata, elevata potenza ed economia dei consumi; 
caratteristiche di progettazione del motore a cui la concorrenza  
può solo aspirare. La straordinaria potenza è offerta dai motori  
a quattro valvole Common Rail conformi alle più recenti norme  
sulle emissioni Tier III. Nella propria categoria, tutti i trattori della 
Serie MF 5400 sono caratterizzati dai massimi livelli di prestazioni  
e potenza. 

Gamma di modelli

Modello Cilindri Cilindrata Potenza massima 
in CV

Power Boost in CV1

MF 5425 4 4.4 86 -

MF 5435 4 4.4 96 -

MF 5445 4 4.4 100 110

MF 5455 4 4.4 112 125

MF 5460 4 4.4 125 135

MF 5465 6 6.6 132 144

MF 5470 4 4.4 135 145

MF 5475 6 6.6 144 156

MF 5480 4 4.9 145 155
1 Cifre in CV - ISO TR14396.
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I trattori della Serie MF 5400 hanno motori estremamente reattivi che offrono prestazioni e resistenza senza compromessi.  
L'eccellente qualità di costruzione e la più recente tecnologia dei motori garantiscono rendimento del carburante ottimale, 
massima potenza, affidabilità e longevità.

MF 5425/MF 5435 con 
PowerMax! – motore 
turbocompresso per garantire 86 
e 96 CV, con iniezione meccanica 
ed intercooler I motori collaudati 
ed affidabili garantiscono potenza 
e coppia eccezionali mantenendo 
basse le emissioni.

Potenza e coppia
La massima potenza si ottiene a 
2000 giri/min, garantendo consumi 
notevolmente ridotti e livelli di 
rumorosità minimi. In effetti, questi 
trattori hanno eccezionali capacità 
di erogazione della potenza in 
una gamma di regimi motore 
straordinariamente ampia, con  
una gamma di potenza costante  
di almeno 400 giri/min.

Una riserva di coppia elevata 
consente di ridurre il regime 
motore alla partenza sotto carico 
o in manovre a fine campo con 
elasticità e sicurezza.

MF 5445/55/60/65/70/75/80 con 
Power Boost! 
Una nuova generazione di motori 
a 4 e 6 cilindri
I motori utilizzano la stessa 
tecnologia avanzata adottata sui 
modelli di maggiore potenza, 
iniezione elettronica Common Rail 
e 16 valvole in grado di offrire 95 
CV - 135 CV.
Caratterizzati da capacità di coppia 
impressionanti e dalla funzione 
Power Boost, tutti i modelli 
generano a 2000 giri/min una 
potenza notevolmente maggiore di 
quella precedentemente prodotta  
a 2200 giri/min.

Power Boost
Ideale nella modalità trasporto e 
quando si trainano carichi pesanti 
su lunghe distanze. La funzione 
Power Boost offre un'ulteriore 
potenza nell'intera gamma di 
regimi motori, dal regime di minimo 
a 2200 giri/min.

La funzione Power Boost di serie 
su tutti i modelli (eccetto MF 5425 
e MF 5435) garantisce semplicità, 
economia ed efficienza nei lavori 
quali trasporto, coltivazione 
secondaria, irrorazione e 
concimazione di aziende agricole 
di grandi dimensioni. Senza 
pulsanti né interruttori, lasciate che 
sia il motore a pensare a tutto.

Quando si seleziona la 3a o 
la 4a gamma, il motore crea 
automaticamente un incremento 
di potenza, fornendo potenza e 
coppia maggiori sull'intera gamma 
di velocità, da 6 km/h a 40 km/h. 

Oltre a fornire una potenza 
massima superiore, la funzione 
Power Boost fornisce una 
maggiore potenza a regimi 
motore inferiori per una migliore 
produttività ed una migliore 
economia dei consumi.



Prestazioni e flessibilità 
migliorate con la 
funzione Power Boost
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Sul campo o su strada, i motori con tecnologia all'avanguardia 
consentono un incremento di prestazioni per una massima 
produttività in un'ampia gamma di applicazioni.

Maggiore potenza con il minimo 
sforzo
La funzione Power Boost fornisce 
una maggiore potenza e una 
maggiore produttività senza sforzo 
in 3a o in 4a gamma. Questa 
funzione è disponibile su tutti i 
modelli da MF 5445 a MF 5480. 

L'impianto di iniezione carburante 
di ciascun motore è gestito 
elettronicamente, in modo che le 
caratteristiche prestazionali del 
motore possano essere modificate 
ed adattate alle attività più 
impegnative. 

La gestione elettronica del motore 
(EEM) monitora e regola la quantità 
di carburante erogata al motore in 
modo da rendere automaticamente 
disponibile potenza e coppia 
supplementari a seconda 
dell'applicazione. 

Potenza + Prestazioni
Una potenza supplementare si 
traduce in maggiori prestazioni 
e fondamentalmente in una 
maggiore produttività, in 
particolare nei lavori di trasporto 
e traino. Tuttavia, poiché la 3a 
gamma consente basse velocità 
fino a 6 km/h a 1400 giri/min, la 
potenza e la coppia supplementari 
sono prontamente disponibili  
in molte applicazioni sul campo,  
quali la falciatura, la concimazione  
con fertilizzanti, la coltivazione  
e l'imballaggio. 

Per un'ulteriore potenza con i carri 
miscelatori/alimentatori e con le 
pompe aspiraliquami, la funzione 
Power Boost è attiva anche 
quando si innesta la presa di forza 
ed a trattore fermo.
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Fertilizzazione con concime o liquame

Imballaggio di balle rotonde

Aratura/coltivazione

Erogazione di fertilizzante/irrorazione

Falciatura
Trasporto
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6 km/h

Incremento di potenza da 3A

km/h

Ecco dove risiede il 
valore del Power Boost!

Il Power Boost ottimizza • 
perfettamente la 
potenza del motore
Il Power Boost • 
fornisce una potenza 
supplementare al 
momento del bisogno!
Il Power Boost ottimizza • 
il rendimento del 
carburante
Potenza supplementare • 
dal regime di minimo  
ai massimi regimi!
Funzionamento • 
efficiente del motore 
grazie alle 4 valvole  
per cilindro 



Comandi posizionati a sinistra 
La leva Power Control montata 
a sinistra consente di controllare 
l'inversione di marcia, di cambiare 
le marce Powershift e le gamme 
e di disinnestare la frizione con 
la sola mano sinistra, lasciando 
quindi libera la destra per 
l'azionamento del caricatore o 
degli attrezzi montati sul retro.

Comandi posizionati a destra 
È sufficiente spostare la leva di 
comando della trasmissione a T 
in avanti o indietro per scegliere 
uno dei quattro rapporti Dyanshift. 
Per cambiare gamma, è sufficiente 
premere il pulsante di selezione 
gamma mentre si sposta la leva. 

Quando si cambia gamma, la 
funzione Speedmatching seleziona 
automaticamente il rapporto  
Dyna-4 corretto rispetto alla 
velocità di avanzamento del 
trattore.

Controlli Comfort
Inversione graduale o rapida, 
la scelta sta all'operatore: è 
sufficiente regolare la manopola 
Comfort e si otterrà il trattore 
perfetto per i lavori di caricamento.

Marce ridotte e superridotte
Il controllo a distanze ridotte 
nelle attività specialistiche che 
richiedono velocità molto basse 
è garantito da ulteriori 8 marce 
ridotte o 16 marce superridotte 
che consentono velocità di 
avanzamento a 500 m/ora e  
160 m/ora rispettivamente. 

I vantaggi per l'operatore:
Prestazioni sul campo ottimali, • 
quattro gamme meccaniche 
per un totale di 16 marce 
avanti e 16 retromarce 
disponibili senza l'uso del 
pedale della frizione!
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Design imbattibile:
                 e Power Control 
Il design semplice ed efficace alla base della trasmissione Dyna-4  
continua a sorprendere con 4 marce incredibilmente fluide, con 
cambio Powershift in ciascuna marcia, in grado di assicurare in 
ogni momento una produttività di prima classe. 

02

Folle

Disinnesto della frizione

Marcia avanti

Retromarcia

Passaggio alla marcia superiore

Passaggio alla marcia inferiore

N

0101

Il funzionamento è semplice • 
e meno ripetitivo grazie ai 
comandi ergonomici che 
riducono l'affaticamento  
e le tensioni dell'operatore

La leva Power Control  • 
montata a sinistra assicura  
un funzionamento semplice  
e pratico

Per lavori di caricamento • 
rapidi e precisi, i comandi 
Comfort garantiscono stabilità 
nelle inversioni regolari o 
rapide

La funzione Speedmatching • 
riduce al minimo 
l'affaticamento dell'operatore 
ed ottimizza al massimo la 
produttività

Il design semplice ed i • 
componenti di comprovata 
affidabilità assicurano 
un funzionamento 
straordinariamente fluido, 
resistenza e longevità
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01 Leva Power Control semplice  
e multifunzione, montata a sinistra

02 Rapporti Dyna-4

03 I comandi Dyna-4 consentono 
di selezionare le marce sia sul 
lato sinistro che sul lato destro ed 
offrono un inversore di direzione 
regolabile controllato dall'operatore

04 Il cambio Dyna-4 offre 
quattro rapporti Dynashift in 
ciascuna gamma, eccellente 
"sovrapposizione" della velocità 
di avanzamento e una velocità 
massima di 40 km/h per efficaci 
operazioni di traino
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Massima flessibilità 
operativa

La Serie MF 5400 è caratterizzata da 
eccellenti capacità di sollevamento 
e di caricamento con specifiche 
della presa di forza e del potenziale 
idraulico variabili per una massima 
flessibilità operativa.

Impianto idraulico semplice ed 
efficace

Erogazione di olio di 57 litri/min  • 
disponibile per le funzioni del 
sollevatore e dell'impianto 
idraulico esterno
Flusso e pressione massimi • 
garantiti per il sollevamento 
di attrezzature pesanti o per 
alimentare gli accessori ausiliari

Doppio flusso di 100 litri
Opzionale nella gamma: flusso di • 
olio di 100 litri/min col semplice 
tocco di un interruttore, l'attacco 
a tre punti viene "escluso" 
ed il maggiore flusso viene 
reso disponibile per fornire 
ulteriore potenza e velocità al 
funzionamento del caricatore

Impianto idraulico a centro chiuso 
con sensore di carico (CCLS)  
da 110 litri*
Per le applicazioni che richiedono 
una potenza idraulica supplementare, 
è possibile specificare l'impianto 
idraulico CCLS. L'impianto CCLS 
reagisce alle specifiche esigenze sul 
campo soddisfacendo le richieste di 
attrezzi per una maggiore portata di 
olio con l'obiettivo di incrementare  
la produttività

La pompa ad alta pressione • 
permette di regolare il flusso  
tra 0 e 110 litri/min
Una valvola di rilevamento del • 
carico intelligente è in grado di 
riconoscere la quantità di olio 
e regolare automaticamente la 
pompa per soddisfare la richiesta
In assenza di richiesta di olio, la • 
pompa rimane inattiva, riducendo 
l'assorbimento di corrente e 
contribuendo all'economia dei 
consumi
Il flusso massimo di 110 litri/min • 
velocizza il funzionamento nelle 
applicazioni idrauliche ed accorcia 
i tempi di ciclo nelle operazioni 
con il caricatore

Per avere un macchinario affidabile e resistente al lavoro, è 
fondamentale scegliere un trattore adeguato ai requisiti dei moderni 
attrezzi, in grado di utilizzarne al massimo il potenziale in un'ampia 
gamma di applicazioni agricole. 

Frenata progressiva
Nell'assale posteriore sono • 
alloggiati freni a disco grandi con 
lubrificazione forzata costante

Bloccaggi del differenziale
È sufficiente premere un pulsante • 
per azionare simultaneamente 
i bloccaggi del differenziale 
anteriore e posteriore ed ottenere 
sempre la massima trazione, in 
qualsiasi condizione di lavoro
Il bloccaggio del differenziale • 
Hydralock garantisce l'innesto ed 
il disinnesto rapido al 100% senza 
slittamento o perdita di potenza
Trazione integrale effettiva • 
garantita a bloccaggio del 
differenziale innestato 

Assale a trazione integrale
Su tutti i modelli a trazione • 
integrale l'albero della 
trasmissione è stato montato 
centralmente per garantire 
un'eccellente distanza da terra 
È inoltre garantito un angolo di • 
sterzata ridotto per consentire  
una maggiore manovrabilità negli 
spazi ristretti a fine campo

Assale anteriore QuadLink**
Il nuovo assale anteriore sospeso 
QuadLink di Massey Ferguson è 
disponibile come opzione e migliora 
notevolmente il comfort di guida e la 
trazione su campo. 

Caratterizzata da un design • 
compatto e semplice, la 
sospensione QuadLink mantiene 
automaticamente costante 
l'altezza delle sospensioni, a 
prescindere dal carico sull'assale, 
per offrire maggiore stabilità e 
maggiore comfort, produttività e 
sicurezza, su campo e su strada.

Comandi automatizzati
La centralina della trasmissione • 
semplifica il funzionamento 
automatizzando parzialmente 
una serie di funzioni utilizzate 
frequentemente
Inclusi: controllo del bloccaggio • 
del differenziale, controllo della 
presa di forza e selezione della 
gamma

Presa di forza versatile
Quattro opzioni per la presa di • 
forza e presa di forza sincronizzata 
alla velocità di avanzamento
Opzione 540/1000 giri/min • 
indipendente fornita di serie
L'opzione economica 540/1000 • 
giri/min consente velocità della 
presa di forza standard ad un 
regime motore di 1550 giri/min in 
modo da risparmiare carburante  
e ridurre i costi di produzione
Opzioni di commutazione interne • 
o esterne alla cabina
Disponibile anche la versione • 
sincronizzata alla velocità di 
avanzamento
Tutte le opzioni soddisfano • 
perfettamente le esigenze di 
qualsiasi azienda
Il pulsante di arresto della • 
presa di forza sul parafango 
posteriore consente di azionare il 
macchinario attaccato dall'esterno 
della cabina in estrema sicurezza
Presa di forza anteriore disponibile • 
su richiesta

Distributori ausiliari
Per consentire all'operatore di usufruire 
della massima erogazione dell'impianto 
idraulico, è disponibile una serie di 
opzioni di distributori ausiliari.

È possibile specificare da due a • 
quattro distributori meccanici, per 
soddisfare al meglio le preferenze 
dell'operatore ed i requisiti 
dell'applicazione 
Controllo di due distributori • 
integrato nel joystick, disponibile 
su richiesta, per azionare servizi 
elettroidraulici supplementari 
del caricatore o del sollevatore 
anteriore per una maggiore 
versatilità
Gli attacchi rapidi per i distributori • 
idraulici sono comodamente 
posizionati per agevolare e 
velocizzare l'attacco ed il distacco 
dei tubi flessibili degli attrezzi

16
* Impianto CCLS disponibile sui modelli MF 5465-80 ** Sospensione QuadLink disponibile sui modelli MF 5460-80
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01 Il flusso combinato garantisce la massima 
potenza ed efficienza nei caricatori

02 Interruttori di flusso di olio combinato e 
presa di forza

03 Semplice controllo e semplice selezione 
della presa di forza

04 Interruttore di arresto della presa di 
forza montato sul parafango disponibile su 
richiesta

05 Massima sicurezza di azionamento dei 
macchinari montati
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Attacco a tre punti all'avanguardia
Grazie ad una straordinaria capacità 
di sollevamento di 5000 o 6000 kg 
(opzionale), le attrezzature pesanti 
possono essere sollevate con 
facilità

È disponibile una serie • 
di attacchi, con doppi 
stabilizzatori telescopici e due 
distributori montati di serie
Gli interruttori montati sul • 
parafango consentono una 
comoda regolazione dell'altezza 
del sollevatore per un attacco 
dell'attrezzo semplice e rapido
L'altezza del sollevatore • 
può essere regolata tramite 
interruttori comodamente 
montati sul parafango, 
rendendo rapido e semplice 
l'attacco degli attrezzi.

Comando elettronico del 
sollevatore (ELC) all'avanguardia 
nel settore 
L'ELC assicura un controllo 
preciso e reattivo delle funzioni del 
sollevatore, un controllo preciso 
della profondità di lavoro per gli 
attrezzi interrati e dell'altezza di 
lavoro per gli altri tipi di attrezzi.

Il mouse ELC si trova alla destra 
dell'operatore per un agevole ed 
immediato accesso e consente un 
controllo preciso della profondità 
dell'attrezzo e del sollevamento e 
dell'abbassamento del sollevatore.

Il quadro di comando dell'ELC 
semplifica le operazioni di 
regolazione delle altre funzioni  
del sollevatore posteriore per  
una maggiore produttività. 
Le funzioni comprendono:

Comando di posizione/intermix/• 
trazione - Per un funzionamento 
preciso con tutti i tipi di attrezzo

Il sollevatore perfetto
Tutti i trattori Massey Ferguson della Serie 5400 sono costruiti con 
sollevatori posteriori per servizi heavy duty 2 e 3. Un'ampia scelta di 
opzioni consente di adattare la macchina a qualsiasi applicazione. 
Le nostre specifiche garantiscono che il trattore abbia il perfetto 
sollevatore per adattarsi perfettamente ai requisiti di lavoro effettivi.
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Controllo della velocità di • 
abbassamento del sollevatore 
- Per prestazioni e sicurezza 
ottimali, comprensivo di 
meccanismo di bloccaggio
Controllo della massima • 
altezza di sollevamento - 
Consente di regolare l'altezza 
di sollevamento con precisione, 
di proteggere gli alberi di 
trasmissione della presa di 
forza, salvaguardando sia il 
trattore che l'attrezzo, e di 
ridurre i tempi di ciclo nelle 
manovre a fine campo
Comando di sollevamento/• 
abbassamento/altezza/
profondità - Consente una 
regolazione precisa e un 
controllo accurato 
Sistema di ammortizzazione • 
trasporto (ATC) - Smorza 
le vibrazioni del sollevatore 
posteriore e protegge il trattore 
durante il trasporto degli 
attrezzi pesanti per un maggiore 
comfort dell'operatore 

Sollevatore anteriore e presa di 
forza opzionali
Usufruite al massimo dei guadagni 
di produttività utilizzando una 
combinazione di attrezzi montati 
sulla parte anteriore e sul retro del 
trattore.

Effettiva riduzione dei tempi • 
di lavoro, fino al 30% nelle 
operazioni di semina
Capacità di sollevamento di  • 
2,5 tonnellate ed accumulatore, 
Giunti idraulici e presa di forza 
opzionali

Sistema del sollevatore anteriore 
integrato (IFLS, Integrated Front 
Linkage System)
Sui trattori a sei cilindri è possibile 
richiedere un sistema del sollevatore 
anteriore integrato. Il nuovo 

supporto fuso dell'assale anteriore 
consente il montaggio in fabbrica 
del sistema IFLS di Massey 
Ferguson, un sistema di completa e 
puntuale integrazione di sollevatore 
anteriore e presa di forza.

Il sollevatore anteriore integrato • 
è estremamente resistente per 
supportare attrezzature frontali 
pesanti ad alta produttività.
Fissato su una coppa • 
del motore strutturale 
eccezionalmente robusta, 
questo design rende superflua 
l'aggiunta di eventuali 
longheroni quando si monta  
il sollevatore anteriore. 
Accesso al motore • 
ulteriormente migliorato 
L'angolo di sterzata ridotto • 
velocizza le svolte e le manovre 
a fine campo. 
Il nuovo sollevatore anteriore • 
prevede anche un gancio di 
traino, un connettore elettrico  
e fino a due giunti idraulici.

01 e 02 Presa di forza e sollevatore 
anteriore disponibili su richiesta

03 Mouse del comando elettronico 
del sollevatore (ELC)

04 Quadro di comando dell'ELC per 
una regolazione semplificata delle 
funzioni del sollevatore posteriore

05 Interruttori di sollevamento/
abbassamento montati sul 
parafango

06 Barra di attacco inferiore -  
A gancio 

07 Barra di attacco inferiore -  
A snodo sferico 
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Un ambiente di lavoro 
migliore

Nel settore agricolo l'alta 
produttività dipende da molti 
fattori, due dei quali sono 
rappresentati da macchinari 
affidabili, di buona qualità e da  
un ambiente lavorativo sicuro  
e salubre.

È stato stimato che ogni anno 
si perdono circa cinque milioni 
di giorni lavorativi a causa di 
attività correlate alla guida*, con 
conseguente perdita di produttività 
e, in alcuni casi, problemi di salute 
a lungo termine. 

Avere cura delle persone e 
dei macchinari sul luogo di 
lavoro è importante. A seconda 
dell'applicazione, si possono 
trascorrere fino a 18 ore al giorno 
sul proprio trattore; proprio per 
questo il comfort, la praticità 
e l'ergonomia sono attributi 
essenziali per un'attività redditizia 
ed efficace.

Migliorare il comfort dell'operatore è un obiettivo a cui dedichiamo la 
massima attenzione. Considerate le lunghe ore di lavoro trascorse sul 
trattore, il nuovo sistema di sospensione della cabina opzionale offre 
ora elevati livelli di comfort e sicurezza. Questa nuova funzionalità 
colloca Massey Ferguson all'avanguardia nelle innovazioni agricole, 
con eccellenti livelli di comfort per l'operatore fino a 86 CV.

La nostra priorità è il vostro 
comfort
La cabina della Serie MF 5400 ha 
un design ergonomico che riduce 
l'affaticamento dell'operatore. I 
comandi ben posizionati, il sedile 
di guida regolabile ed il semplice 
accesso alla cabina contribuiscono 
a migliorare le condizioni di lavoro. 

Questa nuova versatile 
caratteristica della gamma di 
macchinari Massey Ferguson 
rende possibile specificare 
sull'intera Serie MF 5400 la cabina 
con sospensione nelle versioni con 
cabina piattaformata standard.

La sospensione della cabina 
MF 5400, robusta e semplice 
allo stesso tempo, contribuisce 
a ridurre l'affaticamento e la 
scomodità per l'operatore.

Qualunque sia l'applicazione, 
questo semplice sistema non 
richiede alcun intervento da 
parte dell'operatore e funziona in 
maniera indipendente, al massimo 
delle sue potenzialità. 

Se il trasporto, la falciatura e la 
coltivazione sono tra le attività 
più difficili e ripetitive, la nuova 
sospensione della cabina della 
Serie MF 5400 attutisce l'impatto 
delle sollecitazioni continue 
sull'operatore durante l'esecuzione 
di lavori pesanti.

Il semplice sistema di sospensione 
della cabina è composto da 
boccole silent bloc sulla parte 
anteriore della cabina e da un paio 
di ammortizzatori a molla montati 
sulla parte posteriore. 

Trattori Serie MF 5400: comfort 
dell'operatore ulteriormente 
migliorato grazie ad una guida più 
fluida e rapida e ad un trasporto 
più sicuro delle attrezzature 
montate. 

Nella pagina accanto sono 
riportate le gamme e le 
applicazioni in cui la sospensione 
della cabina della Serie MF 5400 
assicura la massima produttività 
garantendo, allo stesso tempo, 
salute, sicurezza e comfort per 
l'operatore.

* Sulla base dei dati ottenuti dall'Health and Safety Executive, organismo esecutivo per  
la sanità e la sicurezza britannico.
** La velocità di lavoro media varia a seconda delle condizioni e degli attrezzi collegati.

01 Silent bloc anteriore sinistro

02 Sospensione posteriore sinistra
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Ideale nel trasporto - Controllo assoluto e comoda 
seduta su strade non proprio perfette!
A velocità di: 10-40 km/h**

Ideale nell'irrorazione e nell'erogazione di fertilizzante -  
Ambiente di lavoro sicuro, produttivo e stabile anche ad 
elevate velocità di lavoro.
A velocità di: 5-15 km/h**

Ideale nelle operazioni di falciatura, voltafieno, raccolta 
e imballaggio - Notevole vantaggio nelle applicazioni che 
richiedono una notevole quantità di operazioni ripetitive  
grazie alla sospensione della cabina della Serie MF 5400. 
A velocità di: 5 - 15 km/h**

Ideale nella movimentazione della balle - La guida  
su un terreno irregolare, come quello sulle capezzagne, 
è resa più semplice e comoda.
A velocità di: 5 - 20 km/h**
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Compensate le lunghe ore trascorse sulla 
macchina con bassi livelli di rumorosità, 
una cabina spaziosa, una grande visibilità 
che rendono la Serie MF 5400 un 
piacevole luogo di lavoro.

La cabina ha mantenuto la sua popolare 
e pratica configurazione, con i comandi 
posizionati esattamente dove l'operatore 
si aspetterebbe di trovarli.

Due portiere ad apertura integrale ed 
incernierate sul montante posteriore 
garantiscono un facile accesso. È 
possibile scegliere tra sedili a sospensione 
meccanica o pneumatica, entrambi con 
una vasta gamma di regolazioni, inclusi 
una rotazione a 30o e lunghi braccioli 
regolabili. 

I modelli Visio-roof hanno i comandi 
dell'autoradio (opzionale) e della 
ventilazione montati lateralmente.

Con il sedile a sospensione pneumatica 
opzionale, è sufficiente agire su una 
leva per effettuare regolazioni precise 
che compensino il peso dell'operatore o 
l'irregolarità del terreno. Per un ulteriore 
comfort dell'operatore, una leva opzionale 
controlla la regolazione dell'altezza e 
dell'inclinazione del piantone dello sterzo.

Inoltre è disponibile un sedile ausiliario 
pieghevole che può essere sollevato e 
bloccato in posizione secondo necessità.

Sistema di ammortizzazione  
trasporto (ATC)
Il sistema di ammortizzazione trasporto 
(ATC) è un sistema di ammortizzazione 
che riduce i sobbalzi dell'attrezzo nelle 
manovre a fine campo o in fase di 
trasporto di attrezzature pesanti.

L'ATC è montato di serie su tutti i trattori 
Serie MF 5400.

Tutti i componenti della 
Serie MF 5400 sono stati 
progettati per rendere 
l'ambiente operativo 
confortevole e le ore 
dedicate al lavoro  
rilassanti e produttive.
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Per ulteriori informazioni sui 
caricatori e sugli attrezzi della Serie 
MF 900, rivolgersi al concessionario 
Massey Ferguson di zona e 
richiedere una brochure. 

Il design ad elevate prestazioni 
di questi caricatori realizzati 
dal costruttore leader a livello 
mondiale garantisce eccezionale 
versatilità e straordinaria 
affidabilità.

I bassi costi d'esercizio, il comfort 
dell'operatore e un ambiente 
di lavoro accogliente rendono 
la Serie MF 5400 la giusta 
scelta per attività agricole, di 
allevamento o lattiero-casearie. 
Aggiungete un ottimo caricatore 
montato in fabbrica ed otterrete la 
massima produttività in qualsiasi 
applicazione. 

Ampia gamma di opzioni
La piena integrazione tra trattore 
e caricatore viene realizzata 
agevolmente nella Serie MF 900 
per assicurare la compatibilità con 
i trattori Massey Ferguson da 50 -  
300 CV. È possibile scegliere tra 
un caricatore standard o parallelo 
nell'intera gamma di 12 modelli, 
oltre a numerose altre opzioni  
per ottenere maggiori prestazioni  
e comodità.

Lock & Go - intelligente ed 
efficace
Il sistema "Lock & Go" consente 
di lavorare in maniera intelligente. 
Si tratta di un innovativo 
sistema di collegamento e 
scollegamento semiautomatico 
che consente di risparmiare 
tempo nell'aggancio dei caricatori. 

Grazie alla combinazione di un 
esclusivo sottotelaio, dei cilindri 
di sollevamento e del perno di 
bloccaggio, è possibile attaccare 
e staccare i caricatori in maniera 
efficace ed affidabile.

Queste caratteristiche, insieme alle 
leve di comando multifunzione tipo 
joystick, garantiscono semplicità e 
sicurezza d'uso di tutte le funzioni.
Un'ampia gamma di configurazioni 
di caricatori e di zavorre posteriori 
garantisce manovrabilità ottimale,  
prestazioni superiori e funziona-
mento sicuro. 

Sia la Serie MF 5400 che la Serie 
MF 900 soddisfano le sfide delle 
moderne aziende agricole:

MF 5400: la perfetta 
combinazione trattore-
caricatore...

Cofano spiovente disponibile • 
sui modelli da MF 5425 a MF 
5455 - Per massima distanza 
da terra, manovrabilità e 
visibilità
Visio-roof - Consente la • 
visibilità sull'attività da 
eseguire 
Flusso di 57 litri/min di serie• 
Flusso combinato di 100 litri/min• 
Impianto idraulico CCLS da • 
110 litri/min
Trasmissione Dyna-4 con leva • 
Power Control e comando 
dell'inversore
Progressività dell'inversore • 
regolabile
Assale anteriore 4RM per • 
servizi pesanti con Hydralock
Angolo di sterzata di 55˚ max• 

...MF 900: il caricatore perfetto
Struttura robusta ed efficace - • 
garantisce la massima resa
I sottotelai del caricatore sono • 
stati progettati per consentire 
un attacco rapido - per 
collegamenti rapidi e semplici
Il sistema semiautomatico • 
"Lock & Go" mantiene il 
caricatore rigidamente e 
saldamente in posizione
Tutti i tubi flessibili idraulici • 
sono nascosti per protezione 
ed offrire maggiore visibilità 
all'operatore
Sistema SoftDrive (opzionale) • 
- Sistema di ammortizzazione 
innovativo disponibile su tutti 
i modelli, assicura stabilità e 
comfort su terreni accidentati 
ed in fase di trasporto 
È disponibile una gamma • 
estesa di extra opzionali. Per 
ulteriori informazioni, rivolgersi 
al concessionario Massey 
Ferguson.

01 e 02 "Lock & Go". Risparmiate 
tempo nell'attacco e stacco dei 
caricatori

03 Opzione Visio-roof per una 
visibilità eccellente
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La combinazione 
essenziale di trattore  
e caricatore
I trattori della Serie MF 5400 sono stati progettati per lavorare 
specificatamente con i caricatori della Serie MF 900. Entrambi 
vengono assemblati in fabbrica per fornire prestazioni ottimali 
ed il trattore multiuso ideale.
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Il sistema di guida con 
indicatori visivi a led System 110 
semplifica le operazioni chiave 
per una maggiore produttività ed 
efficienza nelle vostre aziende. 

Topcon SYSTEM 110
System 110 offre la massima 
semplicità operativa in un sistema 
di guida a barra luminosa. Grazie 
a caratteristiche quali la barra 
luminosa rimovibile per un "campo 
visivo" ottimale ed un display a 
colori da 5" ad alta visibilità con 
modalità giorno e notte, System 
110 diventerà rapidamente la 
scelta ottimale. 

Punti di forza
Semplice configurazione a • 
video
Sistema di guida automatico • 
a livello submetrico, 
aggiornabile allo sterzo 
automatico*
Tasti rapidi per semplificare  • 
il funzionamento
Indicatori di stato a video: • 
numero di fila, velocità ed  
area trattata
Viste del campo • 
intercambiabili comprese  
vista dall'altro, panoramica  
e orientamento a Nord
Modelli Contour multipli• 

Caratteristiche e vantaggi
Consolle GX-45

Alloggiamento robusto, • 
costruito per i lavori sul campo
Schermo diagonale a colori  • 
da 5 pollici
Tasti rapidi per semplificare  • 
il funzionamento
Indicatori visivi tra cui area • 
trattata, velocità, numero di 
fila ed informazioni del satellite
Comoda porta USB per il • 
trasferimento dei dati
Indicatori visivi a LED  • 
staccabili per un posiziona-
mento ottimale nel campo 
visivo 

Modelli di guida automatica
Linee AB• 
Curve adattive• 
Spirale • 

Viste
Dall'alto• 
Panoramica • 
Orientamento a Nord • 

I sistemi di guida con indicatori visivi a led Topcon sono strumenti 
di comprovata affidabilità nel settore agricolo, che migliorano 
l'efficacia e le velocità d'esercizio riducendo allo stesso tempo  
le sovrapposizioni ed aumentando le ore di funzionamento.

Funzioni aggiuntive
Creazione e salvataggio dei • 
confini
Mappe di copertura • 
automatiche
Allarmi di fine fila• 
Uscita velocità radar per • 
centraline esterne
Uscita del segnale GPS• 
Esportazione dei rapporti di • 
copertura in formato PDF
Importazione ed esportazione • 
dei file dei confini e di 
copertura
Controllo automatico delle • 
sezioni e controllo dei tassi  
di applicazione 

Facilità di installazione e 
funzionamento
Operativi in pochi minuti. Leggero, 
robusto e portatile, System 110 è 
facile da installare con un minimo 
di formazione o istruzioni. 
System 110 consente di 
configurare gli attrezzi anteriori e 
posteriori o i ganci di traino singoli 
o doppi. Inoltre, System 110 può 
essere facilmente spostato da una 
macchina all'altra.

Tecnologia semplice  
ed intuitiva

*Componenti aggiuntivi/opzionali richiesti
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Gli utili indicatori a schermo se-
gnalano l'area trattata, la velocità 
ed il numero di fila, realizzando 
allo stesso tempo una mappa di 
copertura a colori. La comoda por-
ta USB facilita l'esportazione dei 
rapporti e dei file in formato shape.

Mappe di copertura automatiche
Le mappe di copertura possono 
essere utilizzate per tracciare l'area 
coperta dalla macchina, evitando 
lacune o sovrapposizioni. Grazie al 
collegamento principale remoto, le 
mappe di copertura automatiche 
possono essere generate con 
maggiore precisione senza sforzi 
aggiuntivi.

Mappatura dei confini
La mappatura dei confini consente 
di creare i confini del campo 
da riutilizzare nei vari lavori da 
eseguire sul campo. Conoscere le 
dimensioni ed il profilo del campo 
consente di pianificare le quantità 
di applicazione ed i percorsi di 
copertura.

Opzione di controllo automatico 
delle sezioni
Grazie al sistema di controllo  
automatico delle sezioni (ASC-10),  
System 110, disponibile su richie-
sta, è possibile attivare o disatti-

vare automaticamente fino a dieci 
irroratrici mentre si attraversano 
aree precedentemente trattate, 
riducendo la necessità di interventi 
dell'operatore e proteggendo il 
raccolto.

Senza limiti
L'intuitivo software Topcon 
consente di creare ed utilizzare 
rapidamente la guida automatica 
più pratica ed efficace Anziché 
modelli fissi e limitati, che 
potrebbero non essere adatti 
al campo, System 110 fornisce 
tre modalità base che possono 
essere utilizzate in una varietà 
di combinazioni semplificando il 
lavoro praticamente in quasi ogni 
tipo di campo.

Aggiornamento al sistema di 
sterzo automatico SYSTEM 150
SYSTEM 110 può essere 
aggiornato ad un sistema di 
sterzo automatico completamente 
configurato.*

Per ulteriori informazioni sui sistemi 
di guida automatica Topcon, 
rivolgersi al concessionario 
Massey Ferguson di zona o visitare 
il sito Web all'indirizzo www.
agcotechnologies.com.



Straordinarie prestazioni dei 
modelli con piattaforma

Con una potenza da 86 a 112 • 
ISO CV (con sovralimentazione 
di 125 max), sono assicurate 
prestazioni straordinarie ed 
elevati livelli di comfort e 
sicurezza
I modelli con piattaforma della • 
Serie MF 5400 soddisfano le 
più rigorose legislazioni sulla 
rumorosità e sulla sicurezza
Disponibili ora sulla maggior • 
parte dei mercati europei e nei 
paesi con tradizione di trattori 
non cabinati
Cofani basculanti o spioventi • 
disponibili
Sistemi di scarico orientati • 
verso il basso o montati 
lateralmente
Trazione semplice o trazione • 
integrale 
Tutti i modelli sono • 
caratterizzati da una 
piattaforma moderna e sicura 
con pianale piatto, eccellente 
visibilità e moderna eleganza 
e da strumenti e comandi 
semplici.

Opzioni del cambio
I modelli con piattaforma • 
sono disponibili con il cambio 
Dyna-4 (vedere a pagina 12 
e 13) con marce ridotte e 
superridotte, massimizzando 
la produttività in applicazioni 
speciali a bassa velocità

Semplice comando elettronico 
del sollevatore (ELC)

Il sistema di comando • 
elettronico del sollevatore 
(ELC) di Massey Ferguson è 
semplice, affidabile e facile da 
usare, offrendo al contempo 
precisione e controllo 
eccezionali
Le potenti capacità di • 
sollevamento e l'impianto 
idraulico ad elevata capacità 
consentono di movimentare 
con agilità anche gli attrezzi 
più larghi

Frenata automatica sulle 4 ruote
Il controllo automatizzato • 
della trazione integrale, il 
bloccaggio del differenziale 
e la presa di forza forniscono 
un rendimento ottimale, 
riducendo al minimo 
l'intervento dell'operatore
L'impianto elettroidraulico • 
garantisce un innesto 
automatico della trazione 
integrale quando si 
inseriscono i freni o il freno  
di stazionamento
Ciò consente la frenata su • 
tutte e 4 le ruote, aumentando 
l'efficacia, la stabilità e la 
sicurezza della frenata stessa

Condividendo molte delle caratteristiche avanzate dei modelli 
cabinati, i quattro trattori con piattaforma della Serie MF 5400 sono 
macchine di lavoro durevoli per le condizioni di lavoro più esigenti. 

Bloccaggio del differenziale 
Hydralock

Il sistema Hydralock viene • 
montato di serie su tutti i 
modelli a trazione integrale 
e consente l'azionamento 
simultaneo dei bloccaggi  
del differenziale anteriore  
e posteriore
Il risultato è una trazione • 
davvero integrale, con le ruote 
anteriori bloccate insieme 
che ruotano ad una velocità 
proporzionale alle ruote 
posteriori
A differenza dei sistemi a • 
"slittamento limitato", quando 
disinnestato il sistema 
Hydralock funziona come 
un normale differenziale, 
riducendo quindi l'usura 
degli pneumatici ed il 
danneggiamento del suolo e 
prolungando la durata degli 
pneumatici

Scelta di prese di forza 
disponibili

La scelta delle prese di forza • 
è ampia ed include i modelli 
a 540 e 1000 giri/min, la 
presa di forza economica e la 
presa di forza sincronizzata 
alla velocità di avanzamento, 
consentendo di soddisfare 
con efficacia tutti i requisiti 
degli attrezzi e della presa di 
forza.

Piattaforma 
all'avanguardia
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01 Facile accesso al doppio filtro 
aria a secco

02 Accesso eccellente al motore 
ed al gruppo di raffreddamento

03 Filtro aria cabina accessibile 
dall'esterno

04 Il bocchettone di rifornimento 
carburante a terra consente 
rifornimenti rapidi e senza perdite

Dall'elevata qualità costruttiva, al 
supporto del servizio di assistenza 
e ricambi AGCO Parts leader nel 
settore ed infine all'elevato valore 
residuo, questi costituiscono gli 
elementi in grado di ridurre i costi 
di esercizio complessivi.

Periodi di manutenzione 
prolungati
Manutenzione semplificata e 
controlli ordinari ridotti al minimo 
sono altri fattori chiave per la 
riduzione dei tempi di inattività.  
La Serie MF 5400 gode di una 
serie di notevoli caratteristiche  
di progettazione; alcune grandi,  
alcune piccole, mirate a 
semplificare la vita:

•  Frizione multidisco raffreddata 
ad olio, diametro grande, per una 
lunga durata, senza regolazioni 
necessarie

• Freni autoregolanti
•  Batteria che non richiede 

manutenzione
•  Non più di dieci punti di 

ingrassaggio, subito accessibili
•  L'astina di livello dell'olio motore, 

il bocchettone di rifornimento, 
i filtri e la pompa di aspirazione 
sono tutti raggruppati sul lato 
sinistro del motore

•  I filtri e l'olio della trasmissione 
devono essere cambiati solo ogni 
1200 ore, con un cambio d'olio 
motore necessario solo ogni  
400 ore

Ovviamente, i 
costi sono sempre 
più importanti 
nell'attuale ambiente 
competitivo agricolo; 
quindi, quando si 
acquista un nuovo 
trattore, è necessario 
prendere in 
considerazione altri 
fattori oltre alla spesa 
iniziale. È proprio in 
questa circostanza 
che la Serie MF 5400 
fa la differenza.
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Manutenzione ordinaria 
rapida e semplice
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Con un piano manager e grazie 
all'assistenza "preventiva", 
la macchina garantirà una 
produttività eccellente per la 
sua intera durata. L'aspetto più 
importante di questo pacchetto  
è che non si incorrerà mai in  
costi aggiuntivi e non previsti.

Grazie all'assistenza "preventiva" 
ed alla manutenzione è possibile 
tagliare i costi di manutenzione 
della macchina, riducendo così i 
costi di proprietà a lungo termine 
e assicurando un futuro produttivo 
alla vostra azienda. 

Personalizzato su misura, il 
piano manager è stato pensato 
per soddisfare le vostre esigenze. 
La copertura è disponibile fino a 
5 anni o a 6000 ore, in base alle 
necessità specifiche. Il contratto 
manager è disponibile al 
momento della vendita oppure, 
per una maggiore flessibilità, è 
possibile stipularlo in qualsiasi 
momento entro sei mesi dalla 
registrazione della macchina.
 

manager Il Piano di assistenza 
e garanzia estesa manager* è 
un pacchetto completo pensato 
per fornire un'assistenza 
completa al trattore, comprese 
la manutenzione ordinaria, le 
riparazioni e la garanzia completa 
AGCO. Questo piano con garanzia 
completa copre anche componenti 
critici quali:

Motore e trasmissione• 
Impianto idraulico• 
Presa di forza• 
Sterzo• 
Impianto elettronico• 
Cabina e comandi• 
Assali• 

Assicurazione della macchina 
per la vita
È garantita l'assistenza "preventiva" 
con l'utilizzo delle più moderne 
tecnologie e di tecnici esperti. Grazie 
alla lunga esperienza, i nostri tecnici 
garantiscono che il vostro trattore 
offrirà sempre delle prestazioni 
brillanti. 

Tutto ciò sarà possibile attenendosi 
rigorosamente alla pianificazione 
della manutenzione fornita da 
Massey Ferguson. 

Il concessionario preparerà il piano 
di assistenza, che può essere 
personalizzato fino ad un massimo 
di 10.000 ore. 

Il piano di assistenza e garanzia 
estesa manager non solo 
garantisce grande tranquillità per 
quanto riguarda la vostra attività, 
ma offre anche un maggiore 
valore residuo per i macchinari, 
uno storico completo presso il 
concessionario e ricambi originali 
AGCO interni ed esterni. 

Per ulteriori informazioni sul 
piano di assistenza e garanzia 
estesa manager, rivolgersi 
al concessionario Massey 
Ferguson. 

È sempre buona norma pianificare gli imprevisti e quando si 
tratta di macchinari non c'è prezzo per una completa tranquillità. 
Proteggere il vostro patrimonio con un piano di assistenza e 
garanzia estesa manager.

Garanzia di un ottimo 
rapporto tra costi e 
produttività

*Il piano di assistenza e garanzia estesa 

manager potrebbe non essere disponibile 
o dipendere dal mercato. Rivolgetevi al 
concessionario Massey Ferguson per 
verificarne la disponibilità nella vostra zona. 
Sono applicabili termini e condizioni.
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Supporto totale,  
in qualsiasi momento  
o in qualsiasi luogo!

01 Assistenza e supporto sempre 
ai massimi livelli

02-03 Fornitura di ricambi AGCO 
Parts

04 Ovunque siate l’assistenza vi 
raggiungera.

05 Supporto costante nel tempo 
per tutti i macchinari MF

Massey Ferguson è veramente 
un marchio globale con macchine 
operanti in tutto il mondo, dai 
rivoluzionari trattori “little grey 
fergie” fino agli ultimi trattori e 
mietitrebbia dall’elevata tecnologia.  
Vi siete mai chiesti come facciamo 
a fornire assistenza tecnica e pezzi 
di ricambio all’avanguardia su una 
così vasta gamma di macchine e 
tecnologie in tutto il mondo?

Ogni macchina Massey Ferguson  
è supportata dall’eccellente  
attività post-vendita del servizio  
di assistenza clienti AGCO.

Il nostro obiettivo è garantire che 
ogni macchina, nuova o usata, 
riceva un servizio di assistenza 
completo ed offra a tutti i 
proprietari di Massey Ferguson:

• Il miglior servizio del settore
• Costi di proprietà contenuti
• Affidabilità e durata
• Tempi di fermo macchina minimi
• Elevato valore di rivendita 

Gestione avanzata dei magazzini  
e logistica di AGCO Parts
Naturalmente, i concessionari 
Massey Ferguson vengono 
supportati in ogni aspetto del 
proprio lavoro dal Servizio di 
assistenza clienti AGCO, che 
fornisce parti di ricambio di 
eccellente qualità grazie all’ottima 
gestione dei magazzini ed alla 
logistica di AGCO Parts. Grazie 
agli straordinari livelli di assistenza, 
alla consegna notturna e ad un 
inventario in grado di coprire tutte 
le macchine Massey Ferguson, 
anche quelle con oltre 10 anni 
di vita, MF fornisce solo ricambi 
originali, con funzionamento 
garantito già dal primo utilizzo.

L’assistenza 
clienti AGCO...
assistenza a livello 
locale per un 
marchio globale

La soluzione post-vendita più 
adatta indipendentemente 
dall’età della macchina. 
Indipendentemente dall’età della 
macchina Massey Ferguson, il 
Servizio di assistenza clienti AGCO 
ha la soluzione post vendita più 
adatta per farvi risparmiare tempo 
e denaro, fornendo soluzioni 
di manutenzione ed assistenza 
adeguate, convenienti ed affidabili 
in ogni situazione.

Supporto locale pratico dove  
è necessario
Per AGCO riveste molta 
importanza fornire il miglior servizio 
di assistenza ai concessionari 
Massey Ferguson e per questo 
va oltre le eccezionali soluzioni 
di assistenza, manutenzione e 
fornitura dei ricambi fornendo:

•  Formazione ed attrezzature 
specialistiche

• Tecniche diagnostiche avanzate
•  Tecnologia all’avanguardia 

per l’accesso alle informazioni 
per comunicare notizie più 
aggiornate sui ricambi e 
l’assistenza

•  Gruppi di supporto tecnico 
altamente qualificati

L’assistenza post vendita del 
Servizio di assistenza clienti AGCO 
non si limita a sostituire un filtro 
o ad effettuare il cambio dell’olio 
ma fornisce la soluzione più adatta 
alle esigenze del cliente, insieme a 
ricambi e ad un livello di assistenza 
tra i migliori del settore.
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Trattore multifunzione
Lionel Carret, Gaec de Pomeyrieux Farm, Francia
"Lavoriamo in un'area collinosa, quindi apprezziamo vera-
mente la fluidità della trasmissione Dyna-4 e la semplicità 
dei cambi di marcia."

Le caratteristiche che Lionel ama particolarmente nell'MF 
5455 includono l'impianto idraulico e la linea della mac-
china. "Il cofano spiovente consente di avere una buona 
visibilità, un notevole vantaggio nei lavori di caricamento, 
in particolar modo in termini di sicurezza, perché è possi-
bile vedere facilmente la parte anteriore del trattore ed il 
materiale che si sta caricando."
"Poiché utilizziamo il trattore molto spesso per il trasporto 
su aree ripide, la potenza aggiuntiva assicurata dal Power 
Boost consente davvero di risparmiare tempo."
"L'uso di un trattore nella nostra regione può essere mol-
to pericoloso, quindi la stabilità e la sicurezza sono stati  
i nostri principali criteri d'acquisto e la Serie MF 5400 mi 
fa sentire davvero sicuro in tutte le situazioni."

"Questo è il nostro primo Massey Ferguson e siamo rima-
sti favorevolmente impressionati dalle prestazioni di una 
macchina così compatta, agile e dall'elevata visibilità".

Costruiti con passione...

Assoluta versatilità
Marco Tosi, Tosi Claudio e Marco Societa’ Agricola, 
Cella (RE), Italia
Marco Tosi è un allevatore dedicato che produce 
latte per il Consorzio del Parmigiano Reggiano.
L'azienda lavora 85 ettari di terra che comprendono 
erba, foraggio e cereali.
"Siamo molto soddisfatti del nostro MF 5480 proprio 
per la sua versatilità, lo utilizziamo per molte attività 
agricole ed è il nostro trattore più importante, con 
800 ore di funzionamento all'anno", dichiara Marco.
"Lavora senza guasti in aratura, semina, taglio del 
foraggio ed imballaggio. Abbiamo configurato la 
macchina con sollevatore anteriore e presa di forza 
che ci hanno consentito di risparmiare tempo e 
denaro, regalandoci la massima produttività." 
"Attualmente utilizziamo l'MF 5480 molto anche per 
il trasporto. La sospensione rende confortevole il 
viaggio e le applicazioni di trasporto."
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...posseduti con orgoglio! Leggete perché gli agricoltori scelgono 
i macchinari Massey Ferguson, prestigiosi e leader nel settore!



Versatili e compatti
Clive Jones of Lower Pendre Farm, Llangorse, Brecon, Wales, Regno Unito
"Il nostro MF 5435 è davvero un piccolo trattore multiuso ed è stato acquistato per operazioni di falciatura  
e voltafieno, per il trasporto di balle di insilato e paglia, montato con un caricatore frontale.
"Essendo arrivato in giugno, c'era molto più lavoro del previsto per l'MF 5435. Ha trasportato 1000 balle  
di insilato e 500 balle di paglia quest'anno, oltre ad essere stato utilizzato per applicazioni di irrorazione  
e fertilizzazione."

Trasmissione Dyna-4
Jeremy Platt, Dairy Farmer, Northwich, Cheshire, Regno Unito.
"È il trattore ideale per un'azienda lattiero-casearia, facile da usare, comodo e sufficientemente tecnologico 
senza essere troppo complicato", spiega.
Come caratteristica più importante, Jeremy individua la trasmissione Dyna-4 con la sua esclusiva leva 
dell'inversore montata a sinistra. "I carrelli alimentatori non richiedono più l'uso della frizione quando  
si nutrono gli animali e ci si sposta intorno agli edifici, e questa funzione risulta estremamente utile.  
Non immaginavo quanto potesse essere valida questa trasmissione finché non l'ho utilizzata."

Servizio professionale, prodotti di qualità
Pawel Zienczyk, Zienczyk Farm, Jarzabkowo, Niechanowo, Polonia
L'ultimo acquisto nella linea di prodotti Massey Ferguson di Pawel è un MF 5435 con caricatore frontale. 
Acquistato per le sue funzionalità multiuso nelle aziende agricole e di allevamento, il trattore MF 5435 
completa ora una gamma di prodotti che assicurano una gestione serena dell'attività di Pawel.
"Apprezziamo i macchinari MF nella nostra azienda, il possesso di trattori MF ci consente di lavorare 
rapidamente e senza errori in un ambiente estremamente confortevole", dichiara Pawel.
"I servizi offerti dal concessionario di zona sono di qualità, professionali, accoglienti e sempre amichevoli. 
Questo significa molto per noi, in particolare nelle stagioni più impegnative dell'anno, quando abbiamo 
bisogno di molto supporto."
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Impianto idraulico potente
Mark Channell, Agricultural Contractor, Cambridge, 
Regno Unito
"Il nostro MF 5480 svolge un ruolo importante 
alimentando una pressa per scarti ad azionamento 
idraulico. Abbiamo configurato la macchina con 
l'impianto idraulico a centro chiuso con sensore 
di carico (CCLS) e opzione di flusso da 110l/min, 
che ha ridotto notevolmente i tempi di ciclo, siamo 
passati da 35 minuti per balla a ben 20 minuti", 
commenta Mark.
"La generosa capacità idraulica ha velocizzato 
i tempi di cicli anche per il caricatore MF 955, 
utilizzato per operazioni quali rivoltamento delle 
zolle, riciclaggio scarti, attività al margine del 
campo, dove il trattore risulta estremamente agile."
"Questo trattore soddisfa tutte le esigenze, proprio 
quello di cui aveva bisogno la mia azienda."

ed economia dei consumi...
"L'MF 5480 da 145 CV consuma poco carburante, 
almeno quanto il mio trattore precedente che 
aveva una potenza da 90 CV. "L'ampia potenza 
destinata alla specifica applicazione significa che 
il trattore non lavora sotto sforzo ed utilizza meno 
carburante."

Vogliamo sentire anche la vostra opinione! Se desiderate inviarci i vostri commenti sui macchinari 
Massey Ferguson, visitate il sito Web all'indirizzo www.masseyferguson.com/contactus ed inviate una 
testimonianza.



Prestazioni del motore MF 5425 MF 5435 MF 5445 MF 5455

Potenza max a 2000 giri/min  ISO CV (kW) 86 (63.3) 96 (70.7) 100 (73.6) 112 (82.4)

Potenza nominale a 2200 giri/min  ISO CV (kW) 82 (60.4) 92 (67.7) 95 (69.9) 105 (77.3)

Potenza max sovralimentata  ISO CV (kW) - - 110 (81) 125 (92)

Coppia max a 1400 giri/min  Nm 379 405 420 463

Coppia max con Power Boost  
a 1400 giri/min

 Nm - - 463 525

Consumi specifici di carburante† g/kWh 210 210 209 209

Motore

Diesel, iniezione diretta tipo 1104D-44TA 1104D-44TA 1104D-E44TA 1104D-E44TA

Aspirazione Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Capacità/ n. di cilindri litri/n. 4.4/4 4.4/4 4.4/4 4.4/4

Scarico, laterale cabina

Scarico, orientato verso il basso/montato 
lateralmente

piattaforma / / / /

Trasmissione

Cambio Semi-Powershift Dyna-4 16F/16R 
con leva Power Control montata a sinistra. 
Speedmatching. Velocità massima 40 km/h†

Velocità del riduttore aggiuntive 8F/8R

Velocità del superriduttore  
aggiuntive 16F/16R

Presa di forza (posteriore)

Funzionamento e controllo Indipendente, elettroidraulica con controllo automatizzato. 
Variazione di velocità, albero intercambiabile ( ) o commutabile ( ) 

Velocità della presa di forza a regime motore

540 giri/min (albero a 6 scanalature) giri/min 1980 1980 1980 1980

1000 giri/min (albero a 21 scanalature) giri/min 2000 2000 2000 2000

Presa di forza sincronizzata alla velocità  
di avanzamento

Presa di forza economica

540 o 1000 giri/min giri/min 1550 1550 1550 1550

Sollevatore anteriore e presa di forza

Capacità di sollevamento del sollevatore kg 2500 2500 2500 2500

Funzionamento e controllo della presa di 
forza

Indipendente, elettroidraulico. Albero della presa di forza  
a 6 o 21 scanalature, 35 mm (13/8 poll.) di diametro. 

Sollevatore ed impianto idraulico

Comando sollevatore Controllo elettronico della trazione, posizione, Intermix e sistema  
di ammortizzazione trasporto (ATC)

Flusso di olio max - Stadio 1 43 litri/min, alimenta i cambi gamma della scatola del cambio, il 
bloccaggio del differenziale, la presa di forza, la trazione integrale 
(4RM), lo sterzo, i freni, la frizione ed il circuito di lubrificazione

Flusso di olio max - Stadio 2 57 litri/min, alimenta l'attacco a tre punti, l'impianto idraulico 
ausiliario, i freni del rimorchio

Doppio flusso (Opzione) 

- Controllo

Stadio 1 pompa più flusso combinato per un'erogazione  
di 100 litri/min ai distributori
Interruttore sulla consolle destra, comanda il flusso ed esclude  
il sollevatore

Barre di attacco inferiori, lato attacco

Massima capacità di sollevamento sulle 
barre di attacco,

kg 5000 5000 5000 5000

kg – – 6000 6000
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Impianto idraulico ausiliario MF 5425 MF 5435 MF 5445 MF 5455

Controllo 2 distributori ad azione singola/doppia

 Fino a 4 distributori ad azione singola/doppia con ripartitore di flusso, 
funzione di kick-out e perdite zero (zero leak) 

Sterzo

Idrostatico: piantone dello sterzo 
fisso/regolabile

/ / / /

Freni

Tipo Freni monodisco raffreddati ad olio con attuatore idraulico

Freno di stazionamento Disco indipendente sulla trasmissione, azionato con leva a mano

Freni del rimorchio, idraulico cabina/
piattaforma

/ / / /

Assale anteriore 4RM

Bloccaggio del differenziale 
Hydralock

Ruote e pneumatici

Anteriori 2/4RM 10.00-16 / 
13.6R24

10.00-16 / 
13.6R24

10.00-16 / 
13.6R24

11.00-16 / 
13.6R24

Posteriori 16.9R34 16.9R34 16.9R34 16.9R34

Ambiente operatore

Modelli con cabina 

Cofano standard/spiovente / / / /

La dotazione standard comprende:  Cabina Deluxe piattaformata, scarico laterale, vetri fumé, vetri laterali e 
lunotto apribili, ventola quattro velocità con riscaldatore, sedile girevole 
meccanico, comando elettronico del sollevatore, 2 distributori, 2 luci di lavoro 
anteriori e 2 posteriori, lampeggiante

La dotazione opzionale comprende: Climatizzatore, sedile girevole pneumatico, sedile passeggero, lava/
tergilunotto, luci di lavoro aggiuntive, 1 o 2 distributori aggiuntivi, specchietto 
retrovisore per l'attacco, opzione Visio-roof, parabrezza apribile, tetto 
apribile, autoradio/lettore CD, attacco con elevata visibilità. 

Modelli con piattaforma 

Design cofano standard/spiovente / / / /

La dotazione standard comprende: Piattaforma con pianale piano e supporti in gomma, scarico basso, sedile 
impermeabile con sospensione a molla, comando elettronico del sollevatore 
(ELC), 2 distributori, ROPS pieghevole a 2 montanti, girofaro

La dotazione opzionale comprende: 1 o 2 distributori aggiuntivi, 2 luci di lavoro posteriori, specchietti retrovisori

(Nota: per informazioni dettagliate sui pacchetti opzionali ad alto valore della Serie MF 5400, consultare il proprio concessionario.)

Pesi e dimensioni (valori approssimati, a serbatoio carburante vuoto)

Peso - Cabina, 2/4RM kg 3550/3865 3550/3865 3605/3900 3605/3900

Peso - Piattaforma, 2/4RM kg 3320/3635 3320/3635 3375/3670 3375/3670

Lunghezza, barre di attacco inferiori 
orizzontali

m 4.21 4.21 4.21 4.21

Altezza

al tetto cabina - Standard/ribassata m *2.75/**2.54 *2.75/**2.54 *2.75/**2.54 *2.75/**2.54

Piattaforma - al volante m 2.16 2.16 2.16 2.16

- al ROPS, piegato/non piegato m 2.15/2.70 2.15/2.70 2.15/2.70 2.15/2.70

Passo - spiovente
- cofano basculante

m
m

2.46
2.55

2.46
2.55

2.46
2.55

2.46
2.55

Raggio di sterzata - diametro freni 
esclusi, 2/4RM

m 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4

Capacità del serbatoio carburante litro 130 130 130 130

litro 200 200 200 200

S
p

ecifi
che

È
 stato com

piuto ogni sforzo per assicurare che le inform
azioni contenute in questa pubblicazione siano quanto più possibile accurate. 

P
ossono tuttavia essere presenti im

precisioni, errori ed om
issioni ed i dettagli delle specifiche possono essere m

odificati in qualsiasi m
om

ento senza preavviso. 
Tutte le specifiche devono pertanto essere verificate con il rivenditore o il concessionario M

assey Ferguson prim
a dell'acquisto.

= di serie  
 = opzionale 

 – =  Non applicabile/disponibile
 =  Disponibile anche come modello con 

"Piattaforma"
 = ISO TR14396

 † =  Su pneumatici da 34 e 38 pollici ( in base alla legislazione in vigore nel mercato 
interessato)

 *  = Con tetto "standard". Per l'opzione Visio-roof aggiungere 20 mm.
**  = Con tetto dal profilo "affusolato". Per l'opzione Visio-roof aggiungere 110 mm.



Prestazioni del motore MF 5460 MF 5465 MF 5470 MF 5475 MF 5480

Potenza max a 2000 giri/min  ISO CV (kW) 125 (92) 132 (98) 135 (99) 144 (106) 145 (106)

Potenza nominale a 2200 giri/min  ISO CV (kW) 115 (85) 120 (88) 125 (92) 132 (98) 135 (99)

Potenza max in Power Boost  ISO CV (kW) 135 (99) 144 (106) 145 (106) 156 (115) 155 (114)

Coppia max a 1400 giri/min  Nm 525 543 585 600 625

Coppia max con Power Boost  
a 1400 giri/min

 Nm 545 600 625 650 652

Consumi specifici di carburante† g/kWh 208 210 205 208 205

Motore

Diesel ad iniezione diretta 
raffreddato ad acqua

tipo 1104D-E44TA 66CTA 44CTA 66CTA 49CTA

Aspirazione Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Capacità/ n. di cilindri litri/n. 4.4/4 6.6/6 4.4/4 6.6/6 4.9/4

Scarico, laterale cabina

Trasmissione

Cambio Semi-Powershift Dyna-4  
16F/16R con leva Power 
Control montata a sinistra 
e Speedmatching. Velocità 
massima 40 km/h†

Velocità del riduttore  
aggiuntive 8F/8R

Velocità del superriduttore 
aggiuntive 16F/16R

Presa di forza (posteriore)

Funzionamento e controllo Indipendente, elettroidraulica con controllo automatizzato. 
Variazione di velocità, albero intercambiabile ( ) o commutabile ( ) 

Velocità della presa di forza a regime motore

540 giri/min  
(albero a 6 scanalature)

giri/min 1980 1980 1980 1980 1980

1000 giri/min  
(albero a 21 scanalature)

giri/min 2000 2000 2000 2000 2000

Presa di forza sincronizzata  
alla velocità di avanzamento

Presa di forza economica

540 o 1000 giri/min giri/min 1550 1550 1550 1550 1550

Sollevatore anteriore e presa di forza

Capacità di sollevamento del 
sollevatore

kg 2500 2800 2500 2800 2500

Funzionamento e controllo  
della presa di forza

Indipendente, elettroidraulico. Albero della presa di forza a 6 o 21 scanalature,  
35 mm (13/8 poll.), 1000 giri/min ad un regime motore di 2040 giri/min 

Sollevatore ed impianto idraulico

Comando sollevatore Controllo elettronico della trasmissione, posizione e Intermix, 
più sistema di ammortizzazione trasporto (ATC)

Flusso di olio max - Stadio 1 42 litri/min, alimenta i cambi gamma della scatola del cambio, il bloccaggio del 
differenziale, la presa di forza, la trazione integrale (4RM), lo sterzo, i freni, la frizione 
ed il circuito di lubrificazione

Flusso di olio max - Stadio 2 57 litri/min, alimenta l'attacco a tre punti, l'impianto idraulico ausiliario, i freni  
del rimorchio

Doppio flusso (Opzione) 

- Controllo

Pompa monostadio più sistema a doppio flusso 
per un'erogazione di 100 litri/min ai distributori
Interruttore sulla consolle destra, comanda il flusso 
ed esclude il sollevatore

–

–

–

–

Barre di attacco inferiori,  
lato attacco

Categoria (I/II/III) II/III II/III II/III III III

Massima capacità di 
sollevamento sulle barre  
di attacco,

kg 5000 5000 5000 6000 6000

kg 6000 6000 6000 - -

A centro chiuso con sensore  
di carico (Load Sensing) - 
110/200

Litri/min /bar



Impianto idraulico ausiliario MF 5460 MF 5465 MF 5470 MF 5475 MF 5480

Controllo 2 distributori ad azione singola/doppia

 Fino a 4 distributori ad azione singola/doppia con ripartitore di flusso, 
funzione di kick-out e perdite zero (zero leak) 

Sterzo

Idrostatico: piantone dello sterzo 
fisso/regolabile

/ / / / /

Freni

Tipo Freni monodisco raffreddati ad olio con attuatore idraulico

Freno di stazionamento Disco indipendente sulla trasmissione, azionato con leva a mano

Freni del rimorchio, idraulico cabina     

pneumatici – – –

Assale anteriore 4RM

Bloccaggio del differenziale 
Hydralock

Assale sospeso QuadLink

Ruote e pneumatici

Anteriori 2 / 4RM 10.00-16 / 
13.6R28

10.00-16 / 
14.9R28

10.00-16 / 
14.9R28

10.00-16 / 
14.9R28

10.00-16 / 
14.9R28

Posteriori 16.9R38 18.4R38 18.4R38 18.4R38 18.4R38

Ambiente operatore

La dotazione standard comprende:  Cabina Deluxe piattaformata, scarico laterale verticale, vetri fumé, vetri laterali 
e lunotto apribili, ventola quattro velocità con riscaldatore, sedile girevole 
meccanico, autoradio/lettore CD, comando elettronico del sollevatore,  
2 distributori, 2 luci di lavoro anteriori e 2 posteriori, girofaro.

La dotazione opzionale comprende: Climatizzatore completo, sedile girevole pneumatico, sedile passeggero, 
lava/tergilunotto, luci di lavoro aggiuntive, 1 o 2 distributori aggiuntivi, 
specchietto retrovisore per l'attacco, opzione Visio-roof, parabrezza apribile, 
tetto apribile.

(Nota: per informazioni dettagliate sui pacchetti opzionali ad alto valore della Serie MF 5400, consultare il proprio concessionario.)

Pesi e dimensioni (valori approssimati, a serbatoio carburante vuoto)

Peso - Cabina, 4RM kg 4320 5400 4510 5400 4610

Lunghezza, barre di attacco  
inferiori orizzontali

m 4.30 4.82 4.37 4.82 4.37

Altezza

Al tetto cabina - Standard m 2.74 2.80 2.77 2.80 2.77

Passo m 2.55 2.83 2.67 2.83 2.67

Raggio di sterzata - diametro freni 
esclusi, 4RM

m 8.40 9.60 8.90 9.60 8.90

Capacità del serbatoio carburante litro 145 150 145 150 145

litro 200 215 200 215 200

S
p

ecifi
che

È
 stato com

piuto ogni sforzo per assicurare che le inform
azioni contenute in questa pubblicazione siano quanto più possibile accurate. 

P
ossono tuttavia essere presenti im

precisioni, errori ed om
issioni ed i dettagli delle specifiche possono essere m

odificati in qualsiasi m
om

ento senza preavviso. 
Tutte le specifiche devono pertanto essere verificate con il rivenditore o il concessionario M

assey Ferguson prim
a dell'acquisto.

= di serie  
 = opzionale 

 – = Non applicabile/disponibile  

 = ISO TR14396
 † = Consumi di carburante specifici ottimali (test del costruttore)



La sospensione QuadLink garantisce un 
eccezionale comfort di guida senza compromettere 
l'angolo di sterzata o la distanza da terra.

L'eccezionale manovrabilità permette una facile 
progressione dalla velocità minima alla velocità 
massima con uno sforzo minimo da parte del 
conducente.

Le marce ridotte e superridotte permettono velocità 
basse ed estremamente basse.

Straordinarie caratteristiche di potenza e coppia 
associate all'efficienza della trasmissione Dyna-4 
garantiscono un'ottima resa del lavoro con consumi 
di carburante estremamente bassi. 

Le nuove gamme di potenza e di coppia 
aumentano la produttività e riducono i tempi di 
trasporto.

Il nuovo sistema di sospensione della cabina 
opzionale migliora il comfort dell'operatore ed 
assicura un trasporto più sicuro degli attrezzi 
montati.

Opzione Visio-roof e cofano spiovente disponibile 
per una visibilità migliorata.

Sette modelli da 4 cilindri fino a 145 CV e due 
modelli da 6 cilindri fino a 144 CV garantiscono 
un'eccellente scelta di potenza per le aziende 
agricole e di allevamento ed in molti settori 
municipali.

Moderni motori di alta cilindrata a 4 cilindri e motori 
a 6 cilindri garantiscono un'eccellente potenza e 
coppia per tutte le attività dell'azienda agricola.

Il Common Rail dalle prestazioni elevate ed i motori 
a 4 valvole garantiscono una combinazione di 
potenza ed economia senza confronti.

La potenza aggiuntiva, che si ottiene tramite il 
Power Boost in 3a o 4a marcia, aumenta la resa 
durante le attività che coinvolgono la presa di forza 
e le operazioni di trasporto. 

Il nuovo cofano basculante consente un migliore 
accesso per la manutenzione regolare dei filtri 
dell'aria e dei radiatori

La trasmissione Dyna-4 rende la Serie MF 5400  
la combinazione perfetta trattore-caricatore.  
16 marce avanti e 16 marce indietro garantiscono 
la marcia corretta per ogni lavoro. I quattro rapporti 
Dyna-4 forniscono un'ampia scelta di velocità 
disponibili a carico pieno.

L'esclusiva leva Power Control consente un saldo 
controllo per un comodo funzionamento della leva 
di inversione, dei cambi Powershift e di gamma  
e del disinnesto della frizione.
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Questo è un rapido promemoria di alcune delle caratteristiche 
avanzate dei trattori Serie MF 5400 che la rendono la prima scelta.

Punti di forza di MF 5400


