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Agile, potente e versatile
La serie MF 3600 è dotata di straordinaria potenza ed un'agile e veloce manovrabilità. Queste robuste macchine sono state progettate per affrontare in modo semplice 
e conveniente una gamma completa di attività, da quelle agricole a quelle specializzate e municipali ed offrono un ambiente di lavoro spazioso e confortevole.

Se state cercando un trattore compatto, che sia semplice da utilizzare 
e facile da guidare, ma allo stesso tempo con caratteristiche di agilità, 
potenza e stabilità, allora la serie MF 3600 è la scelta giusta per voi. 
Trova impiego ideale per:

• Fienagione
• Movimentazione con caricatore frontale
• Movimentazione animali
• Lavorazioni di potatura e cimatura in vigneti e frutteti
• Rimorchi autocaricanti per foraggio
• Trattamenti antiparassitari e concimazione
• Generiche applicazioni di trasporto
• Preparazione del letto di semina
• Lavori su banchine stradali
• Manutenzione di campi da golf e di aree verdi private
• Lavorazioni in serre
• Raccolta di ortaggi
• Lavori di preparazione del terreno
• Lavori generici su terreni in pendenza 
• Attività in frutteti e vigneti
• Piccole proprietà
• Settore dell'allevamento equino

Versione F
Disponibili nelle versioni da 1,45 m a 
1,90 m, i trattori della versione "Flex" 
sono macchine compatte, flessibili 
e multifunzionali, ideali se cercate 
trattori per applicazioni agricole 
generiche. Inoltre, il modello Flex è 
adatto ad un uso intensivo in vigneti, 
frutteti, all'interno di strutture adibite 
all'allevamento di bestiame ed anche 
su terreni in forte pendenza e collinosi. 
Macchine solide con la cabina più 
comoda della categoria, i modelli 
MF 3600 'F' hanno un baricentro basso 
che li rende ideali per i lavori su pendii 
e su terreni irregolari. 
I tre modelli di punta della gamma "F" 
montano di serie un motore AGCO 
POWER common rail ed un'ampia 
scelta di trasmissioni, inclusa la nuova 
scatola del cambio 24x12, che unisce 
l'eccellenza del PowerShuttle con la 
collaudata trasmissione Speedshift.

Versione A
Il trattore 3600 "A" è un perfetto 
trattore multifunzione. Disponibile nelle 
versioni da 1,70 m a 2,40 m; il profilo 
più ampio permette nuove possibilità 
applicative che rendono la versione "A" 
un prodotto davvero versatile. Il modello 
3600 "A" è in grado di eseguire alla 
perfezione un ventaglio ampio di attività 
di importanza fondamentale in molti 
settori del mercato. 

Questo trattore è davvero facile da 
utilizzare e può affrontare una vasta 
serie di compiti. È l'alleato perfetto per la 
vostra attività e il vostro stile di vita.



07

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m
/e

m
ea

/it
/

06
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Cabina - Innanzitutto, la cabina è sorprendentemente spaziosa. Inoltre, è davvero comoda ed offre una straordinaria visibilità creando un ambiente di lavoro ottimale per la massima 
produttività. La versione 3600 "A" offre una cabina piattaformata per garantire accesso, comfort ed ergonomia superiori. Sia che scegliate un modello a semipiattaforma o con cabina, la 
visibilità è sempre eccellente. Queste macchine si prestano sia alle classiche applicazioni in campo aperto sia ad attività extra agricole come la manutenzione delle aree verdi. 

Motore - L'elemento principale di ciascun modello è un motore dalle capacità straordinarie che offre valori di coppia eccezionali e consumi contenuti. La tecnologia del motore common rail 
assicura un funzionamento regolare della vostra macchina.

Trasmissione - Scegliete la trasmissione più adatta alle vostre esigenze, tra cui la tecnologia PowerShuttle 24x12 di nuova generazione unitamente alla collaudata e affidabile 
funzionalità SpeedShift.

Sollevatore - Sui modelli "F" è disponibile il rinomato attacco a tre punti Ferguson con una nuova capacità di sollevamento da 3.000 kg unitamente al comando elettronico del sollevatore.

Impianto idraulico e presa di forza - Sono disponibili un impianto idraulico ad elevate prestazioni ed un'ampia scelta di specifiche della presa di forza, tra cui la velocità di avanzamento 
e l'opzione economica.
Sono disponibili fino a cinque distributori, due dei quali controllati tramite joystick con attacchi centrali e posteriori. 62 l/min di flusso idraulico disponibile per soddisfare i requisiti di un'ampia 
gamma di attrezzi moderni. Presa di forza potenziata che riduce il regime motore per risparmio maggiore, minore usura e rumorosità ridotta. 

Un design curato in ogni dettaglio - Il nuovo MF 3600 "F" è una versione più stretta, che trova un utilizzo ideale nei passaggi ristretti e bassi di frutteti e vigneti, così come di edifici di piccole 
dimensioni dove lo spazio è un lusso. Lo stretto telaio "affusolato" e l'assale anteriore oscillante garantiscono a questi trattori un'eccellente manovrabilità anche nelle condizioni più difficili, 
consentendo un controllo preciso durante gli spostamenti tra le file di raccolti di elevato valore o in prossimità di edifici dagli spazi angusti. 

Manovrabilità - La serie MF 3600 è la macchina perfetta per la manutenzione dei campi da golf. Qualunque sia l'applicazione, la nuova configurazione verticale del tubo di scarico offre 
all'operatore una visibilità eccellente. Manovrabilità straordinaria grazie all'assale anteriore Superturn*. Grazie al passo ridotto, all'eccellente rapporto peso/potenza e al baricentro basso, 
il nuovo MF 3600 è dotato di straordinaria potenza di traino, manovrabilità e stabilità.

Caratteristiche semplici ma allo stesso tempo straordinarie

La linea completa comprende cinque modelli, da 69 a 102 CV, ciascuno disponibile nella versione a 2 ruote motrici o a trazione integrale 
con configurazione con semipiattaforma o con ampia cabina. 

Modello Versioni Cilindrata Potenza massima 

MF 3625 A/F 3,3 litri 69

MF 3630 NUOVO A 3,3 litri 76

MF 3640 NUOVO A
F

3,3 litri 84

MF 3650 NUOVO A 3,3 litri 92

MF 3650 F 3,3 litri 94

MF 3660 F 3,3 litri 102
* disponibile solo sulle versioni F
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Potente risposta del motore 

Per oltre mezzo secolo, 
Massey Ferguson è stata 
l'azienda leader nello sviluppo di 
tecnologie per i motori dei trattori e 
attualmente continua a sostenere 
l'innovazione come parte integrante 
dell'organizzazione globale AGCO. 
Non a caso, i motori AGCO POWER 
sono presenti in molti dei trattori 
attualmente in circolazione. 

Altamente efficienti e in grado di 
ridurre i consumi di carburante e le 
emissioni di scarico, i motori di tutti 
i modelli Massey Ferguson sono la 
prima scelta di un numero sempre 
maggiore di agricoltori in tutto 
il mondo.

I motori common rail a tre cilindri 
utilizzati sui modelli MF 3630, 
3640, 3650 e 3660 presentano 
un design estremamente compatto 
e caratteristiche che garantiscono 
l'ottimizzazione della capacità del 
serbatoio del carburante per la 
copertura di lunghe ore di lavoro. 

I motori AGCO POWER con tecnologia del motore diesel common rail sono montati sui tre nuovi modelli della gamma per garantire maggiore potenza, 
maggiore coppia e perfino maggiore rapidità di risposta.

Come funziona la tecnologia del motore diesel common rail?

    Gli ingegneri di 
Massey Ferguson hanno 
migliorato l'efficacia della 
tecnologia dei motori 
diesel common rail, per 
adattarla alle esigenze 
specifiche di questi trattori 
appositamente concepiti 
per impieghi speciali 

"  
"  

Inoltre, le dimensioni ridotte e 
la disposizione degli organi di 
trasmissione migliorano l'agilità e la 
manovrabilità della macchina.

In stretta collaborazione con 
AGCO POWER, gli ingegneri di 
Massey Ferguson hanno migliorato 
l'efficacia della tecnologia dei motori 
diesel common rail per adattarla alle 
esigenze specifiche di questi trattori 
concepiti per impieghi speciali. 

Calcolando precisamente la quantità 
di carburante richiesta dal motore in 
ogni momento, il sistema garantisce 
una combustione ottimale nei cilindri. 
Il risultato finale è un motore più pulito, 
potente e affidabile.

1

4

2

3

Funzionamento del sistema
I principali componenti del sistema common rail sono la pompa di alimentazione 
(1), un "common rail" (2), un iniettore (3), i sensori che rilevano la condizione di 
funzionamento del motore ed una centralina elettronica (ECU) (4) che controlla 
e gestisce tali dispositivi.
Il sistema inietta il carburante nel motore a pressioni molto più elevate rispetto ai 
tradizionali impianti di iniezione carburante. Il carburante ad alta pressione proveniente 
dalla pompa di alimentazione viene distribuito tramite il common rail a un iniettore 
montato su ciascun cilindro. La quantità e la fasatura di iniezione del carburante 
vengono determinate dal comando degli iniettori.

Rispetto ad un sistema di iniezione tradizionale, un sistema common rail 
presenta le seguenti caratteristiche:

• La quantità di carburante iniettato e la pressione di iniezione sono indipendenti 
l'una dall'altra e possono essere definite per ogni condizione operativa del 
motore, consentendo di ottenere la miscela aria/carburante ideale.

• All'inizio del processo di iniezione (durante il ritardo di accensione che si verifica 
tra l'inizio dell'iniezione e l'inizio della combustione), la quantità di carburante 
iniettata è molto bassa.

• Risposta e produttività migliorate: se un motore meccanico richiede da 
150 a 200 giri/min per rispondere, per un motore common rail sono sufficienti 
solo 10 giri/min.

Rumorosità ridotta:
• La migliore qualità della combustione riduce il livello di rumorosità 

del motore
Vibrazioni ridotte: 
• La migliore combustione riduce gli impatti e le vibrazioni del motore
• Comfort di guida migliorato
Inquinamento ridotto:
• Livelli di emissioni Stage 3A 
• Protezione dell'ambiente e riduzione dei costi operativi 
• Potenza costante tra 1.800 e 2.200 giri/min 
• Consente di decelerare e lavorare a meno giri al minuto, per un 

maggiore risparmio di carburante

Le incredibili prestazioni e l'eccellente economia dei 
consumi di questi motori consentono di tagliare i costi 
di carburante per ettaro

Vantaggi del common rail

Quali sono i vantaggi?
• Emissioni più pulite/ridotte e maggiore rendimento grazie all'iniezione ad alta pressione 
• Combustione più efficiente
• Carburante più efficiente e consumi ridotti
• Riduzione del rumore e delle emissioni grazie al controllo della frequenza di iniezione
• Prestazioni più elevate grazie alla maggiore flessibilità di impostazione della fasatura 

di iniezione
• Accelerazione più elevata e fluida
• Controllo indipendente della pressione dell'iniezione in risposta alla rotazione e al carico
• Maggiore precisione durante l'utilizzo di un attrezzo con presa di forza a 540 o 1000 giri, 

con un regime motore preciso e costante 
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Trasmissione 3 gamme 4 marce 
sincronizzate

Splitter Inversore

12x12 l - Meccanico

Mezza marcia meccanica 24x24 l Meccanico Meccanico

Speedshift 24x24 l Elettroidraulico Meccanico

NUOVO PowerShuttle + Speedshift 24x12 l Elettroidraulico Elettroidraulico

Eccellenti prestazioni della trasmissione
La vasta gamma di cambi di facile utilizzo e dall'efficienza elevata offrono il massimo in termini di potenza, 
coppia e rapidità di risposta.

Scelta delle trasmissioni 
Tutte le nostre trasmissioni garantiscono efficienza, potenza e produttività ma, soprattutto, 
offrono la massima flessibilità. 

Infatti, potrete specificare esattamente le caratteristiche più adatte alla vostra attività; ad esempio, 
velocità minime per attività a potenza e velocità ridotte o velocità massime per applicazioni a elevata 
potenza, come il trasporto e i lavori alla presa di forza.
La trasmissione PowerShuttle di nuova generazione migliora notevolmente l'efficienza e la potenza 
progressiva della macchina.

I modelli a 2 ruote motrici sono dotati di scatola del cambio standard a 12x12 marce e inversore 
sincronizzato manuale. I modelli a trazione integrale offrono la possibilità di scegliere tra una 
scatola del cambio a 24x24 marce con Speedshift o una scatola del cambio a 24x12 marce con 
PowerShuttle e Speedshift. 

Tutte le trasmissioni sono dotate inoltre di bloccaggio differenziale a comando elettroidraulico. 
La trasmissione 24x12 nuova è composta da tre frizioni multidisco in bagno d'olio ad azionamento 
elettronico, due delle quali operano in marcia avanti (Speedshift alto e basso) e una in retromarcia.

All'interno della cabina, il pulsante di 
comando dello SpeedShift è posizionato 
sulla leva del cambio per facilitarne 
l'uso. Il pulsante di disinnesto della 
frizione, posizionato comodamente sulla 
leva del cambio, può essere usato per 
cambiare le marce in modo meccanico, 
durante la messa in marcia o l'arresto 
del trattore.

Comando Comfort®

Che si tratti di inversione regolare 
o rapida, è l'operatore a scegliere: 
infatti, basta regolare l'interruttore 
Comfort Control per ottenere il trattore 
ideale per i lavori alla presa di forza 
e di caricamento. In questo modo, 
l'operatore può disporre sempre del 
controllo migliore, qualunque sia 
l'applicazione.
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Tabella delle velocità cambio SpeedShift 24x12

MARCIA AVANTI/RETROMARCIA km/h

GA
M

M
A 

PR
IN

CI
PA

LE

Gamma per i lavori 
nei campi

8 marce "senza pedale" 
per applicazioni che richiedono 
velocità basse, ad esempio, 
con un frangizolle o un rimorchio 
per afforaggiamento

8 marce "senza pedale" per lavori 
nei campi da 3 a 10 km/h

8 marce "senza pedale" 
per la modalità di trasporto 
da 7 a 40 km/h

Caratteristiche e vantaggi generali
• Le tre frizioni multidisco in bagno d'olio offrono prestazioni più regolari 

ed una maggiore durata 
• Fino a otto marce "senza l'uso della frizione" disponibili
• Efficienza e progressività del PowerShuttle migliorate
• Maggiore efficienza nei climi freddi
• Comandi ergonomici per un funzionamento semplice
• Comfort Control: un'esclusiva di Massey Ferguson, questa funzionalità 

consente all'operatore di impostare il livello di "aggressività" 
del PowerShuttle in modo da soddisfare le esigenze dell'attività lavorativa 
in corso

• Tutte queste caratteristiche combinate tra loro rendono i modelli della serie 
MF 3600 più reattivi e comodi da guidare
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Sollevatore e presa di forza La serie 3600 è ideale per le lavorazioni alla presa di forza, grazie alla combinazione 
eccezionale di potenza e agilità.

Sollevatore posteriore con straordinarie dotazioni
Il sollevatore posteriore è dotato di un preciso sistema di controllo dello sforzo al terzo punto, 
di ampie leve ben posizionate per la regolazione dello sforzo, nonché di pratiche manopole per la 
regolazione della velocità di discesa e di controllo della sensibilità di traino. 

La capacità di sollevamento fino a 2.500 kg e l'ampia scelta di specifiche per il sollevatore 
assicurano una straordinaria potenza e flessibilità anche ai fini dell'utilizzo di una vasta gamma 
di attrezzature montate sul sollevatore. 

Una migliore produttività e una maggiore potenza durante l'utilizzo degli attrezzi posteriori. 
È disponibile una capacità di sollevamento pari a 3 tonnellate* che permette l'uso di attrezzi 
più pesanti che possono quindi essere sollevati agevolmente.

Impianto idraulico di elevata capacità
I due impianti idraulici indipendenti garantiscono un funzionamento costante e regolare dei 
distributori e del sollevatore. La pompa principale eroga fino a 62 litri/minuto di flusso di olio al 
sollevatore posteriore e all'impianto idraulico ausiliario ad una pressione massima di 190 bar. 

Una pompa separata per lo sterzo e i servizi interni eroga 21 litri/min (130 bar), indipendentemente 
da altre richieste di flusso. È possibile installare fino a tre distributori posteriori, più due valvole 
montate centralmente azionate da un joystick multifunzione.

L'elevato flusso di olio e l'alta pressione, uniti alla praticità di montaggio, rendono la serie MF 3600 
il compagno di lavoro ideale per i caricatori della serie MF 900. 
Sui modelli MF 3600 F la portata idraulica di 62 litri/min è garantita da un sistema a doppia 
o tripla pompa.

Ampia scelta di prese di forza disponibili
Tutti i modelli sono dotati di presa di forza indipendente con comando elettroidraulico della frizione 
a bagno d'olio tramite un pratico ed ergonomico interruttore montato sulla consolle. 

La presa di forza a 540 giri/min è di serie sui modelli con configurazione con semipiattaforma/pedana, 
mentre tutti i trattori con cabina hanno di serie un regime di 540/540E giri/min, e 540/1000 giri/min 
come opzione. 
La presa di forza economica 540/540 ECO consente di azionare attrezzature per servizi leggeri a basso 
regime motore, garantendo un maggiore risparmio di carburante e livelli di rumorosità ridotti. 

La versione con 540/1000 giri/min è la soluzione ideale per attrezzature ad alto assorbimento di 
potenza, mentre la PdF sincronizzata con velocità proporzionale all'avanzamento è indispensabile con 
rimorchi motrici. 

*Di serie su MF 3650 e opzionale su MF 3630 e MF 3640
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Ambiente dell'operatore funzionale
L'interno della cabina della serie MF 3600 è straordinariamente semplice, tutti i comandi sono a portata 
di mano e di facile utilizzo.

Comando semplice della 
marcia avanti/retromarcia.

La leva di comando sul lato 
sinistro del volante offre un 
controllo immediato di marcia 
avanti/retromarcia.

Controllo immediato 
del caricatore
Il funzionamento dell'attrezzo 
montato frontalmente e del 
caricatore è molto semplice 
e comodo, grazie ai comandi 
ergonomici. 

Le cabine della nuova serie 
MF 3600 sono state concepite 
in modo intelligente per fornire 
all'operatore livelli di comfort, 
qualità e facilità d'uso mai 
raggiunti in altri trattori compatti.
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Approfondendo il tema della semplicità e versatilità che è il fulcro dei modelli con cabina, la versione con semi-piattaforma offre prestazioni 
eccezionali di comfort e sicurezza.

Le medesime caratteristiche per 
il lavoro duro in una versione 
semipiattaforma
Tutti i modelli sono dotati di una 
moderna semi-piattaforma realizzata 
in materiali resistenti e di semplici 
comandi e strumenti intuitivi montati in 
posizione ergonomica.

La versione con semi-piattaforma 
assicura ai modelli MF 3600 la minima 
altezza complessiva per l'accesso agli 
edifici e ai raccolti sospesi. Il baricentro 
basso assicura anche una stabilità 
superiore su ripidi pendii.

Modello top di gamma
Non fatevi trarre in inganno, questi 
modelli sono frutto di un progetto 
dedicato e non della versione cabinata 
impoverita. Sono dotati della stessa 
tecnologia avanzata degli accessori 
standard e opzionali ed offrono 
esattamente lo stesso livello di potenza, 
prestazioni e risparmio. 

Modelli con semi-piattaforma, pratici e convenienti

Qualunque sia la configurazione o la versione scelta, di seguito viene riportato un piccolo promemoria sui vantaggi offerti dalla nuova serie MF 3600 per le aziende agricole: 

• La nuova serie Massey Ferguson è moderna, accattivante ed allo stesso tempo estremamente pratica 
e robusta.

• La scelta di modelli e opzioni consente di non scendere a nessun compromesso per quanto riguarda 
le specifiche.

• L'area riservata all'operatore è particolarmente comoda ed ergonomica, consentendo all'operatore di iniziare 
fin da subito il proprio lavoro.

• È disponibile un'ampia gamma di larghezze e profili con 2 ruote motrici o con trazione integrale, 
per un'infinità di applicazioni altamente specializzate.

• Macchine dalla manovrabilità eccezionale con un eccellente raggio di sterzata.

• I modelli semipiattaforma o con cabina offrono visibilità totale durante le operazioni con caricatore.

• I potenti motori a coppia elevata, le trasmissioni a basso assorbimento di potenza, l'impianto idraulico e la 
presa di forza si combinano perfettamente per fornire straordinarie prestazioni sul campo e consumi ridotti.

• Tutti i modelli sono stati realizzati per garantire facilità di manutenzione ed esercizio.

• La straordinaria qualità della struttura assicura un elevato valore residuo, per cui al momento della 
sostituzione, i costi possono essere di gran lunga inferiori rispetto ai trattori apparentemente più economici.
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Serie MF 3600 e caricatori dalla produttività elevata

Serie MF 3600 - Disponibilità di caricatori 
multifunzionali

Modello Tipo
Altezza di 
sollevamento

Cilindrata

Versione "A" 
standard

MF 906 Non parallelo 3,30 m 930 kg

MF 916 Parallelo 3,30 m 1.160 kg

Versione "Flex"
MF 905 Non parallelo 3,00 m 830 kg

MF 915 Parallelo 3,00 m 1.190 kg

La combinazione trattore/caricatore 
Massey Ferguson semplifica le vostre 
attività quotidiane. 

Quando si tratta di qualità non 
scendiamo mai a compromessi 
e proprio per questo forniamo solo 
i caricatori migliori in abbinamento 
alle nostre macchine. 
La nuova gamma di caricatori paralleli 
e non paralleli è stata progettata 
specificamente per essere un 
componente originale di questa serie 
di trattori. Il design generale, l'efficiente 
funzionalità e l'attenzione ai dettagli 
aumentano le prestazioni elevate 
di queste macchine, per aiutarvi 
ad ottenere il massimo dalla vostra 
giornata lavorativa. 

I caricatori multifunzionali della 
serie MF 900 vi danno più vantaggi 
di qualsiasi altra gamma. Utilizzarli 
è semplice, efficace e divertente, 
e il risultato finale vi darà il massimo 
della produttività e della soddisfazione.

Caricatori
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Collegamento e scollegamento semplici e veloci

Per lo scollegamento veloce basta appoggiare al suolo 
l'attrezzo, abbassare i cavalletti, sganciare i perni 
e scollegare i collegamenti idraulici ed elettrici tra 
il caricatore e il trattore. 

Non sono necessari attrezzi durante il collegamento e lo scollegamento del 
caricatore, pertanto non si perde tempo prezioso nei momenti che intercorrono 
tra un lavoro e un altro. Visibilità completa

Godete di una visibilità dell'attrezzo senza ostacoli in moltissime applicazioni. 
La cabina spaziosa e la traversa di collegamento inferiore del caricatore MF 900 
garantiscono una visibilità priva di impedimenti dal sedile di guida, alleggerendo 
il lavoro a bordo del caricatore. 
 
Tutti i tubi e i flessibili sono protetti in modo sicuro all'interno del braccio 
del caricatore, una caratteristica che riduce i danni all'impianto idraulico 
e aumenta la visibilità. 

Tutti i perni sono estremamente robusti e di grandi dimensioni, in più, 
sono zincati e quindi di semplice lubrificazione. Un blocco dei perni evita 
che questi possano ruotare.

Caricatori MF 900: moderni, 
semplici e funzionali

01. Abbassare i cavalletti. 02. Sganciare i perni. 03. Scollegare i collegamenti elettrici. 04. Scollegare i collegamenti idraulici.

La nostra combinazione di trattore 
e caricatore lavora in modo sinergico, 
abbinando il design e l'estetica 
più moderni a forza e affidabilità.

"  

"  
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• Sollevamento
• Abbassamento
• Scarico laterale
• Scarico

Meccanismo di aggancio 
Consente il collegamento in sicurezza 
tra caricatore e attrezzo durante tutte le 
operazioni del caricatore.

Guida regolabile
La guida indica all'operatore la posizione 
dell'attrezzo, è di facile regolazione e, 
per esempio, mostra quando la benna 
o i sollevatori a forche si trovano in 
posizione parallela rispetto al terreno. 

Bloccaggio automatico dell'attrezzo 
con SafeLock 
Questa funzione di sicurezza intelligente 
consente di collegare sempre l'attrezzo 
in modo preciso ed accurato. Con la 
funzione di SafeLock i perni di bloccaggio 
sono sempre bloccati in posizione. 

01. Funzioni del joystick meccanico:

02. Possibilità di regolare la posizione della leva per 
una comoda operatività.

03. Possibilità di bloccare il joystick in posizione.
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Supporto totale. In qualsiasi momentoGaranzia di un ottimo rapporto tra costi e produttività

Con un piano manager e grazie 
all'assistenza "preventiva", la vostra 
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 imprevisti.

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. 

Grazie alla possibilità di 
personalizzazione, il piano manager 
è stato pensato per soddisfare le vostre 
esigenze. La copertura è disponibile 
fino a 5 anni o 6.000 ore di utilizzo, in 
base alle vostre esigenze specifiche. 
Il piano manager è disponibile al 
momento della vendita oppure, per 
una maggiore flessibilità, è possibile 
stipularlo in qualsiasi momento entro 
sei mesi dalla data di immatricolazione 
della macchina.
 

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 cruciali quali:

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

Assicurazione per la vita utile 
della macchina
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 avviene nel 
rispetto di una rigorosa pianificazione 
della manutenzione fornita da 
Massey Ferguson. 

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

*manager, il Piano di assistenza e garanzia estesa potrebbe non essere disponibile o dipendere dal mercato. Rivolgetevi al concessionario Massey Ferguson per verificarne la disponibilità nella vostra zona. Termini e condizioni applicabili.

Il concessionario preparerà il piano di 
assistenza, che può essere personalizzato 
fino a 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 Parts interni 
ed esterni. 

Per ulteriori informazioni sul piano di 
assistenza e garanzia estesa manager, 
rivolgetevi oggi stesso al concessionario 
Massey Ferguson di zona. 

Massey Ferguson e i suoi distributori e concessionari sono sempre pronti e disponibili a fare del loro meglio per 
garantirvi l'assistenza per il vostro acquisto. 

L'agricoltura può essere un'attività molto pesante, ecco perché garantiamo un supporto costante in ogni momento 
e nelle stagioni più impegnative dell'anno. I nostri concessionari si impegnano ad individuare il prodotto più adatto alle 
vostre esigenze e a garantire quindi il massimo in termini di assistenza, fornitura di ricambi e supporto. Entrerete a far 
parte di una famiglia di specialisti altamente specializzati che lavorano per garantirvi sempre un servizio della 
massima qualità. 

Conosciamo bene il settore agricolo e siamo consapevoli delle sfide che ognuno di voi si trova ad affrontare: ecco 
perché i nostri concessionari vi potranno aiutare a pianificare un futuro all'insegna del successo. Rivolgetevi al vostro 
concessionario per conoscere i piani finanziari quali leasing, vendita rateale, contratto di noleggio e prestiti. 
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È stato compiuto ogni sforzo per assicurare che le informazioni contenute in questa pubblicazione siano quanto più possibile accurate. Possono tuttavia essere presenti imprecisioni, errori ed omissioni ed i dettagli delle specifiche possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. 
Tutte le specifiche devono pertanto essere verificate con il rivenditore o il concessionario Massey Ferguson prima dell'acquisto.

 Ambiente operatore - Modelli con cabina

Le attrezzature di base comprendono: Modelli "A"

Cabina piattaformata, alloggiata su supporti in gomma, cruscotto analogico/digitale, vetri fumé, vetri laterali e lunotto 
apribili, riscaldamento cabina, sedile regolabile con sospensione a molla e rivestimento in tessuto, completo di braccioli, 
lava/tergicristalli anteriore e tergicristalli posteriore, 2 distributori, 2 luci di lavoro anteriori e 2 luci di lavoro posteriori, 
antenna e altoparlanti.

Modelli "F"
Scarico orizzontale, sedile istruttore, climatizzatore, parabrezza apribile, sedile pneumatico con braccioli, 2 luci di lavoro 
anteriori centrali, lampeggiante, pesi anteriori, parafango anteriori (o basculanti sui modelli 4RM), estensioni parafango 
posteriori, scelta di barre di traino/attacchi.

La dotazione opzionale comprende: Modelli "A"
Scarico orizzontale, sedile istruttore, climatizzatore, parabrezza apribile, sedile pneumatico con braccioli, 2 luci di lavoro 
anteriori centrali, lampeggiante, pesi anteriori, parafango anteriori (o basculanti sui modelli 4RM), estensioni parafango 
posteriori, scelta di barre di traino/attacchi.

Modelli "F"
Climatizzatore, sedile pneumatico, 2 luci di lavoro anteriori centrali, lampeggiante, parafanghi anteriori, estensioni ai 
parafanghi posteriori, ampia varietà di barre di traino/attacchi, tergicristallo posteriore.

Modelli semi-piattaforma/a pedana

Le attrezzature di base comprendono: Modelli "A"
Scarico laterale verticale, sedile con sospensione a molle regolabile con rivestimento in vinile e cintura di sicurezza, 
1 distributore, 1 luce di lavoro posteriore, telaio di sicurezza a 2 montanti.

Modelli "F"
Sedile con sospensione a molle regolabile rivestito in vinile con cintura di sicurezza, 1 luce di lavoro posteriore, telaio di 
sicurezza a 2 montanti.

La dotazione opzionale comprende: Modelli "A"
Sedile con sospensione a molle regolabile con rivestimento in vinile e cintura di sicurezza, piantone dello sterzo telescopico 
e reclinabile, 2 luci di lavoro anteriori centrali.

Modelli "F" Sedile a sospensione pneumatica in vinile con cintura di sicurezza.

Cabina opzionale e standard - caratteristiche della semi-piattaforma
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MF 3625 MF 3630                         MF 3640                         MF 3650      MF 3660

A F A A F A F F

Prestazioni del motore

Max (ISO 14396) CV/kW 69 (51) 69 (51) 76 (56) 84 (62) 84 (62) 92 (68) 94 (70) 102 (76)

Coppia massima (Nm) 276 276 315 345 345 360 390 405

Motore AGCO POWER, raffreddamento ad acqua, iniezione diretta

Tipo 33DTA 33DTA 33CTA 33CTA 33CTA 33CTA 33CTA 33CTA

Impianto di iniezione Meccanico Meccanico Common rail

Aspirazione Turbo/Intercooler

Capacità/n. di cilindri - litri 33.3/ 3 33.3/ 3 33.3/ 3 33.3/ 3 33.3/ 3 33.3/ 3 33.3/ 3 33.3/ 3

Scarico, orizzontale sinistro m l m m l m l l

Scarico, verticale l m l l m l m m

Doppio filtro aria con elemento filtrante a secco l l l l l l l l

Trasmissione

12F/12R Inversore meccanico 
mezza marcia meccanica (30 km/h)

2RM
4RM

l

m

l

l

l

m

l

m

l

l

l

m

l

l

l

l

24F/24R - Inversore meccanico
(40 km/h)

4RM l m l l m l m m

24/24, Inversore meccanico con SpeedShift (40 km/h) 4RM m m m m m m m m

24/12, PowerShuttle e Speedshift (40 km/h) 4RM m m m m m m m m

Presa di forza

Funzionamento e controllo Innesto/disinnesto elettroidraulico, indipendente. Selezione meccanica delle velocità

540 giri/min a 1938 giri motore (semi-piattaforma) l l l l l l l l

540/540E a 1938/1648 giri motore

Cabina l l l l l l l l

Semi-piattaforma m m m m m m m m

540/1000 a 1938/1962 giri motore m m m m m m m m

Presa di forza proporzionale m m m m m m m m

Sollevatore ed impianto idraulico

Attacco a tre punti  Rilevamento al terzo punto. Sollevatore di cat.1/2 con snodi sferici fissi (estremità a uncino opzionali)

Comando del sollevatore   Meccanico con controllo dello sforzo, controllo della posizione, della velocità di discesa

Comando elettronico del sollevatore (ELC) - m - - m - m m

Flusso di olio max a 2200 giri/min l/min

Standard 48 48 48 62 62 62 62 62

Opzionale 62 62 62 - - - - -

Pressione massima - bar 190 190 190 190 190 190 190 190

Comando livellamento, meccanico/idraulico l/ m l/ m l/ m l/ m l/ m l/ m l/ m l/ m

Capacità di sollevamento massima sulle 
barre di attacco, kg

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Capacità di sollevamento opzionale 3.000 kg* - - m m - l - -

È stato compiuto ogni sforzo per assicurare che le informazioni contenute in questa pubblicazione siano quanto più possibile accurate. Possono tuttavia essere presenti imprecisioni, errori ed omissioni ed i dettagli delle specifiche possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. 
Tutte le specifiche devono pertanto essere verificate con il rivenditore o il concessionario Massey Ferguson prima dell'acquisto.

Specifiche
MF 3625 MF 3630                         MF 3640                         MF 3650      MF 3660

Impianto idraulico ausiliario A F A A F A F F

Distributori (posteriori)

Standard
2 (cabina)

1 (semipiattaforma)
2

2 (cabina) 
1 (semipiattaforma)

2 (cabina) 
1 (semipiattaforma)

2
2 (cabina) 

1 (semipiattaforma)
2 2

Opzionale 3 3 3 3 3 3 3 3

Distributori (centrali) 2 2 2 2 2 2 2 2

Uscita anteriore a destra e ritorno libero 2 2/4 2 2 2/4 2 2/4 2/4

Uscite anteriori a sinistra - 2 - - 2 - 2 2

Sterzo

Idrostatico l l l l l l l l

Piantone dello sterzo telescopico - m - - m - m m

Piantone dello sterzo telescopico e reclinabile 
- cabina/semi-piattaforma

l/ m - l/ m l/ m - l/ m - -

Freni

Tipo/azionamento Freni a disco raffreddati ad olio, azionamento idraulico

Freno di stazionamento Meccanico, indipendente dai freni principali. Comando a leva manuale

Freni idraulici del rimorchio m m m m m m m m

Ruote e pneumatici (è disponibile un'ampia gamma di ruote e pneumatici, rivolgersi al proprio concessionario)

Anteriore (standard) 2RM mm 7.50-16 6.50-16 7.50-16 7.50-16 6.50-16 7.50-16 6.50-16 6.50-16

Posteriore 2RM mm 16.9R30 320/85R28 16.9R30 16.9R30 320/85R28 16.9R30 320/85R28 320/85R28

Anteriore (standard) 4RM mm 11.2R24 7.50R20 11.2R24 11.2R24 7.50R20 11.2R24 7.50R20 7.50R20

Posteriore 4RM mm 16.9R30 13.6R28 16.9R30 16.9R30 13.6R28 16.9R30 13.6R28 13.6R28

Carreggiate disponibili (con ruote e pneumatici di serie)

Anteriore Anteriore 2RM mm 1435-2068 1195-1364 1435-2068 1435-2068 1195-1364 1435-2068 1195-1364 1195-1364

Posteriore 2RM mm 1504-1904 1142-1646 1504-1904 1504-1904 1142-1646 1504-1904 1142-1646 1142-1646

Anteriore 4RM mm 1310-1938 1199-1427 1310-1938 1310-1938 1199-1427 1310-1938 1199-1427 1199-1427

Posteriore 4RM mm 1504-1904 1224-1624 1504-1904 1504-1904 1224-1624 1504-1904 1224-1624 1224-1624

Pesi e dimensioni 
(*approssimativi, in base agli pneumatici)

Peso (4RM) 

Cabina, kg 3260 2975 3260 3260 2975 3260 2975 2975

Semi-piattaforma, kg 2830 2760 2830 2830 2760 2830 2760 2760

Lunghezza comprensiva di 
portazavorre/collegamenti - mm

3741 3984 3741 3741 3984 3741 3984 3984

Larghezza, minima (4RM*) - mm 1650 1450 1650 1650 1450 1650 1450 1450

Larghezza, massima (4RM*) - mm 2350 2076 2350 2350 2076 2350 2076 2076

Altezza, al tetto della cabina* - mm 2510 2300 2510 2510 2300 2510 2300 2300

Distanza da terra - sotto l'assale anteriore 4RM*- mm 390 350 390 390 350 390 350 390

Passo - m 2080 2150 2080 2080 2150 2080 2150 2150

Raggio di sterzata (raggio esterno, senza freni) 
- 4RM* - m

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Capacità di carburante

Cabina/semi-piattaforma - litro 110/83 - 110/83 110/83 - 110/83 - -

Cabina e pedana - litro - 64 - - 64 - 64 64

* Non disponibile per il mercato del Regno Unito. 
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Gestione responsabile delle foreste
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