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Beauvais,
Francia Centro di eccellenza di progettazione e produzione

L'investimento di € 300.000 effettuato nel corso degli ultimi cinque 
anni nello stabilimento di Beauvais, in cui vengono prodotti i trattori 
di fascia alta Massey Ferguson, è nato con uno scopo ben preciso: 
garantire che i trattori Massey Ferguson vengano costruiti con 
standard di qualità, affidabilità e produttività che assicurino la massima 
tranquillità ai proprietari e agli operatori che si affidano alle loro 
prestazioni Più di 900.000 trattori sono stati realizzati a Beauvais da 
quando è stato avviato nel 1960 e gli agricoltori in oltre 140 paesi si 
affidano ai suoi prodotti.

I 2.500 dipendenti impiegati presso la sede di Beauvais, tra cui  
350 tecnici qualificati, sono particolarmente fieri dei prodotti da loro 
progettati e realizzati e, sebbene 90 trattori al giorno escano dalla 
catena di montaggio, ognuno di essi è realizzato con la massima cura 
e attenzione. Questa attenzione per la qualità va di pari passo con la 
reputazione di Massey Ferguson come leader nello sviluppo  
e nell'offerta di soluzioni innovative e all'avanguardia - per oltre 55 anni - 
con evidenti vantaggi misurabili, quali la Riduzione catalitica selettiva per il 
risparmio di carburante (SCR), che siamo stati i primi a portare  
sul mercato. Il risultato sono dei trattori che rendono più efficiente  
e redditizio il lavoro agricolo.

La continua ricerca e sviluppo nella produzione di macchine che 
facciano di più per coloro che le possiedono e gestiscono è parte del 
motivo per cui Massey Ferguson ha vinto più premi per l'innovazione 
indipendente rispetto a qualsiasi altro produttore. Mentre le esigenze 
degli agricoltori continuano a evolversi, l'impegno nella ricerca  
e nello sviluppo resta più forte che mai. Questo criterio è ampiamente 
riconosciuto dagli operatori del settore, esprimendosi in più premi per 
l'innovazione di qualsiasi altro produttore.



MF 5700

Sulla base della serie MF 5600, il primo trattore gommato ad aver raggiunto 
il Polo sud il 9 dicembre 2014 (spedizione Antarctica2), MF 5700 SL compie 
un passo avanti nel settore, in termini di potenza del motore, visibilità, 
versatilità ed estrema affidabilità in tutte le condizioni.

MF 5700 SL offre un'eccellente manovrabilità per lavori versatili nell'aia,  
nei campi o su strada: un'eccezionale versatilità! 

Grazie al suo design moderno, alla trasmissione ad alta affidabilità,  
ai livelli elevati di comfort e all'ampia scelta di accessori e opzioni,  
l'MF 5700 SL è progettato senza dubbio per affrontare qualsiasi sfida  
e qualsiasi attività in azienda, rapidamente e in modo efficace: è davvero 
l'esclusivo trattore versatile per ogni applicazione!

Qualunque sia l'attività da svolgere durante la giornata,  
l'MF 5700 SL può farlo!

Il DNA di Massey Ferguson chiaramente passa attraverso la gamma  
MF 5700 SL, proseguendo sulla linea della trionfale e pluripremiata eredità 
dei suoi predecessori, in questo segmento di potenza 100-130 CV. Abbiamo 
ora esteso la perfetta combinazione di potenza e versatilità ad ancora più 
aziende grazie a un nuovo modello da 100 CV, MF 5710 SL.

Grazie al suo design elegante e intelligente, la serie MF 5700 SL offre 
la migliore visibilità del mercato grazie al suo cofano ribassato. Grazie 
a trasmissioni efficienti, alle moderne tecnologie a bordo, al suo nuovo 
cruscotto intelligente e ai livelli elevati di comfort, MF 5700 SL vi aiuterà  
a concentrarvi nel raggiungimento dei vostri obiettivi rapidamente e in  
modo efficiente.

MF 5700 SL offre un assortimento di opzioni di trasmissioni ed accessori per 
soddisfare in modo esaustivo le esigenze della vostra azienda agricola.

... Per eseguire qualsiasi lavoro
Tutto il necessario...
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Sappiamo che nessuna azienda è uguale alle 
altre, ogni giorno presenta una sfida  
e ogni attività deve essere svolta rapidamente 
e in modo efficace. Questo è il motivo per cui 
abbiamo sviluppato la serie MF 5700 SL: 

l'esclusivo cavallo di battaglia 
versatile per ogni applicazione.
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MF 5700 SL

Potenza e prestazioni allo stato puro per la 
vostra azienda
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MF 5710 SL MF 5711 SL MF 5712 SL MF 5713 SL

Potenza max a 2.000 giri/min (CV) 100 110 120 130

Coppia max a 1.600 giri/min 420 468 502 545

Tipo di trasmissione Dyna-4/Dyna-6

Tipo di motore AGCO POWER da 4,4 l/a 4 cilindri con tecnologia SCR ad efficienza elevata  
“tutto in uno”

Tipo di cabina Cabina Essential/Efficient/panoramica

MF 5700 SL
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ti 

di
 ri

lie
vo Il rinomato motore AGCO Power per un'eccellente affidabilità, utilizza un'innovativa tecnologia 

SCR con la comprovata capacità di oltre 25.000 trattori venduti in tutto il mondo. Perfettamente 
combinato con le esclusive opzioni di trasmissione Dyna-4 e Dyna-6 per offrire un'eccezionale 
affidabilità robustezza ed un utilizzo fluido e facile.

Tutti i comfort per giornate di lavoro produttive da una cabina che unisce comfort e tranquillità, 
semplicità d'uso e qualità con facile accesso alla cabina grazie alla grande apertura delle porte.  
La sospensione della cabina e il nuovo assale anteriore sospeso, garantisce una guida ottimale nelle 
condizioni più avverse, integrando comandi che offrono ottima ergonomia e affaticamento ridotto,  
con funzionalità progettate per la massima efficienza in qualsiasi attività.

In grado di lavorare in maniera più efficiente con il più esigente degli attrezzi grazie 
all'impressionante capacità di sollevamento, una vasta scelta di PTO e alte caratteristiche idrauliche.  
Le soluzioni tecnologiche più recenti per la guida con sistemi ISOBUS e Auto-Guide™ 3000 consentono 
di tenere traccia dei profitti e ottenere il meglio da attrezzature sofisticate, mentre migliorano la facilità 
d'uso per l'operatore.

Basso costo di esercizio dei motori AGCO Power, con il più basso consumo di carburante e di 
AdBlue® oltre a un impianto di scarico esente da manutenzione. Le trasmissioni riducono ulteriormente 
i costi del carburante in applicazioni stradali, mentre il sistema Auto-Guide™ 3000 riduce le 
sovrapposizioni delle passate in campo. Una manutenzione quotidiana comoda e facile riduce le spese 
in officina e i gestori di parchi macchine possono monitorare e ottimizzare le prestazioni della macchina 
utilizzando il sistema di telemetria AgCommand®. 
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MF 5700 SL – 
il trattore versatile per  
ogni applicazione

Basso costo di esercizio – I motori AGCO Power, dispositivo SCR “tutto in uno” 
ad efficienza elevata, quattro cilindri da 4,4 litri Tier 4 Final offrono una potenza  
e una coppia maggiori, un consumo ridotto di carburante e AdBlue®. La valvola 
Wastegate elettronica sul turbocompressore garantisce le prestazioni e il controllo 
delle emissioni. Trasmissione Super Eco per lavori su strada ed Eco PTO. Permette 
automaticamente al motore di lavorare a regime ridotto riducendo il consumo  
di carburante

Costi di riparazione e manutenzione bassi – La serie MF 5700 SL dispone 
di una serie di componenti esenti da manutenzione, tra cui il sistema per il post-
trattamento dei fumi Tier 4 Final. Facile accesso per l'esecuzione di interventi di 
manutenzione quotidiani. Sono disponibili inoltre contratti manager per gestire 
riparazioni e manutenzione aiutando le aziende agricole a operare in maniera 
competitiva e conveniente, mentre una rete estesa di concessionari garantisce 
un'assistenza sempre a portata di telefono.

Trasmissioni efficienti consentono di raggiungere una produttività 
maggiore - Massima potenza del motore disponibile in qualsiasi momento. 
Comprovate trasmissioni Dyna-4 e Dyna-6 con AutoDrive opzionale per il 
cambio automatico; perfetta associazione tra motore e trasmissione per 
rendimenti di livello elevato. 

Tutti i comfort per giornate di lavoro produttive - Ampia cabina con un 
assortimento di sistemi di sospensione della stessa oltre alla sospensione 
dell'assale anteriore. Semplice accesso alla cabina e migliore visibilità del mercato 
grazie all'ampia superficie vetrata e al cofano inclinato. Informazioni essenziali 
sempre a portata di mano grazie al nuovo cruscotto dotato di Impostazioni  
e informazioni sullo schermo (SIS) e sulla consolle Datatronic CCD. Perfetta 
ergonomia grazie a tutti i comandi disposti in modo da consentirne un  
utilizzo intuitivo.

* A seconda delle versioni. Vedere le specifiche e non esitare a chiedere al 
concessionario o distributore MF locale per ulteriori dettagli.
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Semplici tecnologie Fuse - Le NUOVE soluzioni per la 
guida Auto-Guide™ 3000 fanno risparmiare riducendo le 
sovrapposizioni delle passate in campo e offrono una semplice 
funzione GO-Mode. Il sistema di telemetria AgCommand® 
consente ai proprietari dei macchinari di monitorare le 
prestazioni della loro macchina e utilizzare in maniera più 
efficiente l'assistenza dei concessionari. Capacità di ISOBUS per 
il funzionamento ‘plug and play’ di un'ampia gamma di attrezzi.

Capacità di lavorare più rapidamente grazie ad attrezzi 
più larghi - Versatilità - Il tempo è denaro. Tre sistemi idraulici a 
flusso elevato. Sollevatore anteriore con controllo della posizione. 
Nuove opzioni di attacco posteriore per collegamenti più semplici 
e più rapidi. NUOVO Speedsteer svolte a fine campo più fluide e 
più rapide.

Il trattore con caricatore all'avanguardia - Eccellente 
visibilità oltre il cruscotto affusolato e il cofano stretto  
e spiovente, elevata manovrabilità e agilità. Leva Power Control 
sulla sinistra per il cambio di direzione e di marcia, con la 
selezione della posizione in folle, una gamma di joystick per 
l'azionamento del caricatore, cambio di direzione e di marcia. 
I trattori ordinati con la “predisposizione per il caricatore” non 
richiedono altro che il montaggio delle traverse del caricatore  
e dell'attrezzo.
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Generazione intelligente di rendimento efficace 
rispetto ai costi
Motori innovativi a quattro cilindri
Sguardo rivolto sempre 
al futuro

Il futuro per Massey Ferguson e il nostro ufficio tecnico, ha sempre offerto 
una sfida emozionante. Ma non è tutto: i nostri tecnici non si accontentano 
semplicemente di guardare avanti. Hanno sempre desiderato di influenzare il 
futuro al fine di offrire motori altamente efficienti e potenti riducendo il consumo 
di carburante il quale può avere un effetto significativo sui profitti, nonché 
contribuendo a soddisfare gli impegni ambientali del settore. 

Nel 2008, Massey Ferguson, insieme ad AGCO Power, ha introdotto la tecnologia 
SCR come la più semplice soluzione e senza necessità di manutenzione,  
per rispettare le più severe normative sulle emissioni senza compromettere la 
potenza e la produttività. Questo è ora lo standard del settore, ma siamo ancora  
in testa con 25.000 trattori equipaggiati con l'SCR in tutto il mondo! – L'unico 
impatto sulla vostra azienda sarà positivo e riguarderà i costi di acquisto  
del carburante

Prototipo tutto in uno, 
tecnologia Invisible
Tutti i componenti per il post-
trattamento dei fumi si trovano  
a destra, sotto la cabina, per 
cui non esiste alcun impatto 
sulla visibilità o sull'accesso al 
posto guida. Viene mantenuta la 
distanza da terra e la capacità 
del serbatoio di carburante.  
L'accesso per l'esecuzione di 
interventi di manutenzione non 
viene compromesso. 

Grazie alle ampie griglie  
e all'ampio spazio tra  
i componenti, tutti i radiatori 
hanno facile accesso all'aria 
fresca, consentendo un  
massimo raffreddamento.
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Questa curva indica in che 
modo il livello elevato della 
coppia venga mantenuto tra 
1.300 e 1.900 giri/min per 
garantire la capacità massima 
della stessa e la velocità 
costante del PTO.

Potenza costante
Questa curva indica chiaramente la potenza elevata, 
grazie alla ‘potenza costante’ mantenuta inferiore  
a 1.570 giri/min.
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voVantaggi dei motori a 4 cilindri:

• I motori AGCO POWER a quattro 
cilindri da 4,4 litri generano  
potenze massima che vanno da 
100 CV a 130 CV

• Tecnologia SCR (Riduzione 
catalitica selettiva) esente 
da manutenzione, di terza 
generazione e ad efficienza elevata

• L'iniezione ottimizzata di  
carburante Common Rail ad alta 
pressione limita le emissioni di 
particolato (PM) e significa che 
non c'è bisogno di montare un 
filtro anti-particolato Diesel per 
soddisfare le ultime normative  
di 4° livello 

• Il sistema automatico a regime 
ridotto riduce i giri del motore  
per risparmiare carburante  
al minimo

• Potenza disponibile in qualsiasi 
momento in quanto non vi è la 
necessità di rigenerare il DPF 

Tecnologia SCR (Riduzione catalitica 
selettiva) “tutto in uno” per una  
efficienza elevata 

01.  I gas di scarico fuoriescono dal 
turbocompressore ed entrano nel cilindro 
compatto “tutto in uno” dell'unica unità.

02.  I gas di scarico attraversano il catalizzatore 
di ossidazione diesel (giallo). Qui vengono 
neutralizzati sia il monossido di carbonio 
(CO) che gli idrocarburi gassosi (HC) e il 
particolato (PM). Gli ossidi di azoto vengono 
preparati per reagire con AdBlue®.

03.  Si verifica un'iniezione accuratamente 
controllata di AdBlue®.

04.  Grazie all'aggiunta di una piastra elicoidale 
il gas di scarico può essere miscelato ad 
AdBlue® in uno spazio compatto.

05.  I gas che sono stati miscelati con AdBlue® 
fuoriescano dal DOC per attraversare  
il catalizzatore.

06.  Nel momento in cui i gas attraversano il 
catalizzatore, il NOX viene convertito nella 
miscela innocua di azoto e acqua. 

07.  L'aria pulita e il vapore acqueo fuoriescono 
dal tubo di scarico.

08.  Il sistema completo per il post-trattamento  
dei fumi “tutto in uno” è composto da 
un’unità compatta esterna al cofano.

Processo di riduzione catalitica selettiva (SCR) con il catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)



Potenza, prestazioni e risparmio
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Abbiamo sviluppato delle nuove 
versioni delle nostre famose 
trasmissioni Dyna-4 e Dyna-6, 
ottimizzandole appositamente per 
l'uso sulla serie MF 5700 SL.

MF 5700 SL
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Comando semplice e multifunzionale montato a sinistra  
del volante

L'esclusiva leva Power Control assicura un funzionamento  
tre-in-uno semplice e pratico Gli operatori possono invertire il 
senso di marcia, cambiare velocità, gamme Dynashift e mettere 
in folle, lasciando la mano destra libera di azionare il caricatore  
o di gestire dispositivi idraulici.

Impugnatura a T di destra

Spostate semplicemente la leva di controllo del cambio a T in 
avanti o indietro per far salire o scalare i 4 o 6 rapporti Dynashift. 
Per cambiare gamma, è sufficiente premere il pulsante di 
selezione mentre si sposta la leva.

AutoDrive

Il sistema AutoDrive è un sistema automatico che prevede due 
modalità. In modalità ‘Tartaruga’ cambia le velocità Dynashift 
entro le gamme, mentre in modalità ‘Lepre’ cambia sia le velocità 
Dynashift che le gamme (in modalità pedale, Pedal Mode).

Marce superridotte

Lo stretto controllo nelle attività specialistiche che richiedono 
velocità molto basse è garantito da marce aggiuntive superridotte 
che consentono velocità di avanzamento di appena 100 m/h. 

Comfort Control

Inversione rapida o graduale: la scelta sta all'operatore che deve 
solo regolare il sistema Comfort Control in base al lavoro da 
svolgere, scegliendo la modalità lenta e graduale oppure rapida 
ed efficiente.

Tutti i modelli MF 5700 SL sono disponibili sia con la trasmissione Dyna-4 che Dyna-6.

Queste trasmissioni Massey Ferguson sono famose per la loro eccellente affidabilità, robustezza  
e per il loro funzionamento regolare senza sforzi, offrendo un controllo senza alcun utilizzo della frizione 
mediante la leva Power Control sulla sinistra del volante o le leve sul bracciolo o sulla consolle di destra, 
oltre che mediante i comodi comandi del joystick. 

Entrambe le trasmissioni sono dotate di serie della nuova funzione di messa in in folle tramite il pedale 
del freno.
Non appena il pedale del freno viene premuto, viene azionata immediatamente la frizione, alleggerendo il 
lavoro dell'operatore, aumentando l'efficienza e la praticità, quanto mai utile soprattutto nelle operazioni 
con il caricatore.

Per assicurare un avanzamento regolare, le versioni Essential sono provviste di serie della funzione 
Speedmatching che garantisce la selezione automatica del rapporto Dynashift più appropriato in caso di 
cambio gamma. Il sistema avanzato AutoDrive viene fornito di serie sulle versioni Efficient e su richiesta 
per tutte le versioni Essential. In base alle specifiche tecniche del modello sono inoltre disponibili anche 
le marce superridotte e il sistema Comfort Control.

DA M
ASSEY FERGUSON

11

Dyna-4 Dyna-6
Interni della cabina Essential Efficient Essential Efficient

MF 5710 SL l l l l

MF 5711 SL l l l l

MF 5712 SL l l l l

MF 5713 SL l l l l

Trasmissione

o
sempre la scelta giusta



Dyna-4 offre quattro cambi Dynashift 
in ciascuna gamma con ottime 
sovrapposizioni nel campo di manovra, al 
fine di garantire che sia sempre possibile 
selezionare la velocità giusta per tutti le 
attività e le condizioni. La velocità massima 
di 40 km/h consente una maggiore 
efficienza su strada.

2

3

4

1

A
B

C
D

– Efficienza a portata di mano

Le prestazioni incredibili della trasmissione Dyna-4 assicurano 
una produttività, un controllo e una praticità ineguagliabili, 
consentendo un cambio agevole tra le 16 marce avanti e le 16 
marce indietro senza alcun utilizzo della frizione.

Tutti i modelli della serie MF 5700 SL possono essere dotati di 
una trasmissione Dyna-4, in quanto ognuna di tali trasmissioni 
è stata appositamente sviluppata per gestire la potenza dei 
trattori della serie MF 5700 SL. Pur presentando numerose 
caratteristiche avanzate e funzioni automatiche,  
sono estremamente facili da utilizzare.

Le trasmissioni Dyna-4 garantiscono un controllo di prim'ordine 
semplice e pratico mediante l'utilizzo della leva Power Control 
sulla sinistra o della leva a T sulla destra. È inoltre disponibile 
una gamma di comandi joystick del caricatore per il cambio di 
direzione e di marcia.

Vantaggi della trasmissione Dyna-4:

• Manovrabilità in spazi ridotti, nei campi e su 
strada, con la possibilità di cambiare tra 16 
marce avanti e 16 marce indietro con una sola 
leva senza alcun uso della frizione. La funzione 
Speedmatching seleziona il miglior rapporto 
Dynashift al cambio di gamma

• Massima facilità d'uso tramite la leva Power 
Control sulla sinistra, la leva a T o il comando 
joystick opzionale

• Funzionamento agevole del caricatore con il 
sistema Comfort Control per l'impostazione 
dell'inversione rapida o graduale

• Inserimento della trasmissione in folle tramite il 
pedale del freno

12
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- Prestazioni sofisticate

Appositamente sviluppata per i modelli da 100 a 130 CV, la trasmissione 
Dyna-6 è l'ideale per rispondere alla versatilità eccezionale dei trattori 
con motore a quattro cilindri e passo più lungo Oltre a fornire funzioni 
di controllo eccezionali per un uso efficiente del caricatore, offre anche 
funzioni straordinarie per il lavoro nei campi.

La trasmissione Dyna-6 dispone di nove marce per i lavori nei campi,  
con un'eccellente sovrapposizione dei rapporti per la massima flessibilità 
in qualsiasi condizione. Il cambio delle 6 marce viene effettuato sotto 
carico e la possibilità di cambio automatico tramite il sistema AutoDrive. 
La velocità massima di 40 km/h assicura un trasporto rapido ed efficiente.

Vantaggi della trasmissione Dyna-6:

• Massima produttività con 24 marce avanti e 24 marce 
indietro selezionabili senza l'uso della frizione

• Leva Power Control che offre tre funzioni in uno: 
inversione di direzione, disinnesto della frizione  
e cambio di marcia

• Nove marce nella gamma per i lavori nei campi

• Inserimento della trasmissione in folle tramite il 
pedale del freno

• Marce superridotte

• Modalità Eco di serie
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Trasmissione ECO
In modalità ECO, il trattore raggiunge la velocità 
massima ma a un regime motore inferiore, il che 
risulta particolarmente utile nelle applicazioni di 
trasporto. Il basso regime dei giri motore garantisce 
un minor consumo di carburante, una notevole 
riduzione del livello di rumorosità e un'esperienza di 
guida ancora più piacevole. 

La trasmissione Dyna-6 offre sei rapporti 
Dynashift in ciascuna gamma, fornendo 
24 marce avanti e 24 marce indietro 
con un'eccellente sovrapposizione dei 
rapporti e un totale di nove marce nella 
gamma per i lavori nei campi.
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Benvenuti nella vostra postazione di lavoro

Una postazione di lavoro che non desidererete  
mai abbandonare
Componenti ergonomici: tutto il necessario in un unico posto.  
MF 5700 SL offre un accesso semplice alla cabina mediante portiere di 
grandi dimensioni e gradini ampi e ben distanziati. Tutte le informazioni 
operative si trovano dove necessario, sul NUOVO cruscotto, tutti gli 
interruttori nei posti giusti e tutti i comandi a portata di mano, ne 
garantiscono la facilità d'uso.

Efficienza in campo –La visibilità a 360° della cabina, l'accesso facile, 
oltre alla sospensione ed alle opzioni per il sedile, consentono un aumento 
della produttività, risparmio di tempo facendone la differenza.

Essential o Efficient: a voi la scelta! Vi offriamo la libertà di scegliere il 
livello di comfort e di equipaggiamento per soddisfare le vostre esigenze. 
Personalizzate il vostro trattore MF 5700 SL con la vostra scelta di 
motore, trasmissione, versione di cabina ed equipaggiamento. 

Dei piccoli extra fanno una grande differenza
A volte sono i piccoli dettagli che possono determinare un 
enorme cambiamento al carico di lavoro. La cabina  
MF 5700 SL è disponibile con numerosi comfort ed accessori. 
Questi includono l'attivazione dei fari automatica sulla strada, 
spegnimento ritardato luci di lavoro, prese aggiuntive per 
telefoni cellulari o computer portatili, radio e lettore MP3, 
(USB, Aux e CD), connessione Bluetooth, sedile girevole  
a sospensione pneumatica, specchietti laterali telescopici con 
sbrinamento elettrico, più climatizzatore automatico.

Sono inoltre disponibili come accessori i supporti per cellulare e tablet

Salite e scendete facilmente traendo vantaggio dal 
comfort di prima classe
Poiché sappiamo bene che passerete buona parte 
della vostra giornata salendo e scendendo dal vostro 
trattore, un'ampia porta e gradini di grandi dimensioni vi 
consentiranno il semplice accesso necessario. 
Per quanto riguarda il comfort di prima classe, è disponibile 
un'ampia gamma di sedili. Il sedile con sospensione 
meccanica è l'ideale per le applicazioni su strada, mentre 
quello con sospensione pneumatica automatica assicura un 
maggior comfort in caso di lunghe giornate di lavoro.

Da sempre il design moderno della cabina Massey Ferguson è all'avanguardia 
e la MF 5700 SL la porta un passo in avanti. Il risultato dei nostri sforzi,  
dà a voi la possibilità di godere i vantaggi nelle vostre lunghe giornate,  
in un ambiente molto accogliente che combina comfort, facilità d'uso e qualità 
costruttiva. Perché sappiamo che un operatore più produttivo può 
generare maggiore profitto per la sua impresa.

E c'è dell'altro per voi!
Più un trattore sarà meglio equipaggiato e più il lavoro sarà eseguito in modo 
semplice ed efficiente. Questa è un'altra area in cui MF 5700 SL si distingue 
davvero sul mercato: oltre a offrire un ampio pacchetto di accessori di serie,  
è dotato di una serie di allestimenti di cabina diversi, fornendo tutte le  
opzioni necessarie.

Potrete personalizzare il vostro MF 5700 SL come fosse casa vostra.

Tetto standard con botola opzionale Tetto Visio con Strutture di protezione contro 
caduta oggetti (FOPS)

Tetto Slimline
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Nuovo cruscotto con SIS: Impostazioni e informazioni  
sullo schermo
Derivante dalla gamma di trattori da 400 CV, la serie MF 8700, il design 
di questo cruscotto affusolato consente di eseguire un'analisi dei dati 
operativi rapida, chiara e semplice, presentata su uno schermo  
a colori di 70 mm x 52 mm. Non solo lo schermo è più grande di prima, 
ma ha anche una migliore risoluzione che rende più facile leggere le 
informazioni sulle prestazioni del trattore, l'area di lavoro, la distanza di 
lavoro, il consumo di carburante e di urea o la temperatura del motore, 
del cambio ecc. 

Per un'altezza di appena 2,50 m 
La possibilità di scegliere tra diverse altezze della cabina e tipologie di tetto 
consente di personalizzare i trattori della serie MF 5700 SL per garantire un 
accesso eccellente agli edifici bassi e soddisfare esattamente qualsiasi esigenza 
operativa specifica La versione con posizione della cabina standard prevede un 
pianale completamente piatto che, abbinato al tetto e alla sospensione della 
cabina standard, assicura un comfort eccellente.
La versione con la cabina ribassata è identica, con l'unica differenza che il telaio 
è montato più in basso con una conseguente riduzione dell'altezza complessiva 
per garantire un accesso eccellente agli edifici.
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Essential 
Il nuovo standard per un  
semplice utilizzo

Comandi della cabina Essential
Disponibile per tutti i trattori della serie MF 5700 SL e posizionata in maniera intuitiva per garantire 

costantemente la massima produttività, la consolle della cabina Essential contiene tutti i comandi 
utilizzati più di frequente. Ogni elemento della strumentazione è definito e disposto in modo chiaro 

per un accesso rapido e agevole. Il montante contiene gli interruttori meno usati, oltre a quelli delle 
luci di lavoro e la chiave di accensione.

Si possono avere fino a quattro  
distributori chiudibili a chiave

Leva di comando del cambio per variazioni 
semplici di velocità e gamma

Acceleratore a mano

Controllo profondità del sollevatore

Comando elettronico del sollevatore

Quadro di comando 
delle luci di lavoro  
e dei lampeggianti

Regolazione 
elettronica del 
sollevatore posteriore

Essential è la specifica di base per i modelli serie MF 5700 SL, ma è tutt'altro che basica. 
Infatti sono presenti tutti gli accessori chiave che ci si aspetterebbe da Massey Ferguson,  
con una combinazione di semplicità, facilità d'uso e versatilità per soddisfare tutte quelle 
esigenze di avere una macchina potente ma senza eccessiva sofisticazione.

ESSENTIAL
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Comandi della cabina Essential con joystick per il caricatore
L'esclusivo joystick meccanico Massey Ferguson, disponibile per i trattori dotati di 
impianto idraulico a centro aperto, consente non solo di controllare le funzioni del 

caricatore, ma anche di cambiare direzione, di aumentare  
o diminuire la velocità e, disinnestare la frizione.

Joystick multifunzione  
per il caricatore  

a controllo meccanico

17

Comandi della cabina Essential con 
joystick per il caricatore elettronico
Per i trattori con allestimento Essential, 
con impianto idraulico da 100 l/min  
e con flusso combinato, la 
predisposizione per il caricatore montata 
in in fabbrica è disponibile con un 
joystick a controllo elettronico montato 
sul bracciolo, che, oltre a garantire 
un funzionamento fluido e preciso del 
caricatore, è dotato di appositi pulsanti 
per il controllo della trasmissione, del 
caricatore, dei distributori posteriori o 
del sollevatore anteriore. 

Joystick 
multifunzione 
elettronico

Controllo delle funzioni 
del 3° e 4° distributore 
idraulico

Opzioni per versione Essential:
• Sollevatore anteriore e PTO integrati
• Sospensione meccanica della cabina
• Aria condizionata con regolazione manuale 
• Joystick meccanico multifunzione per caricatore
• Predisposizione telemetria AgCommand®

•  Cabina panoramica con pannello laterale destro  
in policarbonato

Funzionalità degli allestimenti Standard ed Essential:
• Centro di controllo con leva della trasmissione a T
• Trasmissione Dyna-4 16x16 Semi-powershift
• Oppure trasmissione Dyna-6 24x24 Eco con Autodrive
•  Effetto messa in folle sul pedale del freno
• Controllo meccanico dei distributori
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Efficient 
produttività a portata di mano 

Comandi della cabina Efficient 
Ideale per incrementare la produttività grazie a importanti funzioni chiave, la versione Efficient 
consente di lavorare più velocemente, con standard superiori e una maggiore precisione. Tale 
versione è disponibile per tutti i trattori della serie MF 5700 SL. Viene fornita con trasmissione 
Dyna-4 o Dyna-6 e sistema AutoDrive di serie.

Per i trattori con predisposizione per il caricatore è disponibile su richiesta un joystick 
multifunzione elettronico integrato nel bracciolo, il quale può essere utilizzato, oltre che per  
l'uso delle funzioni della trasmissione e del caricatore, anche per controllare il sollevatore 
anteriore opzionale.

Opzioni per specifiche Efficient:
• Sospensione meccanica della cabina
• Sollevatore anteriore e PTO integrati
• Joystick del caricatore con comando della trasmissione
• Consolle CCD Datatronic 4
• Predisposizione per il sistema telemetrico AgCommand®

Specifiche Standard o Efficient:
• Trasmissione Dyna-4 o Dyna-6 con AutoDrive
• Aria condizionata con regolazione manuale
• Sedile a sospensione pneumatica
• Comando meccanico ed elettrico dei distributori

Si possono adottare fino a quattro distributori idraulici chiudibili a chiave

Comandi AutoDrive

Leva di comando del cambio per variazioni di velocità e gamma

Comando del sollevatore posteriore

Controllo profondità del sollevatore

Acceleratore a mano

Interruttori PDF 
anteriore e posteriore 
e funzione Auto PDF

Quadro di comando delle 
luci di lavoro e dei girofari

Regolazione elettronica del 
sollevatore posteriore

EFFICIENT
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Joystick multifunzione 
elettronico

Cambio marcia/gamma - 
aumento

Cambio marcia/gamma - 
diminuzione

Comando per l'inversione di marcia

Comando delle funzioni 
del caricatore idraulico

Innesto della sequenza di 
gestione delle operazioni 

a fine campo

Leva di comando  
della trasmissione

Memo A per velocità del motore

Cruise control C1

Acceleratore a mano

Il display del centro di controllo (CDD) Datatronic 4 opzionale è dotato di un 
monitor a colori da 7 pollici è completamente regolabile all'altezza degli occhi 
dell'operatore. Il CCD visualizza informazioni sul trattore, memorie e attività 
importanti e offre una maggiore automazione per la gestione delle operazioni  
a fine campo. Il CCD offre le funzionalità ISOBUS e può essere dotato di  
una videocamera.
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Cabina panoramica Essential opzionale
Esclusiva cabina panoramica per lavori di manutenzione  
del verde

La cabina Panoramic della serie MF 5700 SL offre massima visibilità a destra per un 
controllo totale e sicuro delle attrezzature montate lateralmente. L'ampio vetro in unico 
pezzo in policarbonato è estremamente resistente e protegge gli operatori dalle schegge.

Uno speciale rivestimento antigraffio e un apposito tergicristallo, mantengono la massima visibilità in tutte 
le condizioni. Per gli enti locali e gli operatori che lavorano su strada, la cabina può essere dotata di staffe di 
fissaggio, cablaggio per luci e segnaletica di emergenza.

Per maggiori informazioni sui trattori Massey Ferguson con cabina panoramica e sulle loro eccezionali 
caratteristiche, non esitate a rivolgervi al vostro concessionario o distributore MF locale.

3
4CI

LI
ND

RI



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

22

Tecnologia innovativa e semplicità di funzionamento
 • Livello elevato di comfort e controllo perfetto
 • Rende ogni momento della tua giornata lavorativa più semplice ed efficiente
 • Il nuovo punto di riferimento nel settore per coppia e potenza del motore, volto alla riduzione del consumo di carburante e dei costi di manutenzione
 • Manovrabilità straordinaria per i lavori pesanti in aree ristrette, nei campi o su strada grazie a una versatilità senza eguali
 • Il sistema Auto-GuideTM 3000 aumenta la precisione e riduce le sovrapposizioni nelle passate in campo, risparmiando carburante e tempo, riducendo l'affaticamento dell'operatore
 • Il sistema di sospensione della cabina e dell'assale anteriore garantisce un maggior comfort, alleviando la fatica dell'operatore durante le lunghe giornate lavorative

Visibilità ottimale
 • Cofano spiovente ad alta visibilità
 • Caratteristica unica di altezze della cabina, appena 2,50 m
 • Perfetta per le operazioni in aree ristrette o durante l'azionamento del caricatore

Potenza elevata per qualsiasi applicazione
 • Motori efficienti, ampia scelta di trasmissioni ed eccellente stabilità li rendono trattori agricoli eccezionali
 • Potenza e coppia del motore elevate, erogate a giri del motore minimi per prestazioni e risparmio ai massimi livelli
 • Componenti idraulici a flusso elevato e maggiore agilità lo rendono il partner perfetto con l'uso dei caricatori
 • Una serie di impianti idraulici assicura un controllo rapido e preciso a prescindere che il trattore sia impegnato in un lavoro difficile o in attività di falciatura, imballaggio del  

 foraggio, aratura, coltivazione o semina.
 • L'incredibile potenza della PTO soddisferà le esigenze di ogni attrezzo

Comprendiamo le vostre esigenze. Contoterzisti o agricoltori, allevatori di bestiame o produttori di ortaggi,  
la serie MF 5700 SL è estremamente versatile, volta a soddisfare ogni vostra esigenza.

Cavallo di battaglia versatile e affidabile
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Caricatori serie MF 900 con sollevatore parallelo
MF 946 MF 948 MF 949 MF 956

MF 5710 SL l l l l

MF 5711 SL l l l l

MF 5712 SL l l l l

MF 5713 SL l l l l

Altezza di sollevamento al perno m 3,75 3,75 3,90 4,0
Capacità di sollevamento all'altezza 
massima rispetto al perno

Kg 1.900 2.210 1.890 2.060

Capacità di sollevamento dal  
suolo al perno

Kg 2.400 2.770 2.220 2.520

Angolo di discesa minimo Gradi 43 43 44 44,8

Angolo di scarico massimo Gradi 60 60 54 55

MF 5700 SL

Caricatore  
specializzato 
senza eguali
I trattori della serie MF 5700 SL sono stati 
specificatamente progettati per assicurare una 
manovrabilità ottimale con l'impiego dei caricatori 
della serie MF 900. Per assicurare le massime 
prestazioni, essi vengono completamente integrati in 
fabbrica per garantire un connubio davvero perfetto.
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Tetto Visioline opzionale per una visibilità 
ottimale durante le operazioni con il caricatore

I caricatori della serie MF 900 sono dotati di una 
maggiore capacità di sollevamento e di nuovi angoli 
di discesa, per una movimentazione eccellente dei 
materiali, soprattutto in caso di utilizzo di una benna.

Esclusivo joystick multifunzione per il 
caricatore Massey Ferguson

Un cofano ad alta visibilità  
è indispensabile per un buon utilizzo 

con il caricatore al fine di garantire una 
visuale eccellente dell'attrezzo e del 

lavoro in corso

Grazie al design intelligente, vi è ampio 
spazio tra i bracci del caricatore e il 
cofano per un accesso ottimale alla 

zona del motore e al filtro dell'aria

Il sottotelaio del caricatore è fissato con precisione sul telaio 
del trattore. La sua struttura integrata è stata attentamente 

progettata dai tecnici Massey Ferguson che sanno bene 
come deve funzionare un trattore con caricatore

L'aggancio e lo sgancio 
agrvole del caricatore e 
dell'attrezzo rende l'intera 
operazione estremamente 
semplice e rapida

Serie MF 5700 SL: Caratteristiche uniche per l’uso con il caricatore

• Eccellente visibilità oltre il cruscotto affusolato e il cofano stretto  
e spiovente

• Elevata manovrabilità e agilità

• Due configurazioni della cabina e possibilità di scegliere tra il tetto 
Standard, Visioline o Slimline

• Tre impianti idraulici disponibili che garantiscono una pressione, 
un flusso e una risposta eccezionali

• Leva Power Control sulla sinistra del volante per il cambio di 
direzione, di marcia e la selezione della posizione in folle 

• Gamma di joystick per l'azionamento del caricatore e il cambio di 
direzione e di marcia

• ‘Effetto frizione’: passaggio della trasmissione in folle tramite la 
pressione del pedale del freno

• Sistema Comfort Control: sensibilità dell'inversore regolabile per 
un'inversione lenta e graduale oppure rapida e dinamica

• I trattori ordinati con la “predisposizione per il caricatore” non 
richiedono altro che il montaggio delle traverse del caricatore  
e dell'attrezzo

Serie MF 900: il caricatore all'avanguardia

• Progettato per il montaggio sui trattori della serie MF 5700

• Il design pulito delle traverse offre visibilità e sicurezza uniche

• Le tubazioni protette riducono il rischio di danni

• Il sistema ‘Lock & Go’, il collegamento semi-automatico  
e il sistema di rimozione semplificano il montaggio

• Accoppiamento rapido di tutti gli innesti idraulici 

• Sistema Soft Drive che assorbe gli impatti proteggendo la 
macchina e l'operatore

• Comando completamente integrato grazie alla vasta gamma 
di joystick della serie MF 5700 SL

• Installazione semplice di una vasta gamma di attrezzi
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Grazie a una ricca serie di caratteristiche tecniche dedicate, 
i modelli della serie MF 5700 SL rappresentano, senza 
eccezioni, i migliori trattori per l'uso con il caricatore della 
loro categoria. Dotati degli esclusivi caricatori MF 900, 
appositamente progettati, i trattori della serie MF 5700 SL 
offrono il massimo a livello di tecnologia.

Caratteristiche del caricatore

Tutto sotto controllo

Per tutti i trattori della serie  
MF 5700 SL è disponibile una 
gamma di tre joystick multifunzione 
diversi, che consentono all'operatore 
di controllare contemporaneamente 
il caricatore, l'impianto idraulico e la 
trasmissione senza lasciare il volante 
ai fini di una massima precisione  
e sicurezza operativa.

• Joystick meccanico multifunzione 
• Elettronico – Versione Essential -  
 Montato sul bracciolo
• Elettronico – Versione Efficient -  
 Integrato nel bracciolo

Cambio marcia/gamma

Operazioni del caricatore

Inversione di marcia

Funzioni principali del 
joystick ‘multifunzionale’:
A. Sollevamento
B. Abbassamento
C. Riempimento
D. Scarico

Funzioni combinate:
A/C. Sollevamento  
e riempimento
A/D. Sollevamento e scarico
B/C. Abbassamento  
e riempimento
B/D. Abbassamento  
e scarico - regolazione 
della benna in posizione 
orizzontale

Controllo totale con l'‘Effetto frizione’
È ora possibile impostare la funzione della trasmissione 
in folle utilizzando il pedale del freno. Con un solo piede, 
l'operatore può così azionare contemporaneamente i freni  
e la frizione ottenendo un controllo completo del caricatore  
e un suo funzionamento generale più agevole,  
comodo e sicuro.

Tetto Visio
Il tetto Visio fornisce una perfetta 
visibilità durante l'impilamento di 
balle o il caricamento di rimorchi. 
È possibile chiudere o aprire il 
tettuccio panoramico e la tendina 
parasole è a scorrimento. Il 
tettuccio panoramico è inoltre 
dotato di un livello di protezione 
solare che consente all'operatore 
di continuare a lavorare in tutte  
le condizioni.
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Specifiche del caricatore 
all'avanguardia

I trattori già predisposti in fabbrica per il caricatore vengono 
forniti con una serie di caratteristiche impareggiabili  
e richiedono solamente il montaggio delle traverse del 
caricatore e degli attrezzi.

• Telaio di supporto del caricatore completamente integrato
• Tubi preinstallati di collegamento ai distributori montati  
 sulla staffa del caricatore
• Possibilità di scelta tra joystick meccanici o elettronici
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• Funzioni aggiuntive sul display DOT Matrix del cruscotto
• Sistema di scuotimento della benna*
• Selezione automatica del regime motore alla movimentazione del joystick*
• Bloccaggio/sbloccaggio dei perni di attacco
• Impostazione della portata dell'impianto idraulico*
• Attivazione/disattivazione della sospensione del caricatore
• Posizionamento della trasmissione in folle tramite la pressione del pedale del freno
• Utilizzo della 3° e 4° funzione del caricatore
* Disponibile con distributore del caricatore elettroidraulico



MF 5700 SL

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

28

Sospensione dell'assale anteriore 

La nuova e innovativa sospensione anteriore sviluppata da Massey 
Ferguson specificatamente per i trattori MF 5700 SL offre un maggior 
comfort e una trazione superiore. 

Manovrabilità senza confronti

Quattro ruote motrici e bloccaggio del differenziale

• Comando automatico: la centralina della trasmissione automatizza le funzioni 
maggiormente usate, quali quelle relative a bloccaggio del differenziale,  
PTO e Speedmatching

• Il sistema Hydralock assicura una vera trazione integrale con l'attivazione 
simultanea rapida e completa dei bloccaggi del differenziale anteriore e posteriore

• L'albero di trasmissione (chiuso) montato centralmente offre una luce libera da  
terra eccellente

• L'angolo di sterzata ridotto assicura una manovrabilità ottimale per le operazioni 
con il caricatore e per le manovre rapide a fine campo

Compatti e maneggevoli, i trattori MF 5700 SL possono essere gestiti in modo semplice e pratico 
nei campi, su strada, nei piazzali e negli spazi chiusi a tutte le velocità possibili.
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Raggio di sterzata ridotto 
Una migliore manovrabilità per il funzionamento del caricatore, nel piazzale e quando si svolta a fine campo.  
Il design sagomato di telaio e cofano garantisce uno dei migliori raggi di sterzata sul mercato, consentendo 
all'operatore una maggiore libertà di movimento in spazi ridotti, per esempio nelle aie.

Freni resistenti all'usura
Frenata sicura ed efficiente eseguita da freni a disco di grandi dimensioni raffreddati con getto d'olio  
a pressione costante.

Ganci di traino posteriori per tutte le applicazioni 
La scelta dei ganci di traino posteriori può essere varia, a partire dal tipo “C” fino al tipo “D2” o “D3” in presenza 
di impianti di frenatura idraulici o pneumatici.

SpeedSteer per sterzate precise
Il sistema SpeedSteer riduce l'affaticamento dell'operatore 
e fornisce sterzate più rapide a fine campo. Questa nuova 
funzione opzionale consente all'operatore di regolare il 
rapporto di sterzo e di selezionare il numero ottimale di giri 
del volante necessari per un determinato numero di angoli di 
sterzata. Il sistema può essere attivato e disattivato. Superati  
i 18 km/h, viene disattivato automaticamente per garantire un 
funzionamento sicuro ad alta velocità sul campo e su strada. 
SpeedSteer semplifica le svolte a fine campo e ottimizza la 
produttività anche nelle operazioni di carico.
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Gli attrezzi moderni pongono sfide sempre maggiori ai 
trattori utilizzati per azionarli, e a cui si chiedono prestazioni 
migliori e più rapide. Il modello MF 5700 SL è dotato di 
immense capacità di gestire le attrezzature più pesanti con 
una straordinaria capacità di sollevamento e trazione.

Prestazioni idrauliche che rispondono 
alle attività più impegnative

Attacchi posteriori resistenti
Il sollevatore posteriore è stato ottimizzato 
appositamente per essere complementare  
a queste dimensioni del trattore. Vanta una 
capacità di sollevamento eccezionale fino  
a 5.200 kg, in modo da poter sollevare 
agevolmente anche le attrezzature più pesanti.  
I bracci di sollevamento completamente 
regolabili e gli stabilizzatori per impieghi pesanti 
ne consentono la regolazione per l'aggancio 
e la regolazione corretta di un'ampia gamma 
di attrezzi montati e semitrainati. Gli attacchi 
idraulici posteriori sono dotati di un sistema di 
decompressione per sganciare in modo rapido e 
sicuro. Per attrezzature più complesse  
è disponibile un totale di quattro distributori. 

• Capacità di sollevamento posteriore 
fino a 5.200 kg

• Sollevatore anteriore integrato 
opzionale con capacità di 
sollevamento di 2.500 kg

• Ora mediante il joystick elettrico 
è possibile azionare il caricatore 
frontale, il sollevatore anteriore  
o i distributori posteriori

Distributori idraulici ausiliari
• Ampia gamma di distributori e opzioni di controllo per sfruttare al massimo gli attrezzi moderni 

agevolandone al contempo l'uso
• Disponibili modelli con due, tre o quattro distributori
• Comando tramite leva meccanica e joystick sulle versioni Essential con impianti idraulici a centro 

aperto e flusso combinato
• Joystick elettronico opzionale per i trattori Essential con predisposizione per il caricatore e impianto 

idraulico a flusso combinato
• Comando elettroidraulico a portata di mano sulle versioni Efficient con impianto idraulico a centro 

chiuso con sensore di carico da 110 l/min con joystick elettronico opzionale per i modelli con 
predisposizione per il caricatore

• Il joystick elettronico consente anche il controllo dei distributori anteriori e posteriori quando il 
caricatore non è in uso
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Impianto idraulico a centro aperto 
da 58 litri/min. Erogazione di  
olio di 58 litri/min disponibile  
per le funzioni del sollevatore  
e dell'impianto idraulico esterno.

 Flusso e pressione in abbondanza 
per il sollevamento di attrezzature 
pesanti o per alimentare gli 
accessori ausiliari.

• Opzione con flusso combinato 
da 100 litri

 Premendo semplicemente un 
pulsante, viene erogato un flusso di 
olio maggiore, pari a 100 litri/min, 
per consentire una velocità e una 
potenza più elevate per le operazioni 
con il caricatore.

• Impianto idraulico opzionale 
a centro chiuso: impianto Load 
sensing a centro chiuso a flusso 
elevato da 110 litri/min per una 
risposta idraulica più rapida.  
In questo caso si utilizza una 
pompa con portata variabile, oltre al 
sistema di rilevamento illustrato  
in precedenza Un'alta portata  
a basse velocità del motore 
mantiene la resa elevata 
risparmiando carburante, dato che 
la pompa a portata variabile fornisce 
olio solo su richiesta, mentre la resa 
massima della pompa a grande 
portata viene attivata solo quando  
è necessario

Sistema a centro aperto Sistema a centro chiuso
Modello Trasmissione 58 L/min 100 L/min 110 L/min

MF 5700 SL Essential Dyna-4 e Dyna-6 l m m

MF 5700 SL Efficient Dyna-4 e Dyna-6 - l m

 -   Non disponibile     l  Specifiche di serie    m  Opzionale 

Sistema sollevatore anteriore integrato (IFLS)
Progettato appositamente per la sospensione anteriore, questo compatto sistema del sollevatore 
integrato consente all'operatore di sfruttare appieno la potenza della serie MF 5700 SL e promuovere 
la produttività grazie alle combinazioni di attrezzi anteriori e posteriori. Il sollevatore anteriore è parte 
integrante del design, per mantenere compatte le dimensioni del trattore, condizione che contribuisce 
a garantire stabilità e manovrabilità.

Comando elettronico del 
sollevatore (ELC) all'avanguardia 
nel settore fornito di serie 
L'innovativo impianto del Comando 
elettronico del sollevatore (ELC) 
assicura un controllo preciso  
e reattivo delle funzioni, garantendo  
un controllo perfetto della profondità  
di lavoro per gli attrezzi interrati  
e dell'altezza di lavoro per gli altri tipi 
di attrezzi.
I comandi comprendono un mouse  
e un pannello intuitivo ELC che 
consente un controllo semplice  
e agevole del sollevatore. Un'altra 
caratteristica di serie estremamente 
utile è il sistema di ammortizzazione 
durante il trasporto. Il comando 
esterno per il sollevamento/
abbassamento è ubicato sui 
parafanghi destro e sinistro.
Il mouse ELC si trova alla destra 
dell'operatore per un accesso agevole 
e immediato e consente un controllo 
preciso della profondità dell'attrezzo  
e del sollevamento e dell'abbassamento 
del sollevatore
Il quadro di comando ELC semplifica 
le operazioni di regolazione delle altre 
funzioni del sollevatore posteriore.

• Presa elettrica

• Set di accoppiatori idraulici (di serie)

• PTO anteriore opzionale

• Maggiore distanza da terra per l'utilizzo del  
 trattore su terreni difficili e accidentati

Le funzioni comprendono:
Comando di posizione/intermix/trazione -  
Per un funzionamento preciso con tutti i tipi 
di attrezzo
Comando della velocità di abbassamento 
del sollevatore - Per prestazioni e sicurezza 
ottimali, comprensivo di meccanismo di 
bloccaggio
Comando dell'altezza di sollevamento 
massima - Consente di regolare l'altezza 
di sollevamento con precisione, di proteggere 
gli alberi di trasmissione della PTO, 
salvaguardando sia il trattore che l'attrezzo, e di 
ridurre i tempi 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 di attrezzi pesanti per un maggior 
comfort dell’operatore.



MF 5700 SL

Sia che siate contoterzisti, allevatori, azienda 
agricola mista o sia che siate titolari di un'azienda  
a conduzione familiare, la serie MF 5700 SL  
è progettata per soddisfare ogni vostra esigenza. 
Progettata per rispondere alle esigenze dei moderni 
macchinari agricoli e garantire i ritmi di lavoro 
necessari, la serie MF 5700 SL offre un'ampia 
gamma di specifiche per svolgere al meglio 
qualsiasi operazione.

Una serie di opzioni della PTO e di attrezzature 
assicurano un controllo rapido e preciso  
a prescindere che il trattore sia impegnato in 
un lavoro impegnativo o in attività di falciatura, 
imballaggio del foraggio, aratura, coltivazione, 
irrorazione o semina.

PTO ad alta efficienza
Il PTO deriva da una semplice trasmissione che eroga la massima 
potenza. La selezione della sua velocità è di tipo elettroidraulico  
e i relativi interruttori a bilanciere sono comodamente posizionati 
sulla consolle. 

Funzionamento e prestazioni eccezionali: 
Presa di forza
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Innesto presa di forza
L'innesto della PTO è di tipo elettroidraulico utilizzando lo stesso interruttore di sicurezza  
a 3 posizioni (Acceso, spento e Blocca/frena). Per l'innesto e il disinnesto della PTO sono 
disponibili di serie anche degli interruttori esterni montati sul parafango.

• Versione 540/540 Eco indipendente fornita di serie
• L'opzione “economica” 540/540 Eco/1.000 giri/min offre una velocità della PTO standard 

ed ECO a un regime motore di 1.560 giri/min che consente di risparmiare carburante e 
ridurre i costi di produzione

• Gli interruttori di selezione elettroidraulici offrono all'operatore la massima comodità d'uso
• Il pulsante di avvio/arresto della PTO sul parafango posteriore consente di azionare 

l'attrezzo attaccato dall'esterno della cabina in estrema sicurezza
• La PTO può essere innestata e disinnestata in base al sollevamento e all'abbassamento 

del sollevatore posteriore
• PTO anteriore disponibile su richiesta

L'allineamento delle velocità della PTO al regime motore  
è stato studiato per garantire un utilizzo ottimale della coppia  
e della potenza dei motori AGCO POWER riducendo al minimo il 
consumo di carburante per una massima produttività  
ed efficienza.

Il controllo da parte dell'operatore avviene tramite 
l'interruttore montato sulla consolle di destra

Selezione elettroidraulica della velocità della PTO

A. Velocità PTO 540 Eco a 1.560 giri/min
B. Velocità PTO 540/1000 a 2.000 giri/min
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Tecnologie AGCO FUSE®:
rimanete connessi ovunque andiate

La strategia tecnologica globale di AGCO si chiama FUSE® e fornirà agli agricoltori professionisti di tutto 
il mondo la perfetta integrazione e connettività fra tutte le loro attività agricole. Trasformerà l'agricoltura 
offrendo soluzioni di precisione che condurranno a una riduzione dei costi e a maggiori efficienza  
e redditività.

Le soluzioni telematiche a bordo, integrate nel 

modello serie MF 5700 SL, sono una chiara 

indicazione dei ritmi di progresso e innovazione 

di Massey Ferguson. L'informazione è potere, 

quando si tratta di portare a termine il lavoro nel 

modo più efficace e produttivo. Questo è il motivo 

per cui Massey Ferguson offre semplici e affidabili 

soluzioni tecnologiche, che corrispondono  

a un'estrema facilità di utilizzo, produttività  

e redditività aumentate grazie a rese superiori, 

costi inferiori e maggiori profitti.

Per ulteriori informazioni sulle tecnologie FUSE®, 
visitare il sito: http://www.agcotechnologies.com/
MFEAME
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CURA DELLE 
COLTURE E 
APPLICAZIONE 
DI NUTRIENTI

CELLULARE

ESSICAZIONE, MONITORAGGIO  
E CONTROLLO

UFFICI

RACCOLTO

ARATURA  
E RIPASSO

SEMINA

SUPPORTO ALLE  
DECISIONI: CONCESSIONARI  
E FORNITORI DI SERVIZI
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Gestione
della 

macchina

Controllo
della 

macchina

ISOBUS
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Gestione completa delle funzioni, ottimizzazione della trasmissione, 
dele prestazioni del motore e dell'impianto idraulico.
Allo stesso tempo, il sistema regola la ruota di profondità dell'aratro 
in relazione al sollevatore posteriore. Lo stesso sistema viene 
utilizzato anche per controllare gli attrezzi sul sollevatore anteriore, 
automatizzando le regolazioni della profondità e l'intera operazione,  
in sincronizzazione con il sollevatore posteriore.

Modalità Video – Le immagini provenienti da una 
telecamera a bordo possono essere visualizzate sullo 
schermo della consolle, consentendo agli operatori di 
controllare gli attrezzi complessi o semplicemente migliorare 
l'efficienza e la sicurezza durante la retromarcia.

Impostazioni di gestione operazioni a fine campo –  
La consolle CCD è in dotazione standard con il sistema di 
gestione automatica delle operazioni a fine campo più intuitiva, 
semplice e facile da usare attualmente disponibile sul mercato 
e sviluppata in esclusiva da Massey Ferguson. Progettato per 
risparmiare tempo nelle manovre di fine campo, consente di 
concentrarsi interamente sulle operazioni, ottimizzando le rese.

La Consolle CCD.
Informazione e controllo

Disponibile per tutti i modelli Efficient MF 5700 SL, la consolle 
CCD fornisce le informazioni per consentire all'operatore di 
prendere le decisioni migliori affinché la vostra azienda funzioni in 
modo efficiente.
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Memorizza dati e impostazioni – Fino a otto diverse memorie 
consentono al sistema di registrare le informazioni, durante 
il funzionamento, sulla superficie lavorata, il consumo di 
carburante, le ore di lavoro e molto altro ancora.
Tutte le impostazioni e i parametri possono essere memorizzati 
dal CCD con un Back-up sicuro delle impostazioni del trattore:  
Una caratteristica davvero esclusiva del CCD è la possibilità di 
salvare le impostazioni memorizzate del trattore in una chiavetta 
USB e di gestirle prima di iniziare il lavoro. Tutte queste 
impostazioni possono essere trasferite su tutte le macchine 
dotate di CCD.

ISOBUS per il totale controllo dell'attrezzo –  
ISOBUS consente di visualizzare le funzioni dell’attrezzo sullo 
schermo della consolle, risparmiando ai proprietari e agli 
operatori tempo e denaro, senza la necessità di installare 
ulteriori terminali in cabina. È sufficiente collegare il cavo 
dell'attrezzo alla presa ISOBUS del trattore e il sistema 
caricherà automaticamente i menu sullo schermo.  
Il sistema ISOBUS della nuova serie MF 5700 SL risponde alla 
certificazione AEF (Agricultural Industry Electronic Foundation).



Auto-Guide™ 3000 è un sistema di guida dotato di funzioni 
complete, disponibile sul nuovo MF 5700 SL. Auto-Guide™ 
3000 è in grado di fornire una precisione inferiore al metro, 
decimetrica e centimetrica, aumentando l'efficienza delle vostre 
attività agricole.

Gestione della
macchina

Controllo
della 

macchina

Consente semplicemente di scegliere il livello di precisione che si 
desidera, sia per attività di irrorazione, piantumazione sia per attività di 
coltivazione e il terminale necessario per azionare Auto-GuideTM 3000 
può essere integrato nella consolle CCD o attivato sul terminale touch-
screen C3000.

•  Configurazione facile e veloce grazie alla funzione Go Mode: si avvia in 5 minuti,  
anche per gli utenti meno esperti

•  Elimina praticamente le sovrapposizioni delle passate, aumentando la superficie di 
campo percorsa all'ora

•  È stato provato che i sistemi di guida consentono un risparmio di carburante del 12% 
durante le operazioni nei campi

•  Metodi di lavoro più efficienti consentono all'operatore di svolgere mansioni meno 
noiose, stressanti e faticose e offrono tempi maggiori per ottimizzare le prestazioni  
della macchina

Massimizzare i profitti grazie 
ad Auto-GuideTM 3000
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Per ulteriori informazioni visitare il sito www.masseyferguson.com/autoguide3000

Ricevitore TopDock con modulo a scatto

TopDock e antenna Auto-Guide™ 3000 Scegliete il livello di precisione necessario

Precisione 30 cm 20 cm - 5 cm 2 cm

Ricevitore TopDock Auto-Guide™ 3000 TopDock con IMU  
Auto-Guide™ 3000 

TopDock con IMU e radio a scatto 
Auto-Guide™ 3000

Costo EGNOS* Sottoscrizione Sottoscrizione/licenza/stazione base

Applicazioni Irrorazione/concimazione
Coltivazione
Mappatura

Irrorazione/concimazione
Coltivazione
Mappatura

Semina/piantumazione
Aratura
Diserbo

*GratuitoStazione base RTK

Scegliete la consolle C3000 
opzionale con capacità 

avanzate, che vi consente 
di registrare costantemente 

mansioni e attività

Scegliete la vostra consolle

Già integrata con CCD 
Datatronic esistente per un 
utilizzo rapido e semplice



AgCommand® è lo strumento perfetto di gestione e monitoraggio del 
parco macchine per grandi aziende, contoterzisti o chi ha bisogno di 
continuare a tenere d'occhio le apparecchiature in funzione, in ogni 
momento. Essendo parte delle tecnologie FUSE®, può essere montato 
su una vasta gamma di attrezzature per creare un sistema  
universale completo.

I dati delle operazioni vengono raccolti automaticamente, trasferiti in 
modalità wireless e visualizzati in tempo quasi reale su una pagina web 
sicura, non è necessario installare alcun software speciale.

Flessibilità in movimento 
Portate tutti i vantaggi di AgCommand® nei campi con la nuova 
app AgCommand® per iPad e iPhone, che permette di monitorare 
informazioni sulle macchine, per esempio il livello carburante residuo, 
ovunque voi siate e ogni volta che volete. È inoltre possibile utilizzare 
le funzioni dei rapporti sull'efficienza e cronologici e analizzare le 
attrezzature nei campi.

L'applicazione offre tutte le stesse funzioni della versione desktop, 
compreso lo stesso accesso in tempo quasi reale della homepage 
della macchina che fornisce una rapida panoramica dei dati relativi alla 
macchina: la posizione, l'indirizzo e le condizioni atmosferiche.

AgCommand® La situazione 
sempre a portata di mano
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Gestione
dei parchi
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La nuova strategia tecnologica globale di AGCO si chiama FUSE® e fornirà ai coltivatori professionisti di tutto il mondo la 
perfetta integrazione e connettività fra tutte le loro attività agricole. Trasformerà l'agricoltura offrendo soluzioni di precisione che 
condurranno a una riduzione dei costi e a maggiori efficienza e redditività.

Rapporti sull'efficienzaRapporti cronologici

Home page Dettagli sulle macchine

Scansionami per scaricare 
la app!
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Assistenza semplice

Il filtro dell'aria della cabina può 
essere facilmente rimosso per la 
relativa manutenzione.

Il sistema di raffreddamento ben 
proporzionato è di facile accesso, 
per pulizia e manutenzione. Anche 
il filtro dell'aria del motore è molto 
semplice da raggiungere.

Il cofano affusolato e il design 
ottimale consentono un facile 
accesso ai filtri dell'olio motore  
e all'astina di livello dell'olio.

Il sistema di raffreddamento compatto 
offre un'eccellente visibilità oltre il 
cofano stretto e affusolato, garantendo 
al contempo ampio spazio di accesso 
per la pulizia e la manutenzione.

L'assistenza è molto semplice e diretta per eliminare qualsiasi stress relativo 
alla manutenzione del trattore e lasciare più tempo per il lavoro nei campi. Gli 
intervalli di manutenzione previsti sono stati aumentati del 25%, fino a 500 ore 
e i costi di manutenzione sono stati notevolmente ridotti.
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Per tutta la vita con Massey Ferguson

Potrete sperimentare la nostra gamma completa di servizi nella vostra concessionaria 
Massey Ferguson locale, per aumentare la disponibilità del trattore MF 5700 SL e ridurre  
i costi complessivi. Il vostro consulente per le vendite e l'assistenza Massey Ferguson sarà 
lieto di fornirvi consigli dettagliati su quello che meglio si adatta alle vostre esigenze.

manager* fornisce un'assoluta tranquillità
Il manager ( Piano di assistenza e garanzia estesa* ) è un pacchetto completo  
e all'avanguardia che offre assistenza totale per il trattore, con manutenzione ordinaria, 
riparazioni e una garanzia AGCO totale che comprende:

• Motore e trasmissione  • Componenti elettronici
• Componenti idraulici • Cabina e comandi
• PTO • Assali
• Sterzo

La manutenzione ordinaria nel piano manager* fornisce la ‘manutenzione preventiva’ - 
rilevando le eventuali anomalie prima che diventino un problema e contribuendo a ridurre 
i tempi di inattività. Il servizio di assistenza continuativo da parte del concessionario, 
utilizzando ricambi originali AGCO, aumenterà anche il valore residuo della macchina.

AGCO Finance* fornisce il perfetto finanziamento per la vostra azienda
AGCO Finance integra i servizi finanziari di Massey Ferguson che offre soluzioni su misura 
per la vostra azienda, quali:

• Leasing  • Prestiti
• Vendita rateale  • Pacchetti di assistenza completi
• Contratto di noleggio

* Si prega di contattare il vostro concessionario Massey Ferguson locale per verificare la disponibilità nella vostra zona. 
Si applicano i termini e le condizioni che possono variare a seconda del mercato o del Paese.

La rete di distributori e concessionari Massey Ferguson garantisce che ogni macchina venga fornita 
del servizio di assistenza necessario per continuare a lavorare – dove e quando serve.

Chi definisce gli standard con un trattore non può smettere di 
farlo quando si parla di manutenzione

Massey Ferguson è sempre al vostro fianco quando ne avete bisogno per fare gli straordinari. Abbiamo 
una delle più estese reti di assistenza per macchine agricole in Europa. Ma offriamo molto di più: i nostri 
pacchetti di assistenza del trattore e le nostre soluzioni di finanziamento individuale possono aiutare la 
vostra azienda a operare in maniera competitiva e conveniente, sia per quanto riguarda l'acquisto di un 
trattore MF 5700 SL che per tutta la sua durata in attività.

 Ricambi leader nel settore di Ricambi AGCO.



MF 5700 SL già soddisfa ogni vostro desiderio in termini di fruibilità ed efficienza di serie. Potrete godere del processo della creazione di elementi personalizzati per voi 
scegliendo i livelli delle specifiche Massey Ferguson più indicati per rendere il vostro trattore MF 5700 SL il partner perfetto per tutte le attività agricole.
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Allestimenti di serie e opzionali per tipo di cabina

Essential Efficient
Modelli

MF 5710 SL/MF 5711 SL/MF 5712 SL/MF 5713 SL MF 5710 SL/MF 5711 SL/MF 5712 SL/MF 5713 SL
Motore

Cofano ad alta visibilità l l

Riscaldamento elettrico del motore m m

Regime automatico ridotto del motore l l

Memo A del motore l l

Trasmissione
Inversore Power Control l l

Leva a T sul centro di controllo l -
Leva a T sul bracciolo - l

Speedmatching Dyna-4 40 km/h l -
Autodrive Dyna-4 40 km/h m l

Autodrive Dyna-6 40 km/h m m

Superriduttore m m

Regime memorizzato l l

Pedale del freno in folle l l

Ambiente operatore
Cabina standard l l

Sospensione meccanica della cabina m m

Cabina ribassata m m

Cabina panoramica m -
Tetto Standard l l

Tetto Visio m m

Tetto Slimline m -
Tetto con botola m m

Aria condizionata con regolazione manuale m l

Aria condizionata/Climatizzatore automatici - m

Vano frigorifero l l

Sedile girevole a sospensione pneumatica m l

Sedile a sospensione pneumatica automatica - m

Sedile passeggero m m

Predisposizione Radio l -
Radio - MP3 - Ingresso scheda SD - USB m l

Radio - CD -MP3 - Equalizzatore, bluetooth, USB e ingresso aux anteriore m m

Specchietti laterali di serie l l

Ampi specchietti laterali telescopici m m

Ampi specchietti laterali telescopici con regolazione e sbrinamento elettrico - m

Radar e controllo dello slittamento - m
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Essential Efficient
Modelli

MF 5710 SL/MF 5711 SL/MF 5712 SL/MF 5713 SL MF 5710 SL/MF 5711 SL/MF 5712 SL/MF 5713 SL
Ambiente operatore

SpeedSteer - m

CCD/Datatronic 4 con capacità video e ISOBUS - m

Sistema gestione operazioni a fine campo - m

Predisposto per Auto-Guide™ - m

Auto-Guide™ 3000 - m

AgCommand® (sistema telemetrico) m m

Telaio e impianto idraulico
Controllo meccanico dei distributori l -

Comando meccanico ed elettrico dei distributori m l

Power Beyond - m

Predisposizione per caricatore con joystick meccanico multifunzione m -
Predisposizione per caricatore con joystick elettrico multifunzione m m

Comando elettronico del sollevatore con sistema di ammortizzazione trasporto l l

Funzione PTO automatica (attivazione del sollevatore) m l

Trazione integrale l l

Bloccaggio del differenziale l l

Trazione integrale automatica e bloccaggio automatico del differenziale m m

Stabilizzatori telescopici l l

Sollevatore anteriore integrato m m

PTO anteriore integrato m m

Apparecchiatura elettrica
Isolatore batteria automatico l l

Connettore segnale ISO - l

Comando sollevamento esterno sui parafanghi l l

Comando PDF esterno Start/Stop su parafango l l

Luci di lavoro l l

Luci di lavoro aggiuntive sulle maniglie e sui parafanghi posteriori m m

Altre attrezzature (le specifiche possono variare a seconda del mercato)

Assale anteriore sospeso m m

Trazione semplice m m

Parafanghi anteriori sterzanti m m

Riscaldatore aggiuntivo per la cabina m m

Frenatura idraulica del rimorchio m m

Frenatura pneumatica del rimorchio m m

 -   Non disponibile     l  Specifiche di serie    m  Opzionale  



Motore MF 5710 SL MF 5711 SL MF 5712 SL MF 5713 SL
Potenza massima (ISO 14396) a 2.000 giri/min (CV) 100 110 120 130

Coppia massima (Nm) a 1.600 giri/min 420 468 502 545
Tipo di motore AGCO POWER a iniezione elettronica/Common Rail - 4,4 litri/4 cilindri
Trasmissione

Tipo Dyna-4/Dyna-6 - Cambio Semi-Powershift 24F/24R con leva Power Control
Velocità (cambio sotto carico) 4/6 4/6 4/6 4/6

Gamme (robotizzate) 4 4 4 4
Velocità minima (km/h) a 1.400 giri/min* 1,3/1,1 1,3/1,1 1,3/1,1 1,3/1,1

Marce ridotte opzionali 32 x 32/48 x 48 32 x 32/48 x 48 32 x 32/48 x 48 32 x 32/48 x 48
Velocità minima (km/h)  

a 1.400 giri/min* con superriduttore
0,1/0,09 0,1/0,09 0,1/0,09 0,1/0,09

Modalità Eco Regime motore massimo ridotto a velocità massima (solo modelli Dyna-6)
Presa di forza (posteriore)

Funzionamento/comando Comando indipendente/elettroidraulico
Velocità PTO standard 540/540 Eco
Velocità PTO opzionali 540/540 Eco/1000

Velocità della presa di forza  
a 540 e 1.000 giri/min del motore

2.000

540 Eco 1.560
Albero del PTO

Di serie 6 scanalature
Opzionale 6 e 21 scanalature

Componenti idraulici
Flusso di olio massimo - Stadio 1 32 l/min a sterzo, freni, bloccaggio del differenziale, presa di forza, quattro ruote motrici

Flusso di olio massimo di serie - Stadio 2 58 l/min al distributore e al sollevatore
Flusso di olio massimo opzionale - Stadio 2 58 l/min al sollevatore posteriore + 42 l/min al distributore

Le due pompe possono essere combinate per erogare 100 l/min ai distributori (es. il caricatore)
Regolazione del flusso combinato Completamente automatica
Flusso di olio massimo opzionale Sistema Load Sensing 110 l/min

Pressione massima (bar) 200
Distributori di serie 2

Distributori opzionali 3/4
Sollevatore posteriore

Comandi Componenti elettronici (altezza/profondità, controllo della trazione MF, intermix, altezza massima, velocità di abbassamento, ammortizzatore)
Capacità di sollevamento massima (kg) 5.200

Bracci portattrezzi Estremità degli agganci (cat 3)
Sollevatore anteriore

Capacità di sollevamento massima (kg) 2.500
Presa di forza anteriore

Tipo Indipendente/elettroidraulica/a 6 scanalature
Velocità PTO (giri/min) 1.000

Specifiche di serie
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 -   Non disponibile     l  Specifiche di serie    m  Opzionale   * Collaudo del produttore



A
D B

E

C

E

MF 5710 SL MF 5711 SL MF 5712 SL MF 5713 SL
Freni
Tipo raffreddati a bagno d'olio

Bloccaggio differenziale
Tipo Assali anteriore e posteriore con sistema Hydralock

Pneumatici posteriori
Di serie 420/85 R 34 420/85 R 34 420/85 R 38 420/85 R 38

Opzionale 420/85 R 38 420/85 R 38 420/85 R 34 420/85 R 34
Opzionale 460/85 R 38

Pesi e dimensioni
Peso (kg)  4.300  4.800  4.800  4.800

Altezza
(con ruote standard, il valore approssimato dipende dal tipo 

di pneumatici, dalla pressione e dal carico)
Cabina - Posizione standard con tetto Standard (mm) 2.779 2.779 2.822 2.822

Cabina - Posizione ribassata e tetto Slimline (mm) 2.617 2.617 2.660 2.660
Cabina - Posizione ribassata e tetto Visio (mm) 2.719 2.719 2.762 2.762

Interasse (mm) 2.550 2.550 2.550 2.550
Raggio di sterzata - diametro (m) 8,5 8,5 8,5 8,5

Capacità del serbatoio di carburante (litri) 180 180 180 180
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  MF 5710 SL/MF 5711 SL/MF 5712 SL/MF 5713 SL
Quattro ruote motrici 
A – Interasse - mm   2.550
B – Lunghezza complessiva dal portazavorre anteriore ai bracci del sollevatore posteriore - mm  4.358
B – Lunghezza complessiva dai pesi anteriori ai bracci del sollevatore posteriore - mm  4.771
B – Lunghezza complessiva dal sollevatore anteriore  
(posizione di trasporto) ai bracci del sollevatore posteriore - mm  4.488
C – Altezza dall'assale posteriore alla parte superiore della cabina con tetto Standard  
Cabina piattaformata di serie - mm   2.026
Cabina ribassata opzionale - mm   1.947
C – Altezza dall'assale posteriore alla parte superiore della cabina con tetto Visioline  
Cabina piattaformata di serie - mm   2.078
Cabina ribassata opzionale - mm   1.999
C – Altezza dall'assale posteriore alla parte superiore della cabina con tetto Slimline  
Cabina piattaformata di serie - mm   1.953
Cabina ribassata opzionale - mm   1.874
D – Larghezza (min/max) - mm   2.020/2.360
E – Distanza da terra (con pneumatici 420/85 R 38) - mm   405

Dimensioni
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