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Massey Ferguson produce una 
vasta gamma di prodotti di elevata 
qualità per il settore agricolo, che 
introduciamo brevemente in questa 
brochure. Per maggiori informazioni 
sulle caratteristiche e i vantaggi 
di tutti i nostri prodotti, contattate 
il vostro concessionario Massey 
Ferguson.

Per trovare l’elenco completo dei 
concessionari Massey Ferguson in 
Italia, visitate il sito:

www.masseyferguson.it
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Le origini di MF: innovatori nel passato, nel presente e nel futuro.

L’attuale marchio e il logo con il triplo triangolo di Massey Ferguson furono utilizzati 
per la prima volta nel 1958, anche se l’effettiva fusione tra Harry Ferguson e il 
costruttore canadese Massey-Harris risale al 1953. 

Ma le radici dell’azienda si spingono persino oltre, fino al 1847, anno in cui 
Daniel Massey, proprietario di un’azienda agricola canadese, iniziò a costruire 
e riparare macchinari per le vicine fattorie. Dieci anni più tardi, un altro pioniere 
canadese, Alanson Harris, cominciò a produrre macchinari trainati da cavalli. Le 
aziende di Massey e Harris crebbero rapidamente finché nel 1891 decisero di unirsi 
dando così vita al più grande produttore di macchinari agricoli di tutto il Canada. Nel 
1938, gli esperti di harvesting Massey-Harris si affermarono nel settore sviluppando 
una tecnologia all’avanguardia: la prima mietitrebbia semovente.

In seguito alla fusione tra Massey, Harris e Ferguson, il trattore TE-20 conquistò un 
successo incredibile e infranse ogni record di produzione con oltre 520.000 unità 
vendute. Nel 1978 seguì il lancio del primo trattore al mondo dotato di comando 
elettronico del sollevatore (ELC), l’MF 1505, costruito principalmente per il mercato 
nordamericano. Dopo il successo ottenuto a livello mondiale dal sistema di controllo 
della retroazione a tre punti di Ferguson, Massey Ferguson assunse anche il ruolo 
di pioniere nello sviluppo del comando elettronico di sollevamento e sviluppò un 
controllo più preciso e intuitivo per i macchinari e gli attrezzi abbinati. Nel 1986, 

sui primi trattori “intelligenti” della serie MF 3000 fu introdotto un nuovo e ancor 
più evoluto sistema di comando elettronico: il sistema Autotronic offriva due livelli 
di prestazioni e forniva il controllo di trasmissione, presa di forza e sollevamento; 
il sistema Datatronic raccoglieva i dati e monitorava le performance del trattore.

Queste importanti innovazioni introdotte da Massey Ferguson diedero vita a una 
nuova era per l’agricoltura meccanizzata, in cui i fattori più rilevanti erano la 
massima precisione e l’ottimo rapporto tra costi e produttività. Insieme al GPS 
Link, introdotto successivamente da MF per integrare la mappatura dei campi 
nelle mietitrebbie, lo sviluppo di componenti elettronici per i trattori contribuì in 
maniera sostanziale al concetto di produzione per sotto-aree specifiche. Nel 2009, 
MF cambiò nuovamente il corso del settore con l’introduzione del trattore serie 
MF  600, il primo macchinario agricolo con tecnologia Selective Catalytic Reduction 
(SCR) per il motore, fissando così nuovi standard di riferimento in termini di potenza 
e risparmio di carburante. 

Nell’arco di una storia lunga più di 150 anni, Massey Ferguson ha prodotto a 
livello mondiale oltre cinque milioni di trattori e più di 350.000 mietitrebbie. Oggi 
si producono circa 130.000 trattori con il celebre logo con il triplo triangolo e i 
macchinari dell’inventore dell’attacco a tre punti vengono utilizzati in ogni parte del 
mondo per ogni sorta di applicazione agricola.
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Le origini di MF: innovatori nel passato, nel presente e nel futuro.

Gianluca Gherardi, National Sales Manager, 
Massey Ferguson, Italia

MF è forte di una grande esperienza guadagnata nel corso della sua eccezionale storia. Con un passato 
tanto glorioso puntiamo a diventare un riferimento anche per il futuro. Le importanti tappe conquistate da 
MF nel corso degli anni grazie a un costante spirito di innovazione, non solo si sono dimostrate gli standard 
tecnologici più elevati per l’epoca in cui sono stati introdotti, ma incarnano inoltre un chiaro promemoria 
della nostra missione: fornire sempre il miglior servizio possibile, genuinamente Massey Ferguson! 
Prestiamo sempre il massimo ascolto ai nostri clienti così da poter sviluppare costantemente prodotti che 
soddisfano i reali requisiti dell’agricoltura moderna. 

Ciò è possibile proprio grazie alle innovazioni che abbiano introdotto e all’esperienza che abbiamo maturato 
sinora, congiuntamente all’ingegneria più evoluta e moderna. Attualmente, MF propone ai clienti la migliore 
gamma di prodotti mai realizzata e non solo: offriamo anche soluzioni di finanziamento personalizzate e 
un’assistenza post-vendita leader dell’intero settore.
Il marchio Massey Ferguson poggia su solide fondamenta per garantire il successo futuro all’azienda e ai 
nostri clienti, quindi  scegliete con molta attenzione la vostra prossima macchina.  

Fidatevi del DNA di Massey Ferguson: 
insieme raccoglieremo successo!

Cordialmente,
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I trattori Serie MF 3600 sono versatili 
e potenti. Sono stati progettati per 
eseguire la più ampia gamma di 
attività agricole e di manutenzione 
delle aree verdi pubbliche, in modo 
semplice ed economico e offrendo 
un ambiente di lavoro spazioso e 
confortevole.

Serie MF 3600 A
 — Disponibili nelle varianti a 2 e 

4 ruote motrici, con cabina e con 
semi-piattaforma

 — Motori a 3 cilindri AGCO POWER
 — Pompa idraulica ad alte 

prestazioni: 48 l/min di serie, 
62 l/min opzionale

 — Interasse corto, eccellente 
rapporto peso/potenza

 — Cabina spaziosa e confortevole 
con visibilità ottimale

 — Varie trasmissioni disponibili, fra 
cui Power Shuttle e SpeedShift

 — PDF 540/1000 e 540/540E 
(opzionale)

Modello CV ISO
MF 3630 76

MF 3640 84

MF 3650 92
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La gamma di trattori specializzati 
Serie MF 3600 V, S, F, GE è 
perfetta per applicazioni altamente 
specializzate. Viticoltori, Frutticoltori, 
manutentori delle aree verdi 
pubbliche, allevatori con spazi 
operativi ridotti... c’è un trattore 
MF 3600 perfetto per ogni esigenza.

 — Disponibili nelle varianti a 2 e 
4 ruote motrici, con cabina e con 
semi-piattaforma

 — 3 versioni di larghezza variabile: 
V, S, F

 — Pompa idraulica ad alte 
prestazioni: 48 l/min di serie,  
62 l/min opzionale

 — Interasse corto, eccellente 
rapporto peso/potenza

 — Cabina spaziosa e confortevole 
con visibilità ottimale

 — Scelta delle trasmissioni
 — PDF 540/1000 e 540/540E 
(opzionale)

Serie MF 3600 V, S, F, GE

1,8 m - 2,2 m

1,0 m - 1,3 m

1,3 m - 1,5 m

2,0 m - 2,5 m

1,15 m - 1,5 m

2,0 m - 3,0 m 

2,5 m - 3,0 m

1,5 m - 1,8 m

V

S GE

F

Modello CV ISO
MF 3625 69

MF 3635 80

MF 3640 84

MF 3650 94

MF 3660 102

Modello CV ISO
MF 3630 76

MF 3640 84

MF 3650 92
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Modello CV max
MF 4708 85

MF 4709 95

Con la nuova Global Series, 
Massey Ferguson ha rivoluzionato 
il concetto dei trattori con potenza 
inferiore ai 100 CV, riprogettando 
questo segmento per adattarlo alle 
esigenze degli agricoltori di oggi 
e di domani. In questa classe di 
potenza, infatti, nessun’altra gamma 
attualmente sul mercato è in grado di 
offrire una serie di specifiche, opzioni 
e accessori di simile livello, tutti 
pensati per aiutarvi a personalizzare il 
vostro trattore in base alle particolari 
necessità della vostra azienda 
agricola.

Celebre per la sua affidabilità, la 
sua robustezza e l’eccellente 
risparmio di carburante, il motore 
a 3 cilindri AGCO Power da 3,3 litri 
è il cuore della Global Series di 
Massey Ferguson, con 85 CV 
sull’MF 4708 e 95 CV sull’MF 4709.

Tutti i trattori Serie MF 4700 sono 
dotati di un’innovativa trasmissione 
sempre in presa che offre un totale 
di 12 marce in avanti e 12 indietro 
grazie a 2 gamme. Nelle velocità da 
4 a 12 km/h, tipiche delle lavorazioni 
su campo, la trasmissione comprende 
6 marce, e la velocità massima è 
pari a 30 km/h. Passare dalla marcia 
avanti alla retromarcia per le manovre 
a fine campo, per i lavori in azienda, 
oppure quando si collegano gli 
attrezzi, è ancora più facile grazie ad 
un inversore meccanico sincronizzato, 
posto alla sinistra del guidatore. 

I trattori della Serie MF 4700 rendono 
il lavoro un piacere. Molto ampia la 
gamma di attrezzature abbinabili alla 
Serie di trattori MF 4700, grazie ad un 
albero PDF a 6 scanalature da 35 mm 
con una velocità di 540 giri/min; 
inoltre, la frizione PDF indipendente 
(IPTO) assicura la massima protezione.

 — Motore AGCO POWER da 3,3 litri 
 — Assali anteriori a 2 e 4 ruote motrici 
 — Configurazione a semi-piattaforma 
 — Trasmissione sempre in presa  

12 x 12 con invertitore sincronizzato
 — Comando elettronico del sollevatore 

(ELC) con capacità di sollevamento 
di 3.000 kg

 — Trazione integrale e bloccaggio del 
differenziale posteriore a inserimento 
elettroidraulico 

 — PDF indipendente a 540 giri/min 
(velocità unica) 

 — Capacità di sollevamento di 2,5 t 
di serie

 — Impianto idraulico a centro aperto 
con due pompe a ingranaggi, una da 
27 l/min e una da 65 l/min

 — 2 distributori ausiliari
 — Struttura ROPS pieghevole
 — 10 zavorre anteriori da 40 kg

Serie MF 4700
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I trattori della nuova Serie MF 5600 
uniscono caratteristiche evolute e 
all’avanguardia ad un funzionamento 
intuitivo, un comfort ottimale e un controllo 
eccellente. Questi trattori rappresentano 
inoltre il nuovo punto di riferimento per 
quanto riguarda potenza dei motori, coppia 
e manovrabilità, e offrono prestazioni 
straordinarie sia su campo sia su strada.

 — 6 modelli: MF 5608, MF 5609, 
MF 5610, MF 5611, MF 5612, 
MF 5613

 — Motori a 3 e 4 cilindri AGCO POWER; 
motore common rail con EEM 
(Electronic Engine Management), 
conforme alle norme sulle emissioni

 — Versatilità ottimale: perfetti per 
operazioni di sollevamento, foraggio, 
pressatura, mietitura, irrorazione, 
spargimento e coltivazione

 — Nuovo telaio e allestimento della cabina

Serie MF 5600

Manovrabilità

 — Un robusto supporto dell’assale 
anteriore consente di affrontare 
i lavori più difficili senza 
compromettere l’angolo di 
sterzata

 — PDF e sollevatore anteriore 
integrati riducono la lunghezza 
complessiva

 — Sottotelaio del caricatore integrato

Prestazioni

 — Nuovo impianto idraulico 
opzionale a flusso combinato 
da 100 l/min

Comfort e praticità

 — Cambio Dyna-4 con 4 rapporti 
Powershift azionato senza 
frizione, Autodrive opzionale

 — Sospensione dell’assale anteriore 
su MF 5611, MF 5612 e 
MF 5613

 — Cambio Semi-powershift Dyna-6 
disponibile su alcuni modelli

 — Diversi allestimenti per la cabina, 
fra cui Essential, Efficient e 
Panoramic (a seconda del 
modello)

 — Esclusiva leva Power Control
 — Nuovo joystick integrato ad 
azionamento meccanico 
opzionale

Visibilità

 — Cofano ad alta visibilità
 — Tetto Visio opzionale
 — Nuovo design della cabina

Modello CV max
MF 5608 85

MF 5609 95

MF 5610 105

MF 5611 110

MF 5612 120

MF 5613 130
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Serie MF 6600
La Serie MF 6600 ha in comune con gli 
altri trattori lo stile familiare e moderno, 
nonché numerose caratteristiche 
distintive che li rendono perfetti per ogni 
applicazione, ma di sicuro si differenzia da 
tutti gli altri per le sue dimensioni. 

Il design dell’interasse favorisce la stabilità 
e la manovrabilità, e garantisce uno degli 
angoli di sterzata migliori della categoria. 

Le dimensioni del telaio sono 
semplicemente perfette, con un design che 
assicura una maneggevolezza superiore 
durante le operazioni di trasporto e una 
bassa pressione sul terreno per una minore 
compattazione del suolo.

Il motore robusto e potente conferisce a 
tutti i modelli un eccellente rapporto peso/
potenza, per una versatilità straordinaria in 
ogni sorta di applicazione e lavoro.

Proprio come la Serie MF 7600 di 
dimensioni superiori, anche la nuova Serie 
MF 6600 è disponibile in 3 versioni.

Essential
Dotata di trasmissione Dyna-4 o Dyna-6 
dalle prestazioni immediate e intuitive, 
la versione Essential presenta la leva di 
controllo del cambio sulla console laterale, 
distributori ad azionamento meccanico e 
sospensione meccanica della cabina.

Efficient
Flessibile e affidabile in ogni situazione, 
la versione Efficient monta le trasmissioni 
Dyna-6 o Dyna-VT opzionali e un braccio 
di comando installato sul bracciolo. Questa 
versione offre inoltre la possibilità di 
aggiungere ulteriori specifiche opzionali 
per adattarsi facilmente alle esigenze della 
vostra azienda agricola, come Auto-Guide, 
Datatronic 4 e un flusso idraulico da 
110 I/min.

Exclusive
La versione Exclusive unisce versatilità e 
raffinatezza con specifiche elevate ed è 
pensata per gli agricoltori che vogliono le 
migliori dotazioni sul mercato.

Le trasmissioni Dyna-6 o Dyna-VT 
sono controllate tramite un braccio di 
comando, mentre i distributori vengono 
azionati attraverso il joystick multifunzione 
opzionale. La sospensione OptiRide Plus 
della cabina è di serie.

 — Trasmissione Dyna-4, Dyna-6 o Dyna-VT
 — Velocità di avanzamento massima di 
50 km/h con modalità ECO opzionale

 — Inversioni di direzione e cambi di 
marcia tramite leva Power Control

 — Sospensione per l’assale anteriore 
QuadLink opzionale

 — Flusso idraulico CCLS da 110 I/min
 — Datatronic 4 opzionale
 — Auto-Guide opzionale
 — Sistema di telemetria AgCommand 
opzionale

 — SpeedSteer opzionale
 — Potenza fino a 185 CV nelle versioni 
con Dyna-6, più di qualsiasi altro 
trattore a 4 cilindri sul mercato*

Modello CV ISO
MF 6612 120

MF 6613 130

MF 6614 145

MF 6615 150

MF 6616 160*Su MF 6616
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Serie MF 7600
La nuova Serie MF 7600 incarna i 
nostri valori e standard fondamentali di 
innovazione e ingegneria all’avanguardia, 
ed è disponibile in 3 versioni, per 
rispondere alle esigenze e necessità 
specifiche degli agricoltori di oggi.

Essential
Dotata di trasmissione Dyna-4 o Dyna-6 
dalle prestazioni immediate e intuitive, 
la versione Essential presenta la leva 
del cambio sulla console, distributori ad 
azionamento meccanico e sospensione 
meccanica della cabina.

Efficient
Flessibile e affidabile in ogni situazione, 
la versione Efficient monta le trasmissioni 
Dyna-6 o Dyna-VT opzionali e un braccio 
di comando installato sul bracciolo. Questa 
versione offre inoltre la possibilità di 
aggiungere ulteriori specifiche opzionali 
per adattarsi facilmente alle esigenze della 
vostra azienda agricola, come Auto-Guide 
e Datatronic 4.

Exclusive
La versione Exclusive unisce versatilità e 
raffinatezza con specifiche elevate ed è 
pensata per gli agricoltori che vogliono le 
migliori dotazioni sul mercato.

Le trasmissioni Dyna-6 o Dyna-VT 
sono controllate tramite un braccio 
di comando, mentre i distributori 
vengono azionati attraverso il joystick 
multifunzione opzionale. La sospensione 
regolabile OptiRide Plus della cabina è 
di serie.

Trasmissione Dyna-4, Dyna-6 o Dyna-VT

 — Velocità di avanzamento massima di 
50 km/h con modalità ECO opzionale

 — Inversioni di direzione e cambi di 
marcia tramite leva Power Control

 — Sospensione per l’assale anteriore 
QuadLink opzionale

 — Flusso idraulico CCLS da 110 I/min o 
150 l/min

 — Nuova cabina Panoramica per una 
visibilità superiore

 — Datatronic 4 opzionale
 — Auto-Guide opzionale
 — Sistema di telemetria AgCommand 
opzionale

 — SpeedSteer opzionale

Modello CV ISO
MF 7614 155

MF 7615 175

MF 7616 185

MF 7618 200

MF 7619 210

MF 7620 220

MF 7622 240

MF 7624 260

MF 7626 280
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Serie MF 8700
La nuova, rivoluzionaria Serie MF 8700 
offre la potenza più efficiente, efficace 
e fruibile della categoria. I trattori 
MF 8700 si differenziano da qualsiasi 
altro trattore in questa classe di potenza: 
sono trattori che vogliono mettersi 
continuamente alla prova, costruiti per 
percorrere senza sforzo ettaro dopo 
ettaro. Sono i più grandi della gamma 
Massey Ferguson e incarnano appieno il 
DNA che contraddistingue tutti i trattori 
MF: qualità del prodotto, ingegneria di 
precisione ed eccellenza produttiva sono 
le nostre priorità. 

Per i nostri ingegneri appare chiaro che, 
benché caratteristiche come qualità, 
affidabilità e risparmio di carburante 
siano fondamentali per tutti i nostri 
clienti, in questa particolare classe di 
potenza intervengono anche ulteriori 
requisiti più specifici, quali la capacità di 
gestire attrezzi più grandi, orari di lavoro 

più lunghi e condizioni del terreno più 
difficili. I trattori MF 8700 sono progettati 
per affrontare tutto questo e molto di più.

Con 5 modelli e una potenza massima 
con EPM (Engine Power Management) 
variabile fra i 300 e 400 CV, i trattori 
MF 8700 sono in grado di azionare 
facilmente gli attrezzi più grandi per 
l’aratura e la semina, cisterne, rimorchi 
e tanto altro. 

Sono tutti dotati della trasmissione CVT 
Dyna-VT di Massey Ferguson leader di 
settore, per un’efficienza ottimale e il 
pieno controllo da parte dell’operatore su 
questa immensa riserva di potenza.

Motori a 6 cilindri AGCO POWER da 
8,4 litri, conformi alle norme sulle 
emissioni Stage 4.

 — Trasmissione a variazione continua 
(CVT) Dyna-VT con EPM

 — Cabina Panoramica disponibile con 
2 allestimenti

 — Leva multifunzione Power Control
 — Diverse modalità operative disponibili
 — Controllo della velocità di 

avanzamento stepless
 — 50 km/h
 — Cabina con sospensione 

OptiRide Plus
 — 2 controlli della velocità regolabili 

preimpostati
 — Flusso idraulico CCLS da 205 l/min
 — 6 distributori
 — Capacità di sollevamento posteriore 

di 12.000 kg
 — Capacità di sollevamento anteriore di 

5.000 kg
 — Intuitive tecnologie a bordo opzionali

Modello CV ISO CV EPM
MF 8727 270 300

MF 8730 295 325

MF 8732 320 350

MF 8735 350 380

MF 8787 370 400
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Datatronic 4 di Massey Ferguson, 
disponibile sui trattori Serie MF 6600, 
MF 7600 e MF 8600, è in assoluto il 
sistema di controllo di trattore e attrezzi 
più pratico ed evoluto sul mercato.

Sistemi di guida

 — Auto-Guide 3000 è un sistema 
di guida automatica con funzioni 
complete, in grado di fornire una 
precisione inferiore al metro, al 
decimetro e al centimetro.

 — Topcon System 110 è un sistema 
di sterzo manuale che mostra aree 
coperte e mappe di demarcazione 
con un’accuratezza inferiore al 
metro.

 — Una soluzione di gestione completa 
che offre localizzazione dei veicoli, 
raccolta e trasferimento automatici 
dei dati, mappatura dei lavori, 
funzionamento dei macchinari e 
resoconti.

Tecnologia Massey Ferguson
 — Gestione completa delle operazioni a 

fine campo
 — Impostazioni per i distributori 

elettronici
 — Sistema Dual Control per attrezzi 

anteriori e posteriori
 — Controllo degli attrezzi trainati (TIC)
 — Memorie programmabili
 — Display e ingresso videocamera
 — Registrazione dati
 — Auto-Guide opzionale
 — ISOBUS opzionale
 — Lettore di schede SD per il 

trasferimento dati
 — Standard ISOBUS (ISO11783) per 

controllare e monitorare gli attrezzi
 — Porta USB per ancora più opzioni di 

trasferimento dati

Sistema di telemetria AgCommand

Scaricate qui l’app AgCommand! 
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Le presse per balle quadrate di MF 
sono celebri per la loro capacità di 
produrre balle di densità, forma e peso 
uniformi, e la Serie MF 2200 propone 
presse ad alta capacità perfette in 
ogni condizione.

 — Tutte le presse sono disponibili con 
assale tandem e pre-cutter

 — Il sistema a doppio legatore è in grado 
di legare in totale sicurezza balle con 
una densità fino al 30% superiore 
rispetto a un sistema a legatore singolo

Modello Dimensioni 
balla (mm)

Tipo di 
raccolto

MF 2240 800 x 700 Tutti

MF 2250 800 x 880 Tutti

MF 2260 1200 x 700 Tutti

MF 2270 1200 x 880 Tutti

MF 2270XD 1200 x 880 Paglia e fieno*

MF 2290 1200 x 1280 Paglia e fieno

* Densità 20% superiore

Presse per balle quadrate di grandi dimensioni MF 2200
 — Sistema di controllo e monitoraggio 
tramite console C1000

 — Tutte le presse sono dotate di pompa 
idraulica e mandata di olio, così è più 
facile collegarle a qualsiasi trattore; 
inoltre gli sportelli della camera di 
compressione non sono interessati 
da eventuali variazioni nell’impianto 
idraulico del trattore

 — Turboventola per la pulizia dei 
legatori, alimentata tramite pompa 
idraulica e mandata di olio integrate

 — Capacità spago: 30 rotoli
 — Igrometro e sistema di pesatura delle 
balle opzionali
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Caricatori frontali Serie MF 900
La nuova gamma di caricatori Serie 
MF 900 comprende 23 modelli con 
capacità di carico da 830 kg a 2.770 kg e 
altezza di sollevamento da 3 m a 4,95 m.

I caricatori frontali Serie MF 900 sono 
progettati e costruiti nel pieno rispetto 
dei più elevati standard qualitativi, per 
garantire prestazioni ottimali senza 
compromettere il funzionamento o 
l’efficienza del trattore.

 — Ampia gamma di caricatori a  
sollevamento parallelo e non 
parallelo

 — Eccellente visibilità anteriore 
grazie a un design elegante con le 
tubazioni accuratamente nascoste 
e riparate nei bracci del caricatore

 — Verniciatura a polvere per una 
finitura resistente e duratura

 — Collegamento facile e automatico 
al trattore grazie al sistema 

“Lock & Go”
 — Accessori idraulici protetti nel tubo 

trasversale
 — Un unico joystick permette di 

controllare tutte le funzioni del 
caricatore, persino due alla volta, 
come sollevamento e carico o 
abbassamento e scarico

 — Ampia gamma di attrezzi, 
accessori e opzioni per ottimizzare 
ulteriormente prestazioni e 
praticità
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Il contratto di assistenza e riparazione vi offre:

 — fino a 5 anni o 6000 ore di assoluta tranquillità per i 
trattori nuovi;

 — costi di assistenza noti;
 — revisioni regolari condotte da tecnici Massey Ferguson 
altamente qualificati;

 — cronologia degli interventi di assistenza manager per 
incrementare il valore di rivendita;

 — costi di proprietà fissi;
 — termini di pagamento flessibili.

manager è un contratto di assistenza e riparazione con cui potrete 
prendervi cura al meglio del vostro nuovo trattore Massey Ferguson.

Assistenza completa. 
Per voi, ci siamo sempre

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



DA M
ASSEY FERGUSON

30

Svolgiamo un ruolo importante nella storia di AGCO, offrendo soluzioni di 
finanziamento alle aziende e ai professionisti dell’agricoltura e dell’orticoltura, in 
perfetta sintonia e a sostegno degli obiettivi di AGCO.

Da sempre AGCO Finance ha saputo crescere ed evolversi, fino a diventare un partner 
globale per il finanziamento di prodotti AGCO in moltissimi Paesi, europei e non solo.

AGCO Finance Ltd è una joint venture fra AGCO e De Lage Landen, nata per 
mettere in comune le competenze nei settori agricolo e finanziario e poter così 
offrire soluzioni di finanziamento su misura per tutte le attività agroindustriali che 
acquistano prodotti AGCO.

Il nostro principale asso nella manica è la capacità di adattarci rapidamente ai mercati 
in continua evoluzione e alle mutevoli, specifiche esigenze dei nostri clienti e, proprio 
come i nostri clienti, abbiamo un atteggiamento positivo e propositivo. Desideriamo 
garantire ai nostri clienti la massima tranquillità e affidabilità, pertanto ci impegniamo 
costantemente a individuare le soluzioni più adatte al flusso di cassa delle loro 
aziende.

Ci impegniamo inoltre a dimostrare la massima trasparenza nel modo in cui operiamo e 
gestiamo le aspettative dei nostri clienti e partner: per noi, ciò che più conta siete voi.

Opzioni di finanziamento. 

Grazie alla nostra capacità di riconoscere le peculiarità di ogni singola azienda e 
comprendere le esigenze specifiche dei nostri clienti, siamo in grado di instaurare 
solidi rapporti commerciali fondati sulla fiducia.

AGCO Finance: al vostro fianco, per far crescere il vostro business.

AGCO Finance - Il vostro partner di fiducia
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Ricambi e post-vendita. 
Sempre al vostro fianco

Acquistare e fare manutenzione a macchinari agricoli comporta un impegno 
a volte complesso e difficile da gestire: poter contare su un partner sempre 
pronto a fornire assistenza e supporto è quindi tanto importante quanto 
l’acquisto stesso. I clienti di Massey Ferguson troveranno nella nostra rete 
di concessionari affidabili e competenti un servizio basato su cordialità e 
contatto umano. 

Anche se una macchina è fuori produzione, le parti di ricambio e i servizi di 
assistenza saranno sempre disponibili. Siamo qui per voi dall’inizio alla fine. 
Ci assumiamo la piena responsabilità per ogni macchina che vendiamo. La 
rete AGCO Parts comprende attualmente più di 1,4 milioni di codici prodotto 
disponibili per la spedizione immediata tramite i nostri centri di distribuzione 
nel mondo.

Massey Ferguson Parts offre assistenza per gli interventi di riparazione e 
manutenzione e per gli accessori necessari. Gli agricoltori professionali 
si affidano a Massey Ferguson Parts per la qualità coerente garantita dai 
ricambi originali, la rapida disponibilità, il prezzo competitivo e la garanzia 
di 12 mesi.
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Opzioni e accessori

L’agricoltura di oggi richiede macchinari in grado di evolvere con la vostra 
azienda. Abbiamo una fantastica gamma di accessori e di opzioni disponibili 
presso i concessionari: dalle zavorre ai distributori, passando per i sollevatori 
idraulici fino ai più evoluti sistemi MF di autoguida e di navigazione satellitare. 
Per il massimo comfort, potete scegliere fra diversi sedili, impianti audio, 
raffredda bevande e molto altro.

Tutto ciò che vi offriamo è stato minuziosamente esaminato dagli ingegneri di MF 
sotto ogni punto di vista, dalla compatibilità alla sicurezza fino alla durata e alle 
prestazioni. E i nostri concessionari vi garantiscono un servizio di installazione 
professionale e qualificato, poiché dispongono di tutte le linee guida necessarie 
e degli utensili adatti. I nostri concessionari sapranno sempre consigliarvi gli 
accessori maggiormente adatti alle vostre esigenze e come trarne il massimo.
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