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Insieme a una massa massima ammissibile più elevata, 9.500 
kg, ciò consente ai trattori di maneggiare in sicurezza attrezzi 
più grandi e migliorare i ritmi di lavoro. 
La più recente tecnologia Smart Farming migliora ulteriormente 
la produzione e l’efficienza con funzioni di agricoltura di pre-
cisione facili da usare, tra cui telemetria MF Connect, guida MF 
con guida automatica MF Section Control e MF Rate Control. 
«Che si tratti di lavorare in un’azienda a seminativo, un conto-
terzista, un’azienda zootecnica, questi trattori semplici, affidabili, 
confortevoli, versatili e ben equipaggiati offrono le prestazioni 
di cui hanno bisogno gli agricoltori moderni con bassi costi 
operativi», aggiunge Murro. 
Le operazioni di carico sono rese molto più facili grazie agli 
eccellenti comandi della trasmissione, nonché al neutro con 
freno e al joystick. Le opzioni del tetto Visio forniscono anche 
una chiara visione sull’attrezzo scelto fra tutta la gamma di 
quelli disponibili. 
Un nuovo attacco rapido ora collega sia l’idraulica che l’impian-
to elettrico insieme, il che facilita il collegamento e la rimozione 
del caricatore nel cortile o sul campo dell’azienda agricola. 

Cabina e trasmissioni
Tutti i modelli della serie MF 5S sono dotati di una cabina con 
specifiche elevate, che garantisce agli operatori un comfort ot-
timale. Un nuovo sistema d’aria HVAC migliora la distribuzione 
dell’aria, consentendo agli operatori non solo di impostare e 
mantenere la temperatura più confortevole, ma riduce anche i 
tempi di disappannamento e sbrinamento. 

Specifiche della Serie Massey Ferguson MF 5S
MF 5S.105 MF 5S.115 MF 5S.125 MF 5S.135 MF 5S.145

Motore Agco Power 4 cilindri / 4.4 litri Stage V

Trasmissione Dyna-4 con Speedmatching o Dyna-6 semi powershift con AutoDrive

Potenza massima 105 cv 115 cv 125 cv 135 cv 145 cv

Coppia massima* 440Nm 460Nm 520Nm 540Nm 550Nm

Capacità di solevamento posteriore 5.700 kg

Capacità di sollevamento anteriore** 3.000 kg

Interasse 2.550 mm
*Max coppia a 1.500rpm; **Opzione per caricatore frontale

Un nuovo assale anteriore 
sospeso più robusto offre
un raggio di sterzata di 4 m 

L’elevata visibilità è uno dei punti di forza della serie MF 5S La capacità del sollevatore posteriore è stata aumentata a 5.700 kg


