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“S Eff ect”. È questo lo slogan scelto da 
Massey Ferguson per comunicare la 
novità che contraddistinguerà l’intera 

linea di trattori top di gamma realizzati a Beauvais 
(Francia), a partire dal nuovo MF 5709 S da 95 cv 
fi no al più potente MF 8740 S da ben 400 cv.
Oltre al terminale Fieldstar 5, disponibile come 
optional, tutti i modelli off rono numerose funzioni 
e caratteristiche innovative volte a migliorare 
comfort, effi  cienza e sicurezza. La nuova linea 
Massey Ferguson serie S comprende i modelli 
MF 5700 S, MF 6700 S, MF 7700 S e MF 8700 
S. I trattori “S Eff ect” si contraddistinguono 
per uno stile innovativo ed elegante, con un 
nuovo design per cofano, decalcomanie di 
sicurezza chiaramente leggibili, luci a barra e fari 

anteriori, che nell’insieme danno vita a un look 
all’avanguardia, protezioni e corrimani ottimizzati 
e modifi che agli interni della cabina. Quest’ultima, 
infatti, presenta un nuovo coprisedile in tonalità 
più scura (al posto del grigio) e una struttura nera 
per il bracciolo, mentre la consolle Datatronic 4 è 
ora disponibile in argento, grigio e nero.
Una delle principali caratteristiche della 
nuova specifi ca S è l’evoluto terminale Isobus 
touchscreen Fieldstar 5 disponibile come optional 
su tutti i modelli in tutte le gamme. Questo 
terminale stand-alone unisce tutta la semplicità 
e la praticità dello schermo touch di un tablet 
alle potenti funzioni studiate per l’agricoltura di 
precisione. Sviluppato internamente da Massey 
Ferguson, il touchscreen da 9” si avvale delle più 
moderne tecnologie che lo rendono facilissimo da 
utilizzare, proprio come i tablet e gli smartphone 
di ultima generazione. Il terminale Fieldstar 5 
si aggiunge a un pacchetto completo pensato 
per l’agricoltura di precisione, che include una 
gamma di prodotti potenti e all’avanguardia per 
mappatura, controllo automatico della sezione, 
applicazioni a dosaggio variabile, gestione dei 
record e monitoraggio completo dei macchinari 
tramite telemetria. Si integra inoltre con l’attuale 
schermo Datatronic 4 ed è dotato di sistema di 
sterzo automatico Auto-Guide. Se è installato il 
joystick multipad, infi ne, l’integrazione fra i due 
strumenti permette all’operatore di assegnare il 
controllo Isobus ai singoli pulsanti. F.M. 
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Più effi  cienza, comfort, sicurezza 
e stile per tutti i nuovi trattori MF

Eff etto S

NOVITÀ

Il nuovo MF 5709 S.

Il nuovo MF 8740 S 
esposto ad Hannover. 

Nel riquadro 
il terminale Fieldstar 5.

Pneumatici affidabili  
Per un mondo che cambia

I pneumatici Mitas sono sinonimo di affidabilità ed efficienza  
in tutte le condizioni, in campo e su strada. Perfetti per qualsiasi 
mezzo agricolo ed ideali per ogni applicazione, i pneumatici Mitas 
rispondono alle esigenze dell’agricoltura moderna, in un mondo  
in continuo cambiamento. Mitas, pneumatici per applicazioni 
speciali dal 1932.
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