NOVITÀ MASSEY FERGUSON

MF 7700 S
oltre i 200
cavalli
Prestazioni migliorate
per i motori Stage V,
con un nuovo top
di gamma da 220 cv
di potenza massima

L’MF 7719 S esposto
al Sima di Parigi.

M

assey Ferguson ha presentato al Sima di
Parigi un ulteriore potenziamento delle
prestazioni della Serie MF 7700 S con
il lancio di tre nuovi trattori. Tutti i nuovi modelli
montano motori all’avanguardia targati Agco
Power, conformi alla normativa Stage V in materia
di emissioni e dotati di un sistema semplice che
non richiede alcuna manutenzione. I tre nuovi
modelli lanciati a Parigi sono l’MF 7716 S da 165
cv, l’MF 7718 S da 180 cv e il nuovissimo MF 7719
S da 190 cv. Il sistema Engine Power Management
consente l’erogazione di 20-30 CV
Lo scarico
aggiuntivi, a seconda del modello.
dei nuovi MF 7700 S
«Grazie all’eccellente rapporto
è più sottile rispetto
potenza/peso, i nuovi MF 7700 S
a prima.
sono un concentrato di potenza in
un unico pacchetto equilibrato e
tecnologicamente avanzato – ha
spiegato Francesco Quaranta,
vicepresidente per le vendite, il
marketing e la gestione prodotti
di Massey Ferguson Europa e
Medio Oriente –. Sono l’ideale per
agricoltori e contoterzisti moderni
alla ricerca di un trattore che offra le
prestazioni necessarie per un’ampia
gamma di applicazioni di traino,
trasporto e lavoro sui campi».
Oltre ai motori, i nuovi MF 7700 S
presentano numerose caratteristiche
innovative dalle specifiche elevate.
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Nel corso dell’anno queste includeranno anche la
possibilità di montare pneumatici posteriori da 1,95
m, la trasmissione super Eco Dyna-6 e capacità
di carico maggiorate. Il terminale touch-screen
Datatronic 5 di Massey Ferguson è di serie sui
modelli Exclusive e optional nelle versioni Efficient.

Agco Power da 6,6 litri
Al vertice della nuova gamma di trattori di media
potenza MF 7700 S di Massey Ferguson si trova
l’MF 7719 S, dotato di serie della trasmissione
variabile continua Dyna-VT. La macchina è
azionata dal nuovo Agco Power da 6,6 litri, in grado
di erogare 190 cv. L’ottimo rapporto potenza/peso
e il peso lordo di 14 t consentono di aumentarne
il carico e di migliorarne l’efficienza, ad esempio
nelle combinazioni di attrezzi anteriori e posteriori.
Tutti i nuovi trattori della Serie MF 7700 S montano
gli Agco Power da 6,6 litri, che generano 5 cv in
più rispetto ai predecessori e, grazie al sistema
Epm (Engine Power Management), erogano 20
cv aggiuntivi nei modelli MF 7716 S e MF 7718 S e
ben 30 cv in più nel modello MF 7719 S. Nessuna
modifica esterna risulta visibile, preservando così
la visibilità dei trattori. Anzi, lo scarico è più sottile
rispetto a prima. Come negli MF 5700 S, anche
la nuova versione Stage V si serve dello stesso
catalizzatore Doc e della riduzione catalitica
selettiva, cui è stato aggiunto un catalizzatore
antiparticolato, formando un’unica unità
combinata.
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