
Il quadro comandi dei nuovi specialistici, con leva multifunzioni 
esclusiva MF

Specialistico in versione frutteto 
da 115 cavalli,il più potente della gamma 

con carreggiata da 1,45 a 1,8 metri

di Ottavio Repetti

Una piccola rivoluzione nel settore 
degli specialistici  del brand di Agco, 
che aggiorna motore, trasmissione e cabina 

Nuovo nome  
nuovo trattore

Nuovo importante passo avanti nel settore degli spe-
cialistici per Massey Ferguson. Il marchio francese, 
che da qualche anno scommette con decisione sui 

frutteto-vigneto, ha recentemente presentato i nuovi MF 3, eredi 
dei 3700 che in passato hanno dato più di una soddisfazione in 
termini di vendite e soprattutto di affidabilità. La nuova gamma 
non è soltanto aggiornata a Stage V: cambiano, infatti, sia la 
trasmissione sia la cabina, che diventa di categoria IV e abban-
dona il tunnel centrale. Ma ci sono novità anche nell’idraulica 
e nei comandi. Insomma: da 85 cavalli in su lo specialistico MF 
è tutto nuovo o quasi.

Due trattori, una gamma
Partiamo col fare un po’ di chiarezza. A pochi chilometri da 
Avignone, nelle zone del celeberrimo Chateauneuf du Pape, 
Massey Ferguson ha presentato in realtà tre tipologie di trattore. 

Partendo dal basso: i compatti MF 1700 E e poi gli specialistici 
MF 3, che a loro volta si dividono in due grandi famiglie, a se-
conda della potenza. Sbrighiamo subito la pratica più veloce: 
i modelli da 75 cv cambiano poco, essendo eredi diretti dei 
precedenti 3700. Si rinnovano parzialmente nei comandi, un 
po’ nell’idraulica e ovviamente nella nomenclatura, visto che la 
sigla MF 3 prende il posto della precedente 3700. Questo perché, 
in sostanza, sotto i 56 kW (75 cv, appunto) non è necessaria 
l’adozione del catalizzatore Scr per rispettare i limiti di Stage V. 
Lo è, invece, sopra gli 85 cavalli e dunque ecco che al nuovo 
motore – Fpt, 4 cilindri, 3,6 litri – si accompagnano interventi 
di rilievo un po’ in tutti i comparti, fino a creare un trattore fon-
damentalmente nuovo. Sebbene – fa notare Massey Ferguson 
– erede dell’esperienza 3700. Del resto, escono entrambi dalle 
stesse linee: quelle di Agritalia, in provincia di Rovigo.
È infatti lo stabilimento del gruppo Carraro a costruire gli spe-
cialistici bianco-rossi, adattando però i suoi modelli alle richieste 
del marchio francese, che su alcuni aspetti – curve di potenza, 
comandi e altro ancora – offre soluzioni esclusive, dunque 
non riscontrabili su trattori di altri colori. Vediamo allora la for-
mazione con cui la squadra MF si presenta in campo. Anzi, in 
filare. In ordine crescente di dimensioni abbiamo il VI (vigneto), 
che si stringe fino a un metro di carreggiata; seguono gli SP 
(specializzato), adatti a vigneti normali o piccoli frutteti. Variante 
degli SP sono i GE (ground effect), ovvero le macchine ribassate, 
perfette per i frutteti e gli oliveti. Abbiamo poi i MF 3 FR, ovvero i 
frutteti veri e propri. Appena più grandi (1,7 metri di carreggiata 
minima) sono i WF (frutteto largo), prodotti anche in versione 
AL (Alpine). Che sono poi i campo aperto da montagna: bassi 
e larghi, offrono maggiori garanzie sulle pendenze alpine e 
appenniniche rispetto a un tradizionale 100 cv da pieno campo.

52 il Contoterzista - maggio 2022

NOVITÀ
MASSEY FERGUSON



Pur con 100 cavalli di potenza il 3 VI raggiunge una larghezza 
minima di un metro 

Sotto il cofano trovano posto, oltre al motore, il condensatore 
dell’aria condizionata e il complesso sistema di riduzione  
delle emissioni

il solo pedale del freno e la frizione a pulsante. Tutte assieme 
consentono di cambiare fino a dieci rapporti senza toccare il 
pedale della frizione e di fermarsi e ripartire semplicemente 
premendo il freno: certamente una comodità in determinati 
lavori, sia in vigneto sia in frutteto.
Aggiornata inoltre l’idraulica, con possibilità di arrivare fino a 
120 litri al minuto, garantiti da tre pompe: 30 litri per l’idroguida 
e servizi interni, 30 per il sollevatore posteriore e infine 60 per 
i distributori. 
Abitacolo, postazione di guida e comandi sono il settore in cui 
più si avvertono le modifiche avvenute nel passaggio da 3700 
a MF 3. La cabina, per cominciare, è stata rinnovata e dotata di 
impianto di filtraggio di quarta categoria, per diventare imper-
meabile ad aerosol e vapori di fitofarmaci o diserbanti. L’impian-
to di condizionamento è stato tolto dal tetto e trasferito sotto 
il cofano. Grazie allo spazio recuperato è stato possibile anche 
creare un’incavatura nella parte inferiore del tetto per dare più 
spazio alla testa dell’operatore. A rendere comoda la posizione 
dei piedi pensa invece la scomparsa del tunnel centrale, che 
sopravvive soltanto sulle macchine in versione piattaforma. 

I COMPATTI
In Provenza il marchio di casa Agco ha presentato anche due 
nuovi trattori compatti, dunque appartenenti alla serie 1700, 
che già oggi conta undici modelli, suddivisi tra Hst (idrostatici) 
e M (meccanici), con un range di potenza compreso tra 35 e 65 
cavalli. Le due aggiunte sono contraddistinte dalla lettera E e 
hanno rispettivamente 40 e 55 cavalli. Li produce Iseki, che in 
questo settore ha certamente parecchio da dire. I motori sono 
vecchie conoscenze, essendo già presenti negli attuali 1700 M: 
si tratta del tre cilindri da 1,8 litri per il 1740 e del 2,4 litri a 4 
cilindri da 54 cv e 175 Nm di coppia per il 1755. Diverse anche 
le trasmissioni, comunque meccaniche: 8 rapporti sul modello 
più piccolo, 12 sul più grande, sempre con inversore meccanico 
sincronizzato e velocità massima di 30 km orari. Elettroidraulico, 
invece, l’innesto della Pto, che lavora per entrambi i trattori a 
540 giri e si abbina, sul posteriore, a un sollevatore di categoria 
1 con portata di 10 o 12 quintali e a un singolo distributore (il 
secondo è optional), alimentato da una pompa da 28 o 32 litri 
al minuto. «Si tratta di mezzi – ha spiegato Gianluca Gherardi, 
direttore vendite di Massey Ferguson – di facile impiego e che 
possono essere utilizzati anche da chi ha poca esperienza con i 
trattori. Dimensioni e peso li rendono adatti alla serra, ai vivai e ai 
lavori municipali, oltre che all’hobbistica evoluta. Sono macchine 
con specifiche di base, che mancavano dal nostro listino. Sono 
sicuro che con questi 1700 potremo migliorare notevolmente le 
vendite, anche nel settore dei compatti».

Cofano dei nuovi compatti 1700, fabbricati da Iseki

Cosa è cambiato
Per descrivere le novità della gamma partiamo forzatamente 
dal motore: un 3,6 litri Fpt, con quattro valvole per cilindro e 
sovralimentazione Common rail. La potenza va da 85 ai 120 
cavalli del 3 115, che ha anche 465 Nm di coppia. I modelli sono, 
in tutto, quattro (da 3 85 a 3 115 appunto) cui si aggiunge il 3 75, 
già citato in precedenza. 
Modificata anche la trasmissione. Nella versione di base ha cin-
que marce e tre gamme, più inversore e duplicatore meccanici, 
per un totale quindi di 30 rapporti in avanzamento e altrettanti 
in retromarcia. Più interessante, per la nostra agricoltura spe-
cialistica, il cambio con inversore elettroidraulico e Speedshift 
(marcia sotto carico) che consente di avere 30 velocità in 
avanzamento e 15 in retromarcia. Con questo allestimento 
si ottengono alcune interessanti funzioni, come l’arresto con 
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