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Oggi, chi acquista un movimentatore telescopico MF si aspetta 
che la macchina soddisfi i più moderni standard operativi e 
ambientali e che combini quanto di meglio è disponibile sul 
mercato in fatto di tecnologie, comfort, semplicità, affidabilità, 
qualità ed esperienza di lavoro. I nostri tecnici hanno 
l’agricoltura nel sangue e una lungimiranza straordinaria. Sono 
desiderosi di sviluppare nuove soluzioni per le complesse sfide 
presentate dall’agricoltura di oggi e di domani. 

L’affidabilità è nel nostro DNA. Ci impegniamo a offrire la 
massima qualità in ogni circostanza. Ogni componente della 
serie MF TH è stato progettato, selezionato e assegnato 
con attenzione al migliore fornitore ed è stato assemblato 
utilizzando le più moderne tecnologie di fabbricazione.

L’eccellenza Massey Ferguson 
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La nuova generazione di movimentatori 
telescopici agricoli

MOVIMENTATORI TELESCOPICI SERIE MF TH

Siamo un marchio internazionale. Siamo Massey Ferguson. Da oltre 170 anni, l’agricoltura è il 
campo a cui dedichiamo ogni nostra energia e i movimentatori telescopici della nuova serie MF TH 
rappresentano al meglio questo nostro impegno.

Questi movimentatori telescopici incarnano tutto il nostro know-how in fatto di agricoltura. 
Comprendiamo bene le vostre esigenze di movimentazione, ecco perché vi offriamo un 
movimentatore telescopico realmente agricolo, con tutto il supporto di una rete di concessionari 
in grado di aiutarvi ad affrontare le operazioni di movimentazione più impegnative come lo 
spostamento delle balle, l'alimentazione di animali o la pulizia dei granai.

Ovunque guardiate, qualsiasi cosa tocchiate, l’alta qualità è subito evidente. Il cofano e il volante 
riportano il logo di un marchio di fiducia. State per mettere a dura prova la vostra macchina e per 
utilizzare la nuova serie MF TH per la prima volta. Non sapete ancora quando accadrà, ma avete la 
sensazione che questo nuovo movimentatore telescopico non vi deluderà e che offrirà prestazioni 
eccezionali in tutte le attività.

Un elemento essenziale della giornata lavorativa
I nostri nuovi movimentatori telescopici sono realizzati proprio per affrontare i lavori più duri. 
Quando avete bisogno di una soluzione rapida e compatta per molte applicazioni, la serie MF TH è 
in grado di darvi tutto ciò che vi serve.

• Movimentate insilato e letame, sollevate balle e sacchi di fertilizzante, spostate mangimi e pulite 
le stalle

• Sono disponibili tantissimi attrezzi tra cui scegliere e da abbinare al vostro movimentatore 
telescopico MF, incluse forche  per balle, pinze e benne

• L’impianto idraulico, potente e preciso, consente di sollevare con semplicità i carichi più pesanti
• Spesso, lavorare negli spazi stretti dei fabbricati può essere una vera sfida. Grazie a tre modalità 

di sterzata e all’opzione offerta dalle macchine semi-compatte TH.6030 ed MF TH.7030, i 
movimentatori della serie MF TH sono estremamente manovrabili. Tutta la flessibilità a 360°,  
e la precisione di movimentazione che vi serve

• Manutenzione minima per ridurre praticamente a zero i tempi di inattività.
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MOVIMENTATORI TELESCOPICI SERIE MF TH



Scegliete la massima capacità  
in base alle vostre esigenze!
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MF TH.6030
Dimensioni semi-compatte 

2,1 x 2,1 m per accedere con 
semplicità agli spazi più ristretti, 

100 CV per un rapporto peso/potenza 
ottimale, 100 l/min per un lavoro 

semplice e preciso

6,0 m

3 t
3 t

La nuova serie MF TH, grazie alla capacità di eseguire i 
lavori con efficienza e senza sforzo, garantisce agli agricoltori 
un'accessibilità e una manovrabilità ottimali. Inoltre, questa 
nuova gamma offre una maggiore altezza di sollevamento, 
uno sbraccio più lungo e la capacità di sollevare carichi utili 
più elevati rispetto alla serie precedente. Con il giusto attrezzo, 
la serie MF TH è in grado di svolgere un’ampia gamma di 
operazioni fondamentali nell’azienda agricola.

MOVIMENTATORI 
TELESCOPICI  
SERIE MF TH



MF TH.7030
Dimensioni semi-compatte 

2,1 x 2,1 m per accedere con 
semplicità agli spazi più ristretti, 

100 CV per un rapporto peso/potenza 
ottimale, 100 l/min per un lavoro 

semplice e preciso

MF TH.6534
Una potenza del motore e una 

portata di olio più elevate per le 
applicazioni di movimentazione 

e trasporto più esigenti: 130 CV e 
190 l/min di olio per ridurre i tempi 

di lavorazione

MF TH.7035
Il giusto equilibrio per le 

applicazioni di movimentazione 
più esigenti

MF TH.7038
Una potenza del motore e una 

portata di olio più elevate per le 
applicazioni di movimentazione 

e trasporto più esigenti, 130 CV e 
190 l/min di olio per ridurre i tempi 

di lavoro

6,5 m6,75 m 7,0 m 7,0 m

3,5 t 3,8 t3,4 t3 t
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Uno standard più elevato
I modelli della serie TH Tier 4 Final di 
Massey Ferguson sono stati aggiornati  
con un’ampia gamma di nuove funzionalità 
per migliorare ulteriormente la produttività, 
la semplicità d’uso e l’efficienza.

01. Disponibile una selezione completa di attrezzi 
per affrontare ogni operazione - per i dettagli, vedere pag. 24

02. Attacchi idraulici rapidi 
per una sostituzione rapida, semplice ed efficiente delle attrezzature, ora con una nuova linea 
elettrica sul braccio per la 4a e 5a funzione elettrica (su richiesta) - per i dettagli, vedere 
pagg. 16-17

03. Impianto idraulico intelligente e potente 
Tutti i modelli sono dotati di serie di un blocco valvole con sensore di carico. È possibile attivare 
più funzioni contemporaneamente. Ora con una portata di olio CCLS fino a 190 l/min - per i 
dettagli, vedere pagg. 16-17

04. Capacità di sollevamento impareggiabile 
grazie all’elevata forza del braccio: fino a 7,00 m e 3800 kg

05. Sospensione efficiente per il braccio e funzione Cushion Retract 
Su richiesta è disponibile per tutti i modelli una sospensione per il braccio per il massimo 
comfort in ogni condizione di trasporto. La funzione Cushion Retract è presente di serie su tutti 
i modelli per un maggiore comfort dell’operatore, consentendo di ritrarre dolcemente il braccio 
a velocità ridotta/controllata

06. Comfort e visibilità impareggiabili 
L’ambiente dell’operatore della serie MF TH garantisce i massimi livelli di comfort e di controllo, 
con una visibilità a 360° grazie alla forma curva della cabina nei modelli MF TH.6534, 
MF TH.7035 e MF TH.7038 e al nuovo design estremamente ribassato del cofano motore - 
per i dettagli, vedere pagg. 14-15

07. Nuovi motori potenti e dai consumi ridotti 
Ora fino a 130 CV per una produttività e prestazioni più elevate. Sistema di controllo delle 
emissioni a zero manutenzione e design del motore senza DPF per una riduzione dei tempi di 
inattività e costi di esercizio contenuti. Accesso semplice per la manutenzione quotidiana e 
ventola reversibile radiatori automatica opzionale per una maggiore affidabilità e durata - per i 
dettagli, vedere pag. 18

08. Tre modalità selezionabili di sterzata semi-automatica 
per la massima manovrabilità in tutte le condizioni di esercizio - per i dettagli, vedere  
pagg. 12-13

09. La trasmissione idrostatica a quattro velocità (2 meccaniche x 2 idrauliche) 
offre semplicità, un funzionamento regolare e una precisione leader del settore (i modelli 
MF TH.6030 e MF TH.7030 sono dotati esclusivamente di una trasmissione a 2 velocità) – per 
i dettagli, vedere pag. 19

10. Freno di stazionamento automatico 
per una maggiore sicurezza e produttività

Eccellente nelle operazioni con caricatore che richiedono 
portate idrauliche elevate così come nelle applicazioni di 
trasporto su strada a 40 km/h in cui potenza e comfort 
sono fondamentali, ogni movimentatore telescopico vanta 
capacità straordinarie, sia che movimenti balle o che sposti 
mangime. Questa nuova gamma, inoltre, offre una visibilità 
eccellente e impareggiabile grazie alla nuova cabina e al 
nuovo design del basamento del motore che consente 
all’operatore di lavorare senza ostacoli e in totale sicurezza.

PUNTI CHIAVE



DA M
ASSEY FERGUSON

09

Modelli
Altezza max. di 
sollevamento

Capacità max. di 
sollevamento Portata di olio Potenza max. Trasmissione

MF TH.6030 6,0 m 3000 kg 100 l/min 100 CV Idrostatica

MF TH.7030 6,75 m 3000 kg 100 l/min 100 CV Idrostatica

MF TH.6534 6,5 m 3400 kg 190 l/min 130 CV Idrostatica

MF TH.7035 7,0 m 3500 kg 100 l/min 100 CV Idrostatica

MF TH.7038 7,0 m 3800 kg 190 l/min 130 CV Idrostatica

01

02

03

04

04

05

06

07

08

08

08

01

02

03

04

10

05

06

07

08

08

09



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

10



DA M
ASSEY FERGUSON

11

La gamma inizia con il movimentatore telescopico semi-compatto MF TH.6030. Se siete 
alla ricerca di una macchina compatta ma in grado di affrontare i lavori più impegnativi, 
i modelli MF TH.6030 e MF TH.7030 fanno per voi. Il loro design semi-compatto, le due 
posizioni per la cabina e l’eccellente manovrabilità garantiscono prestazioni straordinarie 
in spazi ristretti come granai di piccole dimensioni o impianti di allevamento avicolo.

Non fatevi ingannare dalle loro dimensioni: oltre al vantaggio di essere più compatti 
rispetto alle loro controparti più grandi, questi movimentatori telescopici offrono 
un’enorme capacità di sollevamento.

La straordinaria capacità di sollevamento fino a 3 tonnellate, il formato semi-compatto e 
la possibilità di scegliere un’altezza di 6,00 m o di 6,75 m rendono queste macchine la 
soluzione ideale per affrontare la maggior parte delle attività nell’azienda agricola.

MF TH.6030 & MF TH.7030 - Dimensioni compatte, 
manovrabilità eccellente, comfort straordinario 
per l’operatore

Cabina a due posizioni per la 
massima flessibilità, inclusa 
una posizione ribassata per le 
operazioni di carico in edifici 
stretti. Ideale per le operazioni in 
spazi limitati. Il design compatto 
consente a questi modelli di 
muoversi in spazi ristretti senza 
alcun compromesso sulla 
visibilità e sulla manovrabilità.

L’eccellente manovrabilità 
garantisce giornate di lavoro 
senza problemi per la massima 
produttività. La cabina spaziosa 
e il confortevole spazio per 
l’operatore con joystick 
totalmente proporzionale 
consentono un azionamento 
semplice della macchina.

Per una ritrazione fluida del 
braccio, il modello MF TH.6030 
è dotato di un sistema di 
ritrazione ammortizzato.
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Massima produttività, agilità e manovrabilità

Design del braccio e del telaio

Il nuovo telaio affusolato con una lunghezza totale ridotta garantisce stabilità, una 
manovrabilità eccellente nelle operazioni più difficili, e una robustezza rassicurante nelle 
applicazioni agricole più gravose. Il perno del braccio, posto più in basso, assicura una 
visibilità a 360° e consente di operare con maggior precisione e sicurezza.

Su richiesta è disponibile una sospensione per il braccio che aumenta notevolmente il 
comfort dell’operatore, per esempio in caso di traino a 40 km/h di un rimorchio carico di 
paglia* su strada.

Ogni modello della serie di movimentatori telescopici di Massey Ferguson è straordinario. 
Con potenze del motore fino a 130 CV, ogni modello dispone della potenza e della 
resistenza necessarie ad affrontare le operazioni più impegnative. La serie MF TH si 
dimostrerà uno strumento efficace e prezioso in tutta l'azienda agricola. Velocità, agilità 
e robustezza sono soltanto alcune delle principali caratteristiche che rendono questo 
modello polivalente l'ideale compagno di lavoro in tutti i tipi di aziende agricole.

La serie MF TH, grazie alla capacità di eseguire i lavori con efficienza e senza difficoltà, 
assicura l'accessibilità e la manovrabilità ottimali che ogni operatore richiede. Inoltre, 
questa nuova gamma offre una maggiore altezza di sollevamento, uno sbraccio più lungo 
e la capacità di sollevare carichi utili più elevati. Con il giusto attrezzo, la serie MF TH offre 
prestazioni straordinarie per eseguire un’ampia gamma di attività nell’azienda agricola.

Eccellente nelle operazioni con caricatore che richiedono portate idrauliche elevate così 
come nelle applicazioni di trasporto su strada a 40 km/h* in cui potenza e comfort sono 
fondamentali, ogni movimentatore telescopico MF vanta capacità straordinarie, sia che 
movimenti balle o che sposti mangime. Questa nuova gamma, inoltre, offre una visibilità 
eccellente e impareggiabile grazie alla nuova cabina che consente all’operatore di lavorare 
senza ostacoli e in totale sicurezza.

* In base alla legislazione specifica del mercato
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Modalità a due 
ruote sterzanti

Modalità a quattro ruote 
sterzanti - per raggi di 

sterzata minimi.

Modalità a spostamento 
laterale (a “granchio”) 

- per un riempimento e un 
livellamento efficaci e per 

lavorare in prossimità di pareti 
e in spazi ristretti.

Funzioni di sterzata

Tutti i modelli dispongono di tre modalità di sterzata, una modalità a due ruote, una a quattro ruote sterzanti  
e una a spostamento laterale ("a granchio"), che consentono la massima manovrabilità in qualsiasi condizione 
e spazio. Passare da una modalità all'altra è molto semplice. Per attivare la modalità prescelta, basta 
semplicemente premere l'interruttore presente nella cabina.
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L’ambiente dell’operatore:  
produttivo, efficiente e confortevole

Le cabine Massey Ferguson sono sempre state apprezzate per l’eccellenza che le contraddistingue 
e la serie MF TH tiene fede alla tradizione. L’eccellenza è qualcosa per cui lavoriamo sodo per 
consentirvi, durante le lunghe giornate di lavoro, di trarre il massimo beneficio da un ambiente 
altamente produttivo che miscela comfort, silenziosità, semplicità d’uso e qualità. Sappiamo bene che 
un operatore più produttivo è un operatore che genera più profitto per la sua azienda.

Il nuovo design curvo della cabina, il nuovo profilo ribassato del cofano motore e il punto di 
articolazione più basso del braccio garantiscono una visibilità a 360° straordinaria, in particolare 
nella parte posteriore della cabina, quando si lavora in spazi stretti e limitati. Una visuale senza 
ostacoli degli attrezzi anteriori garantisce operazioni di carico e scarico sicure e precise, rendendo più 
semplice e sicuro il posizionamento delle balle o dei pallet a grandi altezze.

Funzionalità Eco mode di serie 
L’operatore può attivare la nuova modalità 
Eco mode semplicemente azionando un 
interruttore in cabina. La portata dell’olio e il 
regime del motore vengono gestiti per ridurre il 
consumo di carburante.

Luci di lavoro a LED 
Visibilità migliorata in tutte le condizioni di luce con fanali e luci di lavoro a LED su richiesta 

02

03

0406

05

01

Comandi intuitivi grazie al joystick 
multifunzione 
Il nuovo joystick multifunzione è a portata di 
mano e assicura efficienza, un funzionamento 
rapido e semplice e una produttività assoluta.  
Un display digitale nel cruscotto mostra 
informazioni fondamentali come la velocità 
massima e la portata dell'impianto idraulico, le 
ore di lavoro, la velocità del veicolo e il regime 
del motore, l’angolo del braccio, la gestione della 
velocità e l’impianto idraulico ausiliario.

Grazie al posizionamento intelligente, il joystick 
è facilmente raggiungibile e incorpora tutti i 
principali comandi necessari per azionare il 
braccio e gli accessori.

01 e 02  Impostazioni del display del cruscotto
03 Braccio esteso/ritratto
04 3a funzione
05 Sospensione del braccio
06  Selezione opzionale della marcia avanti, 

folle, retromarcia 
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Un ambiente dell’operatore  
più confortevole

La cabina, lo straordinario ambiente dell’operatore, è caratterizzata da interni spaziosi che offrono 
una visibilità a 360° e livelli di rumorosità ridotti. L'allestimento della cabina è estremamente 
ergonomico: i comandi e gli strumenti sono semplici da utilizzare e sono stati progettati per 
semplificare la gestione delle applicazioni.



Impianto idraulico potente e intelligente

Un impianto idraulico potente e dalle prestazioni costanti nel 
tempo è fondamentale per la produttività quotidiana di un 
movimentatore telescopico. Tutti i modelli sono provvisti di un 
sistema di gestione dei distributori con sensore di carico.

Tutte le funzioni sono elettroidrauliche e proporzionali grazie 
all'impianto idraulico con sensore di carico. Estremamente 
preciso e facile da utilizzare, consente inoltre all'operatore di 
utilizzare tre funzioni contemporaneamente, aumentando la 
produttività e riducendo i tempi di fermo macchina.

L’intera gamma offre una portata idraulica ottimale di 100 l/min  
per i modelli MF TH.6030, MF TH.7030 e MF TH.7035 e una 
portata ai vertici della categoria di 190 l/min per i modelli 
MF TH.6534 ed MF TH.7038.

La pompa con sensore di carico, che fornisce 190 litri di olio 
al minuto nei modelli MF TH.6534 e TH.7038, garantisce 
capacità e prestazioni straordinarie, anche ai bassi regimi 
del motore. Ciò consente di operare a regimi del motore 
notevolmente più bassi, di consumare meno carburante  
e di poter contare su cicli di lavoro notevolmente più brevi. 
La pompa con sensore di carico fornisce olio solo quando 
è richiesta la potenza idraulica, evitando un riscaldamento 
non necessario dell’olio e perdite di potenza. Se richiesto, 
tuttavia, l’intera portata di olio viene messa a disposizione 
immediatamente.
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MOVIMENTAZIONE INTELLIGENTE



I sofisticati comandi del braccio, grazie a 4 distributori 
idraulici con sensore di carico, consentono all’operatore 
di utilizzare con grande precisione 3 funzioni 
contemporaneamente. L’olio fluisce esattamente dove 
richiesto dall’operatore, non dove è più semplice. La 
sospensione opzionale per il braccio, inoltre, offre il 
massimo comfort per tutte le applicazioni che richiedono 
il trasporto. Il braccio è ora dotato del sistema Cushion 
Retract che garantisce un’azione di ritrazione fluida e 
prolunga la vita dei componenti.
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Il collegamento e lo 
scollegamento sono immediati 
grazie al suo sistema di sgancio 
a pressione. Per attrezzi più 
esigenti, come i trinciapaglia 
e le benne per mangimi, è 
possibile richiedere una linea 
elettrica per attivare un quarto 
e quinto servizio.

Gli attacchi rapidi a pressione 
integrati sono comodamente 
installati sulla testa del braccio 
per agganciare e sganciare in 
maniera rapida, semplice ed 
efficiente gli attrezzi.

Nei modelli MF TH.6534 e 
MF TH.7038, una pompa con 
sensore di carico fornisce una 
portata di olio ai vertici della 
categoria di 190 l/min.

Funzionalità SHS (Smart Handling System)  
di serie
Dal nuovo menu sullo schermo, l’operatore può 
selezionare la massima portata idraulica disponibile. 
La regolazione della portata massima rende la 
macchina più fluida e precisa.



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

18

La potenza redditizia della generazione intelligente

Una progettazione e un design ben ponderati offrono ai 
clienti le migliori funzionalità della serie di movimentatori 
telescopici MF TH. I motori potenti ed efficienti, le 
trasmissioni ad alte prestazioni e gli impianti idraulici di 
precisione sono un alleato affidabile quando si tratta di 
portare rapidamente a termine operazioni nell’azienda 
agricola. La serie MF TH è dotata di un motore Doosan da 
3,4 l a quattro cilindri Tier 4 Final che utilizza tecnologie 
semplici per offrire una soluzione ecologica ma senza 
compromessi. Sui modelli MF TH.6030, MF TH.7030 e 
MF TH.7035, il motore eroga 100 CV e 130 CV sui modelli 
MF TH.6534 ed MF TH.7038.

Ventola reversibile automatica
Funzionalità collaudata della generazione di movimentatori 
telescopici MF precedente, è ora disponibile con 
un’opzione automatica per mantenere il motore pulito 
e alla massima efficienza. Questa funzione consente 
la regolazione della velocità in base alla temperatura o 
il funzionamento a una velocità preimpostata, con una 
modalità automatica selezionabile mediante un pulsante 
sul cruscotto.

Funzionalità ECO mode di serie
L’operatore può attivare la nuova modalità Eco mode 
semplicemente azionando un interruttore in cabina. La 
portata dell’olio e il regime del motore vengono gestiti per 
ridurre il consumo di carburante.

Ognuno di questi modelli è dotato di un motore potente ed 
efficiente che assicura una notevole coppia motore nelle 
applicazioni che richiedono livelli più elevati di trazione e 
forza. Il design migliorato dell'impianto di raffreddamento 
motore garantisce prestazioni elevate e costanti nelle 
operazioni più impegnative e nelle aree ristrette. Il motore 
è montato longitudinalmente, assicurando al braccio lo 
spazio necessario per abbassarsi senza ostruire la visibilità 
dall'interno della cabina e consentendo di accedere alla 
zona del motore per eseguire in modo rapido e semplice le 
operazioni di riparazione e manutenzione.
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L’installazione di un nuovo motore e un 
basamento rinnovato hanno permesso di 
ridurre l’altezza del motore migliorando la 
visibilità sul lato destro della macchina. 
Inoltre, grazie al cofano rinforzato e a 
un accesso più ampio, i modelli MF TH 
offrono un nuovo sistema di apertura del 
cofano con maniglia

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
DEL MOTORE

• Motore ad alte prestazioni con sistema di controllo delle emissioni a zero manutenzione

• Potenza ed efficienza grazie alla modalità ECO mode

• Costi di esercizio ridotti grazie al design senza DPF ed EGR del motore che consente di 
risparmiare tempo e denaro

• Il motore rimane parallelo al braccio, fornendo un accesso eccellente per l’ispezione del 
vano motore e una visibilità migliorata sul lato destro

• Tecnologia semplice per una giornata di lavoro più produttiva

• Inverter automatico opzionale del ventilatore per una pulizia semplice del sistema di 
raffreddamento e la massima produttività
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La trasmissione idrostatica a due velocità assicura 
semplicità, un funzionamento fluido e prestazioni 
e capacità elevate. La trasmissione è in grado di 
raggiungere velocità fino a 40 km/h* con due cambi 
meccanici e due gamme di velocità idrauliche, 
consentendo al cliente di scegliere la velocità più 
adatta all'applicazione e di ottenere prestazioni 
eccellenti nel trasporto su strada.

Inoltre prevede una funzione creeper di facile 
impostazione per le operazioni che richiedono bassa 
velocità a regimi più elevati. Questa caratteristica 
garantisce maggior precisione e controllo durante 
operazioni come la pulizia del terreno, la distribuzione 
dell'insilato e lo spargimento della paglia.

DA M
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Funzionamento fluido grazie alla 
trasmissione idrostatica

• La trasmissione idrostatica garantisce un controllo e un 
funzionamento estremamente precisi e fluidi della macchina

• Le 4 marce esclusive (2 meccaniche x 2 idrauliche) offrono 
all’operatore una grande sensibilità durante la movimentazione dei 
materiali

• Scegliete il migliore rapporto per un controllo ergonomico della 
macchina

• Prestazioni su strada straordinarie grazie a due marce meccaniche

PUNTI CHIAVE DELLA 
TRASMISSIONE

* In base alla legislazione specifica del mercato



La manutenzione 
diventa semplice
Meno tempi di inattività,  
più risultati
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Manutenzione ordinaria rapida, intuitiva e semplice

La manutenzione è incredibilmente semplice e intuitiva grazie ai punti di 
ispezione posizionati in maniera intelligente per eliminare lo stress dalle 
operazioni di manutenzione del movimentatore telescopico e lasciarvi più 
tempo da dedicare nei campi/al lavoro.

Il filtro dell'aria è facilmente rimovibile 
per l’ispezione e la pulizia. Su richiesta, 
è disponibile l’inversione automatica 
del ventilatore. Premete semplicemente 
l’interruttore o impostate l’attivazione 
automatica e il ventilatore invertirà il 
senso di rotazione, espellendo polvere, 
paglia e altri materiali che possano essersi 
incastrati nel sistema di raffreddamento.

L’apertura laterale del cofano offre un 
comodo accesso al motore, al filtro dell'aria, 
all’impianto di raffreddamento e all’impianto 
di climatizzazione, consentendo una 
manutenzione rapida di tutti i punti critici.
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Da terra, il cofano può essere sollevato 
con facilità per controllare il motore e il 
radiatore. Tutti i punti di ispezione del motore, 
dell’impianto idraulico e della trasmissione 
sono posizionati per consentire una 
manutenzione ordinaria rapida e semplice  
e ridurre al minimo i tempi di inattività.

Serbatoio diesel e AdBlue® facilmente 
riempibili da terra.
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Date il benvenuto a MF Services: tutto il supporto di cui avete bisogno per ottimizzare il funzionamento 
della vostra macchina Massey Ferguson. 

Accessibile e adattabile, MF Services vi aiuta a tenere sotto controllo i costi di esercizio, il budget e la 
pianificazione aziendale, garantendo che ogni ora di funzionamento delle macchine sia un successo e 
lasciandovi liberi di concentrarvi esclusivamente sulle attività più importanti dell’azienda agricola.

Questa suite completa di prodotti dedicati ai servizi rende più semplice che mai azionare le attrezzature 
agricole MF.

Con soluzioni di finanziamento, garanzie estese, servizi di assistenza e manutenzione, sistemi di 
telemetria, tecnologie per l’agricoltura di precisione e ricambi originali, MF Services è l’unico punto 
di riferimento per tutte le vostre esigenze attuali e future, con servizi a supporto della vostra azienda 
agricola e dell’operatività dei vostri macchinari. 

Il nostro scopo è assicurare la massima efficienza operativa della vostra macchina Massey Ferguson 
per tutta la sua vita utile.

MFCare garantisce la massima tranquillità
Il piano di assistenza e garanzia estesa* MFCare è un pacchetto completo, leader del settore, pensato 
per fornire un’assistenza totale alla vostra macchina offrendo servizi di manutenzione ordinaria, di 
riparazione e una garanzia completa AGCO che include:

• Motore e trasmissione  • Impianto elettrico

• Impianto idraulico  • Cabina e comandi

• Sterzo • Assali

L’assistenza regolare offerta dal piano MFCare significa “manutenzione preventiva”: individuare le 
anomalie prima che diventino un problema per ridurre i tempi di inattività. Uno storico completo dei 
tagliandi eseguiti presso il concessionario con ricambi originali AGCO Parts ottimizza il valore residuo 
della macchina.

AGCO Finance* garantisce le migliori condizioni di finanziamento per la vostra azienda
AGCO Finance è il ramo di Massey Ferguson dedicato ai servizi finanziari integrati in grado di offrire 
soluzioni su misura per la vostra azienda agricola, tra cui:

• Leasing  • Finanziamenti

• Acquisto a rate  • Pacchetti di assistenza completa

• Contratto di noleggio

 Ricambi leader di settore da AGCO Parts.

*  Rivolgetevi al vostro concessionario Massey Ferguson per verificarne la disponibilità nella vostra zona. I termini e le condizioni 
applicabili possono variare a seconda del mercato o del Paese.

Servizi combinati per aumentare il profitto e l’efficienza dei clienti
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Offriamo una gamma di attrezzi perfetti, progettati e realizzati specificamente per la serie di movimentatori telescopici MF TH, per affrontare 
tutti i tipi di applicazioni: il sollevamento di carichi leggeri e pesanti, la movimentazione di insilato, l’alimentazione del bestiame, ecc. 

Benna per scavo e carico
Affrontate le operazioni di scavo 
e di movimentazione materiali più 
impegnative con le nostre robuste 
benne per lo scavo e il carico. Questi 
attrezzi garantiscono una visibilità 
ottimale, consentendo di sfruttare 
al meglio la straordinaria forza di 
strappo ed eseguire le operazioni di 
scavo e di caricamento della benna 
in maniera più semplice e rapida. 
Disponibili con un’ampia gamma di 
capacità e con o senza denti.

Benna ad alta capacità
Migliora la produttività grazie al 
maggiore angolo di inclinazione che 
consente di ridurre al minimo gli 
sversamenti. Utilizzatela per caricare 
granaglie o spargere fertilizzante.

Benna con pinza
L’attrezzo ideale per raccogliere e 
movimentare terreno con sterpaglie, 
rami e altri materiali ingombranti che 
richiedono una presa salda durante il 
trasporto.

Forca con pinza
Il modo più semplice per movimentare 
fieno sfuso, lettiere e concimi 
nell’azienda agricola e in altri siti. 
Utilizzate la forca da sola o aggiungete 
la pinza idraulica per una presa più 
efficace. 

Forche per pallet
Ideale per la movimentazione di 
materiali ingombranti o in sacchi 
come fertilizzanti, semenze e 
mangimi. Particolarmente comode 
per operazioni in spazi limitati. 
Disponibile un’ampia scelta di forche 
rigide o flottanti (con traslatore sul 
telaio rigido della forca).

Forca per balle
Utilizzatela per trasportare e caricare 
in maniera efficiente balle rotonde 
da terra su un rimorchio o in uno 
svolgiballe. 

Manipolatore a pinze con tubi 
per balle 
Tutte le prestazioni dei nostri 
movimentatori dentati per balle ma 
con due bracci idraulici sotto forma 
di tubi rotondi per garantire una 
presa sicura della balle.

Manipolatore a pinze con denti 
per balle 
Trasportate e caricate dal terreno 
fino a due rotoballe su un rimorchio 
o in uno svolgiballe. I bracci idraulici 
indipendenti, ciascuno dotato di 
4 denti, forniscono una presa sicura.

L’attrezzo per il vostro movimentatore telescopico della 
serie MF TH perfetto per le vostre esigenze
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Capacità di sollevamento

MF TH.7035 MF TH.7038MF TH.6534MF TH.7030MF TH.6030

Come mostrato dai grafici di carico, ogni modello offre prestazioni di sollevamento straordinarie nella classe corrispondente.

MF TH.6030
Cab. std

MF TH.6030
Cabina 

ribassata

MF TH.7030
Cab. std

MF TH.7030
Cabina 

ribassata

MF TH.6534 MF TH.7035
MF TH.7038

R mm 5712† 6278† 5874 6074
B mm 4507 5063 4669 4869
C mm 4123* 4035** 4123* 4035** 4123* 4035** 4123* 4035** 4145 4145
D mm 2334* 2250** 2184* 2100** 2334* 2250** 2184* 2100** 2374 2374
E mm 1671* 1587** 1671* 1587** 1671* 1587** 1671* 1587** 1752 1752
V mm 348* 264** 348* 264** 348* 264** 348* 264** 560 560
G mm 2820 2820 2820 2820 2870 2870

MF TH.6030
Cab. std

MF TH.6030
cabina 

ribassata

MF TH.7030
Cab. std

MF TH.7030
Cabina 

ribassata

MF TH.6534 MF TH.7035
MF TH.7038

H mm 1666 1666 1895 1895
I mm 2100 2100 2300 2300
J mm 4922* 4812** 4922* 4812** 4805 4970
K mm 1329* 1503** 1329* 1503** 1161 - 1631
L mm 3717* 3875** 3717* 3875** 3714 - 4192

*pneumatici da 24”  **pneumatici da 20”  †con forche per pallet
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26 Specifiche di serie

* con macchina con velocità max. specificata

Prestazioni del caricatore  
(norma EN 1459: 1998 Appendice B)

MF TH.6030 MF TH.7030 MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038

Capacità max. di sollevamento 
 a livello del terreno, kg 3000 3000 3400 3500 3800

all’altezza max. di sollevamento, kg 2500 2000 3400 3500 3800
alla configurazione di carico lunghezza 2 m a 4 m di 

altezza, kg
2000 2000 3000 3000 3000

Forza di strappo, kN 3600 3600 6200 6200 6200
Altezza max. di sollevamento, m 5,8 6,70 6,5 7 7

Sbraccio - braccio esteso, m 3,13 3,9 3,4 4 4
Impianto idraulico

Braccio - capacità pompa a ingranaggi, l/min 100 100 190 100 190
Trasmissione

Tipo Idrostatica
Velocità meccaniche 2 2 2 2 2

Velocità idrauliche 2 2 2 2 2
Velocità in 1a marcia*, km/h 9,7 9,7 6 6 6
Velocità in 2a marcia*, km/h 40 40 12 12 12
Velocità in 3a marcia*, km/h - - 18 18 18
Velocità in 4a marcia*, km/h - - 40 40 40

Motore
Capacità/N° di cilindri/litri 3,4/4 3,4/4 3,4/4 3,4/4 3,4/4

Iniezione Common rail Common rail Common rail Common rail Common rail
CV ISO a 2400 giri/min 100 100 130 100 130 

Coppia massima (ISO 14396), Nm 430 430 500 430 500
Capacità del serbatoio carburante 115 115 138 138 138

Pneumatici
Di serie 405/70 20 405/70 20 400/80R24 400/80R24 400/80R24 

Su richiesta 400/70R24 400/70R24 500/70R24 500/70R24 500/70R24
Freni A bagno d’olio

40 km/h: Assale anteriore e posteriore
Pesi e capacità

Peso, senza attrezzo kg 5200 5600 6500 7130 7130
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È stato fatto quanto ragionevolmente possibile per assicurare che le informazioni 
contenute nella presente pubblicazione fossero il più possibile accurate e 
aggiornate. In ogni caso, si possono verificare eventuali imprecisioni, errori od 
omissioni e i dettagli delle specifiche possono essere modificati in qualsiasi 
momento senza preavviso. Pertanto, tutte le specifiche devono essere verificate 
con un concessionario o distributore Massey Ferguson prima dell’acquisto.
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Impianto idraulico
Tutte le funzioni idrauliche proporzionali  

ed elettroidrauliche
• • • • •

3a funzione del braccio con portata regolabile • • • • •
Attacco per attrezzi meccanici • • • • •

Sistema Cushion Retract • • • • •
Smart Handling System (SHS) • • • • •

Trasmissione
Idrostatica • • • • •

Pedale di avanzamento lento • • • • •
Sistema di controllo della velocità • • • • •

Freno di stazionamento elettrico • • • • •
Motore

ECO mode • • • • •
Interruttore di isolamento automatico • • • • •

Prefiltro aria ciclonico integrato • • • • •
Cabina

Sedile pneumatico • • • • •
Luci di lavoro • • • • •

Altoparlanti e antenna • • • • •
Faro rotante e cicalino di retromarcia • • • • •

Sterzo
Tre modalità di sterzata con allineamento automatico • • • • •

Assale anteriore  con differenziale a 45% di  
slittamento limitato

- - • • •

Benna
Supporto a perno per benna • • • • •
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Controllo marcia avanti/retromarcia/folle su joystick • • • • •
Controllo marcia avanti/retromarcia/folle:  

Joystick a sinistra
• • • • •

Inversione automatica del ventilatore • • • • •
Attacco per attrezzi idraulici • • • • •
Sospensione per il braccio • • • • •

4a e 5a funzione della testa del braccio • • • • •
Freno rimorchio • • • • •

Aggancio: Gancio idraulico/fermo di reg. dell’altezza • • • • •
Distributore idraulico posteriore • • • • •

Aria condizionata • • • • •
Sedile a comfort elevato • • • • •

Tergicristallo tetto • • • • •
Luci di lavoro sul braccio • • • • •

Luci di lavoro per pollai • • • • •
Fanali a LED (solo per guida a destra) • • • • •

Luci di lavoro a LED • • • • •
Attrezzi 

Benna da scavo • • • • •
Benna per materiali leggeri • • • • •

Forca per pallet • • • • •
Punta per balle • • • • •

Benna con pinza • • • • •
Forca con pinza • • • • •

Manipolatore per balle (a denti o a tubi) • • • • •

Opzioni
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