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Benvenuti nella collezione  
Massey Ferguson 2012/13

È motivo di orgoglio per la Massey Ferguson offrire ai propri clienti livelli 
impareggiabili di prestazioni, affidabilità, comfort e qualità, non solo  
per le macchine agricole ma anche per una vasta gamma di articoli  
di merchandising.
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Taglie abbigliamento per il tempo libero, outdoor e giovani agricoltori (pagine 4-23) i prezzi indicati sono i prezzi 
consigliati al dettaglio e includono 
l'aliquota iVA per il Regno Unito al 
20% (eccetto l'abbigliamento per 
bambini e gli stivali di sicurezza).
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Taglia del catalogo Germania
Spagna 
Francia 

italia
Torace in cm Torace in pollici

S 46 48 91 36
M 50 52 99 39
l 52 54 104 41
Xl 56 58 112 44
XXl 60 62 118 47
XXXl 62 64 126 50
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a 
do

nn
a Taglia del catalogo Regno Unito Germania Spagna 

Francia italia Torace in cm Torace in pollici

S 10 36 38 40 86 34
M 12 38/40 40/42 42/44 91 36
l 14 42/44 44/46 46/48 97 38
Xl 16 46/48 48/50 50/52 102 40

Taglie abbigliamento da lavoro (pagine 24-29)

Taglia del catalogo Germania
Spagna 
Francia 

italia
Torace in cm Torace in pollici interno gamba 

in cm
interno gamba  

in pollici

XS 44 46 88 35 74 29
S 46 48 92 36 76 30
M 48-50 50-52 96-100 38-39 78-79 31
l 52 54 104 41 80 31½
Xl 54-56 56-58 108-112 43-44 81-82 32
XXl 58 60 116 46 83 32½
XXXl 60-62 62-64 120-124 47-49 85-87 33-34

Pantaloni da lavoro (pagina 26)

Taglia del catalogo Girovita in cm Girovita in pollici interno gamba 
in cm

interno gamba  
in pollici

46 81 32 76 30
48 84 33 78 30½
50 86 34 79 31
52 91 36 80 32
54 96 38 81 32
56 102 40 82 32½
58 107 42 83 32½
60 112 44 85 33
62 117 46 87 34

Taglie da bambino (pagina 28)

età Altezza in cm Altezza in pollici Torace in cm Torace in pollici interno gamba 
in cm

interno gamba  
in pollici

2-3 anni 98 38 58 23 46 18
4-5 anni 110 43 64 25 51 20
6-7 anni 122 48 69 27 56 22
8-9 anni 134 52 74 29 61 24
10-11 anni 146 57 79 31 66 26
12-13 anni 158 62 84 33 71 28
14-15 anni 170 66 89 35 76 30

Taglie abbigliamento da lavoro (pagine 28-29)

Taglia del catalogo Germania
Spagna 
Francia  

italia
Torace in cm Torace in pollici interno gamba 

in cm
interno gamba  

in pollici

36 46 48 92 36 79 31
38 48 50 96 38 79 31
40 50 52 100 39 79 31
42 52 54 104 41 79 31
44 54 56 108 43 79 31
46 56 58 112 45 79 31
48 58 60 118 47 79 31
50 60 62 122 49 79 31
52 62 64 126 51 79 31
54 64 66 130 53 79 31

Taglie abbigliamento da bambino (pagine 30-37) Taglie neonati (pagine 38-39)

Taglia del catalogo Altezza in cm Altezza in pollici Torace in cm Torace in pollici età lunghezza in cm lunghezza  
in pollici

3-4 anni 104 41 61 24 0-3 mesi 53-60 21-23½
5-6 anni 116 45 66 26 3-6 mesi 60-66 23½-26
7-8 anni 128 50 71 28 6-12 mesi 66-76 26-30
9-10 anni 140 55 76 30 12-18 mesi 76-86 30-34
11-12 anni 152 59 81 32
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In questo catalogo troverete una vasta gamma di prodotti per tutte le occasioni. Offriamo ora 

numerosi nuovi articoli, tra cui una nuova, elegante linea per giovani agricoltori con un'ampia 

scelta di abbigliamento e accessori casual d'ispirazione classica, una nuova collezione di 

abbigliamento e accessori per bambini con una vasta gamma di prodotti per la cameretta e una 

ricca serie di nuovi giochi e giocattoli per il divertimento di tutta la famiglia.

Tutti i prodotti sono disponibili presso la vasta rete di concessionari Massey Ferguson. Visitate il 

sito www.masseyferguson.com per trovare il concessionario più vicino o il sito www.

masseyshop.com per consultare l'intera collezione Massey Ferguson ed acquistare online.

Il team Massey Ferguson si augura che apprezziate la nuova collezione.

Abbigliamento per  
il tempo libero 04
Abbigliamento outdoor 10
Giovani agricoltori 16
Abbigliamento da lavoro 24
Bambini Massey Ferguson 30
Regali e accessori 40
Giocattoli e articoli  
da collezione 50

3
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Felpa da donna con cappuccio 
Felpa da donna sportiva grigia con cappuccio foderato, 
polsini ed orli a costine, tasche anteriori e logo MF sul 
petto. Materiale: 60% cotone, 40% poliestere, 300 g/m².

S X993080029000 M X993080029100  
L X993080029200 XL X993080029300

Berretto rosso
berretto da baseball rosso in tessuto 100% acrilico a 
costine piccole con visiera nera dotata di triplo triangolo 
intessuto ed orlo rosso con iscrizione Massey Ferguson 
bianca intessuta. Dotato inoltre di fibbia di regolazione in 
metallo con logo Massey Ferguson in rilievo.

X993010031000

Berretto baseball grigio
berretto regolabile grigio con finitura rossa sulla visiera.

X993010017000

Berretto nero
Questo elegante berretto nero presenta la parte inferiore 
della visiera di colore rosso, il logo MF in PVC tono  
su tono e la fibbia di regolazione con triplo triangolo  
in rilievo.

X993080034000

Maglietta da rugby da donna
Classica maglietta aderente da rugby da donna, a 
maniche lunghe, in grigio e nero, con colletto in twill 
grigio e bottoni jeans MF. Logo MF ricamato sul petto.  
Materiale: 100% cotone / 235 g/m².

S X993080027000 M X993080027100 
L X993080027200 XL X993080027300
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Polo nera
Polo casual da uomo nera con bottoni jeans MF e logo 
Massey Ferguson intessuto sulla manica. Materiale:  
95% cotone, 5% elastan, piquet bambino, 220 g/m².

S X993080024000 M X993080024100  
L X993080024200 XL X993080024300  
XXL X993080024400

Maglietta da rugby da uomo
Classica maglietta da rugby da uomo, a maniche lunghe, 
in grigio e nero, con colletto in twill grigio e bottoni  
jeans MF. Logo MF ricamato sul petto. Materiale: 100% 
cotone / 235 g/m².

S X993080026000 M X993080026100  
L X993080026200 XL X993080026300  
XXL X993080026400

Felpa da uomo con cappuccio 
Felpa da uomo sportiva grigia con cappuccio foderato, 
polsini ed orli a costine, tasche anteriori e logo MF sul 
petto. Materiale: 60% cotone, 40% poliestere, 300 g/m².

S X993080028000 M X993080028100  
L X993080028200 XL X993080028300  
XXL X993080028400

Berretto con triplo triangolo
berretto nero con il profilo del triplo triangolo ricamato 
sul lato e sulla visiera. Fibbia di regolazione con triplo 
triangolo in rilievo.

X993080093000

Polo rossa
Polo casual da uomo rossa con bottoni jeans MF e logo 
Massey Ferguson intessuto sulla manica. Materiale:  
95% cotone, 5% elastan, piquet bambino, 220 g/m².

S X993080025000 M X993080025100  
L X993080025200 XL X993080025300  
XXL X993080025400
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T-shirt MF 7600 da uomo
T-shirt girocollo nera da uomo con contrasti in rosso e 
stampa frontale dell'MF 7600. Grafica "Machine of the 
year and tractor of the year" stampata sulle maniche 
sinistra e destra. Materiale: 95% cotone, 5% elastan, 
jersey singolo, 180 g/m².

S X993080068000 M X993080068100  
L X993080068200 XL X993080068300  
XXL X993080068400

T-shirt MF 7600 da donna
T-shirt con collo a V nera da donna, con taglio aderente, 
contrasti in rosso e stampa dell'MF 7600 sulla parte 
sinistra del petto. Grafica "Machine of the year and 
tractor of the year" stampata sulle maniche sinistra e 
destra. Materiale: 95% cotone, 5% elastan,  
jersey singolo, 180 g/m².

S X993080071000 M X993080071100  
L X993080071200 XL X993080071300  
XXL X993080071400

Polo MF 7600 da donna
Polo da donna nera con contrasti in rosso e stampa 
dell'MF 7600 sulla parte sinistra del petto. Grafica 
"Machine of the year and tractor of the year" stampata 
sulle maniche sinistra e destra. Materiale: 95% cotone, 
5% elastan, piquet bambino, 190-200 g/m².

S X993080072000 M X993080072100  
L X993080072200 XL X993080072300  
XXL X993080072400

Berretto MF 7600
berretto nero con stampa frontale dell'MF 7600, stampa 
del logo sul lato destro della visiera, ricamo dell'MF 7600 
sul retro e fasce in rosso. Fibbia per regolare la misura 
con logo Massey Ferguson in rilievo. Materiale: 100% twill 
di cotone non pettinato.

X993080073000

Polo MF 7600 da uomo
Polo da uomo nera con contrasti in rosso e stampa 
frontale dell'MF 7600. Grafica "Machine of the year and 
tractor of the year" stampata sulle maniche sinistra 
e destra. Materiale: 95% cotone, 5% elastan, piquet 
bambino, 190-200 g/m².

S X993080069000 M X993080069100  
L X993080069200 XL X993080069300  
XXL X993080069400

Felpa MF 7600 da uomo con cappuccio 
Felpa da uomo con cappuccio, laccio rosso in contrasto 
e stampa frontale dell'MF 7600. Grafica "Machine  
of the year and tractor of the year" stampata sulle 
maniche sinistra e destra. Materiale: 60% cotone,  
40% poliestere, French terry, interno pettinato, 300 g/m² / 
fodera cappuccio: 95% cotone, 5% elastan, jersey  
singolo 180 g/m².

S X993080070000 M X993080070100  
L X993080070200 XL X993080070300  
XXL X993080070400
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Giacca a vento da uomo
Giacca a vento sportiva da uomo di colore nero, 
con inserti laterali con motivo a costine. Le altre 
caratteristiche comprendono: 2 tasche laterali, chiusura 
regolabile in Velcro sui polsini, chiusura con laccetto 
elastico sull'orlo inferiore e logo MF sul lato sinistro del 
petto e sul retro del colletto. Materiale: 96% poliestere / 
6% spandex, 320 g/m², antivento, idrorepellente e  
altamente traspirante.

S  X993051530100  
M X993051530200  
L  X993051530300 
XL  X993051530400  
XXL  X993051530500  
XXXL  X993051530600

Giacca a vento da donna
Giacca a vento sportiva da donna di colore nero, 
con inserti laterali con motivo a costine. Le altre 
caratteristiche comprendono: 2 tasche laterali, chiusura 
regolabile in Velcro sui polsini, chiusura con laccetto 
elastico sull'orlo inferiore e logo MF sul lato sinistro del 
petto. Materiale: 96% poliestere / 6% spandex, 320 g/m², 
antivento, idrorepellente e altamente traspirante.

XS  X993050531000  
S  X993050531100  
M  X993050531200 
L  X993050531300  
XL  X993050531400  
XXL  X993050531500

Giacca pilota
Giacca pilota nera con logo MF ricamato sul petto. 
Impermeabile ed antivento con fodera imbottita, tasche 
con chiusura lampo e striscia riflettente sulla schiena 
e sulle braccia per una maggiore sicurezza. Materiale: 
100% nylon Oxford.

XS X993050539000 S X993050539100  
M X993050539200 L X993050539300  
XL X993050539400 XXL X993050539500 
XXXL X993050539600

Giaccone impermeabile da uomo
Questo leggero giaccone impermeabile grigio da uomo, 
antivento e idrorepellente, è dotato di fodera in mesh 
traspirante, cappuccio staccabile, colletto montante e 
orlo inferiore, cappuccio e maniche regolabili. Con il logo 
MF sul petto e le tasche con chiusura lampo rossa a 
contrasto, sarete pronti ad affrontare tutte le condizioni 
climatiche in questo pratico ma elegante giaccone. 
Materiale: 100% poliestere.

S  X993080032000  
M  X993080032100  
L  X993080032200 
XL  X993080032300  
XXL  X993080032400

Giaccone impermeabile da donna
Questo leggero giaccone impermeabile grigio da donna, 
antivento e idrorepellente, è caratterizzato da un taglio 
avvitato e dotato di fodera in mesh traspirante, cappuccio 
staccabile, colletto montante e orlo inferiore, cappuccio 
e maniche regolabili. Con il logo MF sul petto e le tasche 
con chiusura lampo rossa a contrasto, sarete pronti ad 
affrontare tutte le condizioni climatiche in questo pratico 
ma elegante giaccone. Materiale: 100% poliestere.

S  X993080033000  
M  X993080033100  
L  X993080033200 
XL  X993080033300
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Golf rosso in pile da donna con inserti grigi e logo MF 
ricamato. Dispone inoltre di tasche basse anteriori con 
chiusura lampo. Materiale: 100% poliestere, 240 g/m².

XS X993051529000 S X993051529100  
M X993051529200 L X993051529300  
XL X993051529400 XXL X993051529500

Felpa nera in pile da uomo
Felpa nera in pile da uomo con logo MF centrale 
sulla schiena e sul lato sinistro del petto. Le altre 
caratteristiche comprendono: 2 tasche laterali, orlo 
inferiore, polsini e colletto a costine. Materiale: 100%  
pile di poliestere, 300 g/m².

S  X993051527100  
M  X993051527200  
L  X993051527300  
XL  X993051527400  
XXL  X993051527500  
XXXL  X993051527600

Felpa nera in pile da donna
Felpa nera in pile da donna con logo MF centrale 
sulla schiena e sul lato sinistro del petto. Le altre 
caratteristiche comprendono: 2 tasche laterali, orlo 
inferiore, polsini e colletto a costine. Materiale: 100%  
pile di poliestere, 240 g/m².

XS X993050526000 S X993050526100  
M X993050526200 L X993050526300  
XL X993050526400 XXL X993050526500

Golf in pile da uomo
Golf grigio in pile da uomo con inserti rossi e logo MF 
ricamato. Dispone inoltre di tasche basse anteriori con 
chiusura lampo. Materiale: 100% poliestere, 240 g/m².

S X993051528100 M X993051528200  
L X993051528300 XL X993051528400  
XXL X993051528500 XXXL X993051528600

Giaccone da uomo 3 in 1
Questo giaccone da uomo 3 in 1 in stile parka è 
dotato di pile grigio staccabile con logo MF, cuciture a 
contrasto, tasche con chiusura lampo ed un cappuccio 
che può essere inserito nel colletto. Il giaccone offre 
tante pratiche tasche interne ed esterne ed è dotato di 
maniche regolabili. Incredibilmente pratico in tutte le 
condizioni meteorologiche. Materiale: 100% poliestere.

S  X993080030000  
M  X993080030100  
L  X993080030200 
XL  X993080030300  
XXL  X993080030400

Giaccone da donna 3 in 1
Questo giaccone da donna 3 in 1 in stile parka è 
dotato di pile grigio staccabile con logo MF, cuciture a 
contrasto, tasche con chiusura lampo ed un cappuccio 
che può essere inserito nel colletto. Il giaccone offre 
tante pratiche tasche interne ed esterne ed è dotato 
di maniche regolabili e di cintura da stringere in 
vita. Incredibilmente pratico in tutte le condizioni 
meteorologiche. Materiale: 100% poliestere.

S  X993080031000  
M  X993080031100  
L  X993080031200 
XL  X993080031300

Calzini
Calzini corti leggeri con triplo triangolo ricamato adatti 
per l'ufficio. Taglia unica. Materiale: 70% cotone /  
15% nylon / 15% spandex.

X993050582000

Scarpe outdoor
Scarpa per il tempo libero dal look originale e 
accattivante, in grado di soddisfare tutte le esigenze. 
La tomaia in mesh traspirante e pelle sintetica leggera, 
insieme al comodo e resistente rivestimento Cambrelle® 
e all'eccellente sistema di assorbimento degli impatti 
nella suola esterna, assicura le rinomate prestazioni MF. 
Stemma MF in gomma sulla linguetta.

EU 38/UK 4  X993051587038  
EU 39/UK 5  X993051587039 
EU 40/UK 6  X993051587040 
EU 41/UK 7  X993051587041 
EU 42/UK 8  X993051587042 
EU 43/UK 9  X993051587043 
EU 44/UK 10  X993051587044 
EU 45/UK 11  X993051587045 
EU 46/UK 12 X993051587046
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Giacca grigia da donna con cappuccio 
Giacca casual dal taglio femminile, con cappuccio in 
jersey staccabile, polsini e orli a costine e logo MF sulle 
linguette delle cerniere lampo e sui bottoni. Stampa sulla 
manica destra e stemma in tessuto Massey Ferguson 
"Original" su quella sinistra. Questa giacca da mezza 
stagione, con fodera in mesh e stampa Massey Ferguson 
"Casual Wear" all'interno, offre massimo calore e 
protezione dal vento. Materiale: 100% poliestere, fodera 
100% mesh poliestere, cappuccio 60% cotone,  
40% poliestere, 300 g/m². 

S X993080048000 M X993080048100  
L X993080048200 XL X993080048300  
XXL X993080048400

Giacca grigia da uomo con cappuccio
Giacca casual con cappuccio in jersey staccabile, polsini 
e orli a costine e logo MF sulle linguette delle cerniere 
lampo e sui bottoni. Stampa sulla manica destra e 
stemma in tessuto Massey Ferguson "Original" su quella 
sinistra. Questa giacca da mezza stagione, con fodera 
in mesh e stampa Massey Ferguson "Casual Wear" 
all'interno, offre massimo calore e protezione dal vento. 
Materiale: 100% poliestere, fodera 100% mesh poliestere, 
cappuccio 60% cotone, 40% poliestere, 300 g/m². 

S X993080047000 M X993080047100  
L X993080047200 XL X993080047300  
XXL X993080047400
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T-shirt beige da uomo
T-shirt girocollo beige da uomo con stampa Massey 
Ferguson "Casual Wear". Materiale: 95% cotone,  
5% elastan, jersey singolo, 180 g/m².

S X993080040000 M X993080040100  
L X993080040200 XL X993080040300  
XXL X993080040400

T-shirt rossa da uomo
T-shirt girocollo rossa da uomo con stampa Massey 
Ferguson "Made to last". Materiale: 95% cotone,  
5% elastan, jersey singolo, 180 g/m².

S X993080039000 M X993080039100  
L X993080039200 XL X993080039300  
XXL X993080039400

T-shirt rossa da donna
T-shirt girocollo rossa da donna, aderente, con stampa 
Massey Ferguson "Original". Materiale: 95% cotone,  
5% elastan, jersey singolo, 180 g/m². 

S X993080041000 M X993080041100  
L X993080041200 XL X993080041300  
XXL X993080041400

Polo grigio scuro da uomo
Polo classica grigio scuro da uomo con stampa anteriore 
Massey Ferguson "Made to Last", stemma in tessuto 
Massey Ferguson "Original" sulla manica e bottoni con 
logo MF. Materiale: 100% cotone, piquet, 210 g/m². 

S X993080044000 M X993080044100  
L X993080044200 XL X993080044300  
XXL X993080044400

Polo grigio scuro da donna
Polo grigio scuro da donna con applicazione MF 58 sul 
petto, stemma in tessuto Massey Ferguson "Original" 
sulla manica e bottoni con logo MF. Materiale: 100% 
cotone, piquet, 210 g/m². 

S X993080045000 M X993080045100  
L X993080045200 XL X993080045300  
XXL X993080045400

Polo a righe da uomo
Polo da uomo con righe grigie e beige e polsini a costine 
rossi contrastanti. Stemma in tessuto Massey Ferguson 
"Original" sul petto, stampa sulla manica e bottoni con 
logo MF. Materiale: 100% cotone, piquet, 210 g/m². 

S X993080046000 M X993080046100  
L X993080046200 XL X993080046300  
XXL X993080046400

T-shirt beige a maniche lunghe da uomo 
T-shirt casual a maniche lunghe con stampa sul braccio,  
applicazione MF 58 sul petto e bottoni con logo MF. 
Materiale: 100% cotone, tessuto a trama fitta, 235 g/m².

S X993080043000 M X993080043100  
L X993080043200 XL X993080043300  
XXL X993080043400

T-shirt beige da donna
T-shirt girocollo beige da donna, aderente, con maniche 
arricciate e stampa Massey Ferguson "Original". 
Materiale: 5% cotone, 5% elastan, jersey singolo,  
180 g/m².

S X993080042000 M X993080042100  
L X993080042200 XL X993080042300  
XXL X993080042400
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Pullover grigio scuro da uomo
Pullover grigio scuro da uomo con applicazione MF 
58 sul petto e stemma in tessuto Massey Ferguson 
"Original" sulla manica. Elegante collo sciallato, toppe 
in nylon sui gomiti e bottoni con logo MF. Materiale: 50% 
cotone, 50% acrilico.

S X993080055000 M X993080055100  
L X993080055200 XL X993080055300  
XXL X993080055400

Felpa grigio scuro da uomo  
con cappuccio 
Felpa grigio scuro con cappuccio, stampa Massey 
Ferguson "Made to Last" sul petto e stemma in tessuto 
Massey Ferguson "Original" sulla manica. Fodera 
del cappuccio con motivo a scacchi, larghi laccetti 
di chiusura, tasca a marsupio e bottoni con logo MF. 
Materiale: 60% cotone, 40% poliestere, 300 g/m².

S X993080053000 M X993080053100  
L X993080053200 XL X993080053300  
XXL X993080053400

Felpa grigio scuro da donna con 
cappuccio
Felpa grigio scuro dal taglio femminile, con cappuccio, 
stampa Massey Ferguson "Made to Last" sul petto e 
stemma in tessuto Massey Ferguson "Original" sulla 
manica. Fodera del cappuccio con motivo a scacchi, 
larghi laccetti di chiusura, tasca a marsupio e bottoni con 
logo MF. Materiale: 60% cotone, 40% poliestere, 300 g/m².

S X993080054000 M X993080054100  
L X993080054200 XL X993080054300  
XXL X993080054400

Sciarpa grigio scuro lavorata a maglia 
Sciarpa lavorata a maglia con applicazione MF 58 sul 
davanti. Dimensioni: 180 x 25 cm. Materiale: 50% acrilico, 
50% cotone. 

X993080057000 

Berretto grigio scuro lavorato a maglia 
berretto lavorato a maglia con fodera in jersey singolo e 
applicazione MF 58 sul davanti. Materiale: 50% acrilico, 
50% cotone.

X993080056000
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Giubbotto imbottito da uomo
Giubbotto alla moda imbottito, di colore beige e con 
stampa Massey Ferguson "Original" sul petto. È dotato 
di colletto montante, pattina antivento sopra la cerniera 
lampo sul davanti, quattro tasche esterne con bottoni 
a pressione MF, due tasche interne e cintura. Materiale: 
100% poliestere, imbottitura interna in poliestere  
160-180 g/m².

S X993080049000 M X993080049100  
L X993080049200 XL X993080049300  
XXL X993080049400

Giubbotto imbottito da donna
Giubbotto alla moda imbottito, di colore beige e dal taglio 
femminile, con stampa Massey Ferguson "Original" sul 
petto. È dotato di colletto montante, pattina antivento 
sopra la cerniera lampo sul davanti, quattro tasche 
esterne con bottoni a pressione MF, due tasche interne e 
cintura. Materiale: 100% poliestere, imbottitura interna in 
poliestere 160-180 g/m².

S X993080050000 M X993080050100  
L X993080050200 XL X993080050300  
XXL X993080050400

Gilet beige da donna
Comodo e funzionale gilet imbottito dal taglio femminile, 
con stampa Massey Ferguson "Original" sul petto e 
stampa MF 58 sul retro. È dotato di colletto montante, 
pattina antivento sopra la cerniera lampo sul davanti 
e tasche laterali e cappuccio staccabile con chiusura 
lampo. Materiale: 100% poliestere, imbottitura interna in 
poliestere 160-180 g/m².

S X993080052000 M X993080052100  
L X993080052200 XL X993080052300  
XXL X993080052400

Gilet beige da uomo
Comodo e funzionale gilet imbottito con stampa Massey 
Ferguson "Original" sul petto e stampa MF 58 sul retro. 
È dotato di colletto montante, pattina antivento sopra la 
cerniera lampo sul davanti e tasche laterali e cappuccio 
staccabile con chiusura lampo. Materiale: 100% 
poliestere, imbottitura interna in poliestere 160-180 g/m².

S X993080051000 M X993080051100  
L X993080051200 XL X993080051300  
XXL X993080051400
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Berretto grigio scuro 
berretto grigio scuro con applicazione MF58 sul davanti 
e cuciture a contrasto in filato beige spesso. Logo MF in 
rilievo sulla fibbia. Materiale: 100% twill di cotone. 

X993080060000 

Borsone da fitness beige 
Pratico borsone sportivo con stampa Massey Ferguson 
"Casual Wear". È provvisto di numerose tasche interne 
ed esterne. Le dimensioni sono ideali per trasportare 
tutto il necessario per la palestra. Dimensioni: 56 x 28 x 
27 cm. Materiale: 100% poliestere ripstop. 

X993080064000 

Borsa beige a tracolla college 
Pratica borsa a tracolla college con stampa Massey 
Ferguson "Casual Wear". È dotata di uno scomparto di 
grandi dimensioni, con spazio sufficiente per un blocco 
note A4. Dispone inoltre di piccole tasche sotto la patta 
anteriore per riporre cellulare, biglietti da visita e penne. 
La borsa si chiude con due fascette e un'apposita 
chiusura a strappo. Tracolla imbottita regolabile. 
Dimensioni: 48 x 33 x 15 cm. Materiale: 100%  
poliestere ripstop.

X993080063000 
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Camicia in flanella da uomo con motivo 
a scacchi 
Camicia casual, ispirata all'abbigliamento da lavoro, con 
fantasia vintage a quadri in grigio, beige e rosso. Dispone 
di due taschini sul petto, applicazione anteriore MF58, 
stemma in tessuto Massey Ferguson "Original" sulla 
manica e bottoni con logo MF. Materiale: 100% cotone, 
flanella 140 g/m². 

S X993080058000 M X993080058100  
L X993080058200 XL X993080058300  
XXL X993080058400 

Camicia in flanella da donna con motivo 
a scacchi 
Camicia casual, ispirata all'abbigliamento da lavoro, con 
fantasia vintage a quadri in grigio, beige e rosso e taglio 
femminile. Dispone di due taschini sul petto, applicazione 
anteriore MF58, stemma in tessuto Massey Ferguson 
"Original" sulla manica e bottoni con logo MF.  
Materiale: 100% cotone, flanella 140 g/m². 

S X993080059000 M X993080059100  
L X993080059200 XL X993080059300  
XXL X993080059400 

Portafoglio beige 
Portafoglio unisex sportivo con stampa Massey Ferguson 
"Casual Wear". È dotato di numerosi scomparti per 
carte di credito e annotazioni e di chiusura a strappo. 
Dimensioni: 12 x 9 cm. Materiale: 100% poliestere ripstop.

X993080062000

Borsa beige da donna 
borsa trendy e capiente per l'uso quotidiano. Stampa 
Massey Ferguson "Casual Wear" sulla tasca anteriore. 
È dotata di una tasca interna con cerniera lampo e di 
una tasca per il cellulare. Dimensioni: 35 x 22 x 16 cm. 
Materiale: 100% poliestere ripstop. 

X993080061000 
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Cintura da lavoro MF
Cintura resistente in tessuto, studiata per assicurare 
massimo comfort e libertà di movimento. Logo MF  
inciso sulla fibbia metallica color argento. Dimensioni: 
139 cm di lunghezza / 3,5 cm di larghezza. Materiale:  
100% poliestere.

X993051590000 

Tuta da adulto
Tuta da adulto in grigio e rosso con nuove decalcomanie 
con striscia riflettente e logo MF ricamato sul petto. 
Include giro vita elasticizzato e molte tasche. Materiale: 
65% poliestere / 35% cotone, 310 g/m².

XS X993050500000 
S X993050500100 
M X993050500200 
L X993050500300 
XL X993050500400 
XXL X993050500500 
XXXL X993050500600 

Salopette
Salopette grigia e rossa con striscia riflettente e logo 
MF ricamato sulla tasca. Materiale: 65% poliestere / 35% 
cotone, 310 g/m².

XS X993050540000 
S X993050540100 
M X993050540200 
L X993050540300 
XL X993050540400 
XXL X993050540500 
XXXL X993050540600 

Tuta da bambino
Versione da bambino della popolare tuta da lavoro grigia 
e rossa con decalcomanie con striscia riflettente e logo 
MF ricamato sul petto. Include giro vita elasticizzato e 
molte tasche. Materiale: 65% poliestere / 35% cotone, 
310 g/m².

4-5 anni X993050501004 
6-7 anni X993050501006 
8-9 anni  X993050501008 
10-11 anni X993050501010 
12-13 anni X993050501012 
14-15 anni X993050501014 

Giubbotto di sicurezza con  
fasce catarifrangenti
Giubbotto di sicurezza con fasce catarifrangenti, in 
poliestere giallo con due fasce catarifrangenti e logo MF. 
Fornito con una comoda borsa. Unica taglia, chiusura a 
strappo per la regolazione. Approvato secondo lo standard 
EN471 Classe 2.

X993050592000 
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Stivali da lavoro
Stivali di sicurezza rinforzati GoodYear dallo stile classico 
e resistente, EN 345 Sb, realizzati con cuoio di elevata 
qualità. Puntale in composito leggero, morbida e comoda 
soletta in PU. Lo speciale rivestimento anti-umidità 
Cambrelle® assicura la massima traspirazione. Stemma 
MF in gomma sulla linguetta e logo MF sul lato del tacco.

EU 40/UK 6 X993050588040 
EU 41/UK 7 X993050588041 
EU 42/UK 8 X993050588042 
EU 43/UK 9 X993050588043 
EU 44/UK 10 X993050588044 
EU 45/UK 11 X993050588045 
EU 46/UK 12 X993050588046 

Pantaloni da lavoro
Pratici pantaloni da lavoro con logo MF ricamato sulla 
tasca laterale. Materiale: 65% poliestere / 35% cotone, 
310 g/m².

EU 46/UK 28 X993050516046 
EU 48/UK 30 X993050516048 
EU 50/UK 31 X993050516050 
EU 52/UK 32 X993050516052 
EU 54/UK 34 X993050516054 
EU 56/UK 36 X993050516056 
EU 58/UK 38 X993050516058 
EU 60/UK 40 X993050516060 
EU 62/UK 42 X993050516062 

Giacca da lavoro
Giacca da lavoro grigia e rossa con striscia riflettente e 
logo ricamato sul petto. Ideale se indossato con pantaloni 
da lavoro. Materiale: 65% poliestere / 35% cotone,  
310 g/m².

XS  X993050520000  
S  X993050520100  
M  X993050520200 
L  X993050520300  
XL  X993050520400  
XXL  X993050520500 
XXXL   X993050520600 

Gilet
Gilet imbottito grigio e rosso con striscia riflettente e logo 
MF ricamato sul petto. Ideale se indossato con pantaloni 
da lavoro. Materiale: 65% poliestere / 35% cotone,  
310 g/m².

XS X993050585000 
S X993050585100 
M X993050585200 
L X993050585300 
XL X993050585400 
XXL X993050585500 
XXXL X993050585600 
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Tuta da lavoro ad alta visibilità
Tuta da adulto ad alta visibilità in grigio con strisce rosse 
e logo MF ricamato, con striscia ad elevata visibilità sulla 
parte superiore del corpo. Materiale: 65% poliestere / 35% 
cotone, 245 g/m².

EU 46/UK 36 X993020215036 
EU 48/UK 38 X993020215038 
EU 50/UK 40 X993020215040 
EU 52/UK 42 X993020215042 
EU 54/UK 44 X993020215044 
EU 56/UK 46 X993020215046 
EU 58/UK 48 X993020215048 
EU 60/UK 50 X993020215050 
EU 62/UK 52 X993020215052 
EU 64/UK 54 X993020215054 
EU 66/UK 56 X993020215056 
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Tuta da bambino con doppia  
chiusura lampo
Tuta da bambino con doppia chiusura lampo per toglierla 
più agevolmente. Materiale: 65% poliestere / 35% cotone, 
245 g/m².

Età 4-5 X993020204004 
Età 6-7 X993020204006 
Età 8-9 X993020204008 
Età 10-11 X993020204010 
Età 12-13 X993020204012 
Età 14-15 X993020204014 

Tuta rossa/grigia
Tute da adulto in rosso e grigio, con logo MF ricamato 
e due tasche anteriori con chiusura in Velcro sul petto e 
tasche laterali. Materiale: 65% poliestere / 35% cotone, 
245 g/m².

EU 46/UK 36 X993020205036 
EU 48/UK 38 X993020205038 
EU 50/UK 40 X993020205040 
EU 52/UK 42 X993020205042 
EU 54/UK 44 X993020205044 
EU 56/UK 46 X993020205046 
EU 58/UK 48 X993020205048 
EU 60/UK 50 X993020205050 
EU 62/UK 52 X993020205052 

Tuta rossa/grigia da bambino
Una tuta per i giovani agricoltori, con logo MF ricamato 
e striscia ad elevata visibilità sulla parte superiore del 
corpo. Materiale: 65% poliestere / 35% cotone, 245 g/m².

Età 2-3 X993020212002 
Età 4-5 X993020212004 
Età 6-7  X993020212006 
Età 8-9 X993020212008 
Età 10-11 X993020212010 
Età 12-13  X993020212012 
Età 14-15 X993020212014 

Tuta da adulto con doppia  
chiusura lampo
Tuta da adulto con doppia chiusura lampo che consente 
di toglierla più agevolmente. Materiale: 65% poliestere / 
35% cotone, 245 g/m².

EU 48/UK 38 X993020209038 
EU 50/UK 40 X993020209040 
EU 52/UK 42 X993020209042 
EU 54/UK 44 X993020209044 
EU 56/UK 46 X993020209046 
EU 58/UK 48 X993020209048 
EU 60/UK 50 X993020209050 
EU 62/UK 52 X993020209052 
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Ombrello da bambino
Ombrello da bambino con 8 pannelli rossi, stampa 
di un trattore su uno dei pannelli e stampa del logo 
sull'impugnatura. Materiale: 100% nylon. Dimensioni: 
diametro: 69 cm / lunghezza: 55 cm.

X993080086000

Giacca impermeabile da bambino
Giacca a vento rossa da bambino con cappuccio fisso, 
inserto grigio e fasce catarifrangenti. Stampa del logo 
MF a sinistra sul petto e stampa di un trattore sul 
retro. Materiale: esterno: 100% nylon, rivestimento in PU 
trasparente, traspirabilità 2.000 mvp, idrorepellente  
2.000 mm, 150 g/m² fodera: 100% taffetà di poliestere.

3-4 anni  X993080085003 
5-6 anni  X993080085005 
7-8 anni  X993080085007 
9-10 anni  X993080085009 
11-12 anni  X993080085011
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Gilet da bambino
Comodo e funzionale gilet imbottito con 
stampa Massey Ferguson "Original" sul 
petto e stampa MF 58 sul retro. È dotato di 
colletto montante, pattina antivento sopra la 
cerniera lampo sul davanti e tasche laterali 
e cappuccio staccabile con chiusura lampo. 
Materiale: 100% poliestere, imbottitura 
interna in poliestere 160-180 g/m².

3-4 anni  X993080066003  
5-6 anni  X993080066005 
7-8 anni  X993080066007  
9-10 anni  X993080066009 
11-12 anni  X993080066011

Polo a righe da bambino
Polo classica con righe grigie e beige, 
stemma in tessuto Massey Ferguson 
"Original" sul petto e stampa sulla manica. 
Materiale: 100% cotone piquet, 210 g/m².

3-4 anni  X993080065003  
5-6 anni  X993080065005 
7-8 anni  X993080065007  
9-10 anni  X993080065009 
11-12 anni  X993080065011 

T-shirt rossa da bambino
T-shirt girocollo rossa da bambino con stampa anteriore 
di un trattore. Materiale: 95% cotone, 5% elastan, jersey 
singolo, 180 g/m².

3-4 anni  X993080084003 
5-6 anni  X993080084005 
7-8 anni  X993080084007 
9-10 anni  X993080084009 
11-12 anni  X993080084011 

Golf da bambino con cappuccio
Felpa grigio scuro con cappuccio, stampa Massey 
Ferguson "Made to Last" sul petto e stemma in tessuto 
Massey Ferguson "Original" sulla manica. Fodera del 
cappuccio con motivo a scacchi, tasca a marsupio 
e bottoni con logo MF. Materiale: 60% cotone, 40% 
poliestere, 300 g/m².

3-4 anni  X993080067003 
5-6 anni  X993080067005 
7-8 anni  X993080067007  
9-10 anni  X993080067009 
11-12 anni  X993080067011 
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Sacca sportiva da bambino
Sacca sportiva rossa e grigia da bambino con stampa 
laterale di un trattore. Dispone di uno spazioso 
scomparto centrale, due tasche laterali, una tasca 
anteriore, doppi manici, una tracolla imbottita regolabile 
e rimovibile e un cartellino per il nome. Dimensioni: 32 x 
24 x 19 cm. Materiale: 100% poliestere.

X993080088000 

Portamatite da bambino
Portamatite rosso di forma triangolare. Dimensioni:  
19 x 7,5 x 5 cm. Materiale: 100% poliestere.

X993080089000 

Bottiglia per bevande da bambino
bottiglia di plastica rossa con stampa di un trattore sul 
davanti. Dimensioni: 0,55 litri, 180 mm di altezza,  
75 mm di diametro.

X993080091000 

Stivali in gomma da bambino
Robusti stivali in gomma da bambino! Resistenti e con 
una bella immagine MF. Con laccetti e striscia riflettente 
sulla parte superiore per una migliore visibilità.

EU 19/UK 3  X993050586019 
EU 20/UK 4  X993050586020 
EU 21/UK 4,5  X993050586021 
EU 22/UK 5,5  X993050586022 
EU 23/UK 6  X993050586023 
EU 24/UK 7  X993050586024 
EU 25/UK 7,5  X993050586025 
EU 26/UK 8,5  X993050586026 
EU 27/UK 9  X993050586027 
EU 28/UK 10  X993050586028 
EU 29/UK 11  X993050586029 
EU 30/UK 11,5  X993050586030 
EU 31/UK 12,5  X993050586031 
EU 32/UK 13  X993050586032 
EU 33/UK 1  X993050586033 

Zaino da bambino
Zaino alla moda da bambino, rosso e grigio e con stampa di 
un trattore. Tra le caratteristiche principali, tasca anteriore, 
spallacci imbottiti regolabili e cinghia extra sul petto, profili 
catarifrangenti, tasche laterali in mesh e cartellino per il 
nome. Ideale per la scuola. Dimensioni: 31 x 25 x 12 cm circa.  
Materiale: 100% poliestere.

X993080087000 

Contenitore da merenda per bambini
Contenitore da merenda di plastica rosso con stampa di 
un trattore sul coperchio. Dimensioni: 175 x 128 x 68 mm.

X993080090000 

Berretto rosso da bambino
berretto rosso da bambino con stampa di un trattore 
sul davanti e fasce catarifrangenti al lato e sul retro. 
Cinturino in Velcro per regolare la taglia. Materiale: 100% 
twill di cotone pesante.

X993080083000 
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Pigiama da bambino
Pigiama rosso da bambino con il nuovo personaggio 
Massey Ferguson stampato al centro sulla maglia e 
motivo con stampa all-over sui pantaloni. Materiale:100% 
cotone e jersey singolo / 160 g/m².

18-24 mesi  X993010041000  
3-4 anni  X993010041003 
5-6 anni  X993010041005  
7-8 anni  X993010041007 

Vestaglia da bambino
Confortevole vestaglia rossa in pile da bambino con due 
tasche anteriori, una cintura cucita in vita per sicurezza 
e il nuovo personaggio Massey Ferguson ricamato sul 
petto. Materiale: 100% pile di poliestere, 200 g/m².

18-24 mesi  X993010042000  
3-4 anni  X993010042003 
5-6 anni  X993010042005  
7-8 anni  X993010042007 

Sveglia da bambino
Sveglia rossa in metallo con doppio campanello e nuovo 
personaggio Massey Ferguson. Dimensioni: 11,6 x 17,1 
x 5,8 cm.

X993010038000 

Calzini antiscivolo da bambino
Comodi calzini rossi in pile da bambino con suola 
antiscivolo, scritta Massey Ferguson e nuovo personaggio 
Massey Ferguson ricamato. Materiale: 100% pile di 
poliestere, 200 g/m².

EU 23-26/UK 6-8,5  X993010043000 
EU 27-30/UK 9-12  X993010043100 
EU 31-34/UK 12,5-3,5  X993010043200 

Borsa dell'acqua calda
borsa dell'acqua calda da 1 litro per bambini con 
rivestimento in pile di poliestere rosso e stampa con 
personaggio Massey.

X993010026000 
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Asciugamano da bambino
Morbido asciugamano da bambino con il nuovo 
personaggio Massey Ferguson. Materiale: 100% spugna 
di cotone e velluto, 350 g/m². Dimensioni: 75 x 150 cm.

X993010037000 

Salvadanaio
Salvadanaio bianco in ceramica da bambino, di forma 
cilindrica e con il nuovo personaggio Massey Ferguson. 
Altezza: 95 mm / diametro: 80 mm.

X993010039000 

Orologio da bambino
Orologio digitale da bambino nero e rosso con cinturino 
in PU. Impermeabile fino a 10 atmosfere e dotato di 
11 funzioni: ora, minuti, secondi, data, giorno della 
settimana, segnale acustico orario, cronografo, sveglia, 
formato AM/PM o 12/24 ore, doppia ora e timer per conto 
alla rovescia.

X993010044000 

Paralume
Paralume rosso con tre triangoli Massey Ferguson intagliati 
che si riflettono sulla parete e con il nuovo personaggio 
Massey Ferguson stampato. Potenza massima della 
lampadina: 40 W. Dimensioni: altezza 18 cm, diametro 
superiore 10 cm, diametro inferiore 22 cm.

X993010040000 

Golf in pile da bambino
Golf in pile grigio da bambino con inserti rossi e logo MF 
ricamato. È dotato anche di una tasca bassa anteriore a 
marsupio. Materiale: 100% poliestere, 240 g/m².

3-4 anni  X993051525004  
6-7 anni  X993051525006 
8-9 anni  X993051525008  
10-11 anni  X993051525010 
12-13 anni  X993051525012  
14-15 anni  X993051525014

Set letto per bambini
Set letto per bambini con il nuovo personaggio Massey 
Ferguson riprodotto sotto forma di schizzo in rosso e 
grigio, solo sul davanti. Materiale: 50% cotone / 50% 
poliestere. Dimensioni: copripiumone: 135 x 200 cm, 
federa: 75 x 50 cm.

X993010036000 
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Copertina in pile per neonati
Morbida copertina rossa in pile per neonati con il 
personaggio Massey ricamato nell'angolo. Dimensioni: 
100 cm x 70 cm. Materiale: 100% pile di poliestere,  
200 g/m².

X993010046000 

Orsacchiotto grigio
Morbido orsacchiotto con imbottitura in poliestere e 
pellet di PU nelle zampe e in basso nella parte posteriore. 
Logo MF ricamato sulla zampa sinistra. Dimensioni:  
25 cm. Materiale: 100% poliestere. 

X993080092000 

Cappello e muffole per neonati
Cappello e muffole morbidi e rossi per neonati con 
personaggio Massey ricamato. Materiale: 100% pile di 
poliestere, 200 g/m².

0-3 mesi  X993010047000 
3-6 mesi  X993010047100 
6-12 mesi  X993010047200 
12-18 mesi  X993010047300 

Puzzle cartoni animati MF per bambini – 
36 pezzi
Simpatico puzzle da 36 pezzi raffigurante il nuovo 
personaggio Massey Ferguson in una scena di campagna 
con una fattoria. Dimensioni: 38 x 30 cm, una volta 
completato. Adatto per bambini a partire da 3 anni.

X993160006000 

Gioco "Passa il trattore"
Divertente gioco per tutta la famiglia, che comprende 
2 trattori in miniatura, un blocco note, una matita piccola 
e una guida con le istruzioni in inglese, tedesco, francese, 
spagnolo e italiano. Venduto in una bella confezione di 
latta color argento per proteggere tutti i componenti. 
Consigliato per bambini a partire dai 5 anni.

X993010045000 

Puzzle per bambini – 6 pezzi
Puzzle di legno da 6 pezzi raffigurante il modello MF 
8690 con ruote gemelle. Dimensioni: 30 x 22,5 cm.  
Adatto per bambini a partire da 1 anno.

X993180001000 

Kit di attività per bambini
Kit di attività per bambini che comprende alcune matite 
colorate piccole e un libro A5 di 16 pagine con diverse 
attività da completare, ovvero immagini da colorare, 
labirinti, unisci i puntini e sudoku.

X993210021000 

Puzzle MF 7600 – 1.000 pezzi
Originale puzzle da 1.000 pezzi raffigurante il trattore 
MF 7600, per l'intrattenimento di tutta la famiglia. 
Dimensioni: 70 x 50 cm, una volta completato. Adatto per 
bambini a partire da 3 anni.

X993160005000 
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Set bavaglini
Set di 2 bavaglini con rifiniture rosse: uno decorato con 
il personaggio Massey e l'altro con il personaggio della 
mietitrebbia. Materiale: 100% cotone cardato morbido ed 
elasticizzato, 200 g/m².

X993010028000 

Set asciugamano e guanto da bagno
Graziosa asciugamano da bambino con cappuccio, 
decorata con rifiniture rosse e personaggio Massey sul 
cappuccio. Completa di guanto da bagno. Dimensioni: 
asciugamano 75 x 75 cm, guanto da bagno 15 x 21 cm. 
Materiale: microcotone resistente alle torsioni, 330 g/m².

X993010032000

Set da pranzo per neonati
Set da pranzo in melammina per neonati, costituito da 
ciotola, piatto, forchetta e cucchiaio. Decorato con il 
personaggio Massey e il personaggio rappresentante 
la nuova mietitrebbia. Lavabile in lavastoviglie e adatto 
alla cottura in forno a microonde. Un regalo perfetto per 
i piccoli fan MF.

X993010025000 

Tutina da neonato
Tutina da neonato bianca con rifiniture rosse, chiusa sui 
piedi e decorata con disegno del personaggio Massey. 
Materiale: 100% cotone cardato morbido ed elasticizzato, 
200 g/m².

0-3 mesi  X993010027000  
3-6 mesi  X993010027100 
6-12 mesi  X993010027200  
12-18 mesi X993010027300 
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Trousse da toeletta
Trousse da toeletta con tre spaziosi scomparti ripiegabili 
e un gancio per poterla appendere. Logo MF ricamato 
sulla patta anteriore. Dimensioni: 24 x 16 x 13,5 cm.

X993080079000 

Zaino
Pratico zaino con due vani principali, di cui uno imbottito per 
ospitare un computer portatile. La tasca frontale è dotata di 
un organizer per custodire piccoli oggetti, quali penne, biglietti 
da visita, telefoni cellulari, chiavi e così via. Le tasche laterali 
in mesh sono studiate, invece, per riporre bottiglie o giornali. 
Lo zaino presenta inoltre spallacci imbottiti, cintura per il 
petto e profili catarifrangenti per una maggiore sicurezza in 
condizioni di scarsa visibilità. Dimensioni: 49 x 35 x 23 cm.

X993080078000 

Asciugamano rosso
Asciugamano da bagno di alta qualità con il logo Massey 
Ferguson in tessuto tono su tono. Materiale: 100% cotone, 
velluto su un lato, spugna sull'altro / 450 g/m². Dimensioni: 
70 x 140 cm.

X993080081000 

Ombrello
Robusto ombrello grigio antivento con pulsante di 
apertura automatico. Dimensioni: diametro 132 cm, 
lunghezza 99 cm.

X993080036000
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Orologio da uomo
Orologio con cronografo con cinturino in acciaio 
inossidabile ed elegante quadrante nero con logo Massey 
Ferguson. Altre caratteristiche: numeri argentati in rilievo, 
resistente all'acqua fino a 3 ATM, movimento al quarzo 
e quadrante solare argentato. Venduto in una confezione 
da regalo.

X993010029000 

Occhiali da sole
Occhiali da sole sportivi rossi e neri con triplo triangolo MF 
inciso sulle lenti e iscrizione laterale. Lenti polarizzate con 
protezione UV medio-alta. Venduti in una pratica custodia. 

X993080035000 

Orologio da donna
Elegante orologio con cinturino in acciaio inossidabile, 
quadrante nero e logo Massey Ferguson. Altre 
caratteristiche: quadrante solare, tacche luminose in 
rilievo, lancette luminose argentate, resistente all'acqua 
fino a 1 ATM e meccanismo Citizen. Venduto in una 
confezione da regalo.

X993010030000 

Orologio svizzero da uomo
Orologio sportivo con cronografo e cinturino in gomma 
rosso e nero. Fabbricato in Svizzera, resistente all'acqua 
fino a 100 m, con movimento al quarzo e visualizzazione 
della data. Logo Massey Ferguson sul quadrante, venduto 
in un'elegante confezione regalo in pelle.

X993080037000 

Portafoglio da uomo in pelle
Portafoglio in pelle nera di alta qualità, con cuciture rosse 
a contrasto e logo Massey Ferguson in rilievo sull'angolo 
inferiore destro frontale. Dotato di 2 scomparti per 
le annotazioni e 12 scomparti per le carte di credito. 
Dimensioni: 11,5 x 9,5 cm.

X993210020000 

Set thermos e tazza
Set elegante, composto da un thermos nero da 0,4 litri 
e una tazza da thermos nera da 0,25 litri, entrambi con 
stampa del logo MF. Venduto in una custodia con cerniera 
lampo e logo MF. Ideale per portare con sé bevande calde 
o fredde al lavoro o durante una giornata fuori casa.

X993210018000 
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Penna nera e argentata
Penna di alta qualità con logo MF inciso. Venduta in 
un'elegante custodia. Colore dell'inchiostro: nero.

X993010033000 

Penna USB MF
Penna USb rossa con 4 Gb di memoria.

X993210004000 

Penna rossa e nera
Penna promozionale in plastica rossa e nera con logo MF 
sul fermaglio. Colore dell'inchiostro: blu.

X993010034000 

Blocco note A5
blocco note A5 rosso in similpelle con logo MF in rilievo 
sulla copertina e pagine a righe, ciascuna con l'indirizzo 
Web Massey Ferguson stampato all'interno.

X993210019000 

Penna bianca 
Penna bianca con logo MF. Ideale per l'utilizzo come 
gadget promozionale. 

X993210003000 

Minimouse MF
Pratico minimouse con finitura bianca lucida e luce rossa 
visibile attraverso il triplo triangolo quando il dispositivo 
viene collegato al computer portatile. Fornito in dotazione 
con custodia e cavo di collegamento.

X993210005000 

RE
GA

LI
 E

 A
CC

ES
SO

RI

Cassetta postale MF
Cassetta postale americana realizzata in metallo rivestito 
di zinco per la massima resistenza. È verniciata in polvere 
nel colore rosso originale di Massey Ferguson e decorata 
con decalcomanie Massey Ferguson autentiche. Con il suo 
design classico, si adatta a qualsiasi giardino o ingresso ed 
è estremamente capiente. Dimensioni: 53 cm  di lunghezza 
x 20 cm di larghezza x 28 cm di altezza.

X993220001000 

Orologio da parete 
Orologio da parete alla moda, con cornice in alluminio 
argentato e grafica Massey Ferguson stampata sul 
quadrante. Include igrometro e termometro. Dimensioni: 
diametro 25 cm, profondità 4 cm.

X993080080000 

Blocco note MF 7600
blocco note A5 nero, con grafica del trattore MF 7600 
stampata sulla parte frontale e stampa del logo  
Massey Ferguson sulla parte posteriore. Pagine a 
quadretti staccabili.

X993080074000 

Penna MF 7600
Penna in plastica argentata con funzionamento a 
pulsante e stampa dell'MF 7600 sul fermaglio.

X993080076000 

Tazza MF 7600 
Grande tazza nera con logo Massey Ferguson stampato 
sulla parte frontale e grafica del trattore MF 7600 sulla 
parte posteriore. Dimensioni: diametro: 100 mm / altezza: 
100 mm. 

X993080077000 
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Anello portachiavi MF 135 10+
Anello portachiavi con miniatura del modello MF 135 ed 
esclusivo logo 10+.

X993040556600 

Anello portachiavi a LED nero
Anello portachiavi in plastica con luce a LED. Nero con 
logo Massey Ferguson. Dimensioni: 6 x 2,5 cm.

X993080038000 

Anello portachiavi MF 8690
Anello portachiavi con miniatura dettagliata del modello 
MF 8690. 

X993040555900 

Anello portachiavi MF 7624
Anello portachiavi MF 7624 con riproduzione dell'ultimo 
trattore Massey Ferguson che verrà lanciato sul mercato.

X993040559000 

Anello portachiavi Ferguson TEA 20
Anello portachiavi con miniatura dettagliata del modello 
Ferguson TEA 20.

X993040556500 

Anello portachiavi con nastro rosso
Anello portachiavi con nastro rosso in nylon e piastra  
in metallo argentato che reca inciso il logo MF.  
Dimensioni: 8,5 x 3,5 cm.

X993080082000 

Portachiavi in PVC a forma di trattore  
MF 440
Portachiavi in morbido PVC a forma di trattore (MF 440).  
Dimensioni: 5 x 6 cm.

X993210017000 

Portachiavi in PVC a forma di trattore  
MF 7600
Portachiavi in morbido PVC a forma di trattore (MF 7600).  
Dimensioni: 5 x 6 cm.

X993210016000 
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Portachiavi a nastro MF 7600
Portachiavi a nastro nero con la scritta MF 7600 
stampata su un lato, il trattore MF 7600 e il logo MF. 
Fibbia di sicurezza sul collo e parte anteriore rimovibile 
con moschettone. Dimensioni: 2 cm x 80 cm. Materiale: 
poliestere morbido.

X993080075000 

Portachiavi MF
Elegante portachiavi rosso e grigio da 20 mm con il logo 
Massey Ferguson. Dotato di gancio in metallo.

X993210002000 

Spilla con logo Massey Ferguson
Spilla rettangolare con il logo Massey Ferguson. 
Diametro: 30 mm.

X993210015000

Spilla a forma di trattore 
Spilla argentata in acciaio inossidabile a forma di trattore 
MF 8690. Venduta in confezione regalo. Diametro: 30 mm.

X993210013000 

Spilla a forma di mietitrebbia
Spilla argentata in acciaio inossidabile a forma di 
mietitrebbia MF. Venduta in confezione regalo.  
Diametro: 30 mm.

X993210014000 
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Archivio MF Serie DVD: Volume 1 – “Ferguson – Building the Dream” 
X993140001000

Archivio MF Serie DVD: Volume 2 – “The Little Grey Fergie”
X993140002000

Archivio MF Serie DVD: Volume 3 – “The TE20 Takes on the World”
X993140003000

Archivio MF Serie DVD: Volume 4 – “Massey-Harris – World of Power”
X993140004000

Archivio MF Serie DVD: Volume 5 – “Steady As She Goes – From TE to FE”
X993140005000

Archivio MF Serie DVD: Volume 6 – “Massey-Harris – Finest from the First”
X993140006000

Archivio MF Serie DVD: Volume 7 – “The Dawn of Massey Ferguson”
X993140007000

Archivio MF Serie DVD: Volume 8 – “Ploughing Ahead”
X993140008000

Archivio MF Serie DVD: Volume 9 – “American Farming – Five Tons to the Acre”
X993140009000

Archivio MF Serie DVD: Volume 10 – “Machines for the World”
X993140010000

Archivio MF Serie DVD: Volume 11 – “The Red Giants”
X993140011000

Archivio MF Serie DVD: Volume 12 – “Where the Harvest Begins”
X993140012000

Archivio MF Serie DVD: Volume 13 – “A Cautionary Tale”
X993140013000

Archivio MF Serie DVD: Volume 14 – “Sweet Success”
X993140014000

Archivio MF Serie DVD: Volume 15 – “The Big Ones”
X993140015000

Archivio MF Serie DVD: Volume 16 – “Powergame”
X993140016000

Archivio MF Serie DVD: Volume 17 – “Tools of the Professionals”
X993140017000

Archivio MF Serie DVD: Volume 18 – “Survival of the Fittest”
X993140018000

Archivio MF Serie DVD: Volume 19 – “Versatile Value – The New 200s”
X993140019000

Archivio MF Serie DVD: Volume 20 – “The Tough 2000s”
X993140020000

Archivio MF Serie DVD: Volume 21 – “Dare to Compare”
X993140021000

Archivio MF Serie DVD: Volume 22 – “The Tractor Factor”
X993140022000

A Celebration – 50 Years of Massey Ferguson DVD
X993140050000

The Last Tractor – The history of Banner Lane, Coventry DVD
X993140051000

Archivio MF DVD speciale – “Ferguson TE20 – in colour”
X993140052000

Archivio MF DVD speciale – “Ferguson TE20 in Industry”
X993140053000

Archivio MF DVD speciale – “Ferguson TE20 – The Art of Ploughing”
X993140054000

Tutti i DVD sono disponibili solo in lingua inglese. Per la descrizione completa, visitare il sito www.masseyshop.com
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Rimorchio agricolo Rolly 
Rimorchio agricolo monoasse, rosso e argento.  
Dimensioni: 62 x 46 x 37 cm. Adatto per bambini a partire 
da 2 anni e mezzo.

X993070122097

Rimorchio MF Kipper
Rimorchio monoasse MF con funzione manuale di 
ribaltamento, compatibile con tutti i trattori Rolly Toys.  
Dimensioni: 60 x 45 x 34,5 cm. Adatto per bambini a 
partire da 2 anni e mezzo.

X993070129027

Minitrac MF 
Minitrac da guidare o spingere. Adatto per bambini a 
partire da 1 anno.

X993070132331

Serbatoio Rolly color argento con pompa
Serbatoio dell'acqua, con pompa e spruzzatore.  
Dimensioni: 98 x 44 x 55 cm. Adatto per bambini a partire 
da 3 anni.

X993070122776

Carro per il fieno rosso
Carro per il fieno a doppio asse, con meccanismo di 
aggancio automatico. Dimensioni: 80 x 45 x 69 cm. Adatto 
per bambini a partire da 3 anni.

X993070122820

Rimorchio gigante rosso
Rimorchio ribaltabile a 3 lati. Dimensioni: 88 x 47 x  
32 cm. Adatto per bambini a partire da 3 anni.

X993070123001

Rimorchio MF Halfpipe 
Rimorchio ribaltabile a doppio assale MF.  
Dimensioni: 89 x 43 x 49 cm. Adatto per bambini a partire 
da 3 anni.

X993070125142
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RollyKid MF con rimorchio
Trattore a pedali MF con rimorchio. Adatto per bambini a 
partire da 2 anni e mezzo.

X993070012305

Trattore a pedali MF 8650
Trattore a pedali MF 8650 con cofano apribile. Adatto per 
bambini a partire da 3 anni.

X993070601158

Trattore a pedali MF 8650 con  
caricatore RollyTrac
Trattore a pedali MF 8650 con cofano apribile e 
caricatore. Adatto per bambini a partire da 3 anni.

X993070611133 

Trattore a pedali MF 8650 con caricatore 
e ruote pneumatiche
Trattore a pedali MF 8650 con cofano apribile, caricatore e 
ruote pneumatiche. Adatto per bambini a partire da 3 anni.

X993070611140 
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MF 6480 con luci e suoni, in scala 1:16
Questo trattore Massey Ferguson 6480 dispone di luci 
in cabina ed emette suoni realistici del motore e della 
retromarcia, lo sterzo è funzionante ed è possibile 
accedervi dal lunotto posteriore o sganciando la cabina. 
Anche il cofano è apribile. Il trattore è dotato inoltre di 
un attacco posteriore regolabile e pneumatici realistici. 
batterie incluse per essere pronto all'uso; il trattore è 
compatibile con gli attrezzi della gamma britains big 
Farm e altri giocattoli in plastica in scala 1:16. Adatto per 
bambini a partire da 3 anni.

X993110426030

Veicolo MF con 2 trattori MF 8480
Veicolo US nei colori e con logo Massey Ferguson, traina 
due modellini di trattori MF 8480 in metallo pressofuso, 
scala 1:87. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

X993090185700

MF 8480 con rimorchio, in scala 1:87
Modellino pressofuso MF 8480 in scala 1:87.

X993090184400

MF 7480, in scala 1:32
Questa riproduzione in scala 1:32 del trattore  
MF 7480 dispone del nuovo sistema di attacco britains. 
Compatibile con attrezzi della gamma. Adatto per bambini 
a partire da 3 anni.

X993110426690

MF 6480 con caricatore frontale,  
in scala 1:32
Modellino del trattore e caricatore Massey Ferguson 
6480 in metallo pressofuso, riprodotto in scala 1:32. 
Dotato del nuovo caricatore frontale e della benna per 
insilati, questo trattore offre una coinvolgente esperienza 
di gioco da fattoria e gli autentici dettagli del famoso 
marchio britannico.

X993110427610

MF 8480, in scala 1:87
Modellino pressofuso MF 8480 in scala 1:87.

X993090187800
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MF 8680 con sollevatore anteriore 
integrato, in scala 1:32
Il potente e bellissimo modello MF 8680 fatto a mano 
viene ora prodotto anche come giocattolo in scala 1:32. 
Oltre alle caratteristiche reali quali il meccanismo di 
sterzo, l'apertura del cofano motore e i dispositivi di 
accoppiamento, questo modello dispone di due sistemi 
di illuminazione sul tetto della cabina e specchietti 
ripiegabili. La cabina è completamente satinata e 
rimovibile. I dettagli originali dei cerchioni delle ruote e 
gli pneumatici con cingoli agricoli completano l'aspetto di 
questo modello. Non adatto a bambini di età inferiore a  
3 anni.

X993090327000

MF 8680 con ruote gemelle, in scala 1:32
Il potente modello Massey Ferguson 8680, da oltre 300 
CV, viene ora prodotto come giocattolo per la camera dei 
bambini. Dispone di ruote gemelle sull'assale anteriore 
e sull'assale posteriore. Il modello è dotato delle funzioni 
Siku quali il meccanismo di sterzo, cabina rimovibile, 
apertura del cofano motore e attacco standard Siku. Non 
adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

X993090327800

Mietitrebbia MF 9280 Delta, in scala 1:32
Questo modello in scala della mietitrebbia MF 9280 
Delta, con la sua moderna tecnologia ibrida, è realizzato 
prevalentemente in metallo ed è dotato di numerose 
funzioni. L'unità di taglio può essere rimossa e l'altezza 
regolata; può essere quindi caricato sul carrello dell'unità 
di taglio e fissato alla mietitrebbia. Il tubo di scarico del 
serbatoio può essere girato ed è inoltre possibile aprire 
le cerniere del grande serbatoio per i cereali. L'assale 
anteriore è dotato di sospensione a molle, mentre quello 
posteriore può essere facilmente controllato tramite 
una manopola regolabile sulla parte posteriore. La 
sospensione autolivellante per l'assale posteriore è di 
serie. Le cerniere laterali a destra ed a sinistra possono 
essere aperte per mostrare in dettaglio le unità presenti. 
Il design ottico straordinariamente verosimile completa  
il quadro di questo bellissimo modello di macchina  
da raccolta.

X993090425700

MF 8690 con zavorra anteriore,  
in scala 1:50
Il più grande trattore Massey-Ferguson è ora disponibile 
in scala 1:50. Questo modello ha un design semplice, 
robusto, un prezzo contenuto e le sue dimensioni lo 
rendono ideale per i bambini. Le parti in metallo e 
l'accurata riproduzione del modello anche nei minimi 
dettagli, lo rendono robusto e resistente anche all'uso 
più intensivo. Pneumatici originali per tutti i tipi di terreno 
realizzati in plastica a presa elevata. Il nuovo gancio 
posteriore consente di collegare facilmente rimorchi della 
stessa scala e qualsiasi altro dispositivo agricolo. Non 
adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

X993090197700

MF 8690 con pressa MF 2160,  
in scala 1:50
Questo modellino di trattore MF 8690 viene fornito con pressa 
per balle quadrate ad assale tandem MF 2160. Il modello 
dispone di ruote a facile scorrimento con pneumatici in 
gomma. Pick-up mobile e bellissima estensione con logotipo 
originale in metallo. Nel set è inclusa anche una pressa.

X993090195100

MF 8690 con caricatore frontale,  
in scala 1:50
Modello in scala 1:50 del trattore MF 8690 con caricatore 
frontale, realizzato prevalentemente in metallo e con 
un'accurata riproduzione dei dettagli. Pneumatici originali 
per tutti i tipi di terreno realizzati in plastica a presa 
elevata. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

X993090198500

5554



co
ll

ez
io

ne
 2

01
2/

13

co
ll

ez
io

ne
 2

01
2/

13
GI

OC
AT

TO
LI

 E
 A

RT
IC

OL
I D

A 
CO

LL
EZ

IO
NE

Ruote doppie con cerchioni argento,  
in scala 1:16
Set di quattro ruote con cerchi argento, 2 grandi, 2 
piccoli, in scala 1:16, adatto all'intera gamma di trattori 
MF 7480. Consigliato per bambini a partire dai 3 anni.

X993060001000

Caricatore frontale, in scala 1:16
Questo caricatore frontale con benna e forche in scala 
1:16 è adatto alla gamma di trattori MF 7480. Realizzato 
in materiali plastici di alta qualità e consigliato per bambini 
a partire dai 3 anni.

X993060005000

MF 7480, in scala 1:16
Questo modellino del trattore MF 7480 in scala 1:16 
consente ai bambini di divertirsi con un gioco realistico. 
Realizzato con materiali plastici di alta qualità, questo 
giocattolo ha una struttura robusta ed è destinato a durare 
nel tempo. Adatto per l'uso indoor ed outdoor e consigliato 
per bambini a partire dai 3 anni. Tra le caratteristiche 
principali, cofano motore apribile e sterzata tramite volante 
nella cabina oppure tramite un'apposita estensione che 
il bambino può inserire sul volante attraverso il tetto 
scorrevole nella cabina del conducente.

X993060040000

Piantone dello sterzo di ricambio
In caso di rottura o smarrimento, il piantone dello sterzo 
è disponibile come pezzo di ricambio. Fornito in set da 2.

X993060451000

MF 7480 con rimorchio ribaltabile,  
in scala 1:16
Questo modellino del trattore MF 7480 con rimorchio 
ribaltabile in scala 1:16 dispone delle stesse 
caratteristiche del modello X993060040000 con 
l'aggiunta del rimorchio ribaltabile. Rimorchio ad 
apertura automatica durante il ribaltamento, scivolo di 
uscita per la granella e stabilizzatore.

X993060045000

MF 7480 con caricatore frontale,  
in scala 1:16
Questo modellino del trattore MF 7480 con caricatore 
anteriore in scala 1:16 dispone delle stesse 
caratteristiche del modello X993060040000 con 
l'aggiunta del caricatore frontale.

X993060042000
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Playset con trattore MF 8600 e mucca
Comprende un trattore con forche frontali, un agricoltore 
e una mucca. Adatto per bambini a partire da 3 anni.

X993191415674

Playset con trattore MF 8600 e rimorchio 
Comprende un trattore MF, un rimorchio, un agricoltore e 
alcuni animali. Adatto per bambini a partire da 3 anni.

X993191680458

Playset fattoria piccola con trattore 
MF 8600
Comprende un trattore con caricatore, un rimorchio, un 
agricoltore, animali e recinti. Adatto per bambini a partire 
da 3 anni.

X993191680459

Playset con trattore MF 8600 e cavallo
Comprende un trattore con caricatore frontale, un 
agricoltore e un cavallo. Adatto per bambini a partire da 
3 anni.

X993191415675

Playset con trattore MF 8600 e pecora
Comprende un trattore con zavorra anteriore, un 
agricoltore e una pecora. Adatto per bambini a partire da 
3 anni.

X993191415678

Playset fattoria media con trattore 
MF 8600
Comprende un trattore MF, un rimorchio, un agricoltore, 
strutture, animali e recinti. Adatto per bambini a partire 
da 3 anni.

X993191415715

Playset fattoria grande con trattore  
MF 8600
Comprende un trattore MF, un rimorchio, un agricoltore, 
4 strutture, svariati animali e recinti. Adatto per bambini a 
partire da 3 anni.

X993191415534
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Kit fai da te in metallo – MF 8690 con ruote doppie,  
in scala 1:16
Kit fai da te composto da 1.057 pezzi in plastica e metallo di alta qualità. Include 
funzione di sterzo sul tetto, movimento a ruote libere, pneumatici doppi in plastica 
morbida con intagli originali e gancio di traino per rimorchio. Complete in ogni 
dettaglio, tutte le parti possono essere fissate solo con viti e bloccate con dadi. In 
dotazione con il kit, decalcomanie Massey Ferguson, strumenti per l'assemblaggio 
e manuale di istruzioni illustrato. Consigliato per bambini a partire dai 12 anni.

X993200100830

Kit fai da te in metallo – MF 8690 con caricatore frontale,  
in scala 1:16
Kit fai da te composto da 1.391 pezzi in plastica e metallo di alta qualità. Include 
funzione di sterzo, movimento a ruote libere, pneumatici doppi in plastica morbida 
con intagli originali e gancio di traino per rimorchio. Complete in ogni dettaglio, 
tutte le parti possono essere fissate solo con viti e bloccate con dadi, realizzati in 
metallo di qualità. In dotazione con il kit, decalcomanie Massey Ferguson, strumenti 
per l'assemblaggio e manuale di istruzioni illustrato. Consigliato per bambini a partire 
dai 12 anni.

X993200100810

Kit fai da te in metallo – MF 5430, in scala 1:16
Kit fai da te composto da 704 pezzi in plastica e metallo di alta qualità. Include 
movimento a ruote libere, pneumatici doppi in plastica morbida con intagli originali 
e gancio di traino per rimorchio. Complete in ogni dettaglio, tutte le parti possono 
essere fissate solo con viti e bloccate con dadi. In dotazione con il kit, decalcomanie 
Massey Ferguson, strumenti per l'assemblaggio e manuale di istruzioni illustrato. 
Consigliato per bambini a partire dagli 8 anni. 

X993200100820

Kit fai da te in metallo – MF 8690, in scala 1:16 
Kit fai da te composto da 1.024 pezzi in plastica e metallo di alta qualità. Include 
funzione di sterzo, movimento a ruote libere, pneumatici doppi in plastica morbida 
con intagli originali e gancio di traino per rimorchio. Complete in ogni dettaglio, 
tutte le parti possono essere fissate solo con viti e bloccate con dadi, realizzati in 
metallo di qualità. In dotazione con il kit, decalcomanie Massey Ferguson, strumenti 
per l'assemblaggio e manuale di istruzioni illustrato. Consigliato per bambini a partire 
dai 12 anni.

X993200100800

Camion con trattori MF
Camion con 2 trattori MF, di cui uno con caricatore. 
Adatto per bambini a partire da 3 anni.

X993191415703

5958



co
ll

ez
io

ne
 2

01
2/

13

co
ll

ez
io

ne
 2

01
2/

13
GI

OC
AT

TO
LI

 E
 A

RT
IC

OL
I D

A 
CO

LL
EZ

IO
NE

MF 165, in scala 1:16
Questa riproduzione del modello MF 165 MKIII presenta 
tutte le caratteristiche dell'originale fin nei minimi 
dettagli, come il motore diesel Perkins 4-212 con 
relativo cablaggio, la pompa di iniezione, le marce con 
comando a leva singola, la serie completa di strumenti 
sul cruscotto, il sollevatore, il sedile con sospensione 
a molle, la zavorra anteriore, i freni a pedale e a mano, 
l'acceleratore a pedale e lo sterzo. Un articolo di 
altissima qualità.

X993040405200

FF 30 DS, in scala 1:16
Modello in scala, estremamente accurato, del trattore 
FF 30 DS, costruito in Francia a partire dal 1957 negli 
esclusivi colori rosso e grigio che simboleggiano la 
fusione tra Ferguson e Massey-Harris avvenuta nel 1953. 
Sono inclusi tutti i dettagli specifici, come il sedile con 
sospensione, lo stemma rosso sul lato del cofano, il 
motore diesel, lo sterzo e il sistema di attacco idraulico 
posteriore, con cui si distingue dal TEA 20. Un modello 
di passaggio molto popolare prima dell'introduzione del 
famoso FE 35. 

X993040411800

MF 825, in scala 1:32
Questa riproduzione pressofusa in scala 1:32 dell'MF 
825 rappresenta il primo trattore prodotto nello 
stabilimento MF di beauvais (Francia) nel 1960, la 
generazione successiva al Massey Harris "Pony". Tra le 
caratteristiche sono inclusi i dettagli più minuziosi come 
le piccole luci anteriori, i quadranti del cruscotto, i pedali, 
il cambio e la piccola struttura sulla griglia anteriore. Nel 
2010 si è celebrato il 50° anniversario dello stabilimento 
di beauvais e questo trattore rappresenta sicuramente un 
imperdibile oggetto da collezione.

X993040291600

MF 135 industriale, in scala 1:32
Questa versione industriale del modello MF 135 dispone 
di tutte le parti specifiche del modello reale, ad esempio, 
pneumatici speciali, specchietto laterale, contrappeso 
anteriore e carrozzeria di colore giallo.

X993040287200

Modello MF 35X, in scala 1:32
Modellino pressofuso, perfetto fin nei minimi dettagli, 
dell'MF 35X in scala 1:32.

X993040270100

Modello MF 135 Footstep (senza cabina),  
in scala 1:32
Riproduzione dettagliata e di alta qualità di un trattore 
della gamma classica. Un modello pressofuso con alcune 
parti in plastica.

X993040278500
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MF 230 senza cabina, in scala 1:16
Il modello MF 230 è un trattore privo di cabina che 
ha completato la celebre serie 200. Le caratteristiche 
speciali di questo trattore sono riprodotte alla perfezione 
in questo modellino: protezione antiribaltamento con 
cofano ripiegabile, sistema di scarico con tubo di uscita 
orizzontale davanti all'assale anteriore, sedile deluxe e 
specchietto laterale. Una fantastica aggiunta all'attuale 
gamma di modelli della serie 100.

X993040405000

FE 35, in scala 1:16
Riproduzione in scala 1:16 del modello FE 35, che presenta 
tutte le caratteristiche speciali di questo trattore da collezione, 
come il telaio in color bronzo, i quadranti del cruscotto e la 
griglia anteriore. Il cofano può essere aperto per consentire 
una visualizzazione più accurata delle specifiche del motore.

X993040298600

MF 135 con cabina, in scala 1:16
Un modellino dettagliato e preciso del trattore originale 
MF 135 con cabina, pressofusa con componenti in 
plastica, in scala 1:16; un pezzo imperdibile per tutti gli 
appassionati e i collezionisti MF.

X993040269700

Massey-Harris Pony 812, in scala 1:16
Questa riproduzione pressofusa in scala 1:16 del Massey 
Harris Pony 812 è dotata di sollevatore posteriore per 
collegare gli attrezzi e motore "SIMCA" fedelmente 
riprodotto con cablaggio, carburatori, batteria e griglia 
anteriore trasparente; il tutto perfettamente visibile con 
il cofano anteriore sollevato. Un articolo imperdibile della 
più famosa collezione Massey-Harris. 

X993040282300

MF 175, in scala 1:16
Questa riproduzione in metallo pressofuso del modello 
MF 175 mostra tutti i dettagli del motore con cofano 
apribile, cablaggi, pneumatici in gomma, sterzo e 
sollevatore idraulico funzionanti.

X993040290600

MF 65, in scala 1:16
Il modello MF 65, introdotto nel 1958 e prodotto fino al 
1965, ha riscosso grande successo in passato e, insieme 
al trattore MF 35, è in grado di soddisfare pienamente le 
esigenze della maggior parte delle aziende agricole che 
desiderano utilizzare attrezzature e tecnologia Ferguson; 
questa riproduzione in scala 1:16 è quindi un pezzo 
fondamentale per tutti i collezionisti.

X993040291500

Ferguson TEA 20, in scala 1:16
Un dettagliato modellino del celebre trattore Ferguson in 
scala 1:16. Tra il 1946 e il 1956, sono stati prodotti oltre 
mezzo milione di modelli TEA20, conosciuti anche come 
Little Grey Fergies. Questa riproduzione da collezione è 
un superbo tributo al popolarissimo trattore. 

X993040269000

TEA 20 SUE, in scala 1:16
Stupenda riproduzione dettagliata del famoso TEA 20, 
modificato per lo storico viaggio al Polo Sud nel 1957-
1958. Questo trattore è in mostra presso l'MF factory 
Museum di beauvais (Francia). Il modello dispone di 
ruote cingolate, coperture in tela, cruscotto dettagliato 
con comandi e cambio.

X993040292100

6160
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MF 3080, in scala 1:32
Introdotta nel 1986, la serie MF 3000 ha rappresentato 
per l'epoca la gamma di trattori MF maggiormente 
computerizzata. Questa è una riproduzione in scala 1:32 
dell'originale, con cabina, telaio inferiore e sollevatore 
estremamente dettagliati, uguale al modello in mostra 
presso lo stabilimento MF di beauvais.

X993040292000

MF 6290, in scala 1:32
La serie 6200 è stata una linea di grandissimo 
successo con oltre 23.000 esemplari prodotti, mentre 
il 6290 è stato il modello di punta della gamma. Tra le 
caratteristiche di questa riproduzione in scala vi sono luci 
e lenti chiare, sollevatore anteriore e spie di emergenza.

X993040409600

MF 1200 con aratro MF 24, in scala 1:32
Il modellino pressofuso in scala 1:32 del famoso 
MF 1200 riproduce fedelmente tutte le caratteristiche 
originali, come l'impianto sterzante a snodo e le luci 
posteriori oscillanti. Inoltre, è dotato dell'aratro MF 24 
dedicato specificatamente a questo trattore. Lanciato 
nel 1975, l'MF1200 è stato il primo trattore con sterzo a 
snodo costruito in Europa per MF.

X993040711400

MF 1250 con ruote gemelle, in scala 1:32
Introdotto nel 1979, il modello MF 1250 ha sostituito il 
precedente MF 1200 grazie a un motore 6 cilindri Perkins 
più potente, da 112 CV. Riproduzione esatta in scala 1:32 
del sistema a ruote gemelle per trattori articolati, un 
oggetto imperdibile.

X993040288900

MF 240, in scala 1:32 
La serie 200 è senza dubbio la più celebre gamma di 
trattori mai prodotti da Massey Ferguson. Introdotto 
nel 1979 e venduto come macchina di base, il modello 
MF 240 o "Little Red Fergie", che ha sostituito l'MF 135, 
ha riscosso un enorme successo. Questa riproduzione 
del modello MF 240 presenta la celebre cabina QD e la 
"mascherina" MF. Grazie al ruolo che riveste nella storia 
MF, questo modello è assolutamente imperdibile.

X993040405100

Mietitrebbia MF 830, in scala 1:32
Si tratta della riproduzione della mietitrebbia MF 830, 
ovvero della prima macchina semovente prodotta 
a Marquette-les-Lille tra il 1958 e il 1966, la prima 
mietitrebbia MF ad essere riprodotta. Questo modello 
in scala 1:32 presenta tutti i dettagli della macchina 
reale e viene fornito con griglia di protezione fotoincisa, 
piattaforma di taglio anteriore mobile, cruscotto e  
motore dettagliati.

X993040288000

MF 7624, in scala 1:32
Il trattore MF 7624 è l'ultimo modello creato da 
Massey Ferguson ed è stato presentato per la prima 
volta in Germania nel novembre 2011 durante l'ultima 
edizione di Agritechnica, nel corso della quale ha vinto il 
premio "Trattore dell'anno 2012". Questa riproduzione 
dettagliata presenta tutte le caratteristiche dell'originale, 
come la cabina con il cambio, lo schermo GPS, gli 
interruttori e i comandi sul cruscotto. La griglia anteriore, 
lo scarico e tutte le luci (spie di emergenza, indicatori di 
direzione e luci di lavoro) sono estremamente realistici in 
questo straordinario modellino.

X993040406300
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MF 590, in scala 1:32
Una favolosa riproduzione pressofusa in scala 1:32 
del famoso MF 590 prodotto a beauvais (Francia) a 
partire dal 1976. Nessun dettaglio è stato tralasciato: 
ruote estremamente sottili con numero esatto di raggi 
e viti, motore con incisione perfetta e cabina con interni 
minuziosamente riprodotti con cambio e quadranti  
sul cruscotto.

X993040283500

MF 390 2RM, in scala 1:32
Prodotti dal 1986 al 1997, i trattori della serie 300 sono 
tra i più venduti di tutti i tempi (oltre 31.000 esemplari 
realizzati). Straordinaria potenza, cabina pratica e 
funzionale, ampia gamma di marce. Questo modellino è 
la versione 2RM e riproduce fedelmente le caratteristiche 
dell'originale, come il motore, l'abitacolo con pedali, 
cambio e comandi sul cruscotto e le ruote sottili con 
numero esatto di raggi e viti. 

X993040408900

MF 2620 2RM, in scala 1:32
Questa riproduzione del modello base della serie 
2000 lanciata nel 1979 comprende il pannello motore 
opzionale, la trasmissione 2RM, i cerchioni speciali, 
lo stemma MF rosso con triplo triangolo, la fascia MF 
laterale sul cofano e i fari e le lenti rettangolari.

X993040410600

MF 2640 4RM, in scala 1:32
Di questo trattore, prodotto dal 1979 al 1984, sono stati 
realizzati oltre 6.200 esemplari. Questa riproduzione 
comprende la trasmissione 4RM, gli interni dettagliati, lo 
stemma MF quadrato, la fascia Massey Ferguson laterale 
sul cofano e le lenti dei fari ovali.

X993040410700

MF 2680 4RM, in scala 1:32
Questa riproduzione del modello di punta della serie 
MF 2000 include le ruote e i cerchioni più larghi caratteristici 
dell'originale, l'ampio filtro dell'aria, le 2 portiere, il motore 
Perkins a 6 cilindri e il cruscotto decorato.

X993040410800

MF 690 4RM, in scala 1:32
Lanciata nel 1982, la serie 600 è stata quella 
immediatamente successiva alla popolarissima serie 
MF 500 e della versione MF 690 sono state prodotte 
oltre 12.000 unità. Questo modellino con trasmissione 
4RM è dotato di una cabina e di un telaio inferiore 
estremamente dettagliati.

X993040408800

Rimorchio MF da 3 tonnellate – 
Piattaforma inclinabile con sponde 
ribaltabili, in scala 1:32
Questo rimorchio è uno degli attrezzi MF più popolari e 
apprezzati mai prodotti, utilizzato in numerose aziende 
agricole. Questa riproduzione in scala dispone di piattaforma 
inclinabile con sponde ribaltabili e dettagli in legno.

X993040409000

Rimorchio MF da 3 tonnellate con 
caricatori per il fieno,  
in scala 1:32
Questa versione del rimorchio da 3 tonnellate comprende 
una piattaforma fissa con caricatori per il fieno, 
un'estensione del pianale e un telaio dettagliato.

X993040411000

6362
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MF 590, in scala 1:43 
Una favolosa riproduzione pressofusa in scala 1:43 
del famoso MF 590 prodotto a beauvais (Francia) a 
partire dal 1976. Nessun dettaglio è stato tralasciato: 
ruote estremamente sottili con numero esatto di raggi 
e viti, motore con incisione perfetta e cabina con interni 
minuziosamente riprodotti con cambio e quadranti  
sul cruscotto.

X993040605300

MF 135 Footstep (senza cabina),  
in scala 1:43
Questa riproduzione pressofusa in scala 1:43 dell'MF 135 
va a integrare la nostra celebre gamma di modelli. Il 
modellino presenta la forma squadrata della linea della 
serie 100 con l'esclusiva griglia anteriore incisa e tutte le 
caratteristiche del motore.

X993040604400

Massey-Harris Pony 820, in scala 1:43
Riproduzione in metallo pressofuso del modello  
Massey-Harris Pony 820 (1957) in scala 1:43 con dettagli 
minuziosi del motore, griglia anteriore incisa e finitura 
in vernice.

X993040602000

MF 65, in scala 1:43
Una riproduzione in metallo pressofuso del modello 
MF 65 in scala 1:43, con incisione e tampografia 
fedelmente riprodotte dello stemma MF sul cofano 
anteriore, dei quadranti del cruscotto, del sistema di 
accoppiamento posteriore e del motore Perkins dotato di 
tutti i componenti, anche dei più piccoli, come quelli dei 
carburatori e del cablaggio.

X993040604500

Ferguson TE 20, in scala 1:43
Splendido modellino pressofuso in miniatura del famoso 
trattore TE 20 in scala 1:43.

X993040600100

MF 35X, in scala 1:43
Meravigliosa riproduzione pressofusa dell'MF 35X  
in scala 1:43.

X993040601000

MF 825, in scala 1:43
Questa riproduzione pressofusa in scala 1:43 
dell'MF 825 rappresenta il primo trattore prodotto nello 
stabilimento MF di beauvais (Francia) nel 1960, la 
generazione successiva al Massey-Harris "Pony". Tra le 
caratteristiche sono inclusi i dettagli più minuziosi come 
le piccole luci anteriori, i quadranti del cruscotto, i pedali, 
il cambio e la piccola struttura sulla griglia anteriore. Nel 
2010 si è celebrato il 50° anniversario dello stabilimento 
di beauvais e questo trattore rappresenta sicuramente un 
imperdibile oggetto da collezione.

X993040605600

Movimentatore telescopico MF 9407 con 
benna, in scala 1:32
Questo modello in scala 1:32 del nuovo movimentatore 
telescopico è dotato di benna. Introdotto nel 2011, 
l'MF 9407 è caratterizzato dal nuovo design della cabina 
dalla forma curva e da interni spaziosi con un'eccellente 
visibilità a 360° per l'operatore. Il telaio più ampio e la 
lunghezza complessiva ridotta favoriscono la stabilità. 
Il nostro modello, grazie alle portiere apribili, consente 
di visualizzare tutti i dettagli della cabina: joystick, 
quadranti del cruscotto e molto altro ancora. Non manca 
proprio nessun dettaglio! Il braccio e gli attrezzi fissati 
sono tutti funzionanti.

X993040294700

Movimentatore telescopico MF 9407 con 
attrezzo per la movimentazione delle 
balle, in scala 1:32
Questo modello in scala 1:32 del nuovo movimentatore 
telescopico è dotato di attrezzo per la movimentazione 
delle balle. Introdotto nel 2011, l'MF 9407 è 
caratterizzato dal nuovo design della cabina dalla 
forma curva e da interni spaziosi con un'eccellente 
visibilità a 360° per l'operatore. Il telaio più ampio e la 
lunghezza complessiva ridotta favoriscono la stabilità. 
Il nostro modello, grazie alle portiere apribili, consente 
di visualizzare tutti i dettagli della cabina: joystick, 
quadranti del cruscotto e molto altro ancora. Non manca 
proprio nessun dettaglio! Il braccio e gli attrezzi fissati 
sono tutti funzionanti.

X993040407000
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MF 7499 con ruote gemelle, in scala 1:32
Un modello in scala 1:32 del trattore MF 7499 con 
un'accurata riproduzione delle ruote gemelle anteriori  
e posteriori.

X993040408300

MF 6475 con cabina standard e zavorra 
anteriore, in scala 1:32
MF 6475 è uno dei modelli di maggior successo 
della serie 6000 e della linea di trattori MF di media 
potenza. Questo modellino in scala 1:32 dispone di 
tutte le caratteristiche del modello reale, ad esempio 
il sollevatore anteriore funzionante e tutti i comandi 
all'interno della cabina.

X993040292300

MF 440, in scala 1:32
Vi presentiamo la prima riproduzione esatta del modello 
MF 440 Xtra, prodotto in brasile per i Paesi dell'Africa e 
del Medio Oriente. La scala 1:32 consente di ammirare 
il motore, il cruscotto e la griglia anteriore, imitazioni 
perfette del modello originale.

X993040401000

Pressa grande quadrata MF 2190,  
in scala 1:32
Modello in scala della più grande pressa quadrata ad 
elevata capacità di ultima generazione della gamma 
Massey Ferguson. Questa replica include tutte le 
caratteristiche dettagliate del modello reale, quale ad 
esempio unità gruppo di taglio.

X993040273900

Rotopressa MF 520, in scala 1:32
Alla fiera Sima del 2011 Massey Ferguson ha presentato 
per la prima volta la nuova generazione di presse a 
camera variabile con il modello MF 520 in testa alla 
gamma. Questa riproduzione mostra il nuovo design della 
carrozzeria, nonché tutti i dettagli dei 5 cingoli, la rampa 
della pressa, i rulli anteriori ed il rotore di alimentazione.

X993040401500

MF 5430, in scala 1:32
Riproduzione pressofusa del nuovissimo trattore serie 
MF 5400 rivisitato nel 2011 per offrire la massima 
versatilità. Il nostro modellino riproduce le elevate 
caratteristiche di visibilità grazie al tetto Visio, il pannello 
interamente in vetro ed il design del cofano spiovente. 
Tra le altre caratteristiche del modello vi sono: luci 
trasparenti, sollevatore anteriore e posteriore e quadranti 
del cruscotto digitali riprodotti in dettaglio.

X993040296600

MF 6465 municipale con cabina 
panoramica, in scala 1:32
La versione municipale del trattore MF 6465 in scala 
1:32 rappresenta il primo modello della linea MF ad 
offrire tutte le caratteristiche del trattore municipale 
reale, ad esempio cabina panoramica con tetto Visio, 
pneumatici e cerchioni speciali. 

X993040293800

MF 8690, in scala 1:32
Massey Ferguson ha appena introdotto una nuova 
versione dell'ammiraglia MF 8690. Questa versione 
aggiornata comprende nuovi parafanghi posteriori, un 
nuovo catalizzatore di scarico, un serbatoio carburante 
più grande e nuovi gradini e parapetti. Tutte queste nuove 
caratteristiche sono perfettamente riprodotte su questo 
modello, facendo apparire anche più potente e dinamico.

X993040299700
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Mietitrebbia MF 9895, in scala 1:32
Riproduzione di alta qualità in metallo pressofuso e 
plastica della mietitrebbia rotativa Massey Ferguson 
9895 in scala 1:32, con falciatrice e rimorchio  
per falciatrice.

X993120507653

MF 8690, in scala 1:87
Un modello da collezione dell'ammiraglia 
Massey Ferguson, l'MF 8690, in scala 1:87.

X993120588401

MF 1014, in scala 1:32
Un modello da collezione estremamente dettagliato, in 
scala 1:32, dell'MF 1014, prodotto tra il 1978 e il 1989.

X993170101400

Massey Harris 30K, in scala 1:43
Una riproduzione in scala 1:43 del modello  
Massey-Harris 30K, realizzato negli USA e importato 
in Europa dal 1949 al 1953. Rappresenta un pezzo 
fondamentale della storia Massey-Harris.

X993040608500

FE 35, in scala 1:43
Il nuovo Ferguson FE 35 è stato realizzato in sostituzione 
della serie TE-20 ed è stato messo in produzione presso 
gli stabilimenti di banner Lane nell'ottobre del 1956. Sono 
state realizzate oltre 40.000 unità fino al 1957. Questa 
replica presenta il nuovo cofano e griglia anteriori, il nuovo 
cruscotto e la caratteristica colorazione grigio e oro.

X993040607100

MF 175, in scala 1:43
Questa riproduzione in scala 1:43 del modello MF 175 
ricrea tutta la forza e la potenza del trattore originale, con 
dettagli estremamente accurati del vano motore e del 
sistema di accoppiamento.

X993040608400
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Benvenuti nella collezione  
Massey Ferguson 2012/13

È motivo di orgoglio per la Massey Ferguson offrire ai propri clienti livelli 
impareggiabili di prestazioni, affidabilità, comfort e qualità, non solo  
per le macchine agricole ma anche per una vasta gamma di articoli  
di merchandising.
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Taglie abbigliamento per il tempo libero, outdoor e giovani agricoltori (pagine 4-23) i prezzi indicati sono i prezzi 
consigliati al dettaglio e includono 
l'aliquota iVA per il Regno Unito al 
20% (eccetto l'abbigliamento per 
bambini e gli stivali di sicurezza).
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Taglia del catalogo Germania
Spagna 
Francia 

italia
Torace in cm Torace in pollici

S 46 48 91 36
M 50 52 99 39
l 52 54 104 41
Xl 56 58 112 44
XXl 60 62 118 47
XXXl 62 64 126 50

Ta
gl

ie
 d

a 
do

nn
a Taglia del catalogo Regno Unito Germania Spagna 

Francia italia Torace in cm Torace in pollici

S 10 36 38 40 86 34
M 12 38/40 40/42 42/44 91 36
l 14 42/44 44/46 46/48 97 38
Xl 16 46/48 48/50 50/52 102 40

Taglie abbigliamento da lavoro (pagine 24-29)

Taglia del catalogo Germania
Spagna 
Francia 

italia
Torace in cm Torace in pollici interno gamba 

in cm
interno gamba  

in pollici

XS 44 46 88 35 74 29
S 46 48 92 36 76 30
M 48-50 50-52 96-100 38-39 78-79 31
l 52 54 104 41 80 31½
Xl 54-56 56-58 108-112 43-44 81-82 32
XXl 58 60 116 46 83 32½
XXXl 60-62 62-64 120-124 47-49 85-87 33-34

Pantaloni da lavoro (pagina 26)

Taglia del catalogo Girovita in cm Girovita in pollici interno gamba 
in cm

interno gamba  
in pollici

46 81 32 76 30
48 84 33 78 30½
50 86 34 79 31
52 91 36 80 32
54 96 38 81 32
56 102 40 82 32½
58 107 42 83 32½
60 112 44 85 33
62 117 46 87 34

Taglie da bambino (pagina 28)

età Altezza in cm Altezza in pollici Torace in cm Torace in pollici interno gamba 
in cm

interno gamba  
in pollici

2-3 anni 98 38 58 23 46 18
4-5 anni 110 43 64 25 51 20
6-7 anni 122 48 69 27 56 22
8-9 anni 134 52 74 29 61 24
10-11 anni 146 57 79 31 66 26
12-13 anni 158 62 84 33 71 28
14-15 anni 170 66 89 35 76 30

Taglie abbigliamento da lavoro (pagine 28-29)

Taglia del catalogo Germania
Spagna 
Francia  

italia
Torace in cm Torace in pollici interno gamba 

in cm
interno gamba  

in pollici

36 46 48 92 36 79 31
38 48 50 96 38 79 31
40 50 52 100 39 79 31
42 52 54 104 41 79 31
44 54 56 108 43 79 31
46 56 58 112 45 79 31
48 58 60 118 47 79 31
50 60 62 122 49 79 31
52 62 64 126 51 79 31
54 64 66 130 53 79 31

Taglie abbigliamento da bambino (pagine 30-37) Taglie neonati (pagine 38-39)

Taglia del catalogo Altezza in cm Altezza in pollici Torace in cm Torace in pollici età lunghezza in cm lunghezza  
in pollici

3-4 anni 104 41 61 24 0-3 mesi 53-60 21-23½
5-6 anni 116 45 66 26 3-6 mesi 60-66 23½-26
7-8 anni 128 50 71 28 6-12 mesi 66-76 26-30
9-10 anni 140 55 76 30 12-18 mesi 76-86 30-34
11-12 anni 152 59 81 32
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