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MASSEY FERGUSON CASUAL

L’ANGOLO DEL BEBÈ



ORIGINALI MASSEY FERGUSON

CLASSICI E COMODI  

Capi di abbigliamento per uomo e donna, dai tagli e 
dai colori classici, realizzati con materiali piacevoli 
per una vestibilità molto confortevole. Possono essere 
indossati sia sul lavoro che nel tempo libero.
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CAPPELLO MF 8740 S, I
Cappello nero della serie MF 8740 « Limited Edition » con 
fantastica stampa del cofano del trattore sulla parte fron-
tale. Vari ricami e il badge del logo MF 8740-S sul lato 
completano lo stile di questo resistente cappello. La fibbia 
regolabile in metallo con logo MF in rilievo garantisce una 
perfetta vestibilità. 
Materiale | 100 % cotone

X993312001000 € 22,27

CAPPELLO MF 8740 S, II
Cappello nero della serie MF 8740 S « Limited Edition » con 
stampa del motivo delle tracce degli pneumatici sulla parte 
frontale. Vari ricami e il badge del logo MF 8740-S sul lato 
completano lo stile di questo resistente cappello. La fibbia 
regolabile in metallo con logo MF in rilievo garantisce una 
perfetta vestibilità. 
Materiale | 100 % cotone

X993312002000 € 22,27

CAPPELLO MF 8740 S, III
Cappello nero della serie MF 8740 S « Limited Edition » 
con stampa di un trattore. Vari ricami e il badge del logo 
MF 8740-S sul lato completano lo stile di questo resisten-
te cappello. La fibbia regolabile in metallo con logo MF in 
 rilievo garantisce una perfetta vestibilità. 
Materiale | 100 % cotone

X993312003000 € 22,27
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NEW

CAPPELLO NERO
Cappello nero con logo MF termostampato sul davanti. Logo MF 
laterale tessuto, chiusura con velcro sul dietro regolabile.  
Materiale | 100 % poliestere tessuto Miniottoman

X993231901000 € 19,83

CAPPELLO GRIGIO
Cappello grigio in tessuto misto. Logo MF di grandi dimensioni 
stampato sul davanti, visiera bicolore, taglio laser e chiusura con 
bottone a pressione regolabile sul dietro.  
Materiale | 65 % poliestere, 30 % rayon, 5 % elastan

X993311908000 € 19,83

CAPPELLO BIANCO E ROSSO
Cappello bicolore in twill di cotone resistente. Etichetta tessuta con 
logo MF stampato sul davanti, fibbia di metallo regolabile con logo MF 
impresso sul dietro. Materiale | 100 % cotone 

X993311909000 € 19,83

CAPPELLO ROSSO E NERO
Cappello alla moda bicolore con parte frontale a coste di colore nero 
ed etichetta tessuta con logo MF sul davanti. Inserto a rete di colore 
rosso e chiusura con bottone a pressione regolabile sul dietro.  
Materiale | 50 % cotone, 50 % poliestere

X993231902000 € 19,83

CAPPELLO VINTAGE ROSSO
Cappello rosso dal look vintage slavato con logo MF cucito sul 
davanti. Cinturino regolabile sul dietro.  
Materiale | 100 % cotone

X993211809000 € 16,17
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CAPPELLO ROSSO E NERO
Fantastico cappello bicolore in resistente twill di cotone. Grande bad-
ge in tessuto con stampa del logo MF sulla parte frontale e scritta ri-
camata sul retro. Fibbia in metallo regolabile con logo MF in rilievo per 
una perfetta vestibilità. Materiale | 100 % cotone

X993312017000 € 20,23
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T-SHIRT UOMO CON STAMPA  
DI TRATTORE
Moderna T-shirt nera in Single Jersey con scollo  tondo 
e una fantastica stampa all-over del trattore MF e del 
logo MF. Materiale | 100 % cotone-jersey

X993412002 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 20,23

T-SHIRT UOMO CON MOTIVO CHE 
RIPRENDE LE TRACCE DEGLI PNEUMATICI
T-shirt nera in Single Jersey con scollo tondo e colori a 
contrasto su colletto e maniche. La maglia ha anche la 
stampa del logo MF e un motivo che riprende le tracce 
degli pneumatici.  
Materiale | 100 % cotone-jersey

X993412003
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 20,23

POLO NERA
Classica polo con motivi decorativi di colore a con-
trasto rosso su maniche e colletto. Gli spacchi latera-
li e le fasce tricolore cucite conferiscono alla polo un 
 carattere moderno. Sul petto badge del logo MF in 
gomma. Materiale | 100 % cotone

DONNE X993322002 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400
UOMINI X993322001 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 35,58

POLO ROSSA
Classica polo con motivi decorativi di colore a con-
trasto nero su maniche e colletto. Gli spacchi latera-
li e le fasce tricolore cucite conferiscono alla polo un 
 carattere moderno. Sul petto badge del logo MF in 
gomma. Materiale | 100 % cotone

DONNE X993322004 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400
UOMINI X993322003 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 35,58
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FELPA GRIGIA CON CAPPUCCIO E ZIP
Comoda giacca di pile con cappuccio lavorata a 
maglia e soffice strato di pile all’interno. Tasche 
laterali con zip rossa e cappuccio regolabile con 
coulisse rossa, cinturino elastico sul fondo manica  
e logo MF ricamato sul petto. Cinturino elastico  
nero supplementare ai lati dell’orlo e taschino sul 
petto per la felpa da uomo.  
Materiale | 100 % poliestere, 300 g / m²

DONNE X993051915 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400
UOMINI X993051914 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400  
XXXL 500
€ 66,08
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GIACCA SOFTSHELL
Giacca Softshell resistente al vento, idrorepellente 
e traspirante. Queste caratteristiche assicurano un 
comfort elevato e rendono la giacca adatta a svolgere 
molte attività sia lavorative che del tempo libero. 
Taschino sul petto e tasca laterale con zip rossa, logo 
MF ricamato sul petto. Materiale | tessuto Softshell 
100D unitamente a tessuto Softshell Ribstop 75D

DONNE X993051902 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400
UOMINI X993051901 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400  
XXXL 500
€ 91,40

GIACCA NERA DI PILE
Calda giacca in microfibra di pile ultra morbida per un 
comfort ottimale. Tasche laterali con zip rossa, logo MF 
ricamato sul petto. Taschino sul petto supplementare 
per la giacca da uomo.  
Materiale | 100 % poliestere, 165 g / m²

DONNE X993051904 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400
UOMINI X993051903 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400  
XXXL 500
€ 55,82
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2 BERRETTO NERO BASE
Berretto Massey Ferguson nero con rivestimento 
interno in pile Thinsulate®. Materiale | 100 % acrilico

X993211808000 € 10,17

POLO UOMO NERA A MANICHE LUNGHE
Polo dal taglio sportivo in puro cotone che  assicura 
una piacevole e confortevole vestibilità.  Inserti rosso- 
grigi e logo MF sul petto. Il collo in un colore a cont-
rasto completano la maglia a maniche lunghe. Con un 
accattivante inserto sul colletto, sull’abbottonatura e 
sugli spacchi laterali in un colore a contrasto. 
Materiale | 100 % cotone, jersey pesante, 240 g / m²

X993312010 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 40,57

CINTURA UOMO REVERSIBILE
Una cintura due look - questa cintura si può adattare a 
qualsiasi abbigliamento: nel design classico in argento 
con logo MF nero o nel look moderno in carbonio nero 
con logo MF argento. La cintura può essere accorciata 
individualmente. 
Lunghezza | 130 cm. Materiale | 100 % crosta di cuoio

X993312018000  € 30,40

MAGLIONE UOMO GRIGIO-NERO A 
SCOLLO TONDO
Moderno maglione a scollo tondo in grigio  melange 
con maniche raglan nere e righe rosse. Sul petto bad-
ge tondo del logo MF. Bordi elasticizzati a coste su 
polsi e vita. 
Materiale | 60 % cotone Melange, 40 % poliestere;  
Uni 100 % cotone, Single Jersey, 180 g / m²

X993312012 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 35,48

FELPA CON CAPPUCCIO
Classica felpa grigia con cappuccio e tasche a 
 canguro. Il misto cotone-poliestere promette un 
 elevato comfort ed è estremamente facile da pulire. 
Con grande logo MF in rilievo sul petto e cappuccio  
di colore rosso a contrasto. 
Materiale | 55 % cotone, 45 % poliestere, 300 g / m²

DONNE X993312007 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400
UOMINI X993312006 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 55,82

CON FIBBIA 
REVERSIBILE
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GIACCA DI PILE GRIGIO CHIARO UOMO
Comoda giacca di pile sportiva nel colore grigio chiaro 
dalla mano liscia e lato interno soffice e spazzolato, 
taschino sul petto e tasche laterali con fodera a rete e 
zip nera, logo MF ricamato sul petto.  
Materiale | 100 % poliestere, 240 g / m²

X993051913 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 55,82

GILET
Gilet grigio con inserti di colore nero a contrasto su 
petto e vita. Comodo e confortevole grazie  all’orlo ela-
sticizzato e alle due grandi tasche con cerniera lampo 
rossa. Con stampa HD del logo MF sul petto. Badge in 
tessuto con stampa HD del logo MF sul retro. 
Materiale | Grigio 100 % nylon, nero 100 % poliestere

DONNE X993312004 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400
UOMINI X993312005 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 40,67

FELPA UOMO CON COLLO ALTO
Felpa lavorata in filato fine di cotone morbido ma 
 resistente con collo alto e cerniera lampo. Gli inserti 
sul fianco e sulla spalla conferiscono un aspetto spor-
tivo. Sul petto badge del logo MF.  
Materiale | 100 % cotone

X993312011 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 60,90



ALLA MODA E CONFORTEVOLI

Capi di abbigliamento per uomo e donna con design 
e colori di tendenza, realizzati con materiali morbidi e 
confortevoli. Per sentirsi bene durante tutte le attività.

MASSEY FERGUSON CASUAL
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1 GIACCA UOMO IMBOTTITA
Giacca da uomo nera e grigio scura con righe nei  colori 
a contrasto bianco, nero e rosso sulle maniche. Stampa 
grande del logo MF sul petto e stampa piccola sul retro 
al centro del colletto. I polsini elasticizzati sono lavorati a 
maglia e sono caratterizzati da una vestibilità confortevole. 
Materiale | 100 % poliestere

X993322008 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 76,15
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MAGLIA UOMO DA RUGBY 
« COLORBLOCK »
Maglia da rugby a maniche lunghe nello stile di 
 tendenza « Colorblock ». La zona delle spalle e le 
 maniche sono in grigio chiaro. Le righe nei colori a 
contrasto rosso e nero catturano l’occhio. Badge del 
logo MF in tessuto sul lato sinistro del petto.  
Materiale | 72 % cotone, 23 % poliestere, 5 % elastan

X993322006 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 40,57

MAGLIONE UOMO GRIGIO CHIARO-NERO 
A SCOLLO TONDO
Maglione a scollo tondo nei colori grigio chiaro e 
 nero. La riga rossa a contrasto all’altezza del petto e 
i polsini rossi conferiscono al maglione un carattere 
sportivo. Una stampa del logo MF abbellisce il petto 
e il centro spalle sulla schiena. 
Materiale | 72 % cotone, 23 % poliestere, 5 % elastan

X993322007 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 35,48

POLO SPORTIVA UOMO
Polo sportiva con taglio diagonale in rosso, nero e 
 grigio chiaro. Il colletto e l’abbottonatura sono di co-
lore nero. Una grande stampa del logo MF abbellisce 
il  davanti della polo e una piccola stampa del logo MF 
decora il retro. Materiale | 100 % cotone

X993322005 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 35,58

POLO UOMO CON EFFETTO GRAFICO
Polo in piqué di cotone nero con chiusura a tre bottoni 
e ricamo del logo MF di alta qualità sul petto. Le righe 
nei colori a contrasto grigio-rosso in vita e sulle spalle 
conferiscono alla maglia un carattere sportivo.  
Materiale | 100 % piqué di cotone

X993412004
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 35,58

FELPA CON CAPPUCCIO « COLORBLOCK »
Moderna felpa con cappuccio con tasche a canguro 
nello stile di tendenza « Colorblock » nei colori rosso, 
 bianco e grigio. Cordicella nera sul cappuccio, polsi-
ni a coste con motivo delle tracce degli pneumatici e 
 stampa del logo MF sul petto. 
Materiale | 60 % cotone, 40 % poliestere, 300 g / m²

DONNE X993312009 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400
UOMINI X993312008 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 55,82
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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

RESISTENTI E COMODI

Capi di abbigliamento da lavoro pratici,  comodi, 
resistenti e allo stesso tempo facili da curare e 
adatti ad ogni situazione lavorativa.
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3GIACCA DA LAVORO
Giacca da lavoro comoda e resistente. La giacca ha due taschini sul 
petto con chiusura con velcro, due tasche laterali, orlo regolabile con 
chiusura con velcro e manica amovibile. Due loghi MF ricamati.  
Materiale | 65 % poliestere, 35 % cotone, 245 g / m²

X993051910
XS  000 S 100  
M  200 L 300  
XL  400 XXL 500 
XXXL 600
€ 55,92

PANTALONI DA LAVORO
Pantaloni molto comodi in materiale elastico per garantire la  
massima flessibilità e il massimo comfort durante l’uso. I pantaloni 
hanno due tasche laterali, una tasca sulla coscia con taschino porta 
cellulare integrato e chiusura con velcro, una tasca con zip sulla 
gamba destra e due tasche posteriori. Elastico in vita. Passanti per 
cintura. Un logo MF. Materiale | 97 % cotone, 3 % elastan,  
260 g / m², Tela elasticizzata

X993051908
EU 46 / UK 36  046 EU 48 / UK 31  048 
EU 50 / UK 32  050 EU 52 / UK 34 052 
EU 54 / UK 36  054 EU 56 / UK 38 056 
EU 58 / UK 40  058 EU 60 / UK 42  060 
EU 62 / UK 44  062
€ 55,92

MANICHE  
AMOVIBILI

CINTURA DA LAVORO
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 Nero e rosso 
X993051590100 Nero, grigio e rosso

€ 10,07
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4 5 6TUTA
Tuta comoda e resistente con due taschini sul petto, 
due tasche laterali, due tasche posteriori, una tasca 
sulla coscia con chiusura con velcro e particolari 
riflettenti per una maggiore sicurezza. La tuta ha anche 
una tasca porta utensili e un’apertura a taglio laterale 
con chiusura con velcro. Elastico in vita. Chiusura con 
velcro nell’attacco della manica e occhielli sotto al 
braccio per garantire ventilazione e comfort. Due loghi 
MF ricamati. Materiale | 65 % poliestere,  
35 % cotone, 245 g / m²

X993051905
XS  000 S 100  
M  200 L 300  
XL  400 XXL 500 
XXXL 600
€ 81,33

TUTA CON ZIP DOPPIA
Tuta comoda e resistente con zip doppia. La tuta ha 
due taschini sul petto con chiusura con velcro, due 
tasche laterali, due tasche posteriori, una tasca sulla 
coscia con chiusura con velcro e particolari riflettenti 
per una maggiore sicurezza. La tuta ha anche una 
tasca porta utensili e un’apertura a taglio laterale con 
chiusura con velcro. Elastico in vita. Chiusura con 
velcro nell’attacco della manica e occhielli sotto al 
braccio per garantire ventilazione e comfort. Due loghi 
MF ricamati. Materiale | 65 % poliestere, 35 % cotone, 
245 g / m²

X993051906
XS  000 S 100  
M  200 L 300  
XL  400 XXL 500 
XXXL 600
€ 86,42

SALOPETTE
Salopette comoda e resistente. I pantaloni hanno una 
tasca principale grande sul davanti con chiusura con 
velcro, due tasche laterali, due tasche posteriori, una 
tasca sulla coscia con chiusura con velcro e particolari 
riflettenti per una maggiore sicurezza. Tasca porta 
utensili sulla gamba. Due aperture a taglio laterali con 
chiusura con bottone. Apertura laterale sul cinturino 
con chiusura con bottone. Bretelle elastiche. Passanti 
per cintura. Due loghi MF ricamati.  
Materiale | 65 % poliestere, 35 % cotone, 245 g / m²

X993051907
XS  000 S 100  
M  200 L 300  
XL  400 XXL 500 
XXXL 600
€ 71,17
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TUTA CON ZIP DOPPIA
Tuta comoda e resistente con zip doppia nascosta e 
inserti a contrasto. La tuta è dotata di due tasche sul 
petto con chiusura a velcro, una delle quali anche con 
cerniera e taschino portapenne, due tasche  laterali, 
una tasca sulla coscia con chiusura a velcro e una 
 tasca per il metro pieghevole. La parte posteriore ha 
due pieghe per una maggiore libertà di movimento, una 
fascia elastica in vita fornisce una maggiore  elasticità. 
I polsini delle braccia hanno un risvolto con  chiusura 
a velcro per la regolazione della larghezza. Dettagli 
 riflettenti su carrè anteriore e posteriore e sulla  gamba 
per una maggiore sicurezza. Ricamo del logo MF sul 
taschino sul lato sinistro del petto. 
Materiale | 65 % poliestere, 35 % cotone, 250 g / m²

X993452001
XS  000 S 100  
M  200 L 300  
XL  400 XXL 500 
XXXL 600
€ 76,25

SALOPETTE
Salopette da lavoro comode e resistenti con  inserti a 
contrasto. Le salopette hanno delle tasche  rotonde, 
una grande tasca pettorale con chiusura a velcro e 
 delle tasche laterali portapenne, una tasca posteriore 
con chiusura a velcro, una tasca a soffietto sulla coscia 
con chiusura a velcro e una tasca per il metro pieghe-
vole. I pantaloni hanno le ginocchia preformate con una 
tasca interna per ginocchiere con chiusura a velcro. Un 
inserto elastico laterale assicura una vestibilità confor-
tevole. Sulla gamba dettagli riflettenti per una maggiore 
sicurezza. Ricamo del logo MF sulla tasca pettorale. 
Materiale | 65 % poliestere, 35 % cotone, 250 g / m²

X993452002
XS  000 S 100  
M  200 L 300  
XL  400 XXL 500 
XXXL 600
€ 61,00

PANTALONI DA LAVORO
Pantaloni da lavoro comodi e resistenti con inserti a 
contrasto. I pantaloni con elastico hanno delle tasche 
rotonde, una tasca posteriore con chiusura a velcro, 
una tasca a soffietto sulla coscia con chiusura a velcro 
e una tasca per il metro pieghevole. I pantaloni han-
no le ginocchia preformate con una tasca interna per 
ginocchiere con chiusura a velcro. Sulla vita un elastico 
garantisce una perfetta vestibilità. Sulla gamba dettagli 
riflettenti per una maggiore sicurezza. 
Materiale | 65 % poliestere, 35 % cotone, 250 g / m²

X993452003
EU 46 / UK 36  046 EU 48 / UK 31  048 
EU 50 / UK 32  050 EU 52 / UK 34 052 
EU 54 / UK 36  054 EU 56 / UK 38 056 
EU 58 / UK 40  058 EU 60 / UK 42  060 
EU 62 / UK 44  062
€ 50,73
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POLO CON MANICA LUNGA RAGLAN
Comoda maglia a manica lunga per il lavoro e il tempo 
libero. La polo grigia e nera in cotone piqué piacevole 
da indossare tiene caldo con.  
Materiale | 100 % cotone

X993311905 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 35,48

T-SHIRT POLO CON MANICA RAGLAN
Una polo indispensabile per tutti i giorni. Maglia grigia 
e nera traspirante in cotone piqué con colletto a coste.  
Materiale | 100 % cotone

X993311906 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 30,40

MAGLIA CON MANICA LUNGA RAGLAN
Maglia a manica lunga grigia e nera. Il materiale 
Single Jersey piacevole da indossare e facile da lavare 
la rende particolarmente indicata nelle giornate più 
fredde. Materiale | 100 % cotone

X993311904 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 35,48

T-SHIRT CON MANICA RAGLAN
Comoda T-shirt in Single Jersey nei colori grigio e 
nero. Perfetta da indossare per svolgere qualsiasi 
attività lavorativa. Materiale | 100 % cotone

X993311903 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 25,32

FELPA CON MANICA RAGLAN
Felpa di Massey Ferguson in materiale di alta qualità. 
Felpa grigia e nera con cuciture decorative sul 
giromanica a raglan, particolari riflettenti e toppa  
sul gomito per una maggiore resistenza.  
Materiale | 60 % cotone, 40 % poliestere

X993311901
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 41,58

MAGLIONE CON MANICA  
RAGLAN, CAPPUCCIO E ZIP 
Maglione caldo e alla moda con cappuccio e zip. 
Maglione grigio e nero con cuciture decorative sul 
giromanica a raglan, due tasche, particolari riflettenti 
e toppa sul gomito per una maggiore resistenza. 
Materiale | 60 % cotone, 40 % poliestere

X993311902
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 55,82
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SALOPETTE PER BAMBINI
Salopette comoda e resistente per bambini. I pantaloni 
hanno una tasca principale grande sul davanti con 
chiusura con velcro e ricamo MF, due tasche laterali, 
due tasche posteriori, una tasca sulla coscia con 
chiusura con velcro e particolari riflettenti per una 
maggiore sicurezza. Due aperture a taglio laterali con 
chiusura con bottone. Apertura laterale sul cinturino con 
chiusura con bottone. Bretelle elastiche. Passanti per 
cintura. Ricamo MF sul davanti.  
Materiale | 65 % poliestere, 35 % cotone, 245 g / m²

X993051912
ETÀ 2–3 002 ETÀ 4–5 004 
ETÀ 6–7 006 ETÀ 8–9 008 
ETÀ 10–11 010 ETÀ 12–13 012 
ETÀ 14–15 014
€ 50,83

TUTA PER BAMBINI
Tuta comoda e resistente per bambini. La tuta ha due 
taschini sul petto con chiusura con velcro e ricamo MF 
a sinistra, due tasche laterali, due tasche posteriori, 
una tasca sulla coscia con chiusura con velcro e 
particolari riflettenti per una maggiore sicurezza. 
Elastico in vita. Occhielli sotto al braccio per garantire 
ventilazione e comfort.  
Materiale | 65 % poliestere, 35 % cotone, 245 g / m²

X993051911
ETÀ 2–3 002 ETÀ 4–5 004 
ETÀ 6–7 006 ETÀ 8–9 008 
ETÀ 10–11 010 ETÀ 12–13 012 
ETÀ 14–15 014
€ 55,92
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TUTA CON ZIP DOPPIA PER BAMBINI
Tuta comoda e resistente per bambini con zip  doppia 
nascosta e inserti a contrasto. La tuta ha due tasche 
pettorali con chiusura a velcro e due tasche  laterali. 
Una fascia elastica in vita fornisce una maggiore 
 elasticità. I polsini delle braccia hanno un risvolto con 
chiusura a velcro per la regolazione della larghezza. 
Dettagli riflettenti su carrè anteriore e posteriore e sulla 
gamba per una maggiore sicurezza. Piccolo ricamo del 
logo MF sul taschino sul lato sinistro del petto. 
Materiale | 65 % poliestere, 35 % cotone, 250 g / m²

X993452004
ETÀ 2–3 003 ETÀ 4–5 005 
ETÀ 6–7 007 ETÀ 8–9 009 
ETÀ 10–11 011 ETÀ 12–13 013 
ETÀ 14–15 015
€ 50,73



REGALI E ACCESSORI

PRATICI E ORIGINALI

Una gamma di regali e accessori per la casa ed  
il tempo libero. Da regalare o semplicemente 
per concedersi uno sfizio.
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STICK USB 8 GB
Chiave USB Massey Ferguson con memoria da 8 GB.

X993211704000 € 12,20

MOUSE WIRELESS
Mouse wireless nero con ricevitore Nano.  
Fornito in un involucro trasparente. Batterie incluse. 

X993422002000 € 15,25



sh
op

.m
as

se
yf

er
gu

so
n.

co
m

27

11

9

8

9

6

11

3

4

5

6

3

4

5

10

107

8

12

12

7

ZAINO VOYAGER PRO
Zaino robusto e di grandi dimensioni a 3 scomparti 
per computer portatile. Realizzato con imbottitura in 
schiuma EVA e dotato di un sistema AirFlow per un 
maggiore comfort e di un rivestimento in PU 1680 di 
alta qualità, garantisce la massima resistenza ai danni 
e all’usura. Con una maniglia in acciaio rinforzato e 
spallacci ergonomici, questa borsa è per la vita.  
Dimensioni | 42 × 33 × 20 cm

X993211812000 € 86,01

PENNA AZIENDALE
Penna a sfera Massey Ferguson professionale, bianca 
e cromata, con ricarica ad alta capacità di inchiostro 
nero Magic Flow. Realizzata da Senator®.

X993211817000 € 14,13

PENNA RETRÒ
Un tuffo nel passato con questa esclusiva penna a 
sfera in stile retrò, con trattore TE20 e logo Massey 
Ferguson. Parte del corpo in metallo di alta qualità e 
inchiostro a lunga durata.

X993211703000 € 3,15

PENNA BIANCA
Penna bianca con logo MF. Ideale per l’utilizzo come  
gadget promozionale.

X993210003000 € 1,32

POWER BANK 
Power bank in alluminio da 4000 mAh con 
accumulatore litio-polimero di alta qualità. Incluso 
interruttore ON / OFF e visualizzazione della capacità 
residua. Confezionato in una scatola regalo trasparente. 
Uscita 5V / 1, ingresso 5V / 800 mAh. Incluso cavetto 
micro USB. Con logo MF. 

X993211902000 € 39,55

CAVO DI RICARICA MF 8740 S 
Cavo di ricarica USB in morbido PVC, elegante  
e maneggevole, a forma di trattore MF 8740 S.  
Con 4 connettori differenti.

X993031810000 € 15,25

OROLOGIO DA PARETE
Moderno orologio da parete con cornice nera 
in alluminio anodizzato e copertura in vetro. Il 
meccanismo al quarzo silenzioso lo rende perfetto per 
indicare l’ora con precisione e in grande stile sia a casa 
che in ufficio. Batterie incluse. Diametro | 258 mm

X993211701000 € 25,42
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OROLOGIO DA POLSO UOMO
Orologio da polso nero con cronografo dal design  senza 
tempo ed elegante con dettagli finemente lavorati: con 
cinturino in vera pelle con cuciture rosse, cassa in me-
tallo con rivestimento IPS e quadrante con lancette 
fluorescenti. Questo orologio è perfettamente adatto 
sia per la vita lavorativa di tutti i giorni che per il  tempo 
libero. Impermeabile all’acqua fino a 5 ATM. Fornito in 
un’elegante confezione in metallo.  
Diametro della cassa | 43 mm

X993392001000 € 122,00

STAZIONE METEOROLOGICA
Bellissima stazione meteorologica adatta sia per uso 
interno che esterno, con schermo LCD e il  motivo de-
ll’esclusivo MF « Lunar Concept ». Dotata delle  seguenti 
funzioni: orologio e calendario, temperatura interna ed 
esterna, previsioni meteo, umidità dell’aria  
e sveglia. Batterie incluse.  
Dimensioni | 14 × 6,5 × 10 cm 

X993422003000 € 40,57

SET DI PENNE
Il set è composto da due penne in metallo soft touch 
nei colori rosso e nero con inciso il logo MF. Fornito in 
una scatola regalo nera con logo MF stampato. 

X993211910000 € 18,30
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BORSA FRIGO
Il compagno ideale per fare shopping o per un picnic. 
La borsa frigo portapranzo Massey Ferguson a forma 
cilindrica con vano con zip ha una tasca anteriore 
aperta, una tasca a rete e una cinghia a tracolla 
imbottita regolabile. Vuota.  
Dimensioni | Altezza 31,7 cm, diametro 22,8 cm

X993211906000 € 20,23

BORRACCIA
Fantastica borraccia sportiva MF per non restare mai 
a corto di liquidi; con cannuccia colorata e beccuccio 
pieghevole con coperchio a vite nero. Capacità | 800 ml

X993211614000 € 12,20

ZAINO
Pratico e comodo zaino della Deuter adatto sia per 
 l’ufficio che per escursioni. Con scomparto per laptop 
per dispositivi da 17 pollici, sistema per lo schienale 
Airstripes, fascia toracica regolabile, scomparto princi-
pale adatto per cartelline, scomparto interno a rete con 
zip e due tasche esterne. Senza PFC.  
Dimensioni | 46 × 30 × 19 cm

X993132003000 € 71,07
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CARICABATTERIA PER AUTO
Caricatore universale per auto con gomma 
Massey Ferguson logo, 2 connettori USB e un  
anello illuminante a LED rossi.

X993160007000 € 12,20

MAGNETE APRIBOTTIGLIE 
Magnete 2D per frigorifero in morbido PVC e 
apribottiglie a forma di trattore MF 8740 S.  
Dimensioni | 94 × 73 mm

X993211802000 € 11,08

TORCIA TELESCOPICA
Torcia in acciaio inossidabile con 3 luci a LED colore 
bianco freddo ad alta efficienza energetica. Dotata di 
funzione telescopica, estraibile fino a 56,5 cm, lato 
superiore magnetico e flessibile e clip. Logo MF inciso. 
Batterie incluse.

X993080113000 € 3,05

14 UTENSILI 
PRATICI E 
ROBUSTI

KIT ATTREZZO MULTIUSO
Kit attrezzo multiuso in alluminio di 
Massey Ferguson con 14 utensili pratici e 
robusti. Include una custodia da cintura.

X993031801000  € 25,42
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CARAMELLE GOMMOSE ALLA FRUTTA
Dolci gelatine di frutta a forma di orsetto con un con-
tenuto di frutta del 30 %. Confezionate in pacchetti 
da 15 g con stampa di un trattore. Il prezzo indicato si 
 riferisce ad un pacchetto da 15 g. 
Unità di pacchetti | 100 pacchetti. 
Dimensioni del pacchetto | 84 × 70 cm

X993341701000 € 0,49 / 1 PACCHETTO

OROLOGIO DA POLSO DONNA
Orologio da polso da donna con quadrante nero. 
 Questo orologio impermeabile è composto da una 
 cassa rotonda e da un cinturino milanese flessibile e 
resistente. Per un look moderno ed elegante. Imper-
meabile all’acqua fino a 5 ATM. Fornito in un’elegante 
confezione in metallo. Diametro della cassa | 35 mm

X993391902000 € 55,82

LAMPADA FRONTALE
Lampada frontale a LED multifunzionale con  angolo 
 regolabile fino a 45 gradi e fascia per la testa con  
nome del marchio. Ottima per fare luce lasciando  
libere le mani.

X993211811000   € 14,74

PALLONE DA CALCIO
Pallone da calcio misura 5 dal design moderno – 
 ispirato dai triangoli del logo MF. Questo robusto 
 pallone, con una circonferenza di 68 cm e valvola in 
lattice, è piacevolmente morbido al tatto grazie alla  
sua struttura in PVC di 2,6 mm. Ideale per giocare in 
giardino o in strada. Viene fornito sgonfio. 

X993422001000 € 22,88

COPERTA
Coperta grigia in un tessuto dall’esperienza tattile 
 unica. La coperta è elegante e colpisce per il materiale 
morbido e vellutato. Il ricamo del logo MF di alta qualità 
è stato applicato alla coperta.  
Dimensioni | 150 × 200 cm. 
Materiale | 100 % poliestere, pile

X993412005000 € 35,48

ASCIUGAMANO
Soffice e morbido asciugamano dai colori alla moda e 
dal design senza tempo. Con grande logo MF in  colore 
a contrasto. Dimensioni | 80 × 160 cm.  
Materiale | 100 % spugna di cotone ritorto

X993412006000 € 25,42
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BOCCALE DA BIRRA
Boccale da birra MF con base appesantita, manico 
robusto e logo MF. Il regalo ideale per i veri amanti 
della birra. Capacità | 650 ml

X993080090600 € 10,07

BICCHIERE PER CAFFÈ AMERICANO
Bicchiere riutilizzabile per caffè americano con 
impugnatura a battistrada e una stampa fotografica 
a colori del trattore MF 5709 Dyna-4. Lavabile nel 
cestello superiore della lavastoviglie e utilizzabile nel 
forno a microonde. Senza BPA. Capacità | 350 ml

X993211813000 € 16,27

TAZZA GAMMA MF S-EFFECT
Gustaste il vostro caffè mattutino in questa tazza con 
stampa a colori della gamma di trattori S-Effect di 
Massey Ferguson. Capacità | 300 ml

X993211803000 € 10,17

TAZZA GRANDE MF 8740 S
Una capiente tazza da caffè con immagini a colori del 
trattore Massey Ferguson 8740 S sulla parte esterna 
e logo MF all’interno. Per i fan di MF che desiderano 
quantità più abbondanti. Capacità | 450 ml

X993211804000 € 16,17

TAZZA TERMICA
Tazza termica a doppia parete in acciaio inox con 
coperchio scorrevole ad apertura a pressione e inserti 
esterni in gomma per la massima stabilità.  
Capacità | 330 ml 

X993031802000 € 20,23

TAZZA MF « LUNAR CONCEPT »
Tazza in ceramica con stampa a colori  dell’esclusivo 
« Lunar Concept » Massey Ferguson. Interno nero e 
 manico nero. Capacità | 300 ml

X993442040000 € 8,13

TAZZA MF 8S.265
Tazza in ceramica con stampa a colori del 
 Massey  Ferguson 8S.265. Interno rosso e  
manico rosso. Capacità | 300 ml

X993442030000 € 8,13
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PORTACHIAVI IN PVC A FORMA  
DI TRATTORE MF 7600 
Portachiavi in morbido PVC a forma di trattore  
(MF 7600). Dimensioni | 50 × 60 mm

X993210016000 € 3,56

PORTACHIAVI MF 8737
Portachiavi con dettagliato modellino in miniatura del 
trattore MF 8737. Dimensioni | 42 × 27 × 31 mm

X993040405827 € 8,64

ANELLO PORTACHIAVI MF 135 10+ 
Anello portachiavi con miniatura del modello MF 135 
ed esclusivo logo 10+. Dimensioni | 42 × 22 × 16 mm

X993040556600 € 8,64

PORTACHIAVI MF 8737 
Portachiavi in morbido PVC a forma di trattore 
MF 8737. Dimensioni | 50 × 60 mm

X993210038000 € 3,56

PORTACHIAVI MF 7726
Portachiavi con dettagliato modellino in miniatura del 
trattore MF 7726. Dimensioni | 45 × 21 × 24 mm

X993040405828 € 8,64
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PORTACHIAVI MF 8S.265
Portachiavi in acciaio spazzolato con la forma  
dell’MF 8S.265, finitura satinata, stampa a colori  
con resina protettiva. Il logo MF è inciso sul retro.  
Dimensioni | 52 × 42 × 1,5 mm

X993442010000 € 5,59

PORTACHIAVI IDEAL 9T
Un dettagliato modello in miniatura della mietitrebbia 
Ideal 9T. Portachiavi in metallo con motivo stampato. 
Dimensioni | 60 × 50 × 20 mm

X993041205866 € 8,64

PORTACHIAVI MF 8S.265
Un dettagliato modello in miniatura dell’MF 8S.265 in 
metallo come portachiavi. Con motivo completamente 
stampato. Dimensioni | 86 × 23 × 26 mm

X993041205864 € 8,64

PORTACHIAVI CON GETTONE PER 
CARRELLO DELLA SPESA
Portachiavi opaco e nichelato. Con gettone per carrello 
della spesa con motivo del trattore MF.  
Dimensioni | 23,2 × 1,5 mm

X993381901000 € 3,97

CARTELLO « PARKING ONLY »
Cartello « Parking Only » di alta qualità con immagine 
dell’MF 8740 S. Realizzato in robusta lamiera d’acciaio 
con elaborato motivo in rilievo e con quattro fori  negli 
angoli arrotondati per facilitare il montaggio a parete. 
Made in Germany. Dimensioni | 20 × 30 cm

X993401901000 € 12,20

PORTACHIAVI MF « LUNAR CONCEPT »
Portachiavi in acciaio spazzolato con la forma dell’MF 
« Lunar Concept », finitura satinata, stampa a colori 
con resina protettiva. Il logo MF è inciso sul retro.  
Dimensioni | 55 × 46 × 1,5 mm

X993442020000 € 5,59



BAMBINI

PRATICI E COMODI

Capi di abbigliamento per bambini, pratici e 
comodi per i nostri giovani fan con stampe 
di trattori. Perché i piccoli fan MF di oggi 
sono gli agricoltori MF di domani.
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T-SHIRT UOMO « COLORBLOCK »
La T-shirt in stile « Colorblock » è realizzata in un materiale morbido  
per una vestibilità confortevole. Bottoni con logo MF inciso, stampa 
del logo MF sul petto. 
Materiale | 60 % cotone Melange, 40 % poliestere,  
100 % cotone Single Jersey; Uni, Single Jersey

X993312014 
S 000   M 100   L 200   XL 300   XXL 400 
XXXL 500
€ 30,40

CAPPELLO BAMBINO ROSSO-GRIGIO
Leggero cappello per bambino con grande stampa di un trattore sulla 
parte frontale. Scritta « Massey Ferguson » cucita sul retro. La visiera 
con stemma rosso e il logo MF stampato fanno del cappello un pezzo 
forte. Fibbia di metallo regolabile con logo MF impresso.  
Materiale | 60 % cotone Melange, 40 % poliestere, Single Jersey; 
100 % cotone Twill Uni

X993312016000  € 15,15

CAPPELLO BAMBINO ROSSO-NERO
Bellissimo cappello per bambino rosso-nero con logo MF cucito sulla 
parte frontale. Sul lato destro il motivo di un trattore. Fibbia in metallo 
regolabile per un comfort ottimale. Materiale | 100 % cotone

X993212001000  € 15,15

T-SHIRT « COLORBLOCK » PER BAMBINO
La T-shirt con abbottonatura che colpisce per lo stile « Colorblock »  
alla moda. L’alta qualità garantisce una piacevole e confortevole 
 vestibilità. Il logo MF sul petto e la stampa del trattore piacerà ad  
ogni piccolo fan.  
Materiale | 60 % cotone Melange, 40 % poliestere,  
100 % cotone Single Jersey; Uni, Single Jersey

X993312013
98–104 CM 000 110–116 CM  100 
122–128 CM  200 134–140 CM  300 
146–152 CM  400
€ 20,23

FELPA CON CAPPUCCIO « COLORBLOCK »  
PER BAMBINO
Meravigliosa felpa con cappuccio dal design « Colorblock » alla moda 
con un grande cappuccio in colore a contrasto. Il logo MF e la grande 
stampa del trattore sulla parte anteriore sono elementi che catturano 
l’occhio. Materiale | 60 % cotone, 40 % poliestere

X993312015
98–104 CM 000 110–116 CM  100 
122–128 CM  200 134–140 CM  300 
146–152 CM  400
€ 35,48
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T-SHIRT CON STAMPA PUFF  
GRIGIA BAMBINO
T-shirt grigia per bambini con stampa puff trattore 
con caricatore frontale Massey Ferguson sul petto e 
scollatura tonda. Materiale | 100 % cotone

X993211905
98–104 CM  004 110–116 CM  006 
122–128 CM  008 134–140 CM  011
€ 15,25

T-SHIRT CON STAMPA TRATTORE  
A RAGGI UV BAMBINO
T-shirt Massey Ferguson per bambini in colori che 
cambiano. Questa T-shirt bianca presenta una stampa 
trattore a raggi UV che cambia colore nella parte 
esterna. Materiale | 100 % cotone

X993211904
86–92 CM  002 98–104 CM   004 
110–116 CM  006 122–128 CM  008 
134–140 CM  011
€ 15,25
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CAPPELLO ROSSO BAMBINO
Cappello alla moda con stampa trattore per bambini. Scritta « New 
Generation ». Scritta « Massey Ferguson » e striscia nera ricamate in 
3D. Visiera a tre colori, fibbia di metallo per regolare la grandezza con 
logo MF impresso. Materiale | 100 % cotone

X993311907000 € 15,25
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T-SHIRT BAMBINO GRIGIO CHIARO  
CON STAMPA TRATTORE
Moderna T-shirt per bambino di colore melange grigio chiaro e rosso. 
Gli inserti sulla spalla e le righe rosse stampate sulle maniche con-
feriscono alla maglia un aspetto sportivo. La scritta « Massey Fergu-
son » e una stampa di trattore abbelliscono il petto, mentre una picco-
la stampa del logo MF abbellisce il retro al centro delle spalle.  
Materiale | 50 % cotone, 50 % poliestere

X993322010
98–104 CM 000 110–116 CM  100 
122–128 CM  200 134–140 CM  300 
146–152 CM  400
€ 20,23

MAGLIA BAMBINO A SCOLLO TONDO GRIGIO CHIARO
Moderna maglia a scollo tondo per bambino di colore melange gri-
gio chiaro e rosso. Le righe di colore a contrasto rosso conferiscono 
al maglione il suo carattere sportivo. Con polsini e colletto in maglia. 
La scritta « Massey Ferguson » e una stampa di trattore abbelliscono 
il petto, mentre una piccola stampa del logo MF abbellisce il retro al 
centro delle spalle. Materiale | 50 % cotone, 50 % poliestere

X993322009
98–104 CM 000 110–116 CM  100 
122–128 CM  200 134–140 CM  300 
146–152 CM  400
€ 30,40

T-SHIRT BAMBINO ROSSA CON STAMPA TRATTORE
La fantastica maglia per bambino colpisce soprattutto per la sua 
 grande stampa frontale. Le cuciture decorative a contrasto sui lati e la 
fascia sul collo valorizzano ulteriormente la maglia. Etichetta MF con 
stampa HD sul retro. Materiale | 100 % cotone, Single Jersey

X993312019
98–104 CM 000 110–116 CM  100 
122–128 CM  200 134–140 CM  300 
146–152 CM  400
€ 20,23
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GIACCA CON CAPPUCCIO  
BAMBINO 3 IN 1
Funzionale giacca con cappuccio 3 in 1 per  bambino 
nei colori grigio e rosso con fascia pettorale nera e 
stampa di trattore. La giacca è idrorepellente e tie-
ne caldo grazie al pile interno rimovibile. Due tasche 
laterali con cerniere lampo nascoste sul davanti, 
 chiusure a velcro sui polsini e strisce riflettenti sul-
le tasche e sul cappuccio per una migliore visibilità. 
Stampa del logo MF davanti e dietro. 
Materiale | 100 % poliestere Taslan 
con rivestimento, sigillatura con nastro adesivo 
fodera interna 100 % poliestere Tafetta 
imbottitura 100 % poliestere 120 g / m² 
Pile 100 % pile di poliestere (circa 300 g / m²)

X993102001
98–104 CM 000 110–116 CM  100 
122–128 CM  200 134–140 CM  300 
146–152 CM  400
€ 65,98

GIACCA IN PILE BAMBINO
Giacca in pile con cappuccio leggera e sportiva 
per bambino di colore grigio con righe di colore a 
 contrasto rosso sulle spalle e sulla vita nonché  stampa 
di trattore sul petto. Due grandi tasche con  cerniera 
lampo e chiusure a velcro sulle maniche. Per una 
 migliore visibilità, la giacca è dotata di righe riflettenti 
sulle braccia e logo MF sulla schiena. 
Materiale | 100 % poliestere, 250 g / m²

X993102002
98–104 CM 000 110–116 CM  100 
122–128 CM  200 134–140 CM  300 
146–152 CM  400
€ 35,58

CON PILE INTERNO 
RIMOVIBILE



321 SACCA SPORTIVA BAMBINO
La sacca sportiva con tasca anteriore con zip e coulisse 
sull’orlo offre molto spazio per scarpe e abbigliamento 
sportivo e si adatta alla perfezione per la lezione di 
ginnastica o per il tempo libero.  
Dimensioni | 38 × 32 × 7 cm

X993131902000 € 20,33

ZAINO BAMBINO
Questo grazioso zaino per bambino rosso e nero di 
Deuter, con la sua grande stampa di trattore è ideale 
per la scuola materna o per gite ed escursioni.  Dotato 
di un morbido schienale imbottito, bretelle a forma di 
S, una tracolla pettorale, due tasche laterali a  rete, una 
targhetta per il nome all’interno e riflettori 3M  sulla 
 tasca anteriore. Senza PFC. Adatto per bambini  
a  partire dai 3 anni. Volume | 12 l. Peso | 300 g. 
Dimensioni | 36 × 22 × 18 cm

X993132001000  € 35,48

ZAINO PER LA SCUOLA
Questo zaino per la scuola rosso e nero di Deuter con 
una grande stampa di trattore è perfetto per la vita sco-
lastica di tutti i giorni, ma anche per tutte le escursioni 
e le gite. Dotato di sistema per lo schienale  Airstripes, 
fascia pettorale regolabile, scomparto principale  adatto 
per cartelline, tasca interna in rete con zip, tasca fron-
tale con zip con stampa del logo MF e due tasche es-
terne. Senza PFC. Adatto per bambini a partire dai 
7 anni. Volume | 15 l. Peso | 560 g. 
Dimensioni | 45 × 28 × 16 cm

X993132002000  € 50,73
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6 8BORRACCIA BAMBINO
Borraccia in alluminio per bambini, con immagini  
a colori del personaggio Massey Ferguson.  
Capacità | 600 ml

X993031804000 € 11,18

ASTUCCIO + SET CANCELLERIA BAMBINO 
Lo straordinario astuccio per bambini di Massey Ferguson,  
realizzato da Deuter, per conservare penne, matite e 
tutta la cancelleria che vi serve. Dotato di un calendario 
e di una tasca portamonete, è completo di matite 
colorate Stabilo di alta qualità, righello, gomma e 
temperino doppio. Dimensioni | 4 × 21 × 14 cm

X993131801000 € 25,93

COMPLETO DI MATITE 
COLORATE STABILO DI 
ALTA QUALITÀ

CONTENITORE PORTA PRANZO BAMBINO
Ampio contenitore porta pranzo per bambini, in 
plastica, con coperchio a scatto e immagini del 
personaggio Massey Ferguson. Tanto spazio per i 
sandwich o per i giocattoli e la cancelleria.  
Dimensioni | 22 × 14 × 7,5 cm

X993031803000 € 16,27

PORTAFOGLIO BAMBINO
Portafoglio con chiusura con velcro, zip e otto scomparti 
porta carte. Tasca trasparente per carta d’identità, 
fessura per monete con chiusura con velcro, occhiello 
di fissaggio, tasca trasparente con zip sul dietro. 
Dimensioni | 10 × 14 × 1 cm

X993131901000 € 13,73
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ASTUCCIO PER BAMBINO
Pratico astuccio rosso-nero di Deuter con  chiusura 
lampo superiore e tanto spazio per colla, matite e 
 forbici. Vuoto. Dimensioni | 9 × 21 × 10 cm

X993132004000  € 13,12

OROLOGIO DA POLSO BAMBINO
Un bellissimo orologio per bambini con cassa tonda 
e cinturino bianco con chiusura a velcro e logo MF in 
 rilievo. Quadrante bianco con una divertente stampa  
di trattore e lancette fosforescenti.  
Impermeabile all’acqua fino a 5 ATM.  
Diametro della cassa | 33 mm

X993391901000  € 35,48
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MORBIDI E SOFFICI

Capi di abbigliamento morbidi e comodi per 
bebè con disegni divertenti e colorati per i 
nostri più piccoli fan. Massey Ferguson – 
dalla vostra parte sin dall’inizio.

L’ANGOLO DEL BEBÈ
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BODY BEBÈ (2 PEZZI)
Body a manica lunga per bebè (2 pezzi): 1 × con stampa allover, 1 × grigio a tinta unita 
con applicazione trattore grande. Sezione delle spalle sovrapposta per vestire e svestire 
il bebè facilmente. Tre bottoni a pressione sul cavallo. 
Materiale | 100 % cotone biologico Interlock, 200 g / m²

X993311911
62–68 CM / 3–6 MESI 100 74–80 CM / 6–12 MESI 200 
86–92 CM / 12–18 MESI 300
€ 30,40

CALZAMAGLIA PER BEBÈ
Calzamaglia per bebè con rivestimento in ABS sul ginocchio e suola con pallini 
antiscivolo. Logo MF sul cinturino. La lavorazione di alta qualità con materiale  
resistente e facile da lavare garantisce il massimo comfort con una vestibilità  
ottimale e confortevole. Made in Germany. Materiale | 75 % cotone,  
23 % poliammide, 2 % elastan

X993311916
50–56 CM / 0–3 MESI 000 62–68 CM / 3–6 MESI 100 
74–80 CM / 6–12 MESI 200 86–92 CM / 12–18 MESI 300
€ 13,12

CALZETTINI PER BEBÈ
I calzettini in spugna per bebè con rivestimento in ABS a pallini antiscivolo offrono una 
calzata ottimale e confortevole. La lavorazione di alta qualità con materiale resistente e 
facile da lavare garantisce il massimo comfort. Made in Germany.  
Materiale | 75 % cotone, 23 % poliammide, 2 % elastan

X993311915
17–18 000    19–20  100 
21–22   200    23–24  300
€ 6,61
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CAPPELLINO PER BEBÈ
Grazioso cappellino con lacci per bebè in morbido jersey di cotone per un 
comfort elevato e paraorecchie dal taglio profondo per una calzata ottimale. 
Materiale | 100 % cotone biologico Interlock (allover)  
Grigio melange 60 % cotone, 40 % poliestere  
Rosso a tinta unita 97 % cotone, 3 % elastan, 200 g / m² 
Diametro | 20 cm

X993311913000  € 11,08

FOULARD DOUBLE FACE PER BEBÈ
Delizioso foulard a triangolo double face Un lato con stampa allover, 
l’altro a tinta unita con stampa trattore.  
Materiale | 100 % cotone biologico Interlock (allover)  
Grigio melange 60 % cotone, 40 % poliestere, 200 g / m²

X993311914000  € 10,07

PIGIAMA BEBÈ
Pigiama bebè con stampa allover e protezione antigraffio 
supplementare alla chiusura della manica.  
Materiale | 100 % cotone biologico Interlock, 200 g / m²

X993311912
50–56 CM / 0–3 MESI  000 
62–68 CM / 3–6 MESI  100 
74–80 CM / 6–12 MESI  200 
86–92 CM / 12–18 MESI  300
€ 30,40
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1 COMPLETO REGALO PER BEBÈ
Questo set comprende una T-shirt, un paio di pantaloni, un body e 
un cappellino. Il tessuto soffice e aderente conferisce una piacevole 
sensazione ed è particolarmente indicato per la pelle delicata dei 
bebè. Con etichetta Ökotex per i capi d’abbigliamento per bebè. 
Materiale | 100 % cotone biologico

X993101901
62–68 CM / 3–6 MESI 062 
74–80 CM / 6–12 MESI 074
€ 45,75
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PELUCHE MUCCA
Una mucca tenera e morbida con imbottitura in poliestere.  
Con logo MF ricamato sul piede sinistro.  
Dimensioni | 20 cm. Materiale | 100 % poliestere

X993211805000 € 20,23

PELUCHE MAIALINO
Un tenero e morbido maialino con imbottitura in poliestere.  
Con logo MF ricamato sul piede sinistro.  
Dimensioni | 20 cm. Materiale | 100 % poliestere

X993211801000 € 20,23

ORSETTO DI PELUCHE
Soffice orsetto di peluche con imbottitura in poliestere. Parte 
posteriore e zampe riempiti con palline di PU. Con logo MF ricamato 
sul piede sinistro. Dimensioni | 25 cm. Materiale | 100 % poliestere

X993211612000 € 10,07

MF 8737 DI PELUCHE
Fantastico trattore di peluche da collezione MF 8000 Series, in soffice 
tessuto pettinato con dettagli realistici ricamati, perfetto per collezionisti 
Massey Ferguson di ogni età. Dimensioni | 30 × 26 × 22 cm.  
Materiale | 100 % poliestere 

X993040405207 € 35,48

SOFFICE TESSUTO  
PETTINATO CON DETTAGLI 
REALISTICI RICAMATI
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TRATTORE PELUCHE MF 8S.265
Per i piccoli collezionisti offriamo questo trattore peluche da 30 cm, 
che riproduce fedelmente il nostro nuovo trattore 8S.265 con il  cofano 
abbassabile separato dalla cabina. È morbido al tatto e con i suoi 
 ricami di alta qualità e i suoi occhi divertenti, diventerà sicuramente 
uno dei peluche preferiti dai vostri piccoli. Conforme alle norme CE. 
Dimensioni | 30 × 25 × 20 cm. Materiale | 100 % poliestere

X993041201147  € 35,48



3

4

1

2

1

2

3

4

5

6

BIBERON
Con tettarella arrotondata in silicone. Biberon trasparente con stampa 
trattore MF e animali della fattoria. Capacità | 250 ml

X993310017000  € 9,05

CIUCCIO (DUE PEZZI)
Confezione di due ciucci taglia 1 e 2. Con trattore Massey Ferguson. 
Senza BPA, conforme con lo standard europeo EN 1400.

X993310016000  € 6,10

SET PAPPA BIMBO
Il set pappa per bambini è realizzato in fibra di bambù, robusta ed 
ecologica. Include un vassoio a 4 sezioni, una ciotola, un bicchiere, 
forchetta e cucchiaio, tutti decorati con illustrazioni del personaggio 
Massey Ferguson. Lavabile in lavastoviglie. Non utilizzabile nel forno 
a microonde.

X993031808000 € 24,30

CATENELLA PORTA CIUCCIO IN LEGNO
Singoli cerchi di legno della catenella per bebè presentano la stampa 
trattore e logo MF. Priva di sostanze tossiche, lavorata con la massima 
sicurezza, in materiale di alta qualità. È conforme alla norma europea 
EN 71. Made in Germany. Lunghezza | 21 cm

X993311917000  € 13,12
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LIBRO IN LEGNO CON IMMAGINI
Con il libro in legno con immagini « My little Farm » di Massey 
Ferguson si raccontano storie fantastiche sugli animali preferiti della 
fattoria, favorendo così lo sviluppo della fantasia del vostro bambino. 
Su ogni pagina è raffigurato un motivo divertente differente. Privo di 
sostanze tossiche, lavorato con la massima sicurezza, in materiale  
di alta qualità. È conforme alla norma europea EN 71.  
Made in Germany. Dimensioni | 9 × 9 cm

X993311918000  € 17,18

TRATTORE A SPINTA IN LEGNO
Il trattore a spinta in legno di Massey Ferguson è perfetto come primo 
trattore giocattolo per bebè. Privo di sostanze tossiche, lavorato con la 
massima sicurezza, in materiale di alta qualità. È conforme alla norma 
europea EN 71. Made in Germany. Dimensioni | 10 × 9 × 5 cm

X993311919000  € 15,15

SET DI GIOCATTOLI DA SPIAGGIA,  
7 PEZZI, PER BAMBINI
Il divertimento sulla spiaggia o con la sabbiera può avere inizio. Con 
il set di giocattoli da spiaggia Massey Ferguson formato da 7 pezzi: 
secchiello, paletta, rastrello, setaccio e 3 formine, si possono creare 
fantastici disegni con la sabbia. Conforme CE e prodotto ai sensi della 
Direttiva giocattoli attualmente in vigore. Prodotto secondo la norma 
EN 71. Dimensioni | Altezza secchiello 18 cm, diametro 16 cm 

X993071901000 € 13,73
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GIOCATTOLI

DIVERTIMENTO E CREATIVITÀ

Giochi per bambini di qualsiasi età. 
Divertimento, gioia e creatività sono 
le parole chiave.
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NEW

SET COPRIPIUMINO
Il set biancheria letto MF 8740 S di Massey Ferguson  
include un copripiumino a cerniera singola e una federa.  
Dimensioni | Copripiumino 135 × 200 cm, federa 75 × 50 cm. 
Materiale | 100 % cotone

X993311801000 € 55,92

MF 5709 DYNA-4 PUZZLE DA 500 PZ 
Puzzle da 500 pezzi con il finalista del concorso Tractor of the Year:  
la macchina MF 5709 Dyna-4. Adatto per bambini di età superiore  
ai 3 anni. Dimensioni | 340 × 500 mm una volta completato

X993031806000 € 13,12

GAMMA SERIE S MF PUZZLE DA 1000 PZ 
Puzzle da 1000 pezzi con immagini dei trattori S-Effect di 
Massey Ferguson al lavoro. Adatto per bambini di età superiore  
ai 3 anni. Dimensioni | 500 × 665 mm una volta completato

X993031807000 € 16,15

COMIC MF PUZZLE DA 36 PZ PER BAMBINI,  
2 CONFEZIONI
Questo set di 2 puzzle per bambini promette un doppio divertimen-
to. Vi sono rappresentate bellissime scene estive con la figura di 
 Massey Ferguson e i suoi amici animali. Adatto per bambini a partire 
dai 3 anni. Dimensioni dell’intero puzzle | 380 × 300 mm

X993342010000 € 10,17
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MF HAPPY TRACTOR
Divertente trattore Massey Ferguson 
giocattolo per i più piccoli. Con faccia 
sorridente e ruote funzionanti.  
Lunghezza | 25 cm.  
Adatto per bambini a partire dai 12 mesi

X993170001500 € 15,15
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MF HAPPY FARM
La fattoria MF farm per potenziali con- 
tadini introduce anche i più piccoli al  
mondo dell’agricoltura. Il set è costituito da 
una casa con stalla apribile, rimessa per  trattore 
e fienile con rampa, nonché un trattore, degli 
animali e una  balla di fieno. I rumori degli ani mali 
e dei veicoli o la musica, completano il gioco 
avventuroso  stimolando tutti i sensi. Dettagli in-
teressanti,  come il rullo sul tetto con  indicazione 
delle  parti  della giornata, invitano all’esplorazio-
ne. Batterie incluse.  
Lunghezza | 38 cm (da aperta).  
Età consigliata | dai 12 mesi 

X993250011000 € 60,90

MF HAPPY TRACTOR 
CON RIMORCHIO E CAVALLO
Questo set è costituito da un trattore MF  
con effetto luci e audio, un rimorchio per 
 animali e un cavallo. Il rimorchio, il cui por-
tellone posteriore si apre e funge da rampa, 
può essere facilmente agganciato e  staccato, 
in questo modo il vostro piccolo contadino 
 potrà portare il suo cavallo al pascolo.  Batterie 
 incluse. Lunghezza | 30 cm.  
Età consigliata | dai 12 mesi

X993171901000 € 20,23
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COSTRUITE LA VOSTRA  
FATTORIA BRITANNICA  
CON QUESTO SET GIOCO  
TRATTORE 5612 MASSEY

SET DA GIOCO MF 5612 | SCALA 1:32
Il trattore è realizzato in metallo pressofuso e plastica. Con 
volante funzionante, pneumatici dal profilo grossolano e 
sollevatore posteriore che permette l’attacco di un rimorchio 
e di accessori. Il set è completato da mucche, maiali, pecore 
e polli. Adatto per bambini a partire da 3 anni.

X993111843205 € 25,35

MF 6613 | SCALA 1:16
Il trattore è formato da molti componenti mobili, con fari e 
rumori realistici. Cabina di guida amovibile, affascinanti 
elementi del motore sotto al cofano apribile. Sollevatore 
posteriore ad altezza regolabile, luci cabina di guida e fari 
funzionanti, rumore motore e retromarcia realistici. Incluso 
batterie 3 AAA. Adatto per bambini da 3 a 8 anni.

X993110430780 € 35,48

MF 6616 CON CARICATORE FRONTALE 
SCALA 1:32
Il trattore è dotato di un impianto idraulico facilmente 
riconoscibile con molti particolari che permette di alzare 
e abbassare il caricatore frontale. La benna è orientabile 
autonomamente. Comprende anche altri due accessori 
intercambiabili, pneumatici dal profilo grossolano e un 
volante funzionante. Adatto per bambini a partire da 3 anni.

X993110430820 € 30,40

MF 6718 S | SCALA 1:32
Se vi piace il mondo dell’agricoltura, allora la riproduzione 
in scala 1:32 dell’MF 6718 S è proprio quello che fa per voi. 
Un attacco compatibile con rimorchi in scala 1:32 fa parte 
dell’equipaggiamento nonché una cabina rimovibile, attrezzi 
e accessori. Composta da parti pressofuse e plastica stam-
pata di precisione. Adatto per bambini a partire dai 3 anni.

X993111943235 € 35,48
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MF 7624 | SCALA 1:16
X993060046000 € 40,57

MF 7624 CON CARICATORE 
FRONTALE | SCALA 1:16
X993060047000 € 45,65

MF 7624 
Il modello ha tutte le caratteristiche di un trattore 
vero: una cabina completamente a vetri, porte e un 
cofano motore apribile. Lo sterzo è simile al modello 
vero grazie ad una barra di comando montata sul 
tetto del trattore. L’asse flottante per la marcia 
fuoristrada assicura una migliore manovrabilità, il 
peso anteriore amovibile e la forca sul caricatore 
frontale fanno di questo trattore il giocattolo 
preferito.

MF 7480 CON RIMORCHIO 
RIBALTABILE | SCALA 1:16
Questo trattore è equipaggiato come il 
modello di base 7480 e ha un rimorchio 
ribaltabile supplementare. Il rimorchio ha 
uno scivolo per semi e piedi di sostegno per 
una maggiore stabilità; quando il rimorchio 
si ribalta, il portellone posteriore si apre.

X993060045000 € 45,65

CARICATORE PER LEGNAME 
MF 8737 CON EFFETTI  
LUMINOSI E SONORI
Il trattore giocattolo con frizione presenta un 
rimorchio come il modello vero incluso tre 
tronchi d’albero. Le luci e i suoni completano 
l’esperienza di gioco. Per far arrivare i tronchi 
d’albero a destinazione in sicurezza, la benna 
può essere spostata manualmente. Dietro ai 
componenti mobili si nascondono numerosi 
particolari molto simili all’originale che aprono 
alla conoscenza del mondo delle macchine 
agricole. Le batterie sono incluse nel volume  
di fornitura. Lunghezza | 42 cm.  
Adatto per bambini da 3 a 5 anni.

X993173737003 € 33,45
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GIOCATTOLI CON RUOTE  
PER BAMBINI

AVVENTURA E FANTASIA

Al via con l’avventura per I bambini! 
Qui troverete un’ampia scelta di  go-kart, 
trattori e accessori.
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2½+MF ROLLYKID CON RIMORCHIO 
Trattore a pedali con rimorchio.  
Adatto per bambini a partire da 2 ½ anni.

X993070012305 € 97,50

LITTLE GREY FERGIE
Trattore a pedali soprannominato « Little Grey 
Fergie ». Con cofano da posizionare e rimorchio 
adeguato. Adatto per bambini a partire  
da 2 ½ anni.

X993070612000 € 122,00
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TRATTORE A PEDALI MF 7726
Trattore a pedali MF 7726 con  
cofano apribile. Adatto per bambini  
a partire da 3 anni.

X993070601158 € 157,48

TRATTORE A PEDALI MF 8650 
CON CARICATORE FRONTALE 
ROLLYTRAC
Trattore a pedali con cofano da posizionare e 
caricatore frontale. Adatto per bambini a partire 
da 3 anni.

X993070611133 € 193,86

TRATTORE A PEDALI MF 8650 
CON CARICATORE FRONTALE E 
PNEUMATICI AD ARIA COMPRESSA
Trattore a pedali con cofano da posizionare, 
caricatore frontale e pneumatici ad aria 
compressa. Adatto per bambini a partire  
da 3 anni.

X993070611140 € 289,65
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CARRIOLA
Capiente carriola rossa in metallo con 
impugnature in gomma, facile da assemblare. 
Dimensioni | 80 × 38 × 41 cm.  
Adatto per bambini a partire da 2 ½ anni.

X993070611200 € 23,28

ESCAVATORE POSTERIORE
Escavatore con gamba di supporto  
pieghevole, sedile e braccio dell’escavatore  
rotanti con leve di controllo per alzare e abbassare  
la benna.  Compatibile con i modelli MF 7726, Rolly 
Kids e  Little Fergie. Dimensioni | 40 × 78 × 23 cm.  
Portata massima| 50 kg. 
Adatto per bambini a partire dai 2 ½ anni.

X993072009327 € 71,16

PICCOLO RIMORCHIO « ROLLYBOX »
Robusto rimorchio « RollyBox » con portellone  
posteriore rimovibile. Montaggio facile con un  
clic. Abbinabile al set di bidoni per latte. Compatibile 
con i modelli MF 7726, Rolly Kids e Little Fergie.  
Dimensioni | 43,5 × 23,5 × 32 cm. 
Adatto per bambini dai 3 anni.

X993072008948 € 54,80

SET DI 4 BIDONI PER LATTE
Il set è composto da quattro bidoni per  
latte in plastica con coperchio rimovibile.  
Abbinabile con il piccolo rimorchio « RollyBox » 
Dimensioni | 10,5 × 10,5 × 21 cm. 
Adatto per bambini dai 3 anni.

X993072009389 € 15,25
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2½+MINITRAC MF
Minitrac da guidare o spingere. 
Adatto per bambini a partire da 1 anno. 

X993070132331 € 60,90

RIMORCHIO GIGANTE ROSSO
Rimorchio ribaltabile a 3 lati. 
Dimensioni | 88 × 47 × 32 cm.  
Adatto per bambini a partire da 3 anni. 

X993070123001 € 122,00

RIMORCHIO AGRICOLO ROLLY
Rimorchio agricolo monoasse, rosso  
e argento. Dimensioni | 62 × 46 × 37 cm.  
Adatto per bambini a partire da 2 ½ anni.

X993070122097 € 50,73

SERBATOIO ROLLY COLOR 
ARGENTO CON POMPA
Serbatoio dell’acqua, con pompa e  
spruzzatore. Dimensioni | 98 × 44 × 55 cm. 
Adatto per bambini a partire da 3 anni. 

X993070122776 € 101,57

RIMORCHIO KIPPER
Rimorchio monoasse MF con funzione  
manuale di ribaltamento, compatibile con tutti 
i trattori Rolly Toys. Dimensioni | 60 × 45 × 34,5 cm.  
Adatto per bambini a partire da 2 ½ anni.

X993070129027 € 40,66

RIMORCHIO HALFPIPE
Rimorchio ribaltabile a doppio assale MF. 
Dimensioni | 89 × 43 × 49 cm.  
Adatto per bambini a partire da 3 anni. 

X993070125142 € 96,59
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21 3+5+MF ROADSTER
La leva del cambio regolabile permette la marcia in avanti  
e indietro così come la marcia per inerzia, con volante  
sportivo, asse anteriore a pendolo, freno a mano, sedile regolabile  
in cinque posizioni diverse e comando con doppio snodo sferico.  
Adatto per bambini a partire da 5 anni.

X993260011000 € 699,06

MF SPEEDY
Nuovo con freno a contropedale integrato per un arresto  
sicuro e agevole. I cuscinetti a sfera garantiscono la minima  
resistenza al rotolamento. Altre caratteristiche di rilievo: spoiler 
anteriore, gancio per rimorchio e comando a snodo sferico. In via 
opzionale è possibile montare un caricatore frontale o un secondo 
sedile (disponibili separatamente).  
Adatto per bambini a partire da 3 anni.

X993261801000 € 364,78

G
IO

C
AT

TO
LI

 C
O

N
 R

U
O

TE
 P

ER
 B

A
M

B
IN

I





sh
op

.m
as

se
yf

er
gu

so
n.

co
m

65
A

R
TI

C
O

LI
 D

A 
C

O
LL

EZ
IO

N
E

ARTICOLI DA COLLEZIONE

DETTAGLI E AUTENTICITÀ

Fedeli modelli in scala dei vostri trattori preferiti, la 
maggior parte in scala 1:32. I modelli sono realizzati 
con una grande attenzione ai dettagli e con  materiali 
di alta qualità. Da regalare o semplicemente per 
 concedersi uno sfizio. Tutti gli appassionati del 
 marchio qui troveranno quello che cercano.
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2
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MF 8S.265 | SCALA 1:32 
L’ultimo modello della gamma Massey Ferguson, l’MF 8S.265 ha un 
design completamente nuovo, con un silenziatore montato sul cofano 
e una cabina di grandi dimensioni che ricorda la serie MF 2700.  
La riproduzione in miniatura ha tutte le caratteristiche di  questo 
 favoloso modello fin nei minimi dettagli, compresi gli specchietti 
 interni ed esterni rimovibili.

X993041206262 € 71,17

MF LUNAR CONCEPT | SCALA 1:32
Ad Agritechnica 2019 Massey Ferguson ha presentato la sua  visione 
del futuro con l’MF Lunar Concept. Il concept anticipa il design dei 
prossimi modelli della serie ed è un omaggio al 50° anniversario del 
primo uomo sulla luna. Proprio come l’atterraggio sulla luna ha cambi-
ato la visione dell’umanità, l’MF Lunar Concept cambierà la visione del 
trattore. Questa esclusiva riproduzione in miniatura ricrea il modello 
originale con la sua vernice bianca perlata e i finestrini dorati della ca-
bina, l’illuminazione a LED, le  ruote e la carenatura dal design innova-
tivo. Un’anteprima mondiale delle miniature.

X993041206279 € 71,17
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MODELLINO PRESSOFUSO 
INCREDIBILMENTE DETTAGLIATO DEL 
TRATTORE DI PUNTA DELLA GAMMA 

S-EFFECT DI MASSEY FERGUSON

MF 8250 XTRA | SCALA 1:32
Il modello di trattore 8250 Xtra presenta tutti i particolari e le 
specifiche dell’originale: sollevatore posteriore realistico, ruote mobili, 
cabina di guida ricca di particolari, pedali, bracciolo e specchietto 
esterno mobile.

X993041906257 € 60,90

MF 8740 S | SCALA 1:32
Modellino pressofuso incredibilmente dettagliato del trattore di punta 
della gamma S-Effect di Massey Ferguson. Il design del trattore MF 
8740 S è stato rinnovato per accogliere un potente motore da 400 CV 
e tante caratteristiche dedicate all’agricoltura di precisione. Questo 
straordinario modello in scala è dotato di una nuova zavorra anteriore, 
di una nuova antenna GPS con supporto, di specchi retrovisori 
esterni aggiornati, di indicatori di direzione posteriori e di un segnale 
di avvertenza. Anche la cabina, realistica in ogni dettaglio, è stata 
aggiornata con un nuovo bracciolo e nuovi colori.

X993041906216 € 60,90

MF IDEAL 7 CON TESTATA MAIS | SCALA 1:32
Questo modello in scala 1:32 dell’Ideal 7 con testata mais mostra 
molti dettagli: realistica tramoggia per cereali apribile, scala  posteriore 
mobile, gancio di traino posteriore per il fissaggio del telaio a rulli, 
 scala anteriore mobile della cabina, scarico cereali migliorato, pneu-
matici anteriori e ruote posteriori sterzanti e una testata per mais.  
Non adatto ai bambini al di sotto dei 14 anni.

X993031902000 € 183,00

MF IDEAL 9T CON TESTATA POWERFLOW 
SCALA 1:32
Questo nuovo modello in scala 1:32 dell’Ideal 9T mostra molti dettagli 
dell’originale: realistica tramoggia per cereali apribile, scala  posteriore 
mobile, gancio di traino posteriore per il fissaggio del telaio a rulli, 
 scala anteriore mobile della cabina, scarico cereali migliorato, pneu-
matici anteriori e ruote posteriori sterzanti e una testata Powerflow. 
Non adatto ai bambini al di sotto dei 14 anni.

X993031901000 € 183,00
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MF 5713 S | SCALA 1:32
Il modello MF 5713 S è il trattore tuttofare per 
eccellenza. Questa straordinario modellino riproduce la 
cabina aggiornata con i nuovi specchi retrovisori esterni 
e il nuovo cofano a strisce e barra luci. Un mezzo 
estremamente versatile.

X993041805305 € 55,82

MF 7726 S | SCALA 1:32
Quale miglior mezzo da riprodurre in scala che il 
successore della pluripremiata serie MF 7600? Il 
cofano aggiornato presenta una nuova barra luci MF 
con la caratteristica « S » e il triplo triangolo MF in bella 
mostra. Una zavorra anteriore, nuovi specchi retrovisori 
esterni e l’antenna GPS completano lo straordinario 
livello di dettaglio di questo modello tanto atteso.

X993041805304 € 65,98

FALCIATRICE A DISCHI MF DM 408 TL 
SCALA 1:32 
Il modello di alta qualità della falciatrice a dischi MF DM 
408 TL è costituito in gran parte da parti  pressofuse 
ed è dotato di un adattatore separato per facilitare il 
 fissaggio a modelli di altri produttori. 

X993371940800 € 66,08

RANGHINATORE MF 421 DN | SCALA 1:32
Il modello di alta qualità del ranghinatore MF 421 DN è 
costituito in gran parte da parti pressofuse ed è  dotato 
di un adattatore separato per facilitare il fissaggio a 
modelli di altri produttori. Prima edizione.

X993371942100 € 66,08

SPANDIVOLTAFIENO MF676 | SCALA 1:32
Il modello di alta qualità dello spandivoltafieno 
MF 676 a sei giranti è costituito in gran parte da parti 
 pressofuse ed è dotato di parti mobili e di un  adattatore 
separato per facilitare il fissaggio a modelli di altri 
 produttori. Prima edizione.

X993371967600 € 76,25
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6 7 RIMORCHIO RIBALTABILE MF  
DA 3 TONNELLATE | SCALA 1:32
Modello in plastica pressofusa, ricco di particolari, 
di Massey Ferguson del rimorchio ribaltabile da 3 
tonnellate, compatibile con i trattori Universal Hobbies 
in scala 1:32. 

X993041805329 € 35,48
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RIMORCHIO IDRAULICO A CASSONE 
RIBALTABILE MF 21 3,5T | SCALA 1:32
Modello dettagliato del rimorchio Massey Ferguson  
con struttura ribaltabile e cassone con portelloni 
 apribili. Compatibile con i trattori Universal Hobbies  
in  scala 1:32.

X993042006243 € 45,65

RIMORCHIO IDRAULICO RIBALTABILE  
MF 21 3,5T | SCALA 1:32
Modello dettagliato del rimorchio Massey Ferguson 
con struttura ribaltabile e sponda idraulica  funzionante. 
Compatibile con i trattori Universal Hobbies in  scala 1:32. 

X993042006241 € 40,57

PRESSA MF N°3 | SCALA 1:32
La pressa MF N°3 è stata originariamente sviluppata 
da Ferguson e rilanciata nel 1957 con il nome di F12. 
La Massey-Harris 3 è poi diventata la Massey Ferguson 
N°3 che conosciamo oggi. La pressa è stata  realizzata 
per l’uso con i trattori MF 35, 65 e 135 ed è  divenuta 
quindi estremamente popolare. Questa riproduzione 
mostra tutte le caratteristiche dell’originale e presenta 
dettagli come il supporto del portellone posteriore con 
catene metalliche, l’albero cardanico con volano ed il 
coperchio apribile con forche sottostanti visibili.

X993041905239  € 40,57
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IL FERGUSON TEA 20, 
SOPRANNOMINATO « FERGIE »,  

È IL TRATTORE PIÙ FAMOSO  
AL MONDO

FERGUSON TEA 20 | SCALA 1:16
Modello fedele nei minimi dettagli al popolare 
trattore Ferguson, scala 1:16. Tra il 1946 e il 1956 il 
modello TEA 20 fu prodotto in più di mezzo milione 
di esemplari. Oggi i trattori sono conosciuti con il 
soprannome di « Little Grey Fergie ». 

X993040269000 € 55,82

FERGUSON TEA 20 | SCALA 1:32
Questo modello è dotato di un logo Ferguson sulla 
griglia del radiatore e di un caricatore frontale apribile 
che permette di vedere tutti i particolari del motore. Il 
trattore possiede anche un rimorchio posteriore imitato 
in modo realistico.

X993040418900 € 45,65

TEA 20 CON PRESSA F12 | SCALA 1:32
Questo set comprende la famosa TEA 20 grigia con 
forca anteriore e una pressa F12. Edizione limitata di 
1000 pezzi. 

X993041805378 € 81,23

DELUXE SET MF 35 | SCALA 1:32
Questo nostalgico set farà battere forte il  cuore dei 
 collezionisti. Il set comprende la rara  versione de-
ll’MF 35, nota anche come « Deluxe », con il suo 
 caratteristico telaio dorato e logo MF sul cofano, e una 
pressa Massey-Harris N°3 del 1957. Edizione limitata 
di 1200 pezzi.

X993041905238 € 81,23

SET DI 4 ACCESSORI | SCALA 1:32
Bellissimo e unico set di accessori per il  Ferguson 
TEA 20, il primo trattore al mondo con  sistema 
 idraulico. Il set comprende un aratro Bisoc, un 
 coltivatore, una seminapatate e un contenitore di 
 trasporto con bidone per il latte.

X993042006247 € 76,15
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* misurata nel lato più ampio della mano, escluso il pollice

Le misure indicate NON corrispondono alle misure di taglio del capo di abbigliamento selezionato. I valori si riferiscono alle misure dell’individuo che indosserà il capo di abbigliamento  
e servono soltanto da orientamento nella scelta della taglia.

Prezzi in Euro. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di IVA, ma al netto delle spese di trasporto. I prezzi indicati sono quelli in vigore al momento della stampa del catalogo e possono essere  
soggetti a variazioni. In fattura l’importo dell’IVA è indicato a parte. Si applicano le condizioni commerciali indicate sul sito www.shop.masseyferguson.com. Forniture fino ad esaurimento scorte.  
Salvo refusi, errori e variazioni. Le immagini possono divergere dall’originale.
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UOMO
Taglie internazionali XS S M L XL XXL XXXL

Taglie europee 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Taglie per Regno Unito / USA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Taglie per Spagna,  
Francia e Italia

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Circonferenza torace in cm 84–87 88–93 94–101 102–109 110–117 118–127 128–137

Circonferenza vita in cm 75–78 79–84 85–92 93–100 101–110 111–121 122–132

Lunghezza cavallo in cm 47–76 77–79 81–83 84–85 86–87 87–88 88,5–89

UOMO
Taglie internazionali XXS XS S M L XL XXL XXXL

Taglie europee 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Taglie per Regno Unito / USA 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Taglie per Spagna,  
Francia e Italia

42 44 46 48 50 52 54 56 58

Biancheria intima 4 5 6 7 8

Circonferenza torace in cm 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121

Circonferenza vita in cm 74–77 78–81 82–85 86–89 90–94 95–99 100–104 105–109 110–114

Circonferenza fianchi in cm 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125

Altezza in cm 166–170 168–173 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188 185–189

BAMBINI
Altezza in cm 89–104 110–116 122–128 134–140 146–152 158–164

Età in anni 3–4 5–6 7–8 9–10 11–12 13–14

Circonferenza torace in cm 54–56 57–61 62–64 65–71 72–78 79–86

Circonferenza vita in cm 52–54 55–56 57–59 60–64 65–68 69–73

Lunghezza cavallo in cm 41–45 46–52 53–59 60–65 66–71 72–76

GUANTI DA LAVORO

Adulti
Misura 7 8 9 10 11

Circonferenza mano in cm* 19 22 24 27 28,5

Bambini
Misura 2 4 6 — —

Età in anni 4–5 8–9 12–13 — —

BAMBINI
Età in anni 1,5–2 3–4 5–6 7–8 9–11 12–14 

Altezza in cm 86–92 98–104 110–116 122–128 134–140 146–152

Circonferenza torace in cm 51–53 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79

Circonferenza vita in cm 54–56 57–61 62–66 67–71 72–76 77–81

BEBÈ
Età in mesi 0–2 3–6 7–12 13–24

Taglia in cm 50–56 62–68 74–80 86–92

DONNA
Taglie internazionali XS S M L XL XXL

Taglie europee 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Taglie per Regno Unito / USA 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Taglie per Spagna,  
Francia e Italia

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Circonferenza torace in cm 81–84 85–90 91–96 97–104 105–112 113–120

Circonferenza vita in cm 65–69 70–75 76–83 84–93 94–103 104–113

Lunghezza cavallo in cm 78 78,5–79 80,5–82 82,5 83

DONNA
Taglie internazionali XS S M L XL XXL

Taglie europee 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Taglie per Regno Unito / USA 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Taglie per Spagna,  
Francia e Italia

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Circonferenza torace in cm 74–77 78–81 82–85 86–89 90–93 94–97 98–102 103–107 108–113 114–119 120–125 126–131

Circonferenza vita in cm 58–61 62–64 65–68 69–72 73–77 78–81 82–85 86–90 91–95 96–102 103–108 109–114

Circonferenza fianchi in cm 80–84 85–89 90–94 95–97 98–101 102–104 105–108 109–112 113–116 117–122 123–128 129–134

Lunghezza pantaloni in cm 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
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is a worldwide brand of AGCO.

Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

© AGCO 2020. www.masseyferguson.com

ORDINATE COMODAMENTE ONLINE

IL NEGOZIO ONLINE UFFICIALE DI MASSEY FERGUSON: 
SHOP.MASSEYFERGUSON.COM

Scoprite il mondo di Massey Ferguson anche 
online con una scelta ancora più ampia. Tutte 
le collezioni di questo catalogo, promozioni 
esclusive, buoni regalo, veicoli per bambini, 
giocattoli e modelli per collezionisti, nonché 

prodotti per ogni occasione: qui trovate tutto 
ciò che vi sta a cuore di Massey Ferguson.  
Vi offriamo spedizioni rapide e affidabili, 
 acquisti sicuri con diverse modalità di paga-
mento, nonché spedizioni di resi gratuite.


