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Piccolo ma di lusso: il  
5612 di Massey Ferguson, 
in versione Efficient,  
vanta un allestimento  
di prim’ordine, degno di  
una macchina con il doppio  
dei cavalli. Ora ha anche  
il ponte sospeso, progettato 
e costruito in Massey 
Ferguson. Lo abbiamo 
messo alla prova con  
un coltivatore ad ancore,  
in allestimento Dyna 6

A l pari delle piccole auto, i 
piccoli trattori assomiglia-
no sempre di più a modelli 

di lusso, ricchi di tutti gli accor-
gimenti tecnologici e gli optional 
che servono a migliorare le per-
formance ma soprattutto la vita in 
cabina. 
Il Massey Ferguson 5612 si inseri-
sce perfettamente in questo qua-
dro. Modello quasi di punta della 
gamma (sopra troviamo soltanto 
il 5613), ha la sua particolarità non 
tanto nel motore a quattro cilin-
dri Agco Power, quanto piuttosto 
nella ricca dotazione che caratte-
rizza l’allestimento Efficient. Per 
fare qualche esempio, cabina e 
ponte anteriore sospesi, brac-
ciolo multifunzioni e trasmissio-
ne powershift a 24 rapporti con 
cambio automatico di tutte le ve-
locità. Infine, quadro comandi e 
impostazione della cabina sono 

praticamente identici non soltan-
to alla serie 6600, ma alla ben 
più performante 7600, che arriva 
fino a 260 cavalli di potenza mas-
sima. Non c’è male: sia per chi 
vuol lavorare con un minimo di 
eleganza, sia per chi, avendo già 
un Massey Ferguson in azienda, 
vuol fare il bis senza essere co-
stretto a re-imparare disposizio-

 � Il Thorit 8 della Lemken ha rappresen-
tato un test severo per un trattore da 120 
cavalli di potenza complessiva.
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 � Trattore multifunzioni, con 120 cavalli di potenza massima  
e una coppia costante da 1.300 a 1.900 giri

1. La cabina è 
sufficientemente spaziosa  
in rapporto alla categoria  
del trattore.
2. Due distributori 
sono controllati da leve 
meccaniche poste  
sul parafango destro.
3. Nella versione Efficient, 
quasi tutti i comandi sono 
sul bracciolo multifunzioni,  
uguale in tutto e per tutto a 
quello delle serie maggiori.

3

1

4

ne e uso dei comandi. 
Il test in campo di questo mese 
riguarda allora proprio la versio-
ne Efficient di un 5612, abbinato 
a un impegnativo Thorit 8 della 
Lemken. 

3 o 4 cilindri 

Due motorizzazioni possibili per 
la gamma 5600: da 85 a 105 ca-
valli abbiamo infatti il tre cilindri 
Agco Power che tanto bene si 
sta comportando in campagna, 
mentre sui tre modelli più po-
tenti della gamma – ovvero il 110, 
120 e 130 cavalli – troviamo un 4 
cilindri da 4,4 litri, naturalmente 
sempre costruito da Agco Po-
wer. Si tratta, in questo caso, di 
un motore con la tecnologia Scr, 
vale a dire filtro antiparticolato 
per l’eliminazione delle polveri 
sottili e catalizzatore con addi-
tivo all’urea per trasformare gli 

ossidi di azoto in azoto gassoso 
e acqua. La potenza massima 
sviluppata sul 5612 è, come te-
stimonia il nome stesso, di 120 
cavalli. E aggiungiamo – tra pa-
rentesi – che finalmente anche la 
terminologia Massey Ferguson 
è diventata comprensibile non-
ché legata alle potenze massi-
me espresse dal motore. Chiu-
so l’inciso, continuiamo dicendo 
che è i cavalli nominali sono poco 
di meno – 110 per l’esattezza – e 
che la coppia massima di 502 
Newton/metro rimane costan-
te in un ampio intervallo, ovvero 
da 1.300 a 1.900 giri al minuto. 
Una curva che dovrebbe dun-
que conferire a questo motore 
una elasticità che va ben oltre la 
media di cilindrata. Altro aspetto 
interessante è quello dei consu-
mi, che il costruttore quantifica 
in 192 grammi per kilowatt/ora, 
pari a circa 10 litri l’ora (con un 

massimo di 15, fa notare Massey 
Ferguson). A mantenere basso 
il fabbisogno, tra le altre cose, 
sono alcuni accorgimenti come 
la Pto Eco e la funzione che, nel 
cambio, permette di raggiun-
gere i 40 orari a regime ridotto, 
come vedremo più avanti. 

16 o 24 rapporti 

Passiamo alla trasmissione, che 
su tutti i modelli è Powershift. Il 
numero dei rapporti dipende 
però dalle scelte del cliente, al-
meno sui modelli a 4 cilindri. Ac-
canto alla versione Dyna 4 – ov-
vero con 4 marce sotto carico 
– infatti, Massey Ferguson offre 
sulle motorizzazioni più grandi la 
Dyna 6, che ovviamente di mar-
ce Powershift ne ha sei, per un 
totale di 24 rapporti in avanza-
mento e altrettanti in retromar-
cia. Questi ultimi si inseriscono 
grazie all’inversore sotto carico, 
che troviamo come al solito di 
fianco al volante, ma anche – 
nella versione Efficient – sul pra-
tico joystick posto sul bracciolo 
multifunzioni. Il cambio di direzio-
ne riporta il trattore alle imposta-
zioni di base, decise attraverso 
il terminale di bordo. L’operatore 
può scegliere il rapporto di par-
tenza sia per la marcia avanti sia 
per la retromarcia. Ricordiamo 

 �Angolo di sterzata di 55 gradi.  
Uniti al passo corto permettono  
di svoltare in meno di 4 metri.

PROVA IN CAMPO TRATTORE MASSEY FERGUSON 5612 DYNA-6

2

4. Il montante destro è stato trasformato in un una plancia di comando e presenta anche 
le regolazioni secondarie del sollevatore in posizione abbastanza agevole.

06_Prova_Massey.indd   10 06/05/15   16:31



m&ma - n. 10 - 2014 11

 � Due opzioni per la trasmissione: quattro o sei rapporti sotto carico. 
Come optional è previso il cambio automatico

1. Attivazione e disattivazione  
della memoria di regime  
e delle due velocità Sv1 e Sv2.
2. Quadro elettrico con prese di ogni tipo 
sulla parte posteriore destra della cabina.
3. La visibilità sul gancio di traino  
è garantita da un inserto trasparente  
sul fondo della cabina.
4. Il cambio è stato trasformato 
in una pratica mini-cloche posta in testa  
al bracciolo. Per mezzo di essa  
si possono selezionare sia i rapporti  
sia le gamme.  
5. Di fianco alla leva del cambio troviamo 
il joystick che controlla i distributori, la 
direzione e, ancora, i rapporti powershift.

1

5
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inoltre che sui Massey Fergu-
son la levetta dell’inversore ser-
ve anche a cambiare i rapporti 
Powershift: una soluzione molto 
comoda, per esempio, durante i 
trasporti. 
Il cambio delle velocità può però 
anche avvenire in modalità au-
tomatica, premendo un apposi-
to tasto sistemato sull’estrema 
destra della plancia. Si passa 
così a una impostazione in cui è 
il sistema elettronico a decidere 
quando è il momento di cam-
biare rapporto. L’operatore può 
comunque selezionare, trami-
te la Dot Matrix, il numero di giri 
motore al quale deve avvenire il 
passaggio al rapporto succes-
sivo o inferiore. Il cambio auto-
matico funziona all’interno della 
singola gamma per la modalità 
di lavoro in campo, ma in fase di 

trasporto è attivo su tutti e 24 i 
rapporti. Pertanto trasforma in 
trattore in un full Powershift 24 
più 24, in grado di passare dalla 
1A alla 4F in modo del tutto auto-
nomo. Il che non è male, su un 
trattore da 120 cavalli. 
Abbiamo scritto all’inizio che la 
5612 è un piccolo di lusso: lo di-
mostrano per esempio gli auto-
matismi della trasmissione come 
la funzione Eco che, come anti-
cipato, consente di ridurre il regi-
me quando si arriva alla velocità 
massima e pertanto di risparmia-
re sui consumi di gasolio. Abbia-
mo poi l’inserimento e disinseri-
mento automatico della doppia 
trazione e il bloccaggio dei diffe-
renziali, che funzionare in modali-
tà fissa oppure automatica, dun-
que tenendo conto dell’angolo di 
sterzata e della velocità. Anche la 

Pto si disattiva automaticamen-
te con l’alzata del sollevatore. 
Riguardo alla presa ti potenza, 
segnaliamo una doppia velocità 
economica di 540 e 1.000 giri, 
raggiunti a circa 1500 giri del mo-
tore e quindi con un notevole ri-
sparmio sui costi di carburante. 
Per concludere, vale sicuramente 
la pena dare un’occhiata al ponte 
anteriore, per due motivi ben pre-
cisi: il primo è che Massey Fergu-
son lo ha dotato di un sistema di 
sospensioni costruito in casa e 
quindi diverso da quello di tutti gli 
altri trattori di simile potenza del 
gruppo Agco. Come si vede dalle 
immagini, due martinetti idraulici 
lavorano sostanzialmente sul-
la coppa dell’olio assorbendo i 
sobbalzi che possono derivare 
dal transito su percorsi acciden-
tati. Aspetto interessante e sicu-
ramente gradito agli agricoltori è 
che il ponte sospeso può anche 
essere bloccato tramite un co-
modo pulsante che si trova sulla 
console in cabina. Seconda parti-
colarità dell’assale anteriore mar-
chiato Dana è la particolare con-
formazione, che unita al muso 
stretto e corto della macchina 
conferisce una buona manovra-
bilità: abbiamo infatti, secondo 
quanto dichiarato dal costrutto-

PROVA IN CAMPO TRATTORE MASSEY FERGUSON 5612 DYNA-6
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Perfetto per il caricatore
Il 5612 è pensato per il caricatore fronta-
le. Per esempio, il muso spiovente facilita 
la vista sulla pala anche quando questa 
è totalmente abbassata. Inoltre l’impianto 
idraulico, composto da due pompe, può 
fornire fi no a 100 litri di olio al minuto a 
un distributore, a richiesta. Infi ne la mac-
china monta, sul bracciolo multifunzioni, 
un pratico joystick con leva a croce per 
gestire due distributori elettroidraulici

Ventiquattro rapporti
La versione Dyna 6 della gamma 5600 
offre un cambio powershift a quattro gam-
me per sei rapporti sotto carico. In tutto, 
pertanto, 24 rapporti, con un sistema di 
cambio automatico che, in modalità tra-
sporto, funziona sia sulle marce powershift 
sia sulle gamme e lascia all’operatore la 
possibilità di scegliere a quanti giri deve 
avvenire il passaggio da un rapporto all’al-
tro. Da notare i 40 km orari in modalità Eco

1 2
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Vista a 360°
La cabina offre uno spazio più che discre-
to in rapporto alla categoria di macchina 
e una visibilità eccellente. Favorita, nel 
posteriore, da una fi nestra in vetro posta 
quasi sul fondo dell’abitacolo per mostra-
re il gancio di traino. I comandi sono ben 
organizzati attorno al bracciolo multifun-
zioni e il condizionatore è effi ciente, anche 
se un po’ troppo rumoroso. Quando non è 
al massimo, però, il silenzio è assicurato

Non soltanto elettronica
Il sollevatore è elettronico, con 5,2 ton-
nellate di portata. Elettronici anche due 
dei distributori: fanno capo a una leva a 
croce offerta con il bracciolo multifunzioni 
e hanno, ovviamente, fl usso e tempo di 
erogazione regolabili attraverso il sistema 
gestionale del trattore. Gli altri due distri-
butori, invece, sono meccanici. Il trattore 
può avere anche il sollevatore anteriore, 
con 2,5 tonnellate di capacità

3 4

I PREGI

 � Motore elastico e con buona coppia
 � Cambio ben calibrato, con sei rapporti sotto carico e interessanti automatismi
 � Eccellente visibilità su tutti i lati
 � Alta manovrabilità, grazie a un raggio di svolta inferiore ai 4 metri

I DIFETTI

 � Aria condizionata piuttosto rumorosa se portata al massimo
 � Controllo dello sforzo del sollevatore non perfetto
 � Interni della cabina un po’ gracili

Dana e Massey Ferguson
Il ponte anteriore è costruito da Dana, ma 
la sospensione è stata realizzata in casa 
da Massey Ferguson. Offerta come optio-
nal, si basa su due martinetti idraulici che 
poggiano sulla coppa dell’olio e assorbono 
i sobbalzi più importanti. Il dispositivo può 
essere regolato dalla cabina e anche bloc-
cato per i lavori più pesanti. La macchina 
ha un angolo di sterzata davvero buono: 
55° e un raggio di svolta inferiore ai 4 metri

5
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 � Elettronica sempre presente: con il tradizionale Dot Matrix, il piccolo 
terminale sul cruscotto, o con il monitor da 6”

1. Pochi controlli sul cruscotto,  
che risulta così chiaro e ben leggibile.
2. Il Dot Matrix è un vero terminale  
di controllo del trattore: ridotto  
nel formato, ma non nelle funzioni.
3. Analogico e digitale si alternano  
sul cruscotto, con piacevole effetto.
4. Aria condizionata efficiente  
ma rumorosa sulle due maggiori velocità.

1 3

4

2

re, un raggio di svolta di 3,9 metri 
con un angolo di sterzata di 55°, 
prezioso per applicazioni come 
il caricatore frontale. Al riguardo 
torna utile anche il disinnesto au-
tomatico della marcia quando si 
preme il pedale del freno, una so-
luzione che avvicina l’esperienza 
di guida a quella che si avrebbe 
con un mezzo idrostatico. 

Idraulica

L’impianto idraulico sulla serie 
5600 è abbastanza articolato e 
va visto nel dettaglio. Di base ab-
biamo un doppio circuito, con 32 
litri per idroguida e servizi (bloc-
caggio differenziali, innesto Pto-
doppia trazione e via dicendo) e 
58 litri al minuto per sollevatore e 
distributori. Come optional, però, 
si possono avere 42 litri per i ser-
vizi, ma soprattutto la possibilità 
di combinare insieme i due flussi 
per mandare ben 100 litri al minu-
to al caricatore frontale o ad altri 
distributori. Il cui numero massi-
mo è, per inciso, di quattro servizi 
a doppia via. Due sono a control-
lo elettroidraulico e fanno capo 

al joystick, mentre altri due sono 
meccanici, con le classiche leve 
sulla console. 
Il sollevatore, di categoria 3, ha 
una portata massima di 52 quin-
tali e controllo elettronico. Inoltre è 
fornito di compensatore di oscilla-
zioni per trasferimenti senza trop-
pi sobbalzi. L’attacco anteriore, 
invece, solleva fino a 25 quintali 
ed è dotato di presa di potenza 
indipendente da 1.000 giri. 

In prova

Passiamo al test in campo. Ese-
guito sui terreni di Adriano Ric-
cardi, contoterzista e agricoltore 
di Broni (Pv) con un Thorit 8 della 
Lemken, attrezzo a tripla fila di 
ancore impegnativo per tratto-
ri fino a 180 cavalli. Avendone a 
disposizione soltanto 120, natu-
ralmente, abbiamo interrato l’at-
trezzo soltanto per una trentina di 
centimetri, lavorando a una velo-
cità compresa tra i 4,5 e i 7 km 
orari, a seconda della compat-
tezza del terreno. In una zona di 
campo particolarmente dura, per 
esempio, abbiamo avuto più di un 

problema, dovendoci fermare in 
diverse occasioni. Ciò nonostan-
te il motore non si è mai spento, 
dimostrando una notevole elasti-
cità. Forse ci si poteva aspettare 
qualcosa di più dal controllo dello 
sforzo del sollevatore, che non 
ci è parso impeccabile. Peccato 
veniale, comunque, per un trat-
tore di questa categoria. 
La trasmissione, sia in modalità 
manuale sia automatica, è ef-
ficiente e ben calibrata. Il pas-
saggio tra un rapporto e l’altro 
è fluido e su strada, in modalità 
Auto, si arriva a 40 all’ora senza 
scossoni. Si avverte qualcosa di 
più se si scala, naturalmente, ma 
è da mettere in conto. Discorso 
diverso per il cambio di gamma, 
dal momento che il sistema deve 
passare dalla folle. Se si fa sotto 
carico, quindi, ci si deve prepa-
rare a bloccarsi improvvisamen-
te per poi ripartire. Da notare che 
la marcia scelta dal sistema è la 
più idonea a mantenere la velo-
cità: passando dalla 3F alla quar-
ta gamma, per esempio, non è 
detto che il computer innesterà 
la 4A; se la velocità è sostenuta, 

PROVA IN CAMPO TRATTORE MASSEY FERGUSON 5612 DYNA-6
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 � In prova il motore si è dimostrato brillante e soprattutto tenace. Anche 
il cambio è parso ben impostato

15

un sedile imbottito un po’ mini-
male ma comunque sufficiente. 
La visibilità è eccellente, su ogni 
lato. Soprattutto davanti, dove il 
muso a forte spiovente fa sen-
tire tutto il suo effetto. Ma è più 
che valida anche dietro, grazie a 
un inserto in vetro sul fondo della 
cabina: la vista sul gancio di traino 
è così garantita. Il rumore del mo-
tore è appena avvertibile, anche 
a 2.000 giri. Dunque, l’operatore 
ha davanti una piacevole perma-
nenza nell’abitacolo. Fa eccezio-
ne il condizionatore: quando è a 
tutta potenza risulta fastidioso e 
anche sulla terza velocità fa ab-
bastanza rumore. L’impianto è 
tutto concentrato nel tetto, con 
bocchette soltanto sulla parte 
alta della macchina e filtro, ov-
viamente, sul lato sinistro del tet-
tuccio stesso. Capitolo comandi: 
l’allestimento con bracciolo multi-
funzioni si fa vedere. Sul medesi-
mo abbiamo, oltre alla leva delle 
marce, un joystick che controlla 
due distributori, con movimento 
a croce, e cambio powershift. 
Inoltre permette di fare inversione 
di marcia, dopo aver dato il con-
senso al suo impiego (si preme la 
frizione e il tasto di inversione sul 
joystick stesso). In più, sempre 
sul bracciolo, ci sono i controlli del 
sollevatore, la memoria di regime 
motore e il tasto per le mano-
vre di fine campo. A destra, sul-
la ruota, troviamo l’impostazione 
dei rapporti memorizzati Sv1 e 
Sv2, i due distributori meccanici 

PROVA IN CAMPO TRATTORE MASSEY FERGUSON 5612 DYNA-6

1. Le sospensioni della gamma 5600 sono state costruite 
direttamente da Massey Ferguson e montate su ponte 
Dana.
2. Areazione più contenuta di quanto siamo abituati  
a vedere sulle macchine di ultima concezione. Sintomo 
che il motore non scalda particolarmente.
3. Motore da 4,4 litri, Scr, con consumi davvero ridotti  
e una buona elasticità. I radiatori si aprono senza problemi 
per la pulizia.
4. Il catalizzatore Scr è stato sistemato in basso,  
in posizione tale da non intralciare la visuale.

1 32

4

più probabilmente attiverà il rap-
porto 4C o 4D, in modo da non 
provocare arresti improvvisi e 
rallentamenti. 
In tema di sobbalzi, vediamo 
come si comportano ponte e ca-
bina sospesi. Il primo ci è sem-
brato funzionare più che discre-
tamente: le buche più grandi si 
sentono, ma le asperità comuni 
sono assorbite abbastanza bene. 

L’effetto della cabina, sospesa su 
molle meccaniche, è invece nella 
norma. Altra cosa che ci è pia-
ciuta è la maneggevolezza: 3,9 
metri circa il raggio di rotazione, 
con 55° di angolo. Numeri che si 
notano quando si comincia a fare 
manovra in capezzagna. 
Passiamo alla cabina. Grande a 
sufficienza per operatore e pas-
seggero, per il quale è previsto 

1. Come sempre su Massey Ferguson, la leva dell’inversore al volante consente  
di cambiare anche i rapporti powershift.
2. Serbatoio doppio per un trattore con tecnologia Scr. La dimensione è comunque 
adeguata.
3. Il sollevatore da 5,2 tonnellate di portata non è parso perfetto nel controllo dello sforzo. 
Comunque buona dotazione di servizi idraulici, in parte con comando elettronico.

1 32
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Maneggevolezza 8: svolta in meno di 4 metri grazie 
a un angolo di sterzata di 55 gradi e a un passo di poco 
superiore ai 2 metri e mezzo, su 4,35 di lunghezza totale 
(portazavorre compreso)
Motore 7: 4,4 litri, 120 cavalli di potenza massima e una 
bella tenuta ai bassi regimi, anche quando l’attrezzo non ne 
vuol più sapere di muoversi
Trasmissione 7: cambio con sei rapporti sotto carico 
ma possibilità di passaggio automatico tra tutte e 24 le 
velocità in modalità trasporto. Un ottimo compromesso tra 
semplicità ed efficienza d’impiego. Da notare alcune funzioni 
interessanti, come l’arresto senza frizione e i 40 orari in 
modalità Eco
Freni 7: frenata molto efficiente e non troppo aggressiva
Sollevatore 6,5: il controllo dello sforzo non è il massimo, 
da quanto abbiamo visto. Portata e regolazione della 
profondità sono invece di buon livello
Impianto idraulico 6,5: doppia pompa che, a richiesta, 
può erogare fino a 100 litri di olio ai distributori. Qualcuno 
ci arriva come standard, ma è comunque una buona 
soluzione
Presa di potenza sv: non è stato possibile testarla. 
Interessante, comunque, la scelta di avere sia la 540 sia la 
mille giri con modalità Eco
Elettronica 6,5: la dotazione standard prevede il Dot 
Matrix, completo ma “per iniziati”. Per chi vuol spendere 
qualcosa è però disponibile il classico terminale, più intuitivo 
e facile da gestire
n Prestazioni 7
Trattore maneggevole, piccolo ma aggressivo, eccellente 
per la fienagione, i trasporti e soprattutto con il caricatore 

frontale. Una macchina perfetta per l’allevatore, ma 
preziosa anche in una piccola o media azienda di seminativi

Visibilità 7: praticamente perfetta
Cabina 7: grande, luminosa e anche silenziosa, finché non si 
mette il condizionatore al massimo
Comfort di lavoro 7: sospensioni sulla cabina 
(meccaniche, discrete ma non eccezionali) e sul ponte 
anteriore, con sistema esclusivo Massey Ferguson. 
Combinate con il compensatore di oscillazioni del 
sollevatore riducono fortemente i sobbalzi
Disposizione comandi 7: tutti a portata di mano grazie 
al bracciolo multifunzioni, di serie sulla versione Efficient
Equipaggiamento 7: la dotazione, per l’allestimento 
Efficient, è abbastanza completa. Gli interni tuttavia non 
brillano, per aspetto e impressione di robustezza
Estetica 6,5: Il muso spiovente è utile ma non è 
eccezionale da vedere, a nostro parere
n Condizioni di lavoro 7
C’è qualche pecca, ma in generale su questo trattore si sta abba-
stanza comodi, anche quando ci si deve rimanere per diverse ore

Consumi 7: tra 10 e 15 litri l’ora, indipendentemente 
dall’impiego. Valori davvero eccellenti per un 120 cavalli
Prezzo d’acquisto 6: 92mila euro il costo di listino, 
99mila nella versione usata per il test (con ponte anteriore 
sospeso e pneumatici 600/65 R38 Xeobib). Prezzo piuttosto 
alto, anche se giustificato dalla buona dotazione
n Costi 6,5
Un po’ impegnativo nell’acquisto, ma non nel mantenimento 
quotidiano

PROVA IN CAMPO TRATTORE MASSEY FERGUSON 5612 DYNA-6

e il tasto per passare dal cam-
bio manuale all’automatico. Le 
regolazioni del sollevatore sono 
sul montante laterale, assieme ai 
selettori di velocità della presa di 
forza e ai tasti per attivare e di-
sattivare doppia trazione e bloc-
caggio differenziali, sia in moda-
lità manuale sia automatica.  C’è 
qualcosa da dire anche sul cru-
scotto, dove troviamo due piccoli 
schermi a cristalli. Quello di destra 
indica marcia, direzione e velocità 
di avanzamento, mentre quello di 
sinistra è l’interfaccia del Dot Ma-
trix, il sistema gestionale interno 
tipico di Massey Ferguson. Seb-
bene sia disponibile il terminale 
vero e proprio, con schermo da 
6 pollici, infatti, tutte le macchine 

montano, di serie, questo mini-
schermo un po’ ostico da capire 
ma utilissimo una volta interpreta-
to. Permette infatti di intervenire a 
fondo nella macchina, impostan-
do il rapporto di partenza dopo 
l’inversione di marcia, il numero 
di giri per il cambio automatico di 
velocità powershift, l’erogazione 
di olio ai distributori e molto altro 
ancora. Si deve soltanto avere la 
pazienza di studiarlo un po’, na-
turalmente con a fianco il manua-
le delle istruzioni. Nel complesso 
il 5612 si è dimostrato un tratto-
re interessante: piccolo e com-
patto, maneggevole, ma con un 
motore pronto ed elastico, dota-
to di eccellente coppia. I consu-
mi sono decisamente contenuti, 

ben sotto la media, e la maneg-
gevolezza è tra le migliori della 
categoria. L’allestimento Efficient, 
che prevede di serie cabina so-
spesa, impianto idraulico da 100 
litri al minuto, Autodrive (cambio 
automatico di rapporto) e quattro 
distributori, trasforma un piccolo 
trattore in una macchina molto 
ben equipaggiata, soprattutto se 
l’acquirente volesse aggiungere 
qualche optional, come il ponte 
anteriore ammortizzato e il solle-
vatore anteriore o la cabina pa-
noramica, eccellente compendio 
del caricatore frontale (sempre 
realizzato da Massey Ferguson). 
Come si è detto in apertura, un 
piccolo che sembra grande: nel 
comfort e nella dotazione. n
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