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Una spettacolare parata di 70 trattori celebra il 70° anniversario del 
Ferguson TE20 prodotto a Coventry 

 
 
Massey Ferguson, Marchio mondiale di AGCO (NYSE:AGCO), comunica che una folla 

entusiasta di persone si è presentata il 30 luglio per assistere alla parata “70 trattori per 

i 70 anni” per le vie della città di Coventry. 

 

La parata e la mostra di macchine storiche e nuove è stata messa in scena dal Museo 

della Cultura di Coventry per celebrare il 70° anniversario dell'inizio della produzione del 

trattore icona Ferguson TE20. Nel mese di luglio 1946, il primo trattore Ferguson TE20, 

affettuosamente conosciuto come 'Little Grey Fergie', è uscito dalla catena di montaggio 

dallo storico stabilimento di produzione di Banner Lane a Coventry, nel Regno Unito. Il 

trattore è stato frutto dell’ingegnere e inventore Harry Ferguson, fra i fondatori della 

odierna Massey Ferguson, uno dei principali produttori mondiali di macchine agricole 

per i mercati di tutto il mondo. 

 

Gli Amici del “Ferguson Heritage Club” hanno riunito i trattori per l’evento. Guidati dal 

Ferguson TE20 del 1947 da 20.3cv, equipaggiato con un aratro bivomere e il potente  
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MF 8737 da 400cv - il più potente trattore nell’attuale gamma Massey Ferguson - il 

corteo ha attraversato le vie di Coventry fino ad arrivare al Millennium Place, di fronte al 

Museo dei Trasporti. Stranamente, il Massey Ferguson MF 8737 non era con la 

tradizionale livrea rossa. Massey Ferguson ha infatti deciso di mostrarlo con una 

sorprendente verniciatura nera - omaggio al prototipo del trattore nero Ferguson del 

1933, che è stato il primo ad incorporare il pioniere spirito di Harry Ferguson di un 

sistema di attacco a tre punti per collegare trattore e attrezzo. In un omaggio all'eredità 

dello stabilimento produttivo di Banner Lane, Massey Ferguson ha nominato l’MF 8737 

nero come 'Città di Coventry'. In cabina, per tutta la durata della sfilata, era presente il 

sindaco di Coventry: Lindsley Harvard. 

 

"È stato un evento meraviglioso ed è stato fantastico vedere questa parata celebrare le 

fantastiche invenzioni implementate sul TE20, che hanno cambiato il mondo della 

meccanizzazione agricola." afferma Campbell Scott, Massey Ferguson Marketing 

Services Director (che ha guidato un trattore TEA20 del 1949 con livrea blu Brighton 

Corporation). "Siamo molto orgogliosi di questo superbo patrimonio di tecnologia 

innovativo, che continua ad ispirare i nostri ingegneri ed è al centro della missione del 

21° secolo di Massey Ferguson per la produzione di attrezzature semplici, affidabili per 

aumentare l'efficienza e la produttività degli agricoltori di tutto il mondo. Oggi, più di 

200.000 trattori che portano il nostro famoso Marchio Massey Ferguson, dal 'Triplo 

Triangolo', sono costruiti ogni anno per i mercati globali."  

  

Diversi i trattori che hanno partecipato alla parata: Ferguson, Massey-Harris e Massey 

Ferguson prodotti dal 1946.  Il trattore proveniente da più lontano per l'evento è stato un  

Ferguson TEA20 del 1949 che ha viaggiato quasi 200 miglia dalla città di Exeter, nel 

Devon. Il trattore che proveniva da più vicino era un MF 5610 Dyna-4 del 2015 con 

gomme per tappeti erbosi con sede a Finham, Coventry. Un restauro splendidamente 

riuscito per un MF 65 dipinto di giallo, l’unico trattore che rappresentava la gamma non 

agricola ma industriale. 

 

Oltre mezzo milione di trattori Ferguson TE20 (Tractor England) sono stati costruiti 

presso lo stabilimento di Banner Lane tra il 6 luglio 1946 e il 13 luglio 1956. La chiave 



del successo globale del trattore è stato il suo unico sistema di attacco a tre punti 

controllato dal sistema idraulico del trattore . Designato come il 'Ferguson System,' ha 

realmente trasformato il trattore e l’attrezzo in una singola unità di lavoro, in sostituzione 

del precedente sistema a traino.  

 

Massey Ferguson è un Marchio leader mondiale di macchinari agricoli, che produce 

una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e attrezzi agricoli che vengono 

distribuiti in ben 140 paesi.  

 

Istituito nel 1994 il “Friends of Ferguson Heritage Club” ha oltre 5000 membri in tutto il 

mondo che si dedicano sia a Ferguson, Massey Ferguson e Massey Harris. 

(www.FOFH.co.uk) 

 

Il 70° anniversario del  Ferguson TE20 ha ispirato la mostra al Coventry Transport 

Museum "Trattori - dalla fabbrica al campo” (fino al 19 settembre) e l'esposizione 

pubblica della scultura di bronzo Daniel Massey al Museo Herbert & Gallery.  
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A proposito di AGCO  
 

AGCO (NYSE: AGCO) è un'azienda leader mondiale che si occupa di progettazione, 

produzione e distribuzione di macchine per l’agricoltura. AGCO sostiene un'agricoltura 

sempre più produttiva con una linea completa di trattori, mietitrebbie, irroratrici, 

accessori per fienagione e aratura, attrezzi da lavoro, sistemi d’insilaggio cereali e di 

produzione di proteine, oltre alla relativa ricambistica. I prodotti AGCO sono venduti 

tramite cinque marchi principali: Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e 

Valtra® e sono distribuiti a livello internazionale attraverso una rete di 3.000 

concessionari e distributori indipendenti dislocati in più di 140 paesi. Fondato nel 1990, 

il gruppo AGCO ha sede a Duluth, Georgia, USA. Nel 2014, il gruppo ha realizzato un 

fatturato netto di 7,5 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni, visita 

http://www.fofh.co.uk/


www.AGCOcorp.com. Per notizie aziendali, informazioni ed eventi, seguiteci su Twitter: 

@AGCOCorp. Per news finanziarie su Twitter, seguite l’hashtag #AGCOIR.. 
 


