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I tosaerba semoventi della serie GR garantiscono un taglio e una raccolta 
perfetti, a prescindere dalle condizioni di lavoro. Questo li rende la scelta 
numero uno per un utilizzatore privato esigente. Potrete scegliere tra 
modelli con motori diesel da 13,5 cv o 21 cv, dotati di piatti da 107 cm  
o 122 cm di taglio.

Qualità di taglio eccellente  
in qualsiasi condizione

#Caratteristiche

Versatile trasmissione idrostatica (HST)

La trasmissione idrostatica Kubota, 
affidabile e versatile, può essere facilmente 
azionata tramite un pedale e vi permette di 
raggiungere una velocità di spostamento fino 
a 10 km/ora.

Piatto di taglio flessibile

Il piatto INFINITY in dotazione 
al GR 1600 ID vi permette 
di passare agevolmente dal 
sistema mulching al taglio con 
scarico laterale.

Un servosterzo per facilitare la 
guida

Il servosterzo del modello GR2120 
ne accresce la maneggevolezza, 
riducendo nel contempo la fatica 
dell’utilizzatore.

Sedile a sospensione 
meccanica e piattaforma piana

L’ampio sedile imbottito può 
essere regolato in base alle 
esigenze dell’operatore.  
La piattaforma piana fornisce 
abbondante spazio per le 
gambe, per un ulteriore comfort 
di guida.

Facilità di svuotamento e 
manutenzione

Un ammortizzatore a gas 
facilita il sollevamento del 
raccoglitore per lo scarico 
dell’erba, anche quando 
questo è pieno. Il coperchio del 
cesto si apre completamente 
per agevolare l’accesso.

Capiente cesto di raccolta

L’ampio cesto di raccolta erba 
si trova ora in una posizione 
più bassa per ridurre al minimo 
le occlusioni  e permettervi 
di tagliare più a lungo senza 
doverlo svuotare con troppo 
frequenza. E’ inoltre costituito 
di materiale più leggero per 
facilitarne la gestione.

Canale di scarico intelligente

Un sensore elettronico vi avvisa quando l’erba nel 
raccoglitore deve essere scaricata. L’ampio scivolo di 
scarico permette all’erba di scorrere senza intoppi. Una 
leva sul lato della macchina vi permette di rimuovere 
l’erba in eccesso dal canale di scarico senza dover 
lasciare il posto di guida.

Trasmissione resistente all’usura
Al contrario dei tosaerba con motore a benzina con 
cinghie a V soggette a frequente usura, i modelli della 
Serie GR montano un albero presa di forza (PTO), 
proprio come i mezzi ad uso professionale. Abbinato 
alla frizione PTO raffreddata a olio, questo sistema di 
trasmissione risulta sia robusto che affidabile.

Sicuro ed efficiente
La comprovata efficienza tecnologica di questi modelli 
è stata potenziata: il nuovo arco di protezione offre 
un elevato livello di sicurezza e può essere facilmente 
ripiegato al bisogno. Ciò significa che sarà possibile 
eseguire il taglio anche in punti solitamente non 
accessibili con roll bar in posizione sollevata.

Grandi prestazioni, anche in condizioni estreme
Insieme alle 4 ruote motrici e al servosterzo, il 
rivoluzionario sistema Glide Steer rende il modello 
GR2120 estremamente agile e confortevole su qualsiasi 
terreno. Per ottenere un raggio di sterzata molto stretto, 
è possibile sterzare le due ruote anteriori addirittura 
fino a 70°. Al massimo angolo di sterzata, la ruota 
interna posteriore gira liberamente, garantendo una 
maneggevolezza eccellente e proteggendo nel contempo 
il manto erboso.

In autunno foglie sotto controllo
Per i tosaerba semoventi della Serie GR, alcune 
soluzioni pratiche rendono possibile una vasta gamma 
di applicazioni, come ad esempio la possibilità di 
raccogliere le foglie nel grande cesto, che rende il lavoro 
molto più semplice nel periodo autunnale.



#Dati tecnici

Modello GR1600 ID GR1600-II GR2120 GR2120S

Motore
Modello Z482 Kubota D782
Tipo Raffreddato ad aria, 2 cilindri diesel Raffreddato ad acqua, 3 cilindri diesel
Cilindrata cm3 479 778
Potenza lorda (SAE 1995) kW/hp 10,1/13,5 15,6/21
Massima velocità giri/min. 3300-3400 3100-3250 
Configurazione Orizzontale
Capacità serbatoio carburante l 18
Dimensioni
Lunghezza mm 1920 2710 2880 2085
Larghezza con piatto di taglio mm 1365 1115 1280 1550
Altezza con arco di protezione mm 1210 1985 2030
Passo mm 1280
Peso (con piatto e raccolta, senza carburante) kg 355 450 545 470
Battistrada Anteriore mm 750 825

Posteriore mm 825 800 820
Dimensioni 
pneumatici

Anteriore mm 15 x 6,0-6 16 x 7,50-8
Posteriore mm 20,0 x 10-8 23 x 10.,0-12

Trasmissione
Tipo Trasmissione idrostatica 
Presa di forza (PTO) Albero trasmissione
Comando velocità Singolo pedale
Velocità di 
trasferimento

Avanti km/ora 0-10,0 0-9,0
Indietro km/ora 0-5,0

Freno A espansione interna
Frizione presa di forza Meccanica multidisco in bagno d‘olio Idraulica multidisco in bagno d‘olio
Trasmissione piatto di taglio Albero cardanico
Sterzo Manuale Servosterzo idraulico
Piattaforma operatore Piana
Regolazione sedile Scorrevole
Sospensioni sedile Tiranti paralleli
Misuratore livello carburante Standard
Contaore Standard
Easy checker* Standard
OPC piatto di taglio Standard
OPC trasporto Standard
Freno lame Frizione integrata
Blocco piatto se il cesto è aperto - Standard Standard -
Cesto raccolta
Capacità l - 370 450 -

Sistema di scarico -
Manuale con scarico 

assistito
Manuale con scarico 

assistito
-

Materiale - Tessuto/Acciaio Tessuto/Acciaio -
Arco di protezione (Rops) - Ripiegabile

Specifiche piatto di taglio

Larghezza di taglio cm (inch) 106,7 (42) 121,9 (48)

Sistema di taglio
Piatto Infinity (scarico 
laterale e mulching)

Scarico diretto Scarico diretto Scarico laterale

Trasmissione lame Cinghia a V/esagonale
Sistema di sollevamento Manuale Idraulico
Sistema di applicazione Attacco rapido
Altezza di taglio mm 25–102
Regolazione altezza di taglio Dial
Regolazione posizione di taglio 11
Numero lame 2 3
Diametro minimo integrale m 1,0
Distanza da terra mm 135 135 140

Kubota si riserva il diritto di modificare le suddette specifiche senza preavviso. 
Il presente opuscolo ha uno scopo esclusivamente descrittivo.  
Si prega di contattare il concessionario Kubota locale per informazioni sulla garanzia.
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E’ stato fatto tutto il possibile per assicurare che i contenuti di questa pubblicazione fossero accurati e aggiornati alla data di stampa. 
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in nessuna forma in alcun modo, senza previa 
autorizzazione di Kubota. In quanto produttore, Kubota si riserva il diritto di modificare e aggiornare i dati relativi a specifiche o 
prestazioni senza preavviso, ove necessario.
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