Z

TOSAERBA A RAGGIO DI STERZATA ZERO

Z122R
Il nuovo tosaerba a raggio di sterzata zero ad uso domestico che unisce stile,
comfort e prestazioni.

Presentazione del nuovo Z
piatto di 107 cm.

Introduzione allo Z122R di nuova concezione, con piatto di
taglio di 107 cm. Manovra in spazi ristretti agevolmente e
senza difficoltà, fornendo contemporaneamente la potenza di
cui avete bisogno per finire il lavoro velocemente. Lo Z122R
offre caratteristiche ergonomiche e comfort senza pari, per
consentirvi di lavorare in modo efficace per tutta la giornata.

Tosaerba a raggio di sterzata
zero per uso domestico Z122R

o Z122R con

*
Garanzia ore
i/300
di 4 ann

R
*Per maggiori informazioni, contattare il concessionario locale Kubota

COMFORT E STILE UNITI AD UN
FUNZIONAMENTO SEMPLICE.
Ci sono molti aspetti positivi negli Z122R. Dalla loro
progettazione ergonomica e comoda al loro stile e alla
convenienza, questi tosaerba sono perfetti per compiere
anche i lavori più intensi e sono progettati per rendere la
tosatura il più semplice possibile.
ARCO DI SICUREZZA
DI SERIE
Per la vostra incolumità
e tranquillità, il tosaerba
Z122R è dotato di un arco di
sicurezza.

LEVE DI COMANDO
ERGONOMICHE
Le due leve di comando forniscono
il controllo preciso e fluido di cui hai
bisogno per una tosatura accurata e per
il lavoro intorno ad alberi ed aiuole.

PORTAOGGETTI
Per i vostri attrezzi, per le
bevande e qualsiasi altra cosa
troppo grande o pesante per
portarla in tasca.

SEDILE CON 10 CM DI
SPOSTAMENTO
Il sedile scorre avanti e indietro di 10 cm,
consentendo di trovare esattamente la
posizione giusta per il massimo comfort
dell’operatore.

RACCORDO PER
LAVAGGIO
Il piatto è dotato di un raccordo per
lavaggio, per una pulizia più rapida.

COMFORT / CONVENIENZA / STILE
SEDILE CON SCHIENALE
ALTO
Morbido e spazioso, il sedile
con schienale alto risulterà
estremamente comodo anche
durante lavori di tosatura molto
lunghi.

AMPIO POGGIAPIEDI

PORTABICCHIERE

Sulla parte anteriore della macchina,
godrete di un ampio spazio per
le gambe, grazie ad un grande
poggiapiedi, che vi permetterà di
salire e scendere dal vostro tosaerba
in un batter d’occhio.

Per avere sempre la vostra tazza
o il vostro bicchiere a portata di
mano, potrete usufruire di un
portabicchiere integrato.

FUNZIONAMENTO SEMPLICE

MANUTENZIONE

REGOLAZIONE IN
ALTEZZA DEL TAGLIO PER
INCREMENTI DI 0,6 CM

LAYOUT DEI COMANDI
ERGONOMICO

NESSUN PUNTO DI
INGRASSAGGIO

Tutti i comandi e le spie sono
collocate in modo evidente per un
accesso rapido, semplice, agevole.

La rimozione dei portelli
di ingrassaggio significa
manutenzione più semplice e
maggiore facilità per l’operatore.

Girando semplicemente una
manopola, è possibile regolare
l'altezza di taglio con incrementi
precisi da 0,6 cm.

FACILE MANUTENZIONE
DEL MOTORE
Viene fornito un semplice accesso
all’olio e al filtro del motore, senza
rimuovere il cofano.

QUANDO LE PRESTAZIONI CONTANO...
I Kubota Z122R rendono. I loro potenti motori, trasmissione
robusta e solidi telai permettono di intraprendere i lavori
più difficili con sicurezza e a proprio agio.

MOTORI
POTENTI
La potenza è quel che definisce
i motori ad alta resistenza dello
Z122R. Qualsiasi sia il lavoro di
tosatura, si può contare sullo Z122R
per ottenere la potenza necessaria.

IMPRONTA LARGA
I pneumatici ad impronta larga forniscono una
trazione e una distribuzione del peso migliori
per aiutare a proteggere il tuo prato.

TRASMISSIONE
ROBUSTA
Il design integrato, senza alcuna
manutenzione, offre eccezionale
potenza ed efficacia operativa alle
ruote e al piatto di taglio.

PIATTO RASAERBA SALDATO
Il piatto rasaerba saldato in acciaio dello Z122R fornisce
prestazioni di taglio eccezionali, di livello professionale. Anche
per gli operatori più esigenti, questo tosaerba è il prodotto ideale.

PIATTO DI TAGLIO
PROFONDO 11 CM
L’erba alta non è un problema per
questo piatto di taglio con scarico
laterale. Il design del piatto
profondo 11 cm permette all’erba
alta di stare dritta, in modo da
essere tagliata più efficacemente.
Questo consente un taglio più
veloce e un aspetto più uniforme.

PIATTO CON SCARICO LATERALE

KIT MULCHING (OPZIONALE)
PIATTO MULCHING

Il suddetto kit trasforma il piatto standard in un piatto
mulching ad alta precisione, che produce un pacciame
finissimo e lo depone sul terreno.

Specifiche Tecniche
Modello
Motore

Z122R
Tipo

Benzina, 2 cilindri V-Twin

Potenza (Netto)

kW

14.1

Cilindrata totale

cc

726
12.2

Capacità del serbatoio
Dimensioni

Lunghezza totale

mm

1890

Larghezza totale con o senza deflettore laterale mm
Altezza totale
mm

1075

Passo

mm

1235

Peso

kg

1650
282
11 x 4 - 5 Liscio

Anteriore
Dimensioni
degli pneumatici Posteriore

18 x 7.5 - 10 Erba

Gamma di velocità Avanti
di spostamento
Indietro
Sistema di
trasmissione

km/h

0 – 10.5

km/h

0 – 6.4

Tipo

Trasmissione indipendente

Fornitore e modello

Hydro Gear EZT®(ZT-2200)
Cinghia

Azionamento del piatto

2 leve manuali con regolazione di altezza e d’angolo

Controllo velocità
Piatto di
taglio

Sistema di frenatura di stazionamento
Larghezza di taglio
cm / in.
Direzione di scarico

Leva / Blocco ad ingranaggio
107 / 42
Laterale (kit mulching disponibile come opzione)

Gamma di altezza di taglio

mm / in.

Incrementi di altezza di taglio

mm / in.

6 / 0.25

Profondità del piatto

mm / in.

114 / 4.5

38 – 108 / 1.50 – 4.25

Spessore dell'acciaio del piatto mm

3.0
Saldato

Struttura del piatto

Ventrale

Posizione del piatto

Collegamenti paralleli

Metodo di montaggio
Regolazione dell’altezza di taglio

Manopola

Sistema di sollevamento del piatto

Pedale di sollevamento meccanico

Sistema di azionamento del piatto

Cinghia
2

Numero di lame
Raccordo per lavaggio

1
Finestra di controllo

Indicatore carburante
Sedile

Sedile con schienale alto Deluxe 45 cm

Arco di sicurezza

Di serie ISO21299
Elettrico

Frizione PTO
Portabicchiere

Di serie

Contatore

Di serie

Garanzia

4 anni/300 ore

La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso.
Il presente depliant è a scopo esclusivamente descrittivo. Alcuni degli articoli illustrati nel presente depliant
sono opzionali e non in dotazione standard.
Si prega di contattare il concessionario Kubota locale per informazioni su garanzia, sicurezza o prodotto.

Ricambi originali e
Approvati Kubota

Kit opzionale

per il massimo
rendimento,
durabilità e
sicurezza

• Kit bracciolo

• Kit gancio
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