
GZD KUBOTA
SERIE GZD
GZD21-HD – GZD15-LD – GZD15-HD



Grazie alla loro eccellente maneggevolezza, i tosaerba della Serie GZD 
rispondono alle esigenze degli addetti ai lavori più esperti ed esigenti, 
ma anche di chi si accosta per la prima volta al prodotto. Questi tosaerba 
diesel a raggio di sterzata zero uniscono maneggevolezza eccezionale a un 
efficientissimo sistema di raccolta erba diretta con scarico alto o basso.

Prestazioni e risultati  
in perfetta armonia

#Caratteristiche principali

Serbatoio capiente

L’ampio serbatoio tiene fino a 19 l 
di carburante, permettendovi così 
di risparmiare tempo durante il 
rifornimento e di lavorare più a lungo 
senza interruzioni.

Sollevamento piatto di taglio

Agendo sul pedale a comando 
idraulico, il piatto di taglio ventrale 
potrà essere sollevato fino a 135 mm 
per incrementare lo spazio da terra. 
Abbassarlo sarà altrettanto semplice.

Piatto di taglio profondo

Essendo equipaggiati da piatto di taglio  
 con profondità interna pari a 123.4 mm,  
i GZD15/GZD21 sono in grado di tagliare 
più velocemente anche erba alta, densa o 
bagnata.

Piattaforma per l’operatore 
comoda ed ergonomica

La confortevole piattaforma di 
guida comprende un ampio 
sedile e tutti i comandi sono a 
portata di mano e semplici da 
azionare.

Scarico alto idraulico con bracci 
paralleli

Sul modello con scarico alto idraulico, il 
pratico sistema di bracci paralleli muove 
la raccolta in verticale, consentendone 
lo scarico ad altezza variabile (da 0.9 
a 1.8 m) senza che l’erba fuoriesca. 
Abbassandolo, potrete anche scaricare 
l’erba sotto un albero o altro ostacolo. 
Impostando l’altezza massima a 1.8 m, 
potrete invece effettuare lo scarico sul 
pianale di un furgone.

Ampio cesto di raccolta

Il cesto di raccolta 
erba ha una capienza 
generosa: 400 o 500 litri. 
Questo significa che non 
dovrete più svuotarlo 
frequentemente, ma 
potrete prolungare le 
vostre sessioni di lavoro.

Regolazione altezza di taglio centralizzata
L’altezza di taglio (da 2.5 a 12.7 cm) può essere  regolata 
in modo facile e preciso dalla postazione di guida tramite 
un sistema di regolazione centralizzato.

Trasmissione con cardano
La  robusta trasmissione idrostatica Kubota con albero 
cardanico comprende un semiasse dal funzionamento 
silenzioso e regolare. La potenza viene trasmessa tramite 
un albero direttamente dal motore alla trasmissione e da 
qui alle ruote attraverso un ingranaggio dentato.
Frizione multidisco e freni in bagno d’olio
L’inarrivabile frizione multidisco Kubota ha una vita di 
servizio quasi impareggiabile, mentre i dischi dei freni in 
bagno d’olio assicurano una potenza di frenata superiore 
per lavorare in condizioni di assoluta sicurezza.

Piatto di taglio con albero cardanico
Il sistema di trasmissione più robusto resta sempre quello 
tramite albero cardanico. E’ per questo che il piatto di 
taglio dei tosaerba semoventi a raggio zero monta un 
cardano decisamente affidabile e silenzioso.

Comando a 2 leve
Le leve di sterzata indipendenti destra e sinistra 
conferiscono ai tosaerba GZD15 e GZD21 un’eccellente 
manovrabilità, compresa la capacità di ruotare di 360°.

Quick clean
Questo sistema previene l’occlusione del canale di 
scarico che può infatti essere liberato con facilità dalla 
postazione di guida.



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.

#Dati tecnici

Modello GZD21-HD GZD15-LD GZD15-HD

Motore

Tipo Kubota D782 Kubota Z602

Modello
Raffreddato a liquido, 3 cilindri 

diesel
Raffreddato a liquido, 2 cilindri diesel

Cilindrata cm3 778 599

Potenza lorda (SAE 1995) hp (kW) 21 (15,6) 15 (11,2)

Massima velocità motore giri/min. 2,880-2,980 2,870-2,970

Capacità serbatoio carburante l 19

Tosaerba

Posizione piatto di taglio Ventrale

Dimensioni 
pneumatici

Anteriori mm 15 x 6.0-6

Posteriori mm 23.0 x 10.5-12 20.0 x 10-8

Passo mm 1,285

Lunghezza complessiva mm 2,865 2,820

Larghezza complessiva mm 1,280 1,210

Altezza complessiva mm 1,950 1,930

Peso (con piatto e raccolta, senza carburante) kg 640 580 600

Trasmissione

Velocità Marcia avanti km/ora 0-15.5 0-13.5

Retromarcia km/ora 0-11.5 0-10.0

Sistema trasmissione Ad albero

Trasmissione piatto di taglio Ad albero

Tipo trasmissione 2-HST

Sterzo 2 leve

Freno di parcheggio Multidisco in bagno d‘olio, livellamento meccanico

Raggio di sterzata m 0

Presa di forza

Frizione Multidisco in bagno d‘olio, livellamento meccanico 

Freno Multidisco in bagno d‘olio, livellamento meccanico

Piatto di taglio

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

Sistema di sollevamento Idraulico

Sistema di applicazione Bracci paralleli

Innesto lame Cinghie esagonali, ingranaggio

Altezza di taglio mm (inch) 25–127 (1–5) 

Regolazione altezza di taglio Manopola

Altezza di sollevamento massima mm 145 135

Numero di lame 3 2

Cesto di raccolta

Tipo Scarico alto/idraulico Scarico basso/idraulico Scarico alto/idraulico

Capacità l 500 400

Altezza di sollevamento massima m 1.80 - 1.80
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