NOVITÀ KUBOTA
I nuovi MGX-IV
sono gli eredi
della gamma MGX.

La casa giapponese
lancia una nuova gamma
di trattori aggiornata
in tema di freni,
sistema idraulico e motore

MGX generazione IV

K

ubota ha lanciato una nuova gamma di
trattori MGX specificamente studiati per
rendere ancora più veloce ed efficiente il
lavoro degli agricoltori.
Partendo da efficacia e prestazioni fino a comfort
e manovrabilità, la serie MGX-IV è stata pensata
tenendo conto delle esigenze lavorative degli
agricoltori. Presenta una nuova mascherina
frontale e un cofano dal design piacevole che
rende omaggio alla famiglia M7002. L’ampia
cabina panoramica offre una migliore visibilità
grazie ai suoi due specchietti telescopici. I nuovi
comandi ergonomici, posti alla destra del sedile
dell’operatore garantiscono un comfort migliore.

Questa versatile gamma comprende 5 modelli,
tutti dotati di trasmissione Powershift a 8 velocità
che fornisce su tre gamme (alta, media e bassa)
un totale di 24 marce avanti e 24 retromarce,
permettendo all’operatore di cambiare marcia
senza usare il pedale della frizione. Grazie alla
modalità automatica, l’utilizzatore non ha più la
necessità di cambiare marcia manualmente, ma è
il trattore che lo fa per lui. Le prestazioni di questa
nuova serie sono garantite dai potenti motori
Kubota V6108 e V3800.
La nuova gamma introduce alcune migliorie
rispetto al design originale. Il sistema idraulico
è ancora più efficiente dei modelli precedenti

La gamma Kubota MGX-IV può essere
equipaggiata con terminali Isobus.
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Per applicazioni precision farming,
il trattore può essere dotato di una soluzione
sterzante Autosteer e dell’accessorio
Geocontrol sui terminali Isobus.

e permette di svolgere il lavoro utilizzando
attrezzature pesanti; inoltre, gli operatori sono
ora in grado di controllare il flusso idraulico
dal posto di guida. La gamma è equipaggiata
con pompe idrauliche a portata elevata, che
migliorano notevolmente la risposta generale
del sistema idraulico, e mantiene la sua capacità
di sollevamento di 5.000/6.100 kg, così come
la capacità di flusso combinata, pari a 133/143
l/minuto, consente di gestire ogni tipo di
attrezzatura con la massima produttività ed
efficienza. Questa nuova gamma è inoltre dotata
di un comando elettronico gancio di traino tramite
interruttori esterni, sollevamento velocizzato e
sforzo controllato posizionati nei tiranti inferiori,
come pure un più sicuro e semplice sistema di
sblocco dell’attacco a 3 punti con interruttore di
sollevamento velocizzato.
I trattori MGX-IV si distinguono inoltre per la
manovrabilità, con la nuova funzione sterzante
2RM Auto che lavora tramite sensori presenti
sull’assale anteriore, disinserendo automaticamente
la modalità 4RM mentre si esegue una curva per
garantire un raggio di sterzata ottimale, avendo
la massima cura del terreno e preservando gli
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pneumatici. Sono stati infine introdotti alcuni
miglioramenti per potenziare la sicurezza, come
il controllo presenza operatore (che attiva un
segnale d’allarme e una spia a Led ogni volta che
l’operatore lascia il sedile senza aver inserito il freno
di parcheggio), un indicatore di guasto freno e un
freno rimorchio a doppia linea. C.T.
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