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Tra i modelli di punta della gamma Jcb 
Agri in mostra a Eima 2018, la nuova pala 
compatta Jcb 403 Agri, presentata per la 

prima volta al mercato italiano in una fiera, è un 
modello da 0,4 m³, peso operativo di 2,5 t, con 
telaio articolato capace di funzionare in modo 
efficiente in luoghi con poco spazio e intorno agli 
edifici in un’ampia gamma di situazioni rurali, come 
allevamenti di suini e pollame, aziende lattiero-
casearie, vivai e centri ippici.
Le funzioni di questa pala completamente nuova 
includono:
- motore Kubota a 4 cilindri che genera 26,5 kW 
(35,5 hp) e una coppia di 92 Nm;
- trasmissione idrostatica interamente nuova a 

due gamme di velocità con possibilità di scegliere 
velocità massime di 20 km/h o 30 km/h;
- bloccaggi manuali o aperti del differenziale in 
assali per lavori pesanti, adatti per operazioni su 
superfici dure e su terreni a bassa consistenza;
- tutti i controlli di manutenzione giornalieri 
vengono svolti sotto il cofano motore monoblocco 
posteriore provvisto di cerniere;
- possibilità di scegliere una piattaforma aperta 
con protezione Rops/Fops o una cabina 
completamente vetrata e insonorizzata;
- nuovo controller joystick e bracciolo con 
levetta di selezione a una mano e modo di 
funzionamento alto/basso;
- possibilità di scegliere tra bracci pala Standard 
o High Lift con sollevamento parallelo e attacco 
rapido idraulico.
- design del braccio di sollevamento brevettato per 
dissipare i carichi di sollecitazione lungo tutta la 
struttura del telaio anteriore
La Jcb 403 Agri è il risultato di un progetto di 
ingegneria, sviluppo e progettazione intenso e 
dettagliato, inteso a produrre una pala gommata 
da 0,4 m³ eccellente in termini di prestazioni, 
durata e facilità di utilizzo. La 403 Agri si aggiunge 
a due modelli più grandi della gamma di pale 
gommate compatte Jcb Agri, la 407 da 0,8 m³ e 
la 409 da 1 m³, che hanno dato prova della durata 
e delle regolari caratteristiche di funzionamento 
della trasmissione idrostatica Rexroth di cui è 
equipaggiata anche la nuova 403. 
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