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il Contoterzista - novembre 2019

Dal suo lancio nel 2015, la serie M7000 ha 
subito continui miglioramenti, rafforzando 
così l’immagine di Kubota sul mercato 

agricolo. E a poche settimane dall’inizio di 
Agritechnica arriva la nuova serie M7003, che sarà 
disponibile per i clienti a partire dal primo trimestre 
del 2020. Questo trattore di terza generazione 
arriverà sul mercato prima del previsto grazie ai 
progressi tecnologici e al successo dell’M7002. 
La serie M7003 è dotata del più recente motore 
Kubota 6108 TIEF5 stage V, che ne aumenta 
efficienza e affidabilità, con 3 livelli di potenza da 
130 Hp, 150 Hp e 170 Hp max a 1.900 rpm, e un 
ulteriore incremento di potenza di 20 cv per M7133 
/ M7153 e 5 cv per M7173. Il nuovo pacchetto 
motore include un dispositivo antiinquinamento, 
Dpf e tecnologia Scr per ridurre le emissioni di 
NOx. Il motore offre inoltre un intervallo di pulizia 
del Dpf prolungato da 3.000 a 6.000 ore. 

Come di consueto questi nuovi modelli saranno 
disponibili con due tipi di trasmissioni, KVT e 
Powershift. Il modello Powershift è dotato di una 
nuova funzione chiamata Xpress restart (standard 
su tutti i modelli M7003 K-power+) che controlla la 
frizione master attraverso l’attivazione del pedale 
dei freni. L’operatore può quindi fermare il trattore 
senza utilizzare il pedale della frizione, garantendo 
il massimo comfort e produttività. In particolare, 
le operazioni che necessitano dell’utilizzo 
del caricatore frontale diventano semplici e 
confortevoli. Inoltre, la serie M7003 includerà un 
sistema di servosterzo idraulico con comando 
sterzo a più velocità (Multi Speed Steering Control).  
Altre caratteristiche chiave includono: 
• tecnologia Tim (Tractor Implement Management 
System): è una comunicazione bi-direzionale 
che consente all’attrezzo di controllare 
automaticamente le funzionalità del trattore su 
richiesta e ottimizza l’efficienza e la qualità della 
combinazione trattore e attrezzatura (Tim può 
essere utilizzata con altre marche di attrezzature 
compatibili in combinazione con l’M7003).  
• funzione “Swap Valvola di scambio”: disponibile 
su tutti i monitor K 7” e K monitor Pro 12’’’ installati 
sull’M7003, consente la sincronizzazione completa 
tra le valvole a sfioramento/joystick e le valvole a 
colori descritte sui distributori posteriori; 
• aria condizionata automatica e specchietti 
elettrici con riscaldamento su richiesta;
• 3 livelli di configurazione luci (optional), inclusa la 
full LED. 
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