
Il brand giapponese presenta i nuovi 
trattori stretti e a basso profilo

M5002 Narrow, più potenti 
più confortevoli e più sicuri 

Presente sia a Parigi sia a Bologna, la nuova serie Kubota 
M5002 Narrow si distingue per il design compatto, ideale 
per le manovre nei filari stretti, per l’ottima presa di forza, 

oltre che per la versatilità, la sicurezza, la facilità di funzionamen-
to e il notevole risparmio di carburante. Questa nuova serie di 
trattori è equipaggiata con un motore Kubota a 4 cilindri Stage 
V ed è disponibile con cinque livelli di potenza che vanno da 74 
CV a 115 CV. I cinque modelli della nuova serie sono M5-072N, 
M5-082N, M5-092M, M5-102N e M5-112N. 
Sviluppata per molteplici applicazioni speciali, questa nuova serie 
offre due diversi modelli di cofano per ogni tipo di impiego. Un 
cofano, progettato specificamente per i modelli Cabina, consen-
te un’ottima visibilità dell’assale anteriore, rendendolo adatto al 
lavoro nei vigneti e nei frutteti. Un secondo cofano, sviluppato 
specificamente per i modelli Arco, con un design a basso profilo, 
ideale per il lavoro nelle serre e nei campi di colture specializzate. 
La serie Kubota M5002 Narrow viene proposta con due differenti 
tipologie di trasmissioni: la prima a 18 marce avanti e 18 retro-
marce, l’altra (Dual Speed) con la quale è possibile raddoppiare 
ogni marcia premendo un pulsante, trasformandosi in 36 mar-
ce avanti e 36 retromarce. Entrambe le opzioni sono dotate di 
leva dell’inversore elettroidraulica e includono la sterzata rapida 
Bi-speed. Per sollevare carichi pesanti con facilità e operare in 
sicurezza, gli M5002 Narrow sono dotati di un potente impianto 
idraulico, che eroga una capacità fino a 69 l/min, essenziale per 
aumentare la produttività e le prestazioni. Inoltre, grazie all’attac-
co a tre punti di categoria II, la serie M5002 Narrow può sollevare 
carichi pesanti fino a 2.300 kg. 

L’impianto idraulico del Kubota M5002 Narrow è dotato di serie di 
due distributori idraulici con controllo indipendente della portata. 
Può essere ampliato fino a sette distributori idraulici tra la parte 
anteriore e posteriore (quattro meccanici e tre elettroidraulici). 
Le nuove caratteristiche di questa serie includono la sospensione 
dell’assale anteriore che può essere regolata in diverse modalità 
con impostazioni che si adattano alle preferenze e alle esigenze 
dell’agricoltore. Questa operazione può essere facilmente ese-
guita con due pulsanti specifici. Pensando, infine, alle lunghe 
giornate in campo, Kubota ha progettato una cabina spaziosa, a 
pianale piatto, con una visibilità a 360° e comandi comodamente 
a portata di mano.  

L’M5112 Narrow esposto a Parigi
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