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Comfort

Caratteristiche tecniche

Serbatoio
di grande
capacità

26
litri

3
Piattaforma
completamente piana
Il modello B2420 ha una
piattaforma completamente
piana, rivestita in gomma
nera resistente, che permette una comodità extra e
un facile accesso.

1
Cruscotto degli strumenti retroilluminato
Tutte le informazioni essenziali, come i giri motore, la
temperatura dell’olio e il
livello del carburante sono
visibili a colpo d’occhio
grazie al cruscotto retroilluminato. I suoi caratteri
grandi e semplici, altamente
visibili su sfondo bianco,
sono retroilluminati quando
vengono accesi i fari.
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4
Guide delle leve

3
2

Il modello B2420 è dotato di
guide di grandi dimensioni
per lo scorrimento delle leve
laterali privo di problemi e
per un riconoscimento
rapido delle leve stesse.
Tutte le leve si trovano
convenientemente a portata
di mano per il conducente.

Modello
Motore
Tipo
Costruttore, modello
Potenza del motore SAE lorda
Potenza del motore ECE-R24
Potenza della presa di forza*
Numero di cilindri
Alesaggio & corsa
Cilindrata totale
Velocità nominale
Silenziatore e tubo di scarico
Filtro aria
Capacità serbatoio carburante
Trasmissione
Tipo di trasmissione
Numero di velocità
Velocità massima
Bloccaggio del differenziale
Freni
Sterzo
Presa di forza
Presa di forza posteriore Tipo
Velocità
Impianto idraulico
Capacità della pompa
Tipo di sollevamento
Capacità di sollevamento Alle noci
A 60 cm
Pressione di esercizio
Aggancio a 3 punti
Uscite idrauliche
Dimensioni
Lunghezza totale
Larghezza totale
Altezza totale
Passo
Carreggiata
Anteriore
Posteriore
Luce libera da terra
Raggio di sterzata con freno
Pneumatico 1 (agricolo)
Pneumatico 2 (agricolo)
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Pneumatico 3 (agricolo)

Freno di parcheggio
Per impedire che il trattore
si muova, è sufficiente
premere l'apposito pedale
per mantenere il veicolo in
posizione in tutta sicurezza.

5
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Comodo porta bibite
Un comodo portabibite
situato sul parafango
permette di appoggiare
saldamente la vostra
bevanda.

B2420
R

kW (CV)
kW
kW (CV)
mm
mm
rpm

l

E-TVCS, raffreddato ad acqua, 3 cilindri diesel
Kubota D1105
17,9 (24)
15.8 (21.5)
14.3 (19.4)
3
78 x 78,4
1123
2600
Completamente integrato
Doppio elemento
26
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4 ruote motrici/ Asse anteriore disinseribile
9 avanti, 3 indietro
19,4
Di serie/Posteriore
Multidisco in bagno d'olio
Sterzo potente integrato

km/h

giri al minuto
l/min
kg
kg
kg/cm2

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m
Anteriore
Posteriore
Anteriore
Posteriore
Anteriore
Posteriore
kg

Peso
Comfort
Fari
Piattaforma operatore
Quadro degli strumenti retroilluminato
Portabicchieri
* Livello di rumorosità per l’operatore (dBA)
Struttura di sicurezza
Capacità dell’alternatore
Optional
Kit faro da lavoro posteriore
Kit faro da lavoro posteriore

Dipendente meccanica con frizione ruota libera
540/960
26,4 (16,6 + 9,8)
Idraulico
615
480
135
Categoria I
Predisposizione
2815
990 - 1331
2300 - 2350
1563
797 - 815
734 - 1088
267 - 313
2,1
6-12B
8-16
6-12
9.5-16
180/85D12
9.5-18
722 - 748
2 lampade indipendenti
Completamente piana,con tappeto in gomma
Di serie
Di serie
85,6
Dispositivo antiribaltamento a montaggio posteriore approvato CE
40A
Optional
Optional

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le suddette specifiche senza preavviso.
*La rumorosità percepita dal conduttore è conforme con l'Allegato II della direttiva 77/311/CEE
Il presente documento ha solamente un fine descrittivo. Contattare il fornitore Kubota locale per le informazioni relative alla garanzia.
Per ragioni di sicurezza, KUBOTA raccomanda vivamente l’uso di una struttura di protezione contro il ribaltamento (ARCO) e delle cinture di sicurezza in tutte le applicazioni.

© 2008 Kubota Corporation

Larghezza minima

0,99 m(*)

* con ruote agricole 6-12B/8-16
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B2420
Con un motore da 24CV E-TVCS e le sue dimensioni compatte, il modello B2420 fornisce
la potenza e la manovrabilità di cui avete bisogno.
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Potenza

TRATTORE DIESEL KUBOTA

Motore E-TVCS

B2420
Il modello B2420 coniuga la potenza ottimale,
la mobilità e la comodità nell'esecuzione di lavori
leggeri e nelle attività più impegnative soddisfando
così le necessità degli agricoltori, dei piccoli
proprietari terrieri e degli orticoltori.

Eseguite i vostri compiti più gravosi con
i nostri motori diesel a 3 cilindri da
24CV. Questi motori, dotati del sistema
E-TVCS di Kubota (sistema di combustione a tre vortici), generano un’
elevata potenza, raggiungono una
coppia alta e generano emissioni più
pulite e un basso livello di rumorosità
e vibrazioni.
Potente

Mobilità
e precisione nel lavoro
Sterzo potente e uniforme
Lo sterzo potente del modello B2420
permette un controllo sensibile e una
sterzata agile con facilità, mentre il suo
meccanismo antivibrazioni nasce per
ridurre la fatica e aumentare il comfort
durante le lunghe ore di lavoro.

motore

24
CV

L’uso del trattore è diverso da una persona all’altra, ed è sempre maggiore la richiesta di prodotti
potenti, comodi, semplici e affidabili. Per rispondere alle necessità attuali, abbiamo creato il modello
B2420. Il modello B2420 risponde a diverse esigenze, con un utilizzo semplice ed intuitivo.
Una caratteristica chiave è rappresentata dalle sue piccole dimensioni: il modello B2420 ha una
larghezza totale di solo un metro, che risponde alle necessità non solamente dei coltivatori di frutta
e dei viticoltori, ma di qualunque applicazione dove gli ingombri ridotti e la mobilità sono caratteristiche chiave.

Comfort

Maggiore scelta di velocità
Con una velocità massima di 19,4 km/h,
e con 9 marce di avanzamento e 3
retromarce, il modello B2420 garantisce
la velocità adatta per ogni compito,
permettendo un lavoro preciso e
ottimale.

Potente sollevatore a 3 punti
Il sollevatore a 3 punti permette l'uso
di vari attrezzi per diverse necessità,
per completare i lavori più gravosi e
aumentare la produttività. Grazie alla
sua elevata capacità di sollevamento,
potrete eseguire i vostri compiti con
maggiore potenza e affidabilità.

Velocità
massima

19,4
km/h

Cofano con
muso inclinato

Potenza

Mobilità

e precisione nel lavoro

Valvola di traino quadripartita
Il sollevatore posteriore è molto preciso
con spostamenti di circa 1/2 cm. All’estremità inferiore del collegamento,
permettendo una regolazione sensibile
secondo le vostre necessità, per un
lavoro più preciso.

Ferno a disco
umido

