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TRATTORINO RASAERBA A BENZINA

T

T1880
Il trattorino rasaerba T1880, dotato di un piatto di taglio assolutamente innovativo e
srivoluzionario, vi fornisce tutta la potenza e la polivalenza di cui avete bisogno.

Imparare a guidarlo richiederà solo pochi minuti.
Quello che richiederà un po’ più di tempo sarà
sentire il desiderio di scenderne!
Del trattorino T1880 vi innamorerete fin dal primo istante in
cui girerete la chiavetta di avviamento! Il sedile confortevole e il posto di guida completamente piano e particolarmente spazioso assicurano confort e conferiscono una
sensazione di benessere. In seguito, ne apprezzerete la
maggiore potenza, in particolare in caso di lavori difficili o
in presenza di erba alta. Ma - ed è questa la cosa più
importante – sarà una piacevole sorpresa scoprirne
l’estrema facilità d’uso: dalla maneggevole trasmissione
idrostatica al nuovo piatto di taglio 3 in 1. Con il trattorino
T1880, un lavoro considerato pesante si trasformerà in un
momento di relax

Funzionamento senza sforzi
Trasmissione idrostatica
La trasmissione idrostatica (HST)
semplifica più che mai tutte le
operazioni del T1880. Un pedale
unico comanda rapidamente i cambi
di marcia e di direzione senza
disinnesto della frizione o cambio di
rapporto. Questo sistema permette
all’operatore di avere le mani libere per controllare con
maggiore precisione la direzione in ogni momento, il che si
rivela molto importante per effettuare manovre intorno ad alberi
ed arbusti o in caso di lavori in spazi ristretti.

Leva di sollevamento del piatto di taglio a
funzionamento facilitato
Per sbloccare e fare salire o scendere l’unità di
taglio, basta premere il pulsante
comodamente
situato sulla
impugnatura
della leva e,
successivamente,
azionare la leva
stessa.

Regolazione altezza di taglio
La regolazione della altezza di taglio del trattorino si effettua
facilmente grazie all’unica manopola di regolazione, opportunamente situata sotto il sedile dell’operatore.
Regolatore di velocità
Il regolatore di velocità del T1880
permette di mantenere una velocità di
lavoro costante, una volta raggiunta
la velocità desiderata.
Freno di parcheggio
Grazie a questo meccanismo, il parcheggio del tosaerba
avviene in modo rapido, con facilità e in tutta sicurezza. Per
innestare il freno di parcheggio è sufficiente premerne il pedale
spingendo con la punta del piede il meccanismo di blocco.

Nuovi motori a benzina più potenti
Il modello T1880 offre un motore a benzina con una
potenza di 18 cv.
Ruote posteriori più larghe
Ruote più larghe e più alte (22 x11-10) sono ora standard sulla nuova
T1880. Assicurano una trazione superiore e una migliore stabilità,
riducendo anche la compattazione del suolo.

Nuovo piatto di taglio rivoluzionario Kubota!
Modalità scarico
Modalità “mulching”
Per passare dalla modalità scarico laterale alla
laterale
modalità « mulching », basta fare scorrere l’otturatore
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Questa modalità,
caratterizzata da uno
scarico laterale,
uniforme ed efficace,
dei residui di taglio, si
realizza tramite l’utilizzo di due lame di taglio
a rotazione inversa.

Deflettore sull’uscita
di scarico
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in acciaio, fissato sul carter del tosaerba, in modo da
chiudere l’uscita di scarico. Grazie
alla presenza dell’otturatore ed alla
forma arrotondata del piatto si
mantiene l’erba sotto il carter,
assicurando così un mulching
perfetto. Non è necessario effettuare
un cambio di lame e quindi non è
nemmeno necessario utilizzare utensili o
accessori in opzione …

Otturatore scorrevole
richiuso sull’uscita
di scarico

TRATTORINO RASAERBA

T1880

Confort
Posto di guida totalmente piano
Il trattorino T1880 è caratterizzato da un posto di guida
totalmente piano. La concezione particolare della piattaforma aumenta lo spazio a
disposizione delle gambe e
garantisce all’operatore un
confort eccellente, permettendo
nel contempo un miglior accesso
alla piattaforma di guida.
Sedile a schienale alto
Il nostro sedile di lusso a schiena
le alto si regola facilmente in
base alla corporatura del singolo
operatore.
Sistema di piattaforma
a sospensione
Il sistema di piattaforma
ammortizzata (esclusiva di
Kubota), consente alla
piattaforma di flottare liberamente
e assicura un confort di guida senza pari.

Caratteristiche tecniche
Modello
Motore:

Modello
Tipo
Numero di cilindri
Cilindrata
Potenza (lorda)
Sistema di avviamento
Voltaggio della batteria:
Capacità del serbatoio a benzina:
Dimensioni:
Lunghezza totale
Larghezza totale con [tosaerba]
Altezza totale
Interasse:
Passo:
Anteriore
Posteriore
Dimensione delle ruote:
Anteriore
Posteriore
Peso:
Raggio di sterzata (ruota anteriore interna):
Sistema di direzione:
Numero di velocità:
Velocità di spostamento:
Avanti
Trasmissione:
Innesto PDF:
Freni:

T1880EU
GH540V-EU
Benzina, OHV raffreddamento ad aria
1
597 cm3
18 cv (13,4 kW)
Elettrico
12 V
15,0 l
1850 mm
1392 mm
1125 mm
1290 mm
783 mm
727 mm
15 x 6,00 - 6
22 x 11,00 - 10
280 kg
1,9 m
A settore dentato & pignone
Infinite
Da 0 a 9,0 km/h
Idrostatica
Tramite tensione cinghia
A disco

Caratteristiche del piatto di taglio
RCK42-LT20EU
Biellismo parallelo sospeso
Rotella unica centralizzata
1067 mm (42”)
Da 25 a 102 mm
2
Lato destro

W21PS01531

Modello
Meccanismo di sollevamento
Regolazione della altezza di taglio
Larghezza di taglio
Altezza di taglio
Numero di lame
Scarico
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