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CARATTERISTICHE TECNICHE AREA DI LAVORO
*Cingoli in gomma

Con denti laterali

Senza denti laterali

Cingoli in gomma

Potenza sviluppata 
ISO9249

Portata

Pressione idraulica

Braccio

Benna

Velocità di traslazione max. (bassa/alta)

P1, P2

Portata

Pressione idraulica

P3

Portata

Pressione idraulica

Modello

Peso

Capacità della benna, std. SAE/CECE

Larghezza 
della benna

Motore

Altezza totale

Velocità di rotazione

Interasse

Dimensioni della lama (larghezza x altezza)

Pompe
idrauliche

Forza di 
penetrazione max. 

Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro)

Circuito
ausiliario

Capacità del serbatoio idraulico

Capacità del serbatoio del gasolio

Pressione a terra

kg

m3

mm

mm

cv/giri/min.

kW/giri/min.

mm

cm3

mm

tr/min.

mm

mm

mm

/min

MPa (kgf/cm2)

/min

MPa (kgf/cm2)

daN (kgf)

daN (kgf)

deg.

/min

MPa (kgf/cm2)

kPa (kgf/cm2)

mm

km/h

Motore diesel a valvole in testa 
e raffreddato ad acqua E-TVCS 

(tipo economico, ecologico)

67 x 68

719

2980

8,3

180

750/990 x 200

10,5 + 10,5

Tipo a ingranaggi

3,1

2,9 (30)

540 (550)

55 / 55

21,0

12,5

2,0 / 4,0

U10-3 SL

1120

0,024 / 0,020

398

380

D722-BH-6

7,4 / 2050

3

2230

1010

17,6 (180)

1040 (1060)

180

140

Modello

Numero di cilindri

10,2 / 2050

Alesaggio x corsa

Cilindrata

Lunghezza totale mm

Larghezza dei cingoli di gomma

Tipo a ingranaggi

Distanza da terra

25,3 (0,26)

Tipo

Raggio di sollevamento (1,5m)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

daN (ton)

-

260 (0,26)

230 (0,24)

220 (0,22)

220 (0,22)

-

220 (0,22)

190 (0,20)

180 (0,19)

180 (0,19)

170 (0,17)

220 (0,22)

250 (0,26)

250 (0,25)

160 (0,17)

170 (0,17)

160 (0,16)

150 (0,16)

150 (0,15)

140 (0,15)

-

290 (0,29)

410 (0,42)

380 (0,39)

240 (0,25)

Raggio di sollevamento (2m)

150 (0,15)

140 (0,14)

130 (0,13)

120 (0,13)

120 (0,12)

-

-

140 (0,14)

-

-

-

-

90 (0,09)

-

-

Raggio di sollevamento (max.)

-

-

70 (0,08)

-

-

Altezza di
sollevamento

2,0 m

1,0 m

0,5 m

0 m

-1,0 m

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

0 2 4 1 

5 1 2 
0 9 1 

3330 
3380 

900 

1250 
670 2310 

2980 

0 5 5 1 
0 5 0 3 

0 0 8 1 
0 1 2 2 

0 0 1 2 

750 
990 

725 

0 3 2 2 5 5 6 1 

5 5 3 
5 3 4 

0 5 7 
0 9 9 

00 5 

Asse di rotazione

Altezza di sollevamento

Raggio di sollevamento

Punto di
sollevamento

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di 
  ribaltamento o dell’ 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi
  presi in considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento. * Le aree di lavoro sono con la benna standard Kubota, senza attaco rapido.

  senza preaviso per il miglioramento del prodotto.
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M I N I  E S C AVATO R E  K U B OTA



Rotazione senza ingombro
Il sistema di rotazione posteriore senza 
ingombri è un avanzamento fondamentale 
nei miniescavatori. Una ineguagliabile 
potenza senza preoccupazioni su 360°, ed 
una eccellente stabilità vuol dire non avere 
limiti per ciò che volete realizzare, 
soprattutto in spazi ristretti.

Potente e 
Versatile

Combinando la forza per i lavori esigenti con la versatilità per lavorare in qualsiasi condizione, il
Kubota U48-4 è pronto per accettare qualsiasi sfida. Questa moderna macchina da 4,7 Ton è
disegnata per avere una eccellente stabilità per potere lavorare in maniera efficiente anche
in spazi ristretti. La versatilità è enormemente migliorata grazie ai due circuiti ausiliari
standard* ed al preciso controllo del flusso dell’olio. Con una potenza di scavo e di sollevamento
aumentata, e prestazioni di lavoro più apprezzabili questo Kubota ha veramente tutto.
*Per la versione L e M.

Motore originale Kubota 
a iniezione diretta
Il U48-4 è equipaggiato con un 
eccellente motore Kubota da 40,5 Hp ad 
iniezione diretta. Studiato per 
massimizzare la forza di scavo e di 
sollevamento, ha anche una bassa 
rumorosità e pochissime vibrazioni.



Sistema auto-shift
Il sistema auto-shift rende possibile, automaticamente la 
traslazione da veloce a lenta a seconda della forza di spinta e 
delle condizioni del terreno. Tutto ciò aiuta ad avere operazioni 
simultanee più dolci quando si utilizza la lama o si sterza.

Sistema idraulico Load Sensing
Kubota ha studiato un sistema idraulico Load Sensing a 3 pompe 
per assicurare operazioni più dolci a dispetto delle dimensioni 
del carico. Tutto ciò permette all’olio idraulico di fluire in funzione 
della corsa del manipolatore. Il risultato è un grande risparmio di 
carburante e una traslazione più dolce. 

Forza di scavo migliorata
Il U48-4 ha una forza di scavo impressionante pari a 3,360 kgf. 
Il bilanciere e la benna, potenti e ben bilanciati, permettono 
all’operatore di scavare più velocemente e con migliori risultati 
anche nelle condizioni più difficili.

Capacità di pulizia ottimizzate
L’altezza della lama Dozer è stata aumentata fino a 410 mm, e lo 
spazio tra la lama e la benna è stato ottimizzato. Questo consente 
operazioni più facili di pulizia e livellamento.

Controllo versatile
I due circuiti ausiliari (SP1 e SP2*) sono di serie sul U48-4. 
Le regolazioni del flusso dell’olio di entrambi i circuiti sono 
facilmente regolabili dal pannello digitale – non sono necessari 
attrezzi particolari o complicate procedure per effettuare 
questa operazione.
*Per versioni L ed M .

Forza di sollevamento aumentata 
sul braccio di sollevamento
L'U48-4 ha goduto di un aumento significativo della forza di 
sollevamento del braccio.

* La valvola anticaduta è opzionale.



Spaziosa e 
Confortevole

Sul U48-4, il vostro comfort viene per primo. La cabina di tipo lusso dispone di un sedile 
molto confortevole e di un più ampio accesso che consente un ingresso ed una uscita più 
facili dall’ interno ed esterno della cabina stessa. La struttura anti schiacciamento (ROPS) e 
anti caduta materiali (OPG) aumenta notevolmente la sicurezza. L’operatività è 
enormemente migliorata rispetto a prima grazie alla grande facilità di utilizzo. 

Aria Condizionata*
La diffusione del flusso d’aria nella cabina è stata 
notevolmente migliorata grazie ad un sistema più potente di 
aria fredda/calda ed al posizionamento di sei bocchette d’aria 
intorno all’operatore per offrire un miglior comfort tutto intorno 
al posto di guida. 
*Aria condizionata di 
serie per la versione L.

A

C

B

Operazione semplice
A. Appoggia polsi
Un rinnovato disegno dell’ appoggia 
polsi facilita le operazioni e riduce la 
fatica dell’operatore. 

B. Controllo proporzionale del 
flusso del circuito ausiliario    
(SP1 e SP2*) 
I comodi pulsanti, posizionati sui 
manipolatori, permettono 

all’operatore un facile utilizzo del 
controllo del flusso proporzionale del 
comando SP1 e SP2. 
*SP2 è di serie per le versioni L e M.

C. Pulsante per il flusso continuo 
dell’olio
Un pulsante azionabile dal dito 
indice semplifica le operazioni per le 
applicazioni speciali che richiedono 
un flusso costante dell’olio.



a

bd

c

e

Sistema di antifurto originale Kubota
Il vostro U48-4 è protetto dal funzionale sistema di antifurto Kubota. 
Solo le chiavi programmate sono in grado di avviare il motore. Il 
tentativo di avviare la macchina con una chiave non programmata 
attiverà l’allarme. Nuove migliorie apportate includono un sistema 
di allerta per ricordare all’operatore di 
estrarre la chiave dopo le operazioni 
di lavoro, e un allarme a LED per 
prevenire un potenziale furto.

Indicazione visiva degli accessori
È possibile programmare fino a cinque impostazioni del flusso 
massimo di olio, corrispondente agli accessori specifici che 
vengono memorizzati sul pannello digitale. 

Indicazione visiva degli accessorig

Ausiliario Benna 
Orientabile

Martello 
demolitore

Benna 
mordente

Trivella Rampino Rampino 
Rotante

Decespugliatore

Sistema di registrazione delle operazioni
I particolari di un’operazione sono automaticamente registrati 
dal vostro U48-4. Potete semplicemente registrare, fino ad un 
massimo di 90 giorni, tutte le operazioni della macchina 
semplicemente controllando il calendario incorporato.

Nuovo pannello digitale
Sulla scia dell’eccellente sistema Kubota KICS, il nuovo pannello digitale risulta più 
ergonomico per l’utilizzo da parte dell’operatore. Dotato di semplici pulsanti, il 
comodo pannello digitale è collocato nell’angolo a destra di fronte all’operatore. Il 
sistema, dotato di un ampio display, migliora notevolmente la visibilità. Un accesso 
facilitato, semplici operazioni, facili settaggi ed indicatori facili da leggere, sarete 
sempre informati sullo stato di funzionamento del vostro escavatore.

a. Conta ore
b. Temperatura dell’acqua
c. Orologio
d. Livello carburante
e. Conta-giri

Informazioni sugli intervalli 
di manutenzione

Modalità di avvertimento

Regolazione del flusso 
dell’olio (SP1 e SP2)

Allarme rimozione chiave 
di accensione

Antifurto immobilizzatore 
attivazione allarme LED

Sistema di registrazione 
delle operazioni

Modalità standard



Accessibilità e 
convenienze

Il fatto che il vostro escavatore Kubota sia così all’avanguardia, garantisce che la sua 
manutenzione non poteva essere più facile. Grazie ai cofani posteriore e laterale 
totalmente apribili, il motore così come i distributori idraulici e gli altri componenti 
sono facilmente accessibili per le ispezioni e le riparazioni. 



Tipo

L

M

S

●

-

-

● / ●

● / ●

                ● /  -

AUX
SP1/SP2

Aria
condizionata

A

C
D

E
F

B

Una via

Distributori Radiatore e scambiatore di calore olio idraulicoTerza linea idraulica di ritorno

Batteria Cassetta attrezzi

Sottocarro 

Sistema di sicurezza 

Altro 

Motore/Sistema di alimentazione 

Sottocarro 

Sistema idraulico 

SP1

Equipaggiamento di serie Equipaggiamento 
a richiesta

Equipaggiamento 
standard per ogni 
versione

Due vie

Sistemi di sicurezza

Equipaggiamento di lavoro

 Cabina 

Caratteristiche cofanatura laterale

Motore con manutenzione da un 
solo lato
Kubota ha reso la manutenzione ordinaria estremamente 
semplice trasferendo i componenti principali del motore da 
un solo lato per un accesso facilitato. Quindi, il motore ed i 
suoi componenti principali possono essere ispezionati 
velocemente e facilmente. 

A. Depuratore dell’aria

B. Indicatore filtro intasato

C. Decantatore acqua

D. Filtro combustibile

E. Motorino di avviamento

F. Alternatore

via



W21PS01676

0,14/0,12

600

550

Motore diesel raffreddato ad acqua

2 ,8/2200

40,5/2200

4

2615

5330

2550

9,3

400

V2607-DI

1990

Pompe a portata variabile

118,8

24,5 (250)

2200 (2245)

3300 (3360)

70/55

70

20,6 (210)

45/79

68

2,8

4,9

27,0 (0,275)

310

MPa (kgf/cm2)

/min
Pompe
idrauliche

P1

Portata

Pressione idraulica

37

20,6 (210)

87 × 110

1960 × 410

4775kg

 m3

 mm

 mm

CV a giri/min.

kW a giri/min.

mm

cm3

mm

mm

rpm

mm

mm

mm

Peso operativo (cabina/benna da 135kg)

Capacità della benna, std. SAE/CECE

Larghezza
della benna

Motore

Lunghezza totale

Altezza totale

Velocità di rotazione

Larghezza dei cingoli di gomma

Interasse

Dimensioni della lama (larghezza × altezza)

Con denti laterali

Senza denti laterali

Modello

Potenza erogata 
(ISO 9249 netta)

Tipo

Numero di cilindri

Alesagglo × Corsa

Cilindrata

mm

daN (kgf)

daN (kgf)

deg

MPa (kgf/cm2)

km/h

km/h

kPa (kgf/cm2)

/min

Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro) 

Circuito
ausiliario (SP1)

Capacità del serbatoio idraulico

Capacità del serbatoio del gasolio

Velocità di 
traslazione max.

Pressione a terra

Distanza da terra 

Braccio

Benna

Massima portata olio

Massima pressione idraulica

MPa (kgf/cm2)

/minCircuito
ausiliario (SP2)

Massima portata olio

Massima pressione idraulica

Bassa

Serbatoio/Pieno

Alta

Forza di
penetrazione max.
del braccio std.

daN (ton)

3m

2m

1m

0m

-1m

-2m

-3m

2040 (2,08)

3680 (3,75)

2040 (2,08)

3680 (3,75)

2040 (2,08)

3680 (3,75)

2150 (2,19)

2930 (2,99)

2290 (2,34)

1990 (2,03)

1750 (1,78)

1800 (1,83)

2650 (2,70)

1990 (2,03)

2290 (2,34)

1990 (2,03)

1750 (1,78)

1800 (1,83)

1210 (1,24)

1640 (1,67)

1790 (1,83)

1670 (1,70)

1210 (1,24)

810 (0,83)

930 (0,95)

1090 (1,11)

1180 (1,20)

1110 (1,13)

830 (0,85)

840 (0,86)

870 (0,89)

910 (0,92)

940 (0,96)

1210 (1,24)

1130 (1,15)

1090 (1,11)

1080 (1,10)

1110 (1,13)

790 (0,80)

760 (0,78)

730 (0,74)

710 (0,72)

700 (0,71)

630 (0,64)

540 (0,55)

520 (0,53)

540 (0,55)

620 (0,63)

1010 (1,03)

930 (0,95)

890 (0,91)

890 (0,91)

910 (0,93)

670 (0,69)

650 (0,66)

620 (0,63)

600 (0,61)

590 (0,60)

540 (0,55)

470 (0,47)

440 (0,45)

460 (0,47)

530 (0,54)

Raggio di sollevamento (Min)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Altezza di
sollevamento

Raggio di sollevamento (1m)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Raggio di sollevamento (2m)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Raggio di sollevamento (3m) Raggio di sollevamento (4m) Raggio di sollevamento (Max)

Asse di rotazione

Raggio di sollevamento
Punto di
sollevamento

Altezza di
sollevamento

1450 mm arm
Unitá: mm

19
60 19

60

81
5

62
5

990

44
0

41
0

1990
2500

1820
5330

5710
5850

37
70

54
40

26
70

33
80

25
50

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

CAMPO DI LAVORO

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del 

carico statico di ribaltamento o dell’ 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da 

considerarsi presi in considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.
* Le specifiche EN474-1 e EN474-5 richiedono che la macchina sia equipaggiata con valvola di 

sicurezza sul cilindro del braccio di sollevamento e con un indicatore di sovraccarico per gli 
oggetti da sollevare.

*Versione cingoli in gomma/Benna giappone

Cabina,versione cingoli in gomma

* Le aree di lavoro sono con la benna standard 
Kubota, senza attaco rapido.

* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a 
discrezione del costruttore senza preaviso per 
il

★ Tutte le immagini illustrate sono al solo scopo illustrativo.
Quando si usa l’escavatore utilizzate indumenti ed equipaggiamenti di sicurezza secondo le norme in vigore.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules Vercruysse 
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-



M I N I  E S C AVATO R E  K U B OTA



Ingombro 
posteriore ridotto
Questo modello girosagoma  dimostra di 
essere molto versatile, quando svolge il 
proprio lavoro in uno spazio limitato.

Potente e 
Versatile

Combinando la forza per i lavori esigenti con la versatilità per lavorare in qualsiasi condizione, 
il Kubota U55-4 è pronto per accettare qualsiasi sfida. Questa moderna macchina da 5.4 Ton 
è disegnata per avere una eccellente stabilità per poter lavorare in maniera efficiente anche in 
spazi ristretti. La versatilità è enormemente migliorata grazie ai due circuiti ausiliari standard* 
ed al preciso controllo del flusso dell’olio. Con una potenza di scavo e di sollevamento 
aumentata, e prestazioni di lavoro più apprezzabili questo Kubota ha veramente tutto.
*Per la versione L e M.

Motore originale Kubota 
a iniezione diretta
L’U55-4 è equipaggiato con un 
eccellente motore Kubota da 46 Hp ad 
iniezione diretta. Studiato per 
massimizzare la forza di scavo e di 
sollevamento, ha anche una bassa 
rumorosità e pochissime vibrazioni.



Capacità di pulizia ottimizzate
L’altezza della lama Dozer è stata 
aumentata fino a 410 mm, e lo spazio tra la 
lama e la benna è stato ottimizzato. Questo 
consente operazioni più facili di pulizia e 
livellamento.

Sistema auto-shift
Il sistema auto-shift rende possibile, 
automaticamente la traslazione da veloce a 
lenta a seconda della forza di spinta e delle 
condizioni del terreno. Tutto ciò aiuta ad 
avere operazioni simultanee più dolci 
quando si utilizza la lama o si sterza.

Sistema idraulico Load Sensing
Kubota ha studiato un sistema idraulico 
Load Sensing a 3 pompe per assicurare 
operazioni più dolci a dispetto delle 
dimensioni del carico. Tutto ciò permette 
all’olio idraulico di fluire in funzione della 
corsa del manipolatore. Il risultato è un 
grande risparmio di carburante e una 
traslazione più dolce. 

Forza di scavo migliorata
Il U55-4 ha una forza di scavo 
impressionante pari a 4,315 kgf. Il bilanciere 
e la benna, potenti e ben bilanciati, 
permettono all’operatore di scavare più 
velocemente e con migliori risultati anche 
nelle condizioni più difficili.

Valvola di blocco sul cilindro di 
sollevamento
Il U55-4 è dotato di una serie di una valvola 
di blocco montata sul cilindro di 
sollevamento (ISO8643).

Forza di sollevamento aumentata 
sul braccio di sollevamento
L'U55-4 ha goduto di un aumento 
significativo della forza di sollevamento 
del braccio.

Controllo versatile
I due circuiti ausiliari (SP1 e SP2*) sono di serie sul U55-4. Le 
regolazioni del flusso dell’olio di entrambi i circuiti sono facilmente 
regolabili dal pannello digitale – non sono necessari attrezzi 
particolari o complicate procedure per effettuare questa operazione.
*Per versioni L ed M .



A

C

B

Spaziosa e 
Confortevole

Sull’U55-4, il vostro confort viene prima di ogni cosa. I lussuosi interni della cabina, 
un sedile tipo Deluxe ed un ingresso ampio della stessa consente di entrare ed 
uscire con grande facilità. La struttura anti schiacciamento (ROPS) e anti caduta 
materiali (OPG) aumenta notevolmente la sicurezza. L’operatività è enormemente 
migliorata rispetto a prima grazie alla grande facilità di utilizzo.

Aria Condizionata*
La diffusione del flusso d’aria nella cabina è stata 
notevolmente migliorata grazie ad un sistema più potente di 
aria fredda/calda ed al posizionamento di sei bocchette d’aria 
intorno all’operatore per offrire un miglior comfort tutto intorno 
al posto di guida. 
*Aria condizionata di 
serie per la versione L.

Operazione semplice
A. Appoggia polsi
Un rinnovato disegno dell’ appoggia 
polsi facilita le operazioni e riduce la 
fatica dell’operatore. 

B. Controllo proporzionale del 
flusso del circuito ausiliario    
(SP1 e SP2*) 
I comodi pulsanti, posizionati sui 
manipolatori, permettono 

all’operatore un facile utilizzo del 
controllo del flusso proporzionale del 
comando SP1 e SP2. 
*SP2 è di serie per le versioni L e M.

C. Pulsante per il flusso continuo 
dell’olio
Un pulsante azionabile dal dito 
indice semplifica le operazioni per le 
applicazioni speciali che richiedono 
un flusso costante dell’olio.



Sistema di antifurto originale Kubota
Il vostro U55-4 è protetto dal funzionale sistema di antifurto Kubota. 
Solo le chiavi programmate sono in grado di avviare il motore. Il 
tentativo di avviare la macchina con una chiave non programmata 
attiverà l’allarme. Nuove migliorie 
apportate includono un sistema di 
allerta per ricordare all’operatore di 
estrarre la chiave dopo le operazioni 
di lavoro, e un allarme a LED per 
prevenire un potenziale furto.

Indicazione visiva degli accessori
È possibile programmare fino a cinque impostazioni del flusso 
massimo di olio, corrispondente agli accessori specifici che 
vengono memorizzati sul pannello digitale.

Indicazione visiva degli accessori

Ausiliario

g

Benna 
Orientabile

Martello 
demolitore

Benna 
mordente

Trivella Rampino Rampino 
Rotante

Decespugliatore

Sistema di registrazione delle operazioni
I particolari di un’operazione sono automaticamente registrati 
dal vostro U55-4. Potete semplicemente registrare, fino ad un 
massimo di 90 giorni, tutte le operazioni della macchina 
semplicemente controllando il calendario incorporato.

Nuovo pannello digitale
Sulla scia dell’eccellente sistema Kubota KICS, il nuovo pannello digitale risulta più 
ergonomico per l’utilizzo da parte dell’operatore. Dotato di semplici pulsanti, il 
comodo pannello digitale è collocato nell’angolo a destra di fronte all’operatore. Il 
sistema, dotato di un ampio display, migliora notevolmente la visibilità. Un accesso 
facilitato, semplici operazioni, facili settaggi ed indicatori facili da leggere, sarete 
sempre informati sullo stato di funzionamento del vostro escavatore.

a

bd

c

a. Conta ore
b. Temperatura dell’acqua
c. Orologio
d. Livello carburante
e. Conta-giri

Informazioni sugli intervalli 
di manutenzione

Modalità di avvertimento

Regolazione del flusso 
dell’olio (SP1 e SP2)

Allarme rimozione chiave 
di accensione

Antifurto immobilizzatore 
attivazione allarme LED

Sistema di registrazione 
delle operazioni

e

Modalità standard



Accessibilità e 
convenienze

Il fatto che il vostro escavatore Kubota sia così all’avanguardia, garantisce che 
la sua manutenzione non poteva essere più facile. Grazie ai cofani posteriore e 
laterale totalmente apribili, il motore così come i distributori idraulici e gli altri 
componenti sono facilmente accessibili per le ispezioni e le riparazioni. 



Tipo

L

M

S

Aria
condizionata

●

-

-

● / ●

● / ●

                ● /  -

AUX
SP1/SP2

A

C
D

E
F

B

Una via

Distributori Radiatore e scambiatore di calore olio idraulicoTerza linea idraulica di ritorno

Batteria Cassetta attrezzi

Sottocarro 

Sistema di sicurezza 

Altro 

Motore/Sistema di alimentazione 

Sottocarro 

Sistema idraulico 

SP1

Equipaggiamento di serie Equipaggiamento 
a richiesta

Equipaggiamento 
standard per ogni 
versione

Due vie

Sistemi di sicurezza

Equipaggiamento di lavoro

 Cabina 

Caratteristiche cofanatura laterale

Motore con manutenzione da un 
solo lato
Kubota ha reso la manutenzione ordinaria estremamente 
semplice trasferendo i componenti principali del motore da 
un solo lato per un accesso facilitato. Quindi, il motore ed i 
suoi componenti principali possono essere ispezionati 
velocemente e facilmente. 

A. Depuratore dell’aria

B. Indicatore filtro intasato

C. Decantatore acqua

D. Filtro combustibile

E. Motorino di avviamento

F. Alternatore



W21PS01672

0,16/0,13

650

600

33,8/2200

46,0/2200

4

2615

5500

2550

9,3

400

V2607-DI

1990

56,1 + 56,1

37,0

27,4 (280)

2720 (2770)

19,1 (195)

4230 (4315)

70/55

75

20,6 (210)

45/79

68

2,8

4,9

30,5 (0,311)

310

37

19,1 (195)

87 × 110

1960 × 410

5400kg

 m3

 mm

 mm

CV a giri/min.

kW a giri/min.

mm

cm3

mm

mm

rpm

mm

Motore diesel raffreddato ad acqua

Pompe a portata variabile

Tipo a ingranaggi

mm

mm

mm

MPa (kgf/cm2)

MPa (kgf/cm2)

daN (kgf)

daN (kgf)

deg

MPa (kgf/cm2)

km/h

km/h

kPa (kgf/cm2)

/min

/min

/min

Peso operativo (cabina/benna da 135kg)

Capacità della benna, std. SAE/CECE

Larghezza
della benna

Motore

Lunghezza totale

Altezza totale

Velocità di rotazione

Larghezza dei cingoli di gomma

Interasse

Dimensioni della lama (larghezza × altezza)

Pompe
idrauliche

Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro) 

Circuito
ausiliario (SP1)

Capacità del serbatoio idraulico

Capacità del serbatoio del gasolio

Velocità di 
traslazione max.

Pressione a terra

Distanza da terra 

Con denti laterali

Senza denti laterali

Modello

Potenza erogata 
(ISO 9249 netta)

Tipo

Numero di cilindri

Alesagglo × Corsa

Cilindrata

P1, P2

Portata

Pressione idraulica

Portata

Pressione idraulica

P3

Braccio

Benna

Massima portata olio

Massima pressione idraulica

MPa (kgf/cm2)

/minCircuito
ausiliario (SP2)

Massima portata olio

Massima pressione idraulica

Bassa

Serbatoio/Pieno

Alta

Forza di
penetrazione max.
del braccio std.

daN (ton)

3m

2m

1m

0m

-1m

-2m

-3m

1440 (1,47) 1440 (1,47) 1440 (1,47) 2420 (2,47) 2420 (2,47) 2420 (2,47) 3000 (3,06)

2500 (2,55)

2670 (2,72)

2500 (2,55)

1970 (2,01)

2020 (2,06)

1780 (1,82)

2310 (2,35)

2440 (2,48)

2220 (2,27)

1650 (1,68)

1150 (1,18)

1330 (1,36)

1530 (1,56)

1620 (1,65)

1510 (1,54)

1050 (1,07)

1060 (1,08)

1130 (1,16)

1160 (1,18)

1160 (1,18)

1450 (1,48)

1330 (1,36)

1280 (1,30)

1270 (1,30)

1300 (1,33)

960 (0,98)

920 (0,94)

870 (0,89)

840 (0,86)

830 (0,85)

690 (0,70)

610 (0,62)

580 (0,60)

600 (0,61)

680 (0,69)

1180 (1,20)

1070 (1,09)

1020 (1,04)

1010 (1,03)

1040 (1,06)

800 (0,81)

760 (0,78)

720 (0,73)

690 (0,70)

680 (0,69)

580 (0,59)

510 (0,52)

490 (0,49)

500 (0,51)

560 (0,57)

Raggio di sollevamento (Min)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Altezza di
sollevamento

Raggio di sollevamento (1m)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Raggio di sollevamento (2m)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Raggio di sollevamento (3m) Raggio di sollevamento (4m) Raggio di sollevamento (Max)

Asse di rotazione

Raggio di sollevamento
Punto di
sollevamento

Altezza di
sollevamento

1570 mm arm
Unitá: mm

19
60 19

60

81
5

62
5

1045

44
0

41
0

1990
2500

1820
5500

5960
6105

40
05

56
65

28
30

36
30

25
50

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

CAMPO DI LAVORO

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del 

carico statico di ribaltamento o dell’ 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da 

considerarsi presi in considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.
* Le specifiche EN474-1 e EN474-5 richiedono che la macchina sia equipaggiata con valvola di 

sicurezza sul cilindro del braccio di sollevamento e con un indicatore di sovraccarico per gli 
oggetti da sollevare.

*Versione cingoli in gomma/Benna giappone

Cabina,versione cingoli in gomma

* Le aree di lavoro sono con la benna standard 
Kubota, senza attaco rapido.

* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a 
discrezione del costruttore senza preaviso per il 

 

★ Tutte le immagini illustrate sono al solo scopo illustrativo.
Quando si usa l’escavatore utilizzate indumenti ed equipaggiamenti di sicurezza secondo le norme in vigore.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules Vercruysse 
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-



M I N I E S C AVATO R E  K U B OTA



Il nuovo miniescavatore Kubota KX016-4 innalza  lo standard nella categoria 1,5-2,0 
t, con una potente forza di scavo ed un campo di lavoro più ampio di escavatori 
rivali di fascia superiore. E, con la migliore accessibilità per siti come i bordi delle 
strade o delle zone residenziali, il KX016-4, può svolgere i lavori più facilmente sia 
in aree occupate dalle costruzioni di grandi dimensioni sia nel più stretto dei posti.



PRESTAZIONI SUPERIORI

Il KX019-4 ha una impressionante forza di scavo alla benna. Il 
suo braccio potente e ben equilibrato e la sua benna 
permettono all'operatore di scavare più velocemente ed in 
modo più efficiente anche nelle condizioni più difficili.

Il KX016-4 è alimentato dall’eccellente motore Kubota D782 da 
13 PS. Costruito con il principio di massimizzare le prestazioni di 
scavo e di sollevamento, accoppia anche la riduzione al minimo 
di rumore e vibrazioni, per soddisfare tutte le attuali norme sulle 
emissioni dei motori. 

Per ottimizzare la stabilità quando si 
utilizzano accessori pesanti, il carro 
del  KX016-4 può essere esteso fino 
a un massimo di 1.240 mm e retratto 
a 990 millimetri per poter passare 
attraverso le porte strette e lavorare 
nello spazio più stretto possibile. La 
regolazione può essere effettuata in 
pochi secondi azionando la leva 
indipendente posta di fianco al 
sedile.



Offrendo una delle più ampie cabine della sua classe, con ampio spazio per le gambe, 
sedile regolabile e una porta di entrata di buona larghezza, il KX016-4 offre più 
comfort per i lavori difficili. Combinato con il pratico e nuovo pannello digitale 
multifunzione, le operazioni sono ora più facile che mai.



In seguito all'eccellente funzionalità del Kubota Intelligent 
Control System, il nuovo pannello digitale mette la 
funzionalità a portata di mano dell'operatore. Il pannello 
digitale user-friendly è posizionato verso l'angolo anteriore 
destro della consolle per una migliore visibilità e funzionalità 
per le operazioni con tasto one-touch per visualizzare l'ora, 
il contaore e contagiri.  Spie con i numeri di codice sul 
display avvisano in caso di emergenze come il 
surriscaldamento, problemi idraulici o batteria scarica. Le 
programmazioni delle chiavi antifurto possono anche essere 
facilmente effettuate con il pannello digitale.
Con un accesso più facile, impostazioni più semplici, 
indicatori di facile lettura e avvisi, e sarai sempre al corrente 
dello stato di funzionamento dell'escavatore.

Per ridurre al minimo l'affaticamento, la nostra nuova e più 
ampia cabina offre più comfort che sul nostro modello 
precedente. Essa fornisce più spazio per le gambe con un 
pavimento piatto più un sedile a sospensione regolabile.

Avere aumentato la larghezza della porta della cabina del 
30% nel punto più stretto permette un rapido accesso da e 
per la cabina per fare operazioni che richiedono  frequenti 
uscite, come lavori di scavo e posa di tubazioni, il tutto molto 
più facilmente.

INTERNI DELUXE



Il KX016-4 offre, aggiungendo per questo tranquillità, livelli estremamente 
elevati di sicurezza e durata. Inoltre, Kubota semplifica le ispezioni e le 
riparazioni con facile accessibilità ai componenti principali.



Kubota ha reso estremamente semplice 
la manutenzione ordinaria, 
posizionando i principali componenti 
del motore su un lato per facilitare 
l'accesso. Motore e altri componenti 
vitali possono essere ispezionati in 
modo rapido e semplice.

Kubota ha chiuso i 
tubi della traslazione 
all'interno del telaio 
per una maggiore 
protezione.

Per una maggiore affidabilità 
durante l'esecuzione di lavori 
in condizioni pericolose, 
inclusi i lavori di demolizione, 
quando è montato un 
martello, il pistone del 
sollevamento è stato 
posizionato sulla parte 
superiore del braccio per 
evitare danni allo stesso.
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* Tipo con cingoli in gomma

*Peso Macchina: compreso benna standard da 35 kg e tutti i rifornimenti 
*Peso operativo: compreso operatore di 75 kg, una benna standard da 35 kg e tutti i rifornimenti effettuati

Con denti laterali

Senza denti laterali

Cabina

Tettuccio

Cabina / Tettuccio

Cabina / Tettuccio

Tipo

Potenza erogata ISO9249

Numero di cilindri

Alesagglo × Corsa

Cilindrata

Portata olio

pressione idraulica

Braccio

Benna

Bassa

Alta

Cabina

Tettuccio

P1, P2

Portata

Pressione idraulica

P3

Portata

Pressione idraulica

Modello

Peso Macchina

Peso Operativo

Capacità della benna, std. SAE/CECE

Larghezza
della benna

Motore

Lunghezza totale

Altezza totale

Velocità di rotazione

Larghezza dei cingoli di gomma

Interasse

Dimensioni della lama (larghezza × altezza)

Pompe
idrauliche

Forza di
penetrazione max.
del braccio std.

Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro)

Circuito
ausiliario

Capacità del serbatoio idraulico

Capacità del serbatoio del gasolio

Velocità di 
traslazione max.

Pressione a terra

Distanza da terra

kg

kg

m3

mm

mm

CV a giri/min.

kW a giri/min.

mm

cc

mm

mm

mm

rpm

mm

mm

mm

/min

MPa (kgf/cm2)

/min

MPa (kgf/cm2)

daN (kgf)

daN (kgf)

deg

/min

MPa (kgf/cm2)

km/h

kPa (kgf/cm2)

kPa (kgf/cm2)

mm

km/h

Motore diesel raffreddato 
ad acqua E-TVCS

3

67 x 73,6

778

2350

2330

230

990 / 1240 x 230

Pompe a portata variabile

16,6

Tipo a ingranaggi

10,4

20,1 (205)

730 (740)

75 / 60

27

28

21

2,1

3,8

KX016-4

1540 / 1490

1615 / 1565

0,035

422

402

D782-BH

13 / 2300

9,6 / 2300

3710

9,1

1090

20,6 (210)

1270 (1300)

20,6 (210)

26,5 (0,27)

25,5 (0,26)

160

Modello

CARATTERISTICHE

Altezza di
sollevamento

Raggio di sollevamento (2m)

Frontale

Lame relevée
Laterale

Lame abaissée Lame relevéeLame abaissée

Frontale

daN (ton)

Laterale

340 (0,35)

360 (0,37)

340 (0,34)

320 (0,33)

340 (0,35)

350 (0,36)

330 (0,34)

320 (0,33)

–

–

260 (0,27)

–

–

–

170 (0,17)

–

300 (0,30)

450 (0,46)

540 (0,55)

530 (0,54)

Rayon du point de levage (Max)

–

–

170 (0,17)

–

1,5m

1,0m

0,5m

0m

KX016-4 Cabina

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di 
   ribaltamento o dell’ 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi presi in 
   considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.

CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO

AREA DI LAVORO

*Le aree di lavoro sono con benna std Kubota, senza attacco rapido
* Le caratteristiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare il prodotto

★ tutte le immagini incluse nel catalogo sono al solo scopo indicativo
Quando si aziona l'escavatore, indossare indumenti e attrezzature conformi alle locali norme di legge e di sicurezza.

Bilanciere 950 mm
Unità : mm

Cabina, cingoli in gomma

Asse della rotazione

Raggio punto di sollevamento

Punto di 
sollevamento

Altezza punto di sollevamento

3790

99
0

10
70

99
0

45
0

51
0

12
40

33
60

22
90

18
10

22
50

1490

24
0

23
0

23
50

3790
3730

3710

1090
1450

1090

10
70

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules - Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-global.net







Forza di scavo aumentata 

Motore originale Kubota

Cingoli in gomma con tasselli a 
passo corto e rulli a doppia flangia

Carro estensibile 

PRESTAZIONI SUPERIORI

Auto-shift

1300mm

990mm





Cabina spaziosa

Facilità di entrata e di uscita della cabina 

Nuovo pannello digitale 

Controllo di flusso proporzionale del circuito 
ausiliario (AUX1) e il flusso di olio massimi

A

C

D

B

INTERNI DELUXEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

A. Livello carburante
B. Livello di temperatura dell'acqua
C. Spie (surriscaldamento, idraulico, batteria)
D. Display LCD (orologio, contaore, numero di giri)

Contaore

Contagiri

Orologio





Dotazione di serie
Motore / Sistema di alimentazione 
• Doppio-elemento del filtro dell'aria
• Rifornimento di carburante con buzzer
• Maggiore autonomia di lavoro

Carro 
• Cingoli in gomma da230 millimetri
• 2 velocità di traslazione
• Carreggiata variabile
• Rulli inferiori a doppia flangia
• Cingolo di gomma con passo corto

Impianto idraulico 
• Accumulatore di pressione
• Prese di controllo pressione idraulica
• Linea idraulica diretta al serbatoio per AUX
• Pompa a cilindrata variabile
• Circuito di traslazione in linea retta

Sistema di sicurezza 
• Il sistema di sicurezza avviamento motore 
sulla consolle di sinistra

• Blocco del sistema di traslazione
• Blocco del sistema di rotazione

• Sistema antifurto originale Kubota
• Staccabatteria

Equipaggiamento di lavoro 
• Bilanciere da 1.190 mm
• Circuito idraulico ausiliario con tubazioni alla 
fine del bilanciere

• 2 fari di lavoro sulla cabina ed 1 sul braccio

 Cabina
• ROPS (Struttura di protezione anti 
schiacciamento, ISO3471)

• TOPS (struttura di protezione anti 
ribaltamento)

• OPG ( Protezione operatore anticaduta 
materiali, livello 1)

• Sedile ammortizzato con regolazione del peso 
• Cintura di sicurezza retrattile
• Leve di pilotaggio idraulico con poggiapolsi
• Riscaldamento in cabina, sbrinamento e 
disappannamento con l'aria della ventilazione

• Martelletto uscita di emergenza 
• Apertura del vetro frontale assistita con 
ammortizzatore a gas

• Presa di corrente 12V
• Vano alloggiamento radio
• Interruttori e protezioni per faro di lavoro

• Pannello digitale con funzione di diagnosi
• Punti di fissaggio per protezione anteriore
• Specchio retrovisore

Tettuccio
• ROPS (Struttura di protezione anti 
schiacciamento, ISO3471)

• TOPS (struttura di protezione anti 
ribaltamento)

• OPG ( Protezione operatore anticaduta 
materiali, livello 1)

• Sedile ammortizzato con regolazione del peso 
• Cintura di sicurezza retrattile
• Leve di pilotaggio idraulico con poggiapolsi
• presa di corrente 12V
• Interruttori e protezioni per faro di lavoro 
• Pannello digitale con funzione di diagnosi
• Punti di fissaggio per protezione anteriore

Equipaggiamenti a richiesta
• Kit di installazione radio in cabina (staffa 
radio, antenna, 2 altoparlanti)

• 2 fari di lavoro sul tettuccio
• Pedali di traslazione
• Protezione anteriore Cabina/Tettuccio
• Versione Bracci Corti

Tubazioni della traslazione integrate nel carro

A
C

D

E

B
Facilità di manutenzione

Cilindro del braccio in posizione superiore

A. Filtro aria

B. Separatore d’acqua

C. Filtro carburante

D. Alternatore

E. Motorino di avviamento
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*Con cingoli in gomma, penetratore
da 1190 mm/braccio da 1810 mm

*Peso Macchina: compreso benna standard da 35 kg e tutti i rifornimenti 
*Peso operativo: compreso operatore di 75 kg, una benna standard da 35 kg e tutti i rifornimenti effettuati

Con denti laterali

Senza denti laterali

Cabina

Tettuccio

Cabina / Tettuccio

Cabina / Tettuccio

Tipo

Potenza erogata ISO9249

Numero di cilindri

Alesagglo × Corsa

Cilindrata

Portata olio

pressione idraulica

Braccio

Benna

Bassa

Alta

Cabina

Tettuccio

P1, P2

Portata

Pressione idraulica

P3

Portata

Pressione idraulica

Modello

Peso Macchina

Peso Operativo

Capacità della benna, std. SAE/CECE

Larghezza
della benna

Motore

Lunghezza totale

Altezza totale

Velocità di rotazione

Larghezza dei cingoli di gomma

Interasse

Dimensioni della lama (larghezza × altezza)

Pompe
idrauliche

Forza di
penetrazione max.
del braccio std.

Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro)

Circuito
ausiliario

Capacità del serbatoio idraulico

Capacità del serbatoio del gasolio

Velocità di 
traslazione max.

Pressione a terra

Distanza da terra

kg

kg

m3

mm

mm

CV a giri/min.

kW a giri/min.

mm

cc

mm

mm

mm

rpm

mm

mm

mm

/min

MPa (kgf/cm2)

/min

MPa (kgf/cm2)

daN (kgf)

daN (kgf)

deg

/min

MPa (kgf/cm2)

km/h

kPa (kgf/cm2)

kPa (kgf/cm2)

mm

km/h

Motore diesel raffreddato 
ad acqua E-TVCS

3

72 x 73,6

898

2350

2330

230

990 / 1300 x 230

Pompe a portata variabile

17,3 x 2

Tipo a ingranaggi

10,4

20,6 (210)

780 (790)

75 / 60

27,7

28

21

2,2

4,0

KX019-4

1780 / 1680

1855 / 1755

0,04

474

450

D902-BH

16 / 2300

11,8 / 2300

3860

9,1

1230

21,6 (220)

1590 (1620)

21,6 (220)

27,4 (0,28)

26,5 (0,27)

160

Modello

CARATTERISTICHE

Laterale Laterale
Altezza di

sollevamento

Raggio di sollevamento (2m)

Frontale

Lama sollevataLama abbassata Lama sollevataLama abbassata

Frontale

daN (ton)

250 (0,25)

410 (0,42)

450 (0,46)

440 (0,45)

250 (0,25)

410 (0,42)

450 (0,46)

440 (0,45)

–

250 (0,25)

–

–

–

220 (0,22)

–

–

250 (0,25)

410 (0,42)

530 (0,54)

550 (0,56)

Raggio di sollevamento (Max)

–

220 (0,22)

–

–

1,5m

1,0m

0,5m

0m

KX019-4 Cabina, cingoli in gomma (versione bilanciere corto)

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di 
   ribaltamento o dell’ 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi presi in 
   considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.

Laterale Laterale
Altezza di

sollevamento

Raggio di sollevamento (2m)

Frontale

Lama sollevataLama abbassata Lama sollevataLama abbassata

Frontale

daN (ton)

230 (0,23)

400 (0,41)

450 (0,46)

430 (0,44)

230 (0,23)

400 (0,41)

450 (0,46)

440 (0,45)

–

–

230 (0,23)

–

–

–

190 (0,20)

–

220 (0,23)

400 (0,41)

520 (0,53)

540 (0,55)

Raggio di sollevamento (Max)

–

–

200 (0,20)

–

1,5m

1,0m

0,5m

0m

KX019-4 Cabina, cingoli in gomma

CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO

AREA DI LAVORO

*Le aree di lavoro sono con benna std Kubota, senza 
attacco rapido

* Le caratteristiche sono soggette a modifica senza 
preavviso allo scopo di migliorare il prodotto

Penetratore da 1190 mm/Braccio da 1810 mm
Penetratore da 1090 mm/Braccio da 1690 mm (Bracci di scavo corti)

Unità : mm

Asse della rotazione

Raggio punto di sollevamento

Punto di 
sollevamento

Altezza punto di sollevamento

4120/3920

99
0

11
00

99
0

45
0

51
0

13
00

36
20

/3
45

0
25

60
/2

38
0

21
40

/1
94

0
25

80
/2

38
0

1520/1480

23
0

23
0

23
50

4120/3920
4070/3860

3860/3710

1230
1590

1080

11
00

W21PS01818

Tutte le immagini incluse nel catalogo sono al solo scopo indicativo
    Quando si aziona l'escavatore, indossare indumenti e attrezzature conformi alle locali norme di legge e di sicurezza.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules - Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-global.net



MINIESCAVATORE KUBOTA



Raggiungere il livello più alto di prestazioni è facile
quando si ha la più elevata forza di scavo della
categoria. Il miniescavatore Kubota KX71-3.

Tubazioni del cilindro della benna protette
Allo scopo di aumentare la loro durata di vita
e di migliorare la visibilità, le tubazioni del
cilindro della benna sono ben protette
grazie al passaggio all’interno del bilanciere.

Prendete il controllo dei manipolatori del miniescavatore KX71-3. Avrete così la potenza e le
prestazioni nelle vostre mani. E’ perchè il KX 71-3 equipaggiato con bilanciere lungo offre la
maggiore profondità di scavo e la maggiore portata della sua categoria. Anche con il bilanciere
lungo, garantisce la maggiore potenza della categoria tanto al livello della forza di scavo che
della forza di penetrazione. Inoltre la sua capacità di sollevamento è così importante che
permette alla macchina di sollevare con grande facilità un carico di 500 Kg. E senza dimenticare
un insieme di nuove caratteristiche che fanno del KX71-3 il « leader » della sua categoria.

Benna e bilanciere
Il KX71-3 equipaggiato di un bilanciere lungo
offre la maggiore forza di scavo e la maggiore
profondità di scavo della sua categoria. Anche
con il bilanciere lungo, essa fornisce la
maggiore potenza della sua categoria tanto a
livello della forza di scavo che della forza di
penetrazione. Il risultato è quello di potere
affrontare una grande varietà di lavori.



Pompe a portata variabile
Per un migliore rendimento, la portata di
olio e la pressione sono regolate in
funzione del carico dalle pompe a portata
variabile. Le pompe a portata variabile
permettono di ridurre la domanda di
potenza motore generando così
un’economia di carburante ma anche un
confort di guida con una diminuzione
delle vibrazioni e della rumorosità.

Tubazioni dell’attrezzo frontale ben protette
Allo scopo di prevenire ogni rischio di
danneggiamento, le tubazioni che
alimentano l’attrezzo frontale passano
all’interno del gruppo di brandeggio del
braccio. In aggiunta una protezione
metallica posizionata sulla parte superiore
della base del braccio protegge l’operatore
da spruzzi d’olio dovuti a rottura dei flessibili.

Tubazioni del cilindro della lama
Grazie alla concezione in due
sezioni, i flessibili di alimentazione
del cilindro della lama possono
essere rapidamente sostituiti
anche in cantiere.

Gruppo di brandeggio imboccolato
Allo scopo di limitare il gioco nella
parte frontale e di prolungare la vita
della macchina, abbiamo montato
delle boccole sulle due parti mobili
ma anche sulle parti fisse del
gruppo di brandeggio.

Protezione del cilindro della benna
Grazie ad una piastra a forma di V,
lo stelo del cilindro di sollevamento
è protetto contro i colpi esterni quali
la punta di un martello o altri
accessori, dalle pietre, durante il
carico di un autocarro ecc.



Caratteristiche migliorate allo scopo di mantenere
delle prestazioni elevate riducendo i tempi 
di immobilizzazione.

Motore Kubota V1505-EBH
Il motore Kubota potente ed
affidabile fornisce potenza
economica e rispettosa
dell’ambiente. Il rendimento del
motore è talmente efficiente che
un pieno di carburante permette
di lavorare per più di 10 ore.

Due cofani
La manutenzione giornaliera e le
riparazioni si effettuano rapidamente
grazie ad un accesso facilitato
dall’apertura dei due cofani. Quando
i due cofani sono aperti,
praticamente tutti i componenti sono
a portata di mano.

Ridotta rumorosità
Al momento della concezione del
KX71-3,avevamo come obiettivo
il benessere dell’operatore ed il
rispetto dell’ambiente. Per questo
il livello di rumorosità in cabina è
incredibilmente basso : 79dB(A).

Cabina De Luxe
Per permettervi di restare più
concentrati nella conduzione, la
nostra cabina spaziosa assicura il
massimo del confort. Essa offre più
spazio per le gambe, un sedile
sospeso regolabile, un impianto
radio pre equipaggiato ed una
eccellente visibilità. Inoltre la cabina
ed il tettuccio rispondono alle norme
di sicurezza ROPS/FOPS.

Sistema di bloccaggio di sicurezza
Allo scopo di prevenire ogni
movimento inaspettato della
macchina, la leva di sicurezza
deve essere sollevata per
bloccare i comandi della
traslazione ed escludere i circuiti
dei manipolatori idraulici prima di
mettere in moto la macchina.

Miglioramento della visibilità posteriore
Nel momento in cui si è concepito il
KX71-3, siamo riusciti a ridurre lo
sbalzo posteriore del 28 % mantenendo
lo stesso livello di stabilità della
versione precedente. Adesso il KX71-3
offre una migliore visibilità posteriore ed
una maggiore agibilità in spazi ristretti.



Interruttore della 2-velocità di traslazione
Con l’interruttore della 2-velocità di traslazione
riposizionato dalla pedana sulla leva di
comando della lama, apprezzerete le operazioni
combinate lama / cambio di velocità.

Pedali di azionamento del brandeggio e
del circuito ausiliario
Per facilitarne l’uso, i pedali di comando
del brandeggio e del circuito ausiliario
sono stati separati, uno posizionato sul
lato sinistro delle leve di traslazione
(circuito ausiliario) e l’altro si trova a
destra (brandeggio).

Appoggia polsi
Con questa nuova caratteristica, l’operatore
non deve movimentare completamente le
sue braccia per azionare i manipolatori. I
movimenti precisi sono facili da controllare,
in armonia e senza affaticamento.

Sistema di Controllo Intelligente Kubota
(KICS)
Una innovazione tecnologica che vi tiene in
contatto con i punti vitali del KX71-3. Il
sistema di Controllo Intelligenza Kubota
(KICS) è equipaggiato di spie di segnalazione
per la temperatura del liquido di
raffreddamento, la pressione dell’olio motore,
ed il livello del carburante; una funzione
manutenzione facilita la ricerca dell’anomalia;
e delle indicazioni standard che segnalano le
condizioni di lavoro correnti come il regime
motore, le ore motore ed altro.

Segnalazione della selezione lingua Informazioni sulla prossima
manutenzione

Segnalazione del livello basso di
carburante



Equipaggiamento standard

Motore/Circuito di alimentazione
carburante

• Filtro aria a doppio elemento
• Pompa elettrica del carburante

Cabina

• ROPS (Struttura di protezione
antiribaltamento ISO 3471)

• FOPS (struttura di protezione
contro la caduta di oggetti) livello1

• Sedile ammortizzato con
regolazione del peso

• Cintura di sicurezza
• Servocomandi idraulici con

appoggia polsi
• Leve di traslazione con pedali
• Cabina riscaldata con sbrinamento

e tergicristallo
• Martello per uscita di emergenza
• Parabrezza sollevabile con 2

pistoni a gas
• Alimentazione per la radio a 12 Volt
• Predisposizione per 2 altoparlanti

ed antenna

Sottocarro

• Cingoli in gomma da 300 mm
• 1 x rullo superiore
• 3 x rulli inferiori
• 2 velocità di traslazione controllate

a partire dalla lama

Tettuccio

• ROPS (Struttura di protezione
antiribaltamento ISO 3471)

• FOPS (Struttura di protezione
contro la caduta di oggetti) livello1

• Sedile ammortizzato con
regolazione del peso

• Cintura di sicurezza
• Servocomandi idraulici con

appoggia polsi
• Leve di traslazione con pedali

Circuito idraulico

• Accumulatore di pressione
• Prese di pressione con raccordi

rapidi
• Circuito di traslazione rettilinea
• Circuito ausiliario con ritorno al

serbatoio

Sistema di sicurezza

• Sistema di sicurezza contro
l’avviamento involontario del
motore sulla consolle di destra

• Sistema di bloccaggio dei
comandi della traslazione sulla
consolle di destra

• Sistema di bloccaggio della
rotazione

• Circuito anticaduta braccio interno
al distributore

Attrezzattura frontale

• Bilanciere da 1150 mm
• Cicuito ausiliario con terminale sul

bilanciere
• 2 fari di lavoro sulla cabina ed 1

faro sul braccio

Equipaggiamenti a richiesta

Attrezzatura frontale

• Bilanciere da 1350 mm

Sottocarro

• Cingoli in acciaio da 300 mm
(+ 95 Kg)

Cabina

• Pre installazione radio

Sistemi di sicurezza

• Indicatore di momento
( allarme sonoro )

• Sistema antifurto



2790/2800

2685/2695

0,07

505

480

V1505-E2-BH-10EU

 27,5/2300

20,5/2300

4

78 x 78,4

1498

4520/4550

2410

2430

9,4

300

kg

kg

m3

mm

mm

mm

cm3

mm

mm

mm

giri/min

mm

Peso

Larghezza
della benna

Motore

Lunghezza totale (Braccio std./Braccio lungo)

Altezza totale

Velocità di rotazione

Cabina (Braccio std./Braccio lungo)

Tettuccio (Braccio std./Braccio lungo)

con denti laterali

senza denti laterali

Modello

Tipo

Numero di cilindri

Alesagglo x Corsa

Cilindrata

Cabina

Tettuccio

1560

1500 x 300

Pompe a portata variabile

32,2+32,2

Pompa a ingranaggi

18,4

23,5 (240)

20,6 (210)

2520 (2570)

80/60

50,6

20,6 (210)

34

45

2,7

4,6

26,5 (0,270)

25,0 (0,255)

305

Interasse

Pompe 
idrauliche

Capacità del serbatoio idraulico

Velocità di 
traslazione max.

Pressione a terra

Distanza da terra

P1,P2

P3

Portata

Pressione idraulica

Portata

Pressione idraulica

Braccio (Std./Lungo)

Benna

Portata

Bassa

Alta

Cabina

mm

mm

mm

/min

MPa(kgf/cm2)

MPa(kgf/cm2)

daN (kgf)

daN (kgf)

deg

/min

MPa(kgf/cm2)

km/h

km/h

kPa(kgf/cm2)

kPa(kgf/cm2)Tettuccio

/min

Capacità della benna, std. SAE/CECE

Potenza sviluppata
ISO90249

CV a giri/min.

kW a giri/min.

Motore diesel a valvole in testa
e raffreddato ad acqua E-TVCS

Larghezza dei cingoli di gomma

Dimensioni della lama (larghezza x altezza)

Forza di 
penetrazione max.
del braccio std.

Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro)

Circuito 
ausiliario Pressione idraulica

Capacità del serbatoio del gasolio

1750/1620 (1790/1650)

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPO DI LAVORO

*Cingoli in gomma

Unitá: mm

Raggio di sollevamento (2,5m)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Frontale

daN (ton)

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Raggio di sollevamento (max.)
Altezza di

sollevamento

KX71-3(CAB) con braccio di 1150mm, cingoli in gomma:

2,0m

1,5m

1,0m

0m

Raggio di sollevamento (2,5m)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Frontale

daN (ton)

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Raggio di sollevamento (max.)
Altezza di

sollevamento

KX71-3(CAB) con braccio di 1350mm, cingoli in gomma:

2,0m

1,5m

1,0m

0m

540 (0,55)

670 (0,68)

690 (0,70)

670 (0,68)

540 (0,55)

610 (0,62)

590 (0,60)

570 (0,58)

-

-

450 (0,46)

-

-

-

340 (0,35)

-

540 (0,55)

670 (0,68)

790 (0,81)

880 (0,90)

-

-

300 (0,31)

-

480 (0,49)

610 (0,62)

690 (0,70)

660 (0,67)

480 (0,49)

610 (0,62)

590 (0,60)

560 (0,57)

-

-

410 (0,42)

-

-

-

330 (0,33)

-

480 (0,49)

610 (0,62)

740 (0,75)

870 (0,89)

-

-

290 (0,29)

-

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75 % del carico statico di

ribaltamento o dell' 87 % della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell'escavatore, il gancio, l'imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi presi

in considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.
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* I dati sono forniti con benna standard Kubota, senza attaco rapido.
* Le caratteristiche sono soggette a modifiche senza preaviso per il

miglioramento del prodotto.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
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MINIESCAVATORE KUBOTA A RAGGIO DI ROTAZIONE RIDOTTO



Motore Kubota E-TVCS
Altamente apprezzato nel 
mercato delle macchine 
industriali compatte, 
l’efficiente combustione 
creata dall’esclusivo 
Sistema di Combustione a 
Tre Vortici di Kubota riduce 
le emissioni di scarico, 
rumorosità e vibrazioni. 
Il suo nuovo assemblaggio 
ha inoltre consentito il 
riposizionamento di molti 
componenti  facilitandone 
la manutenzione.

Ultra compatto. Protezione aumentata per l'operatore. 
Il Kubota U10-3 efficiente e di facile impiego con 
l’ingombro zero del contrappeso è il miniescavatore 
su cui potete contare per ottenere un lavoro ben fatto.

ROPS
Per protezione supplementare, 
una struttura protettiva 
antiribaltamento pieghevole 
è montata in allestimento 
standard sull’U10-3. Piegando 
il dispositivo di protezione 
in avanti vi consente di 
trasportare facilmente il mini 
escavatore sui camion ed 
agevola il passaggio al di sotto 
di porte per lavori da svolgere 
all'interno.



Carro a larghezza variabile
Con l’azionamento di una sola leva, 
l’U10-3 può ridurre idraulicamente 
la larghezza del carro in pochi 
secondi fino a 750 mm per facilitare 
l’impiego in spazi ristretti. Viceversa, 
allargando il carro alla massima 
estensione di 990 mm, si aumenta 
di circa il 7% la stabilità rispetto al 
modello precedente, ottenendo 
un più elevato livello di sicurezza 
persino quando si lavora con un 
martello demolitore idraulico.

Quando la larghezza viene riportata 
a 750 mm, l’U10-3 può facilmente 
attraversare la maggior parte dei 
passaggi con porte, permettendo 
così l’accesso all’interno degli stabili.

Con la semplice rimozione di un 
perno, la larghezza della lama viene 
variata nella posizione prescelta 
istantaneamente.

750 mm

990 mm

750 mm

1550 mm

1800 mm



Tubazioni dell’impianto ausiliario 
protette
Con l'U10-3, non avrete da 
aggiungere i tubi per l’impianto 
ausiliario, dal momento che 
questi sono montati, con l’intera 
linea fino alla fine del braccio. 
Per ridurre i rischi di 
danneggiamento dei tubi 
idraulici, l’U10-3, è anche il solo 
miniescavatore della sua classe 
ad avere le tubazioni montate 
all’interno del braccio.

Sicurezza operativa 

Per ridurre drasticamente i rischi alle tubazioni 
esposte del braccio o coinvolgere accessori 
a mano o oggetti vicini, l’U10-3 ha le uscite 
del suo impianto ausiliario elegantemente 
posizionate alla fine del braccio. 

Circuito di scavo del bilanciere 
migliorato
Aumentata la velocità operativa, 
eliminata la cavitazione, e migliorata 
significativamente la controllabilità 
nelle operazioni di rifinitura.

Manipolatori idraulici
Dotato adesso di manipolatori idraulici, 
il nuovo sistema idraulico di controllo dell’U10-3 assicura 
movimenti dolci, una sensazione di lavoro più piacevole, 
ed un aumento della produttività di scavo di circa l’8% 
rispetto al modello precedente.

Tubazioni della lama in due sezioni
Se si rendesse necessaria la 
sostituzione dei tubi della lama in 
cantiere, il disegno in due sezioni 
ne agevola l’intervento.

Pedale della seconda velocità
Questo nuovo pedale vi lascia 
facilmente commutare fra le velocità 
alte e basse, in modo da potere 
lavorare al vostro passo. Premere 
semplicemente il pedale per la corsa 
ad alta velocità, o rilasciarlo per la 
bassa velocità. Questa caratteristica 
rende più efficiente il trasferimento fra 
differenti aree di lavoro.



MINIESCAVATORE KUBOTA A RAGGIO DI ROTAZIONE RIDOTTO

U10-3
Cofano motore ad apertura totale 
Una veloce accessibilità alla 
maggior parte dei componenti del 
motore è possibile grazie all’apertura 
totale del cofano.

Spazio di movimento per l’operatore
Aperto su entrambe i lati, l’U10-3 
permette l’ingresso e l’uscita dal 
sedile da un lato o dall’altro.

Punti di sollevamento
Per agevolare il caricamento 
della macchina in spazi ristretti, 
come durante il trasporto, 
l’U10-3 è fornito di tre punti di 
sollevamento.  

Rotazione giro sagoma
Per operare al massimo livello 
di sicurezza, è sufficiente 
posizionare la larghezza del carro 
a 990 mm. A questa larghezza, 
il contrappeso si troverà sempre 
all’interno della larghezza del 
sottocarro. Questa condizione 
previene ogni danno che dovesse 
verificarsi al cofano motore 
permettendo all’operatore di 
concentrare la propria attenzione 
sul lavoro anteriore.

Protezione 
Notate la pulizia, e la mancanza di 
tubazioni sul braccio dell’U10-3?
Questo poiché tutte le sue tubazioni 
idrauliche sono totalmente nascoste 
e protette all’interno del braccio. 
Anche il cilindro di sollevamento 
è ben protetto dalla sua posizione 
nella parte superiore del braccio.



1010

180

8,3

2230

2980

719

67  68

3

7,4/2050

10,2/2050

Motore diesel a valvole in testa 
e raffreddato ad acqua E-TVCS
(tipo economico, ecologico)

D722-BH-6

380

398

0,024/0,020

1120

750/990  200

Tipo a ingranaggi

10,5 + 10,5

17,6 (180)

Tipo a ingranaggi

3,1

2,9 (30)

540 (550)

55/55

1040 (1060)

21,0

180

12,5

12,0

25,3 (0,26)

140

2,0/4,0

Forza di 
penetrazione max.
del braccio std.

Braccio

Benna

Portata

Pressione operativa

Portata

Pressione idraulica

P1, P2

Portata

Pressione idraulica

P3

Interasse

Dimensioni della lama (larghezza  altezza)

Pompe
idrauliche

Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro)

Circuito 
ausiliario

Capacità del serbatoio idraulico

Capacità del serbatoio del gasolio

Velocità di traslazione max. (bassa/alta)

Pressione a terra

Distanza da terra

Larghezza dei cingoli di gomma

Velocità di rotazione

Altezza totale

Lunghezza totale

Capacità della benna, std. SAE/CECE

Larghezza
della benna

Motore

Peso Cingola in gomma

*Cingoli in gomma

mm

mm

/min

MPa (kgf/cm2)

/min

MPa (kgf/cm2)

daN (kgf)

deg

daN (kgf)

/min

MPa (kgf/cm2)

kPa (kgf/cm2)

mm

km/h

mm

giri/min

mm

mm

m3

kg

mm

mm

mm

cc

CV a giri/min

kW a giri/min

con denti laterali

senza denti laterali

Modello

Numero di cilindri

Alesagglo  corsa

Cilindrata

Potenza sviluppata
ISO90249

Tipo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Unitá: mm

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

CAMPO DI LAVORO

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules - Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-global.net

* Le aree di lavoro sono con la benna standard Kubota, senza attaco rapido.
* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a discrezione del costruttore senza preaviso per il miglioramento del prodotto.

Raggio di sollevamento (1,5m)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata Lama sollevataLama abbassata

Frontale

daN (ton)

Laterale

Raggio di sollevamento (2m)

Lama sollevataLama abbassata

Frontale
Laterale

Raggio di sollevamento (max.)
Altezza di 

sollevamento

-

260 (0,26)

230 (0,24)

220 (0,22)

220 (0,22)

-

220 (0,22)

190 (0,20)

180 (0,19)

180 (0,19)

170 (0,17)

220 (0,22)

250 (0,26)

250 (0,25)

160 (0,17)

170 (0,17)

160 (0,16)

150 (0,16)

150 (0,15)

140 (0,15)

150 (0,15)

140 (0,14)

130 (0,13)

120 (0,13)

120 (0,12)

-

-

140 (0,14)

-

-

-

-

90 (0,09)

-

-

-

-

70 (0,08)

-

-

2,0 m

1,0 m

0,5 m

0 m

-1,0 m

-

290 (0,29)

410 (0,42)

380 (0,39)

240 (0,25)

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o dell’ 87% 

della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi presi in considerazione 
   quando si misurano le capacità di sollevamento.

Asse di rotazione

Altezza di
sollevamento

Raggio di sollevamento

Punto di
sollevamento

W21PS00853
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990 mm

1240 mm

Cofano motore in metallo
Per una migliore resistenza ed 
interventi di riparazione più facili,il 
cofano motore ed i cofani laterali 
dell’ U15-3N sono in metallo.

Senza sporgenza posteriore
Le macchine senza sporgenza posteriore di Kubota 
sono miniescavatori molto elaborati. Rotazione a 360°, 
eccellente stabilità e dolcezza nell’uso associata ad una 
potenza ed un rendimento senza eguali, fanno sì che 
non vi siano limiti alla realizzazione dei lavori tanto in 
aree con traffico intenso quanto all’interno di immobili.

C A P A C I T A '

Cilindro dellas benna
Il cilindro della benna è posizionato al di sopra del 
braccio per ottenere il massimo della protezione, 
particolarmente durante l’uso di un martello 
demolitore o durante le operazioni di carico di un 
autocarro. La velocità dell’attrezzatura frontale e 
la potenza di sollevamento sono state 
attentamente studiate, così come il diametro 
dello stelo del cilindro di sollevamento e la 
pressione idraulica sono stati aumentati.

Tubazioni dell’attrezzo frontale e del 
circuito ausiliario protette
Le tubazioni dell’attrezzo frontale passano 
all’interno del braccio per una migliore 
protezione, una durata più prolungata ed 
una migliore visibilità per l’utilizzatore. 
Allo stesso modo, le uscite del 
circuito ausiliario sono posizionate 
sulla parte alta del bilanciere allo 
scopo di proteggerle anche con 
l’uso di una benna stretta.

Allargamento del carro
Al fine di aumentare la stabilità, il telaio 
dell’ U15-3N può essere allargato fino 
ad un massimo di 1240 mm. Quando 
il carro è retratto, si può passare 
attraverso il vano di una porta ed 
attraverso spazi ristretti. Infine, sulle 
estremità della lama, degli allargatori 
sono forniti in allestimento standard.

Concetto delle tubazioni 
flessibili in due sezioni
La configurazione delle 
tubazioni flessibili in due 
sezioni sui cilindri della 
lama e del braccio riduce i 
tempi di riparazione.



Manutenzione del 
circuito idraulico 
Oramai l’accesso ai 
componenti idraulici sotto la 
pedana è rapido e facile allo 
scopo di ridurre i fermi 
macchina. Non c’è alcun 
bullone da da svitare. E’ 
sufficiente sollevare il tappeto 
in gomma ed una piastra 
metallica. E’ così semplice.

Sistemi di sicurezza

 del motore sulla consolle di destra

Equipaggiamento di lavoro

 all’estremità del bilanciere

Tettuccio

 antischiacciamento, ISO 3471)

caduta oggetti) Livello 1

 regolazione del peso

 appoggia-polsi

 per girofaro

Equipaggiamento opzionale

Equipaggiamento standard

Circuito motore/alimentazione gasolio

Telaio del carro

Circuito idraulico

M A N U T E N Z I O N E

Manutenzione 
La manutenzione giornaliera è facile poiché i il 
cofano posteriore, i cofani laterali ed il sostegno 
del sedile sono tutti sollevabili. Attraverso 
l’apertura del cofano posteriore si ha accesso 
alla vaschetta di espansione, al filtro dell’aria, al 
filtro del gasolio ed a quello dell’olio. Attraverso 
l’apertura del cofano laterale si ha accesso alla 
batteria ed al radiatore, e l’apertura sotto il 
sedile permette di rabboccare l’olio al motore.

Front Bush Pins
Allo scopo di aumentarne 
la durata tutti i perni del 
gruppo di brandeggio 
dell’ U15-3N sono stati 
imboccolati così come 
quelli delle articolazioni 
critiche. Se necessario le 
boccole possono essere 
facilmente sostituite.



Tettuccio ROPS/FOPS
Sicurezza innanzitutto. Il tettuccio è conforme 

protezione anti caduta oggetti) secondo le 
disposizioni del livello 1, così potrete concentrarvi 
su ciò che è il più importante, il vostro lavoro.

Pannello degli strumenti
Il pannello degli strumenti 
dell’ U15-3N vi fornisce delle 
informazioni chiare e precise.

Pedana confortevole
Il riposizionamento del 
comando della seconda 
velocità libera spazio 
per i piedi.

Traslazione in linea retta
Oramai il carico e lo scarico è più 
sicuro grazie all’esclusivo sistema 
idraulico di Kubota che dà la priorità 
alla traslazione durante l’uso della 
macchina con movimenti simultanei.

Sistema di sicurezza
Allo scopo di prevenire ogni movimento 
involontario della macchina, prima 
dell’avviamento, la leva di sicurezza deve 
essere sollevata così da consentire il 
successivo sbloccaggio delle leve della 
traslazione e dei manipolatori. 

Sedile dell’operatore
Abbiamo montato 
sulla macchina un 
sedile confortevole 
per permettere 
all’operatore di essere 
ancora più produttivo.

C O N F O R T / S I C U R E Z Z A

Interruttore della doppia 
velocità posizionato sulla 
leva di comando della lama.
Riposizionato sulla leva di 
comando della lama, il nuovo 
interruttore di comando della 
velocità permette di cambiare 
facilmente di velocità anche 
durante l’uso simultaneo della 
lama. In più il suo 
riposizionamento ha liberato 
spazio al livello della pedana per 
un miglior confort dell’utilizzatore.



Il sorprendente U15-3N giro sagoma.

Questa nuova versione è stata concepita per rispondere alla più ampia gamma di applicazioni 
possibili. Essa offre una eccellente capacità di sollevamento e forza di scavo, caratteristiche di 
confort e di sicurezza ed una grande facilità di manutenzione e di trasporto. Il montaggio 
rapido delle benne , del martello demolitore e dei numerosi accessori agevola il lavoro 
dell’operatore. U15-3N. Una scelta eccellente per imprese e noleggiatori.

Guida/Caratteristiche di base

come le pompe a portata variabileper movimenti 
dolci, l’economico motore Kubota, e la forza di 
scavo eccezionale, non sorprende che l’U15-3N 
vi dia un vantaggio netto in termini di potenza, 
efficienza e prestazioni rispetto agli altri 
miniescavatori della sua categoria.

Ampio spettro di lavoro
Abbiamo concepito l’U 15-3N con alcune priorità: 
una eccellente profondità di scavo ed un ampio raggio 
di lavoro, priorità richiesta su macchine della categoria 
1,5 Ton. E, nonostante sia una macchina senza 
sporgenza posteriore, riesce a soddisfare tutte le 
esigenze così come una macchina tradizionale. 

Grande potenza nel sollevamento
La grande capacità di sollevamento 
dell’U15-3N ne fa una delle macchine 
più potenti della categoria da 1 a 2 Ton.

P R E S T A Z I O N ILe benne possono essere diverse 
a seconda delle applicazioni.



Peso

Capacità della benna, std. SAE/CECE

Larghezza
della benna

Motore

Lunghezza totale

Altezza totale

Velocità di rotazione

Larghezza dei cingoli di gomma

con denti laterali

senza denti laterali

Modello

Tipo

Potenza sviluppata
ISO90249 

Numero di cilindri

Alesagglo x Corsa

Cilindrata

Interasse

Dimensioni della lama (larghezza x altezza)

Pompe 
idrauliche

Forza di 
penetrazione max.
del braccio std.

Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro)

Circuito 
ausiliario

Capacità del serbatoio idraulico

Capacità del serbatoio del gasolio

Velocità di 
traslazione max.

Pressione a terra

Distanza da terra

P1,P2

P3

Portata

Pressione idraulica

Portata

Pressione idraulica

Braccio

Benna

Portata 

Pressione idraulica

Bassa

Alta

1600

0,04

450

400

raffreddato ad acqua

13/2300

9,6/2300

3

67 x 73,6

778

3570

2300

8,7

230

D782

kg

 m3

 mm

 mm

kW a giri/min.

CV a giri/min.

mm

cm3

mm

mm

rpm

mm

1230

990/1240 x 260

Pompe a portata variabile

16,6 16,6

Tipo a ingranaggi

10,4

21,6

880 (900)

18,6

1520 (1550)

65/58

27

18,6

23

18

2,2

4,3

26,4

160

mm

mm

mm

MPa (kgf/cm2)

MPa (kgf/cm2)

daN (kgf)

daN (kgf)

deg

MPa (kgf/cm2)

km/h

km/h

kPa

/min

/min

/min

CARATTERISTICHE

* Le aree di lavoro sono con la benna standard Kubota, senza attaco rapido.
* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a discrezione del 

costruttore senza preaviso per il miglioramento del prodotto.

*Cingoli in gomma

Raggio di sollevamento (1,5m)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Frontale

daN (ton)

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

-

450 (0,46)

-

-

480 (0,49)

460 (0,47)

-

450 (0,46)

-

-

440 (0,45)

450 (0,46)

-

450 (0,46)

-

-

710 (0,72)

460 (0,47)

270 (0,28)

350 (0,36)

310 (0,32)

310 (0,31)

300 (0,31)

310 (0,32)

270 (0,28)

330 (0,33)

290 (0,30)

280 (0,29)

280 (0,29)

290 (0,29)

270 (0,28)

390 (0,40)

600 (0,61)

570 (0,58)

510 (0,52)

320 (0,32)

-

-

150 (0,15)

-

-

-

-

-

140 (0,14)

-

-

-

-

-

280 (0,29)

-

-

-

Raggio di sollevamento (2m)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Raggio di sollevamento (max.)
Altezza di 

sollevamento

 2m

 1,5m

 0,5m

0m

-0,5m

-1,5m

Note:
* Tutti i dati sono riferiti alla macchina con carro completamento esteso.
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico 

statico di ribaltamento o dell’ 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da 

considerarsi presi in considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO

AREA DI LAVORO

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-global.net

★ Tutte le immagini illustrate sono al solo scopo illustrativo.
    Quando si usa l’escavatore utilizzate indumenti ed equipaggiamenti di sicurezza secondo le norme in vigore.

Unit : mm
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Con il nuovo e migliorato U17-3α, godrete della 
massima versatilità e delle più elevate prestazioni 
in ogni condizione di lavoro.

Area di lavoro
La geometria del braccio del nuovo U17-3α 
permette di avere un elevato raggio operativo 
ed una profondità di scavo ai vertici della 
categoria. Il nuovo disegno della lama prolungata 
riduce la distanza tra la benna e la lama stessa 
quando il braccio è retratto, avvicinando, durante 
le operazioni di livellamento i materiali da 
movimentare con maggiore facilità. Con l’ampia 
area di lavoro, il miniescavatore compatto U17-3α 
risolve ogni problema di impiego nel cantiere.

Motore Kubota
Il sistema esclusivo Kubota E-TVCS 
(Sistema di Combustione a Tre 
Vortici) garantisce una potenza 
elevata, basse vibrazioni e consumi 
ridotti con conseguente riduzione 
del livello delle emissioni.

Eccezzionali prestazioni della traslazione
Il Kubota U17-3α fornisce prestazioni 
potenti; l'impiego della nuova cingolatura in 
gomma con passo corto aiuta a ridurre al 
minimo le vibrazioni durante la traslazione 
migliorando il comfort.

Le benne possono essere diverse 
a seconda delle applicazioni.



MINIESCAVATORE KUBOTA A RAGGIO DI ROTAZIONE RIDOTTO

990 mm

1240 mm

Carro allargabile
Per un livello di stabilità maggiore, il carro dell’ U17-3α può 
essere allargato idraulicamente fino ad un massimo di 
1240 mm . Quando è retratto, è più agevole 
l’attraversamento di 
spazi ristretti ed in 
aree di lavoro limitate. 
L’equipaggiamento è 
completato da allargatori 
sulla lama di spinta.

Tubazioni dell’attrezzo frontale e del circuito 
ausiliario protette
Le tubazioni dell’attrezzo frontale passano all’interno 
del braccio per una migliore protezione, una 
durata più prolungata ed una migliore visibilità per 
l’utilizzatore. Allo stesso modo, le uscite del circuito 
ausiliario sono posizionate sulla parte alta del 
bilanciere allo scopo di proteggerle anche 
con l’uso di una benna stretta.

Concetto delle tubazioni 
flessibili in due sezioni
La configurazione delle 
tubazioni flessibili in due 
sezioni sui cilindri della lama 
e del braccio riduce i tempi 
di riparazione.

Rotaz ione  a  
sporgenza  zero
Il disegno Kubota ad ingombro 
posteriore zero rende il miniescavatore 
assolutamente avanzato. La sua 
rotazione a 360 ,̊ l’eccellente stabilità 
ed il buon controllo, combinati ad una 
impareggiabile potenza ed efficienza, 
tutto ciò significa che non ci sono limiti 
a quello che si può realizzare, 
anche in zone a traffico intenso 
e all'interno di edifici.



Informazione quando il servizio lo richiede Segnalazione del livello basso di carburanteSegnalazione della selezione lingua

Tettuccio ROPS/FOPS
Sicurezza innanzitutto. 
Il tettuccio è conforme 
alle norme ROPS 
(Struttura di protezione 
antischiacciamento) e FOPS 
(Struttura di protezione anti 
caduta oggetti) secondo 
le disposizioni del livello 1, 
così potrete concentrarvi su 
ciò che è il più importante, il 
vostro lavoro.

Interruttore della doppia 
velocità sulla leva della lama
L’interruttore di azionamento 
della doppia velocità 
posizionato sulla leva della lama 
consente di scegliere la velocità 
ottimale o la potenza di spinta 
con facilità, anche durante le 
operazioni di livellamento ed in 
funzione del carico.

Traslazione in linea retta
Oramai il carico e lo 
scarico è più sicuro grazie 
all’esclusivo sistema 
idraulico di Kubota che dà 
la priorità alla traslazione 
durante l’uso della 
macchina con movimenti 
simultanei.

Informativo, interattivo e funzionale. Il Sistema di Controllo 
Intelligente di Kubota (KICS) vi tiene in contatto con gli organi 
vitali del vostro U17-3α. Vi mostra chiaramente con una diagnosi 
precisa e facile da comprendere tutte le condizioni di lavoro, il 
numero di giri del motore ed il numero di ore lavorate ma anche 
il livello del carburante, la temperatura e la pressione dell’olio 
motore. Durante le operazioni di riempimento del serbatoio del 
carburante dal pannello di controllo è possibile verificare il livello 
di riempimento, inoltre fornisce informazioni sugli intervalli di 
manutenzione ordinaria. Il pannello di controllo digitale permette 
di ridurre i fermi macchina ed i costi di riparazione ed in maniera 
generale il costo totale di esercizio.

PANNELLO DIGITALE



Tubazioni dei motori di traslazione protette
Il nuovo disegno del carro allargabile incorpora 
in maniera totale all’interno di esso le tubazioni 
idrauliche dei motori di traslazione. Caratteristica 
unica per miniescavatori di questa categoria.

Vers ione  bracc io  lungo
Raggiungere ulteriori risultati .Scavare più profondo. 
Estendete la possibilità di scelta dei vostri lavori, aumentate la 
produttività e ampliate la tipologia dei lavori stessi. Oggi potete 
svolgerli con l’U17-3α in versione a braccio lungo. Con un’ 
impressionante bilanciere da 1.100 millimetri, 150 millimetri più 
lungo della versione standard, la versione a braccio lungo offre 
un raggio di lavoro sorprendente per un escavatore di queste 
dimensioni. Kubota ha anche ottimizzato il peso dell’escavatore 
per renderlo affidabile e per garantire un funzionamento stabile.

Cilindro del sollevamento
Il cilindro del sollevamento benna è posizionato 
al di sopra del braccio per ottenere il massimo 
della protezione, particolarmente durante l’uso di 
un martello demolitore o durante le operazioni di 
carico di un autocarro. La velocità dell’attrezzatura 
frontale e la potenza di sollevamento sono state 
attentamente studiate, così come il diametro dello 
stelo del cilindro di sollevamento e la pressione 
idraulica sono stati aumentati.



Facilità di manutenzione
Quando è facile svolgere la manutenzione ordinaria si 
riducono i tempi di intervento e si aumenta la produttività. 
Sull’ U17-3α la manutenzione è facilitata dalla apertura 
delle cofanature senza necessità di impiegare utensili. 
Con l’accesso al controllo dei livelli dell’olio motore, del 
liquido del radiatore e della batteria oltre che ai filtri del 
gasolio e dell’aria e ad altri componenti. L’accesso ai 
componenti idraulici è altrettanto agevole poiché non è 
necessario l’uso di chiavi per lo smontaggio di bulloni. 
E’ sufficiente sollevare il tappeto in gomma ed una 
piastra metallica. Per aumentare la durata e facilitare le 
riparazioni le cofanature posteriori 
e laterali sono in lamiera.

Perni del gruppo di brandeggio
Allo scopo di aumentarne la durata 
tutti I perni del gruppo di brandeggio 
dell’ U17-3α, sono stati imboccolati 
così come quelli delle articolazioni 
critiche. Se necessario le boccole 
possono essere facilmente sostituite.



Una Novità in materia di sicurezza, cosi’ semplice come girare una chiave. 
Questo è il sistema antifurto, di primo equipaggiamento, originale da Kubota.

S ISTEMA ANTIFURTO

      IL SISTEMA
Il nuovo sistema antifurto Kubota è semplice e sicuro. Il 
nostro sistema ad una chiave adotta un chip che avvia 
il motore solo quando viene riconosciuta l’appropriata 
chiave. L’equipaggiamento standard prevede una chiave 
Rossa per programmare il sistema, piu’ altre due Nere 
per il normale uso. Si possono programmare un totale di 
quattro chiavi Nere. Sarete piu’ tranquilli sapendo che la 
vostra macchina è in buone mani. 

      SEMPLICE
Non necessitano procedure speciali e nemmeno numeri 
PIN. Basta girare la chiave. Inoltre con la stessa chiave si 
apre la porta della cabina, il cofano motore, il tappo del 
serbatoio gasolio.

      SICUREZZA
Solo “chiavi programmate” permettono l’avviamento del motore. 
Chiavi sagomate identicamente all’originale non possono 
avviare il motore sino a quando vengano programmate. Infatti, 
tentando di avviare il motore con una chiave non programmata, 
si attiverà il sistema di allarme. L’allarme continuerà anche dopo 
aver estratto la chiave non programmata. Esso si disattiverà 
solamente quando una chiave programmata verrà inserita e 
girata nel blocchetto di avviamento.

      SEMPLICE PROGRAMMAZIONE
Il kit standard prevede una chiave Rossa di programma e 
due chiavi normali Nere. Se una chiave nera viene persa (si 
possono avere al massimo altre due ulteriori chiavi), la si puo’ 
programmare facilmente, semplicemente inserendo la chiave 
Rossa, seguita poi dalla chiave Nera.

Vroom...
■ Chiave programmata

Chiave inserita L’escavatore si muove

Beep!
Beep!■ Chiave non programmata

Chiave inserita L’allarme suona

Inserire la chiave Rossa di programma, 
quindi premere il pulsante sul display.

1 Ora inserire la nuova normale chiave Nera.2

 Circuito motore/alimentazione gasolio 

Telaio del carro

sulla leva della lama

Circuito idraulico

caduta oggetti) Livello 1

 regolazione del peso

Manipolatori idraulici con appoggia-polsi
Alloggiamento ed interruttore per girofaro

Equipaggiamento opzionale

Cingoli in acciaio da 230 mm (+ 70 kg)
(+150 mm)

Sistemi di sicurezza
Sistema di sicurezza dell’ avviamento 
del motore sulla consolle di sinistra 

traslazione sulla console di sinistra
Sistema di bloccaggio della rotazione

 Equipaggiamento di lavoro

all’estremità del bilanciere

 Tettuccio e piattafoma di lavoro
(Struttura di protezione

 antischiacciamento, ISO 3471)
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MPa (kgf/cm2)

km/h
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kPa (kgf/cm2)
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Versione standard Versione braccio lungoModello

Peso (tipo a cingoli di gomma)

Capacità della benna, std. SAE/CECE

Larghezza
della benna

Motore

Lunghezza totale

Altezza totale

Velocità di rotazione

Larghezza dei cingoli di gomma

Interasse

Dimensioni della lama (larghezza  altezza)

Pompe
idrauliche

Forza di
penetrazione max.
del braccio std. 

Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro) 

Circuito
ausiliario

Capacità del serbatoio idraulico

Capacità del serbatoio del gasolio

Velocità di 
traslazione max.

Pressione a terra

Distanza da terra 

Con denti laterali

Senza denti laterali

Modello

Tipo

Potenza sviluppata
ISO9249

Numero di cilindri

Alesagglo  Corsa

Cilindrata

P1, P2

Portata

Pressione idraulica

P3

Portata

Pressione idraulica

Braccio

Benna

Portata 

Pressione idraulica

Bassa

Alta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Raggio di sollevamento (1,5m) Raggio di sollevamento (2m) Massimo raggio di sollevamento
Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata
Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata
Frontale

daN (ton)

Altezza di
sollevamento

Bilanciere da 950
Bilanciere da 1100
Bilanciere da 950
Bilanciere da 1100
Bilanciere da 950
Bilanciere da 1100
Bilanciere da 950
Bilanciere da 1100
Bilanciere da 950
Bilanciere da 1100
Bilanciere da 950
Bilanciere da 1100

-
-

440 (0,45)
-
-
-
-

430 (0,44)
460 (0,47)
430 (0,44)
450 (0,46)
440 (0,45)

-
-

440 (0,45)
-
-
-
-

390 (0,40)
420 (0,43)
390 (0,40)
430 (0,44)
400 (0,41)

260 (0,27)
-

380 (0,39)
300 (0,31)
580 (0,59)
540 (0,55)
550 (0,56)
530 (0,54)
490 (0,50)
480 (0,49)
310 (0,31)
320 (0,33)

260 (0,27)
-

340 (0,34)
300 (0,31)
300 (0,31)
290 (0,30)
300 (0,30)
280 (0,28)
290 (0,30)
280 (0,28)
300 (0,31)
280 (0,29)

-
-

440 (0,45)
-
-
-
-

500 (0,51)
680 (0,70)
700 (0,71)
450 (0,46)
470 (0,48)

260 (0,27)
-

310 (0,32)
300 (0,31)
280 (0,29)
270 (0,27)
270 (0,28)
260 (0,26)
270 (0,28)
250 (0,26)
280 (0,28)
260 (0,26)

-
-
-
-

270 (0,28)
240 (0,25)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

150 (0,15)
130 (0,14)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

140 (0,14)
120 (0,13)

-
-
-
-
-
-

2m

1,5m

0,5m

0m

-0,5m

-1,5m

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

CAMPO DI LAVORO

Note:
* Tutti i dati sono riferiti alla macchina con carro completamento esteso. 
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o dell’ 87% 

della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi presi in considerazione 

quando si misurano le capacità di sollevamento.

*Cingoli in gomma

* Le aree di lavoro sono con la benna standard Kubota, 
senza attaco rapido.

* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a 
discrezione del costruttore senza preaviso per il 
miglioramento del prodotto.

★ Tutte le immagini illustrate sono al solo scopo illustrativo.
    Quando si usa l’escavatore utilizzate indumenti ed equipaggiamenti di sicurezza secondo le norme in vigore.

950 mm arm
1100 mm arm

Unitá: mm

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules Vercruysse 
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-global.net

Asse di rotazione

Raggio di sollevamento

Altezza di
sollevamento

Punto di
sollevamento



MINIESCAVATORE KUBOTA A RAGGIO DI ROTAZIONE RIDOTTO



Questi sono i miniescavatori per i lavori moderni. Quei lavori duri negli angoli stretti che richiedono
un controllo di precisione, le prestazioni avanzate e la sicurezza nella  massima espressione. E questi
miniescavatori sono pronti a lavorare, offrendo una ricchezza delle caratteristiche innovanti, compreso un
sistema d'informazione specializzato con pannello digitale ed un sistema di antifurto offerto per la prima
volta al mondo da un costruttore in allestimento standard. Aggiungete l'alta affidabilità, i ridotti costi di
gestione e l'efficienza superiore ed avrete i miniescavatori ideali per la più  vasta gamma dei lavori moderni.

Disegno intelligente, prestazioni specializzate e 
nuovi livelli di sicurezza e comodità. Questi miniescavatori
sono pronti per i lavori duri dei nostri giorni.

IL SISTEMA IMMOBILIZER
Il sistema di antifurto offerto per la prima volta al mondo da
un costruttore in allestimento standard rende la sicurezza
facile quanto girare una chiave - la chiave corretta - perché
il motore si avvia soltanto quando inserite la chiave corretta
dotata del dispositivo di funzionamento IC.

Inserire la chiave Rossa di
programma, quindi premere il
pulsante sul display.

P A N N E L L O  D I G I T A L E

S I S T E M A  A N T I F U R T O
Una Novità in materia di sicurezza, cosi’ semplice  come girare una chiave.
Questo è il sistema antifurto, di primo equipaggiamento, originale da Kubota.

Il sistema di controllo intelligente di Kubota vi tiene
informati con le letture diagnostiche immediate e gli
allarmi di manutenzione programmata che possono
ridurre i tempi morti e ridurre i costi. Il grande pannello
digitale visualizza le condizioni di lavoro attuali, indicatori
d'avvertimento per il contaore ed i giri/min del motore ed
il combustibile, la temperatura ed i livelli di olio. Vi dice
perfino durante il rifornimento del combustibile quando
il serbatoio è quasi pieno.

Informazioni sulla prossima manutenzione Segnalazione del livello basso di carburanteSegnalazione della selezione lingua

1 Ora inserire la nuova normale
chiave Nera.2

OPERAZIONI FACILI
Nessuna procedura speciale, nessun numero
segreto da memorizzare. Inserite semplicemente
la chiave per avviare il motore o per aprire la porta
della cabina, il cofano del motore, o il serbatoio del
combustibile. Il Sistema d' Immobilizzazione.

PROGRAMMAZIONE FACILE
Una chiave di programmazione (rossa) e due chiavi
di funzionamento (nero) sono fornite in standard. Per
programmare le chiavi supplementari di funzionamento,
è sufficiente inserire semplicemente la chiave rossa e
seguire le istruzioni i sul pannello digitale. Un massimo
di quattro chiavi nere può essere programmato per
ogni miniescavatore.

Chiave inserita L’escavatore si muove

Vroom...

Chiave inserita L’allarme suona

Beep!
Beep!

SICUREZZA
Soltanto una chiave giustamente programmata per
il funzionamento avvierà il motore. L'inserimento
delle altre chiavi non programmate e girarle più
di sei volte attiverà un allarme che si arresterà
soltanto quando la chiave corretta sarà inserita
e l'accensione sarà commutata IN FUNZIONE.



Allargare immediatamente e semplicemente
la larghezza della lama rimuovendo il perno e
riposizionando l’allargatore in posizione opposta.

Si aumenta così la larghezza del carro per
ottenere una maggiore stabilità, o lo si riduce
per attraversare spazi ristretti.

Carro (U20-3αsolo)
L’allargamento idraulico del carro dell’ U20-
3 è calibrato fra i 1300 ed a 1500 millimetri.
Una singola leva consente di ridurre la
larghezza del carro per attraversare spazi
stretti o aumentarla per migliorare la
stabilità mentre funziona con accessori
idraulici idraulici applicati, ecc.

C O N T R A P P E S O  G I R O  S A G O M A
Con l’ingombro ridotto a zero del contrappeso, persino
gli spazi più stretti si trasformano in posti di lavoro efficienti.
La coda rimane sempre all'interno della larghezza della
cingolatura, lasciate girare la macchina durante il relativo
raggio di rotazione a 360 gradi in completa tranquillità e
sicurezza e nessun incidente accadrà con le cose dietro di
voi. La rotazione Giro Sagoma inoltre significa un equilibrio ed
una stabilità eccellente per un funzionamento più veloce, ciò
che rende questi miniescavatori ideali per lavoro nelle aree
urbane congestionate ed all’interno di stabili e costruzioni.

1500 mm

1300 mm



Prestazioni possibili grazie alla ricchezza di
caratteristiche avanzate. E Sicurezza su cui potete contare.

Circuito di traslazione
Il terreno di cantiere non è un problema per
questi robusti arrampicatori, grazie ad una
potente forza di trazione. Il circuito di traslazione
include le leve mobili della traslazione che restano
bloccate fino a quando la leva di sicurezza dei
comandi è sollevata, impedendo alla macchina
di compiere movimenti inaspettati.

Elevata forza di scavo
Anche con il bilanciere lungo ,
questi miniescavatori sono
eccezionalmente equilibrati stabili e
buoni, dando loro una elevata forza
di scavo che rende affrontabili
persino i lavori di scavo più duri.

Motore Kubota
L’esclusivo e nuovo sistema Kubota
E-TVCS ( Camera di combustione a
tripla turbolenza ) offre una grande
potenza, basse vibrazioni e bassi
consumi con conseguente riduzione
delle emissioni inquinanti.

Quattro movimenti contemporaneamente
Quando è richiesto l’impiego simultaneo della benna,
del bilanciere, del braccio e del brandeggio, la pompa
idraulica distribuisce la quantità di olio necessaria ad
ogni utilizzo in funzione della pressione sulla corsa
delle leve. Questo ciclo garantisce un rendimento
elevato nelle operazioni di scavo e livellamento,
senza alcuna perdita di velocità o di potenza.

Bilanciere Lungo 
Il bilanciere  lungo  dà a questi
miniescavatori un'estensione più
lunga, consentendo così di svolgere
più lavoro in ogni posizione ci si trovi.



Traslazione rettilinea 
Per operazionii di carico e scarico
in sicurezza, il sitema HMS assicura
una traslazione rettilinea anche
durante l’utilizzo di altre operazioni.

Seconda velocità di traslazione con
commando sulla leva della lama
Posizionato convenientemente sulla leva della
lama per il funzionamento più efficiente del dozer,
l'interruttore recentemente progettato consente
rapidamente e facilmente il cambio delle velocità
di marcia. La nuova posizione inoltre fornisce
maggiore comodità di impiego all’operatore.

Freno negativo della rotazione
Il freno negativo della rotazione del Kubota elimina
l'esigenza di un perno di bloccaggio della torretta
durante il trasporto. Blocca automaticamente la
torretta nella relativa posizione richiesta ogni volta
che il motore è in arresto o la leva di sicurezza dei
comandi è sollevata.

Tettuccio e Cabina
ROPS/FOPS (livello 1)
La sicurezza massima dell'operatore
è garantita dalla struttura protettiva
integrata antiribaltamento (ROPS) e
dalla struttura protettiva contro la
caduta di oggetti (FOPS). E’ disponibile
sia una versione cabina che tettuccio.
La versione cabinata è caratterizza da
una disposizione in alto stile degli
equipaggiamenti tale da un livello
elevato di comodità per l’operatore.

Design Ergonomico
Il funzionamento dolce è la
chiave per ridurre l'affaticamento
dell'operatore. Ecco perchè gli U20-
3 ed gli U25-3 sono caratterizzati da
leve ergonomicamente progettate,
riposanti appoggia polsi e sedili con
schienale alto che aumentano la
comodità dell'operatore così come
consentono il controllo  preciso di
ogni movimento.



Ispezione facile del vano motore
I componenti importanti, quali il filtro dell’aria ed il
motore, sono facilmente accessibili per controllo e
manutenzione tramite il cofano motore. Un vano di
ispezione per il controllo del motore posizionato
dietro il sedile offre l'accesso veloce agli ugelli
dell'iniezione del motore. Un cofano laterale dalla
parte di destra della torretta garantisce l'accesso
rapido e semplice alla batteria, al serbatoio del
combustibile ed al serbatoio idraulico.

Ispezione del distributore
Posizionato sotto la pedana del posto di guida,
il distributore è facilmente accessibile sollevando
semplicemente la pedana a mano. Allorchè si
rendesse necessaria una riparazione, la pedana
ed il cofano sotto il sedile possono essere rimossi
in pochi minuti con l’impiego di normali utensili.

Protezione del cilindro del braccio
La nuova protezione del cilindro del
braccio in lamiera di acciaio è costruita
con una lamiera ad elevato spessore
con forma a V. Questa evita al cilindro
danneggiamenti da parte del martello
demolitore o da altri accessori, da
pietre o durante il carico di autocarri.

Tubazioni del cilindro benna protette
Oramai, le tubazioni del cilindro della benna
passano all’interno del bilanciere affinché non
possano essere più danneggiate. Questa
nuova concezione migliora la visibilità per
l’operatore, assicura una durata superiore
ed assicura bassi costi di manutenzione.

Tubazioni della lama in due sezioni
Il nuovo disegno delle tubazioni della lama
dell’U25-3 in due sezioni, permette di ridurre
del 60% il tempo di sostituzione rispetto a
flessibili a sezione singola. Inoltre, non è più
necessario accedere alle parti interne della
macchina per intervenire.

Costruzione intelligente per facilitare la manutenzione,
Costruzione robusta per prestazioni durature



Equipaggiamento standard

Circuito motore/alimentazione gasolio
• Filtro aria a doppio elemento
• Pompa del gasolio elettrica

Telaio del carro
• Cingoli in gomma da 250mm (U20-3α)
• Cingoli in gomma da 300mm (U25-3α)
• 1x rullo superiore
• 3x rulli inferiori a flange esterne

Circuito idraulico
• Accumulatore di pressione
• Prese di pressione idraulica
• Traslazione rettilinea
• Ritorno libero al serbatoio idraulico
• Pulsante della doppia velocita di

traslazione sulla leva della lama

Sistemi di sicurezza
• Sistema di sicurezza di avviamento 

del motore sulla consolle di destra

• Sistema di bloccaggio della 
traslazione sulla consolle di destra

• Sistema di bloccaggio della rotazione
• Valvole di sicurezza sul distributore

del braccio
• Sistema Antifurto

Equipaggiamento di lavoro
• Bilanciere da 940mm (U20-3α

Con versione a carro fisso)
• Bilanciere da 1190mm (U20-3α

Con versione a carro variabile)
• Bilanciere da 1350mm (U25-3α)
• Tubazioni del circuito ausiliario fino 

all’estremità del bilanciere
• 2 fari di lavoro sulla cabina ed 1 sul 

braccio

Cabina
• ROPS (Struttura di protezione 

antischiacciamento, ISO 3471)
• FOPS (Struttura di protezione anti- 

caduta oggetti) Livello 1 

• Sedile semiammortizzato con 
regolazione del peso

• Cintura di sicurezza
• Manipolatori idraulici con appoggia- 

polsi
• Riscaldamento cabina con

disappannamento e sbrinamento
• Martelletto per uscita di emergenza
• Alloggiamento 2 altoparlanti ed antenna

Tettuccio
• ROPS (Struttura di protezione 

antischiacciamento, ISO 3471)
• FOPS (Struttura di protezione anti- 

caduta oggetti) Livello 1 
• Sedile semiammortizzato con

regolazione del peso 
• Cintura di sicurezza
• Manipolatori idraulici con 

appoggia-polsi



Braccio standard

Braccio lungo

1,5m

1,0m

0m

-1,0m

daN (ton)

daN (ton)

640 (0,65)

610 (0,62)

580 (0,59)

590 (0,60)

540 (0,55)

510 (0,52)

490 (0,50)

490 (0,50)

-

440 (0,44)

-

-

-

260 (0,26)

-

-

690 (0,71)

910 (0,93)

-

740 (0,76)

-

220 (0,23)

-

-

1,5m

1,0m

0m

-1,0m

470 (0,48)

460 (0,47)

430 (0,44)

430 (0,44)

460 (0,47)

450 (0,45)

420 (0,43)

420 (0,43)

-

390 (0,40)

-

-

-

250 (0,25)

-

-

470 (0,48)

580 (0,59)

700 (0,72)

610 (0,62)

-

240 (0,25)

-

-

Con versione a carro fisso : 940 mm

Con versione a carro variabile : 1190 mm

Raggio di sollevamento (2m)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Raggio di sollevamento (Max)
Altezza di 

sollevamento

Altezza di 
sollevamento

Raggio di sollevamento (2,5m)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Raggio di sollevamento (Max)

2180

25,1 (0,26)

26,6 (0,27) 27,2 (0,28)

25,7 (0,26)

160270

2380

2180

1300/1500 × 2901400 × 290

2060

0,066/0,056

450

Versione a carro fisso Versione a carro variabile

400

D1105-E2-BH-12
Motore diesel a valvole in testa 
e raffreddato ad acqua E-TVCS

(tipo economico, ecologico)

19/2200

14/2200

3

72 × 78,4

1123

3850

2360

2380

9,6

250

Peso

Capacità della benna, std. SAE/CECE

Larghezza
della benna

Motore

Lunghezza totale

Altezza totale

Velocità di rotazione

Larghezza dei cingoli di gomma

Cabina 

Tettuccio

Con denti laterali

Senza denti laterali

Modello

Tipo

Tipo

Potenza sviluppata
ISO90249 

Numero di cilindri

Alesagglo × Corsa

Cilindrata

Cabina

Tettuccio

1470

Pompe a portata variabile

23 + 23

Tipo a ingranaggi

12,8

21,6 (220,0)

1320 (1350)

20,6 (210,0)

1840 (1880)

75/55

35,8

21,6 (210,0)

22

28

2,2

4,2

Interasse

Dimensioni della lama (larghezza × altezza)

Pompe 
idrauliche

Forza di 
penetrazione max.
del braccio std.

Angolo di brandeggio del braccio 
(sinistro/destro)

Circuito 
ausiliario

Capacità del serbatoio idraulico

Capacità del serbatoio del gasolio

Velocità di 
traslazione max.

Pressione a terra

Distanza da terra

P1,P2

P3

Portata 

Pressione idraulica

Portata

Pressione idraulica

Braccio

Benna

Portata

Pressione idraulica

Bassa

Alta

Cabina

Tettuccio

kg

kg

 m3

 mm

 mm

CV a giri/min.

kW a giri/min.

mm

cm3

mm

mm

mm

giri/min

mm

mm

mm

mm

/min

MPa (kgf/cm2)

MPa (kgf/cm2)

daN (kgf)

daN (kgf)

deg

/min

MPa (kgf/cm2)

km/h

km/h

kPa (kgf/cm2)

kPa (kgf/cm2)

/min

CARATTERISTICHE TECNICHE (U20-3α)

Con versione a carro variabile : 1190 mm

Con versione a carro fisso : 940 mm
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* Le aree di lavoro sono con la benna standard Kubota, senza attaco rapido.
* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a discrezione del costruttore

senza preaviso per il miglioramento del prodotto.

*Cingoli in gomma

( ): canopy
Unitá: mm

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico

statico di ribaltamento o dell’ 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da

considerarsi presi in considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (U20-3α)

CAMPO DI LAVORO (U20-3α)



Braccio lungo daN (ton)

3m

2m

1m

0m

-1m

Raggio di sollevamento (3m)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata

Raggio di sollevamento (Max)

360 (0,37)

390 (0,40)

430 (0,44)

420 (0,42)

410 (0,42)

360 (0,37)

380 (0,38)

360 (0,37)

340 (0,35)

340 (0,35)

-

-

380 (0,39)

-

-

-

-

260 (0,27)

-

-

360 (0,37)

390 (0,40)

510 (0,52)

590 (0,60)

540 (0,55)

-

-

220 (0,22)

-

-

Altezza di 
sollevamento

( ): canopy
Unitá: mm

* Le aree di lavoro sono con la benna standard Kubota, senza attaco rapido.
* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a discrezione del costruttore

senza preaviso per il miglioramento del prodotto.

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico

statico di ribaltamento o dell’ 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da

considerarsi presi in considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.

2550

2470

0,080/0,064

500

450

D1105-E2-BH-13
Motore diesel a valvole in testa 
e raffreddato ad acqua E-TVCS

(tipo economico, ecologico)

 21/2400

15,5/2400

3

72 × 78,4

1123

4100

2400

2420

9,8

300

1560

1500 × 290

Pompe a portata variabile

28,8 + 28,8

Tipo a ingranaggi

19,2

21,6 (220,0)

1440 (1465)

17,2 (175,0)

2160 (2200)

75/55

48

21,6 (210,0)

22

28

2,5

4,5

24,0 (0,24)

22,9 (0,23)

300

Peso

Capacità della benna, std. SAE/CECE

Larghezza
della benna

Motore

Lunghezza totale

Altezza totale

Velocità di rotazione

Larghezza dei cingoli di gomma

Cabina 

Tettuccio

Con denti laterali

Senza denti laterali

Modello

Tipo

Potenza sviluppata
ISO90249 

Numero di cilindri

Alesagglo × Corsa

Cilindrata

Cabina

Tettuccio

Interasse

Dimensioni della lama (larghezza × altezza)

Pompe 
idrauliche

Forza di 
penetrazione max.
del braccio std.

Angolo di brandeggio del braccio 
(sinistro/destro)

Circuito 
ausiliario

Capacità del serbatoio idraulico

Capacità del serbatoio del gasolio

Velocità di 
traslazione max.

Pressione a terra

Distanza da terra

P1,P2

P3

Portata 

Pressione idraulica

Portata

Pressione idraulica

Braccio

Benna

Portata

Pressione idraulica

Bassa

Alta

Cabina

Tettuccio

kg

kg

 m3

 mm

 mm

CV a giri/min.

kW a giri/min.

mm

cm3

mm

mm

mm

giri/min

mm

mm

mm

mm

/min

MPa (kgf/cm2)

MPa (kgf/cm2)

daN (kgf)

daN (kgf)

deg

/min

MPa (kgf/cm2)

km/h

km/h

kPa (kgf/cm2)

kPa (kgf/cm2)

/min

CARATTERISTICHE TECNICHE (U25-3α)
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0

1970 (1900)

43
20

 (
45
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)

29
70

 (
31

90
)

25
80

28
20

4680
4790

1560
2000

1280
4100

*Cingoli in gomma

Asse di rotazione

Raggio di sollevamento

Altezza di sollevamento

Punto di 
sollevamento

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (U25-3α)

CAMPO DI LAVORO (U25-3α)



KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

http://www.kubota-global.net



Potenza Motore Erogata: 21.2 CV

Peso Macchina: 2590 kg

M I N I  E S C AVATO R E  K U B OTA



Presentazione del nuovo mini escavatore U27-4. Extra compatto 
e duro abbastanza per affrontare i compiti più impegnativi in spazi 
ristretti con facilità. E ora, con una cabina più spaziosa, con un 
ampio campo di visione e un ingresso più ampio e più basso per 
un facile ingresso ed uscita dalla cabina , l' U27-4 offre un 
comfort eccezionale e ultra-lusso per ogni lavoro che si acquisisce.



Grande interno della cabina 
Il nuovo U27-4 offre la cabina più ampia 
fra gli escavatori da 2,5 tonnellate; cabina 
più grande per offrire più comodità e meno 
fatica che sul nostro modello precedente. 
Lo spazio ai piedi è stato aumentato fino 
a 370 mm. Inoltre, la larghezza della porta 
della cabina è stata ampliata mentre l'altezza 
d'ingresso è stata ridotta. Questo permette 
un rapido accesso in entrata ed uscita dalla 
cabina consentendo di svolgere operazioni  
che richiedono uscite frequenti, come lo 
scavo e la posa di tubazioni, molto più 
facilmente. Per di più, un meccanismo di 
ammortizzatori a gas consente l'apertura del 
vetro anteriore quasi senza sforzo.

 Sedile ammortizzato relax 
Questo sedile confortevole si adatta meglio e consente di 
lavorare più a lungo e comodamente con una sospensione 
che riduce lo sforzo e minimizza la fatica. E' reclinabile per 
accomodare la postura individuale ed ha la compensazione del 
peso, stabili e regolabili poggiapolsi e la cintura di sicurezza 
autoavvolgente.



L'U27-4 è progettato per gestire quei lavori impegnativi che 
sono fuori dalla portata per gli escavatori più grandi. La 
capacità di rotazione senza ingombro posteriore vi permette 
di traslare e girare la cabina senza problemi in spazi ristretti 
con estrema facilità. E le caratteristiche come una potente 
forza di scavo e il funzionamento simultaneo e facile di 
quattro movimenti, inoltre, offrono prestazioni su cui si può 
veramente contare.

Quattro movimenti 
contemporaneamente 
Quando è richiesto l’impiego simultaneo della benna, del 
bilanciere, del braccio e del brandeggio, la pompa idraulica 
distribuisce la quantità di olio necessaria ad ogni utilizzo in 
funzione della pressione sulla corsa delle leve. Questo ciclo 
garantisce un rendimento elevato nelle operazioni di scavo e 
livellamento, senza alcuna perdita di velocità o di potenza.

Contrappeso giro sagoma
Con l’ingombro ridotto a zero del contrappeso, persino
gli spazi più stretti si trasformano in posti di lavoro efficienti.
La coda rimane sempre all'interno della larghezza della
cingolatura, lasciate girare la macchina durante il relativo
raggio di rotazione a 360 gradi in completa tranquillità e
sicurezza e nessun incidente accadrà con le cose dietro di
voi. La rotazione Giro Sagoma inoltre significa un equilibrio ed
una stabilità eccellente per un funzionamento più veloce, ciò
che rende questi miniescavatori ideali per lavoro nelle aree
urbane congestionate ed all’interno di stabili e costruzioni.

Forza di scavo aumentata
L' U27-4 ha una impressionante forza di scavo alla benna. Il 
suo braccio potente e ben equilibrato e la sua benna 
permettono all'operatore di scavare più velocemente ed in 
modo più efficiente anche nelle condizioni più difficili.



A

C

D

B

A  Livello carburante
B  Livello di temperatura 
    dell'acqua

C  Spie (surriscaldamento, 
    idraulico, batteria)
D  Display LCD (orologio, 
    contaore, numero di giri)

Contaore

Contagiri

Orologio

Motore originale 
Kubota
L' U27-4 è alimentato dall’eccellente 
motore Kubota D1105 da 21 PS. 
Costruito con il principio di 
massimizzare le prestazioni di scavo 
e di sollevamento, accoppia anche la 
riduzione al minimo di rumore e 
vibrazioni, per soddisfare tutte le 
attuali norme sulle emissioni dei motori.

Facilità di trasporto
Con i 2590 kg di peso dell' U27-4 (versione cabina) permette di 
essere facilmente caricato su un camion o un rimorchio da 
3,5 tonnellate di portata o più grande per raggiungere la 
postazione di lavoro. E con l'aggiunta di nuove staffe di 
aggancio, il fissaggio dell' U27-4 sul pianale ora è più facile.

Eccellente visibilità
Per aiutarvi ad eseguire i lavori in modo più efficiente e sicuro, la 
nuova cabina del U27-4 offre un campo di visione più ampio che 
aumenta la consapevolezza dell'ambiente circostante. L'eccellente 
visibilità anteriore e posteriore del terreno consente di farsi carico 
facilmente, di compiti delicati in spazi ristretti e riduce al minimo i rischi 
di sbattere contro persone o oggetti. Inoltre, tutti i tubi idraulici del 
braccio sono stati racchiusi all'interno del braccio per ridurre i loro 
danni in modo che possano durare nel lungo periodo, e per migliorare 
il campo visivo in modo da potersi concentrare al meglio sul lavoro.

Peso macchina 
La carreggiata di 1.500 millimetri offre tutta la stabilità necessa-
ria per realizzare qualsiasi lavoro di routine, mentre è abba-
stanza stretta per operare in luoghi dove lo spazio è limitato.

Nuovo pannello digitale
In seguito all'eccellente funzionalità del Kubota Intelligent Control System, il nuovo pannello 
digitale mette la funzionalità a portata di mano dell'operatore. Il pannello digitale user-friendly è 
posizionato verso l'angolo anteriore destro della consolle per una migliore visibilità e funzionalità 
per le operazioni con tasto one-touch per visualizzare l'ora, il contaore e contagiri. 
Le programmazioni delle chiavi antifurto possono anche essere 
facilmente effettuate con il pannello digitale. Con un accesso 
più facile, impostazioni più semplici, indicatori di facile lettura 
e avvisi, e sarai sempre al corrente dello stato di funzionamento 
dell'escavatore.

Funzione diagnosi
Spie con i numeri di codice sul display avvisano in caso di emergenze come il surriscaldamento, 
problemi idraulici o batteria scarica.



A

C

E
D

F G

B

Con l'U27-4, potete lavorare con totale fiducia grazie al suo robusto e durevole ROPS / OPG 
completo di ogni caratteristicha di massima sicurezza per l'operatore e di prevenzione degli incidenti 
come luci di lavoro e specchi retrovisori esterni. Inoltre, il motore è organizzato ergonomicamente, 
con un facile accesso al radiatore dell'acqua e dell'olio motore, fare la manutenzione ordinaria e le 
ispezioni è un gioco da ragazzi.

ROPS/OPG (Protezione superiore,
livello 1) Tettuccio e cabina
Il ROPS/OPG (Protezione superiore, livello 1) per tettuccio e 
cabina fornisce protezione in caso di ribaltamento 
accidentale e caduta di oggetti.

A  Batteria

B  Filtro aria

C  Vaschetta di espansione

D  Filtro carburante

E  Separatore d'aqua

F  Radiatore

G  Radiatore olio



Dotazione di serie
Motore / Sistema di alimentazione 
• Motore originale Kubota
• Doppio-elemento del filtro dell'aria
• Indicatore sonoro per il livello carburante
• Staccabatteria
• Pompa di alimentazione del carburante elettrica

Carro 
• 2 velocità di traslazione
• Rulli inferiori a doppia flangia
• Cingolo di gomma con passo corto
• Blocco del sistema di traslazione

Impianto idraulico
• Pompa a cilindrata variabile
• Circuito idraulico ausiliario con tubazioni alla 
fine del bilanciere

• Terza linea idraulica sul ritorno
• Circuito di traslazione in linea retta
• Prese di controllo pressione idraulica
• Accumulatore di pressione
• Sistema di blocco idraulico

 Cabina
• Riscaldamento in cabina, sbrinamento e 
disappannamento con l'aria della ventilazione

• 2 fari di lavoro sulla cabina ed 1 sul braccio
• Sedile ammortizzato con regolazione del peso 
(sedile in tessuto)

• Cintura di sicurezza retrattile
• Leve di pilotaggio idraulico con poggiapolsi
• Apertura del vetro frontale assistita con 
ammortizzatore a gas

• Vano alloggiamento radio
• Pannello digitale con funzione di diagnosi
• ROPS (Struttura di protezione anti 
schiacciamento, ISO3471)

• OPG ( Protezione operatore anticaduta 
materiali, livello 1)

• Punti di fissaggio per protezione anteriore
• Specchio retrovisore
• Martelletto uscita di emergenza 
• Interruttori e protezioni per faro di lavoro 
• Presa di corrente 12V

Equipaggiamento di lavoro  
• Bilanciere da 1300 mm
• 1 faro sul braccio

Tettuccio
• Sedile ammortizzato con regolazione del peso 
(sedile in PVC)

• Cintura di sicurezza retrattile
• Leve di pilotaggio idraulico con poggiapolsi
• Pannello digitale con funzione di diagnosi

• ROPS (Struttura di protezione anti 
schiacciamento, ISO3471)

• OPG ( Protezione operatore anticaduta 
materiali, livello 1)

• Interruttori e protezioni per faro di lavoro 
• Punti di fissaggio per protezione anteriore
• Presa di corrente 12V

Altro 
• Sistema antifurto originale Kubota
• Spazio per riporre gli utensili
• Freno negativo sulla rotazione
• Staffa di fissaggio

Equipaggiamenti a richiesta
• Controllo di flusso proporzionale del 
circuito ausiliario (AUX1)

• Kit di installazione radio in cabina (antenna, 
staffa radio)

• 2 fari di lavoro sul tettuccio
• Valvola di sicurezza per braccio, 
avambraccio e dozer

• Olio biologico
• Verniciatura speciale su richiesta

Sistema antifurto originale Kubota
Il tuo U27-4 è protetto dal sistema di antifurto originale di  Kubota. Solo l'utilizzo 
di chiavi programmate consentirà  l'avviamento del motore. Il tentativo di avviare 
il motore con una chiave non programmata  attiverà l'allarme. Tra le caratteristiche 
di questo antifurto è incluso un avviso sonoro per ricordare all'operatore di 
estrarre la chiave dopo le operazioni di lavoro, ed un LED lampeggiante ad 
intermittenza per avvisare potenziali ladri, che il sistema è attivato. La chiave rossa 
Master consente la programmazione delle chiavi necessarie per avviare il motore.

La chiave rossa Master consente la 
programmazione delle chiavi necessarie 
per avviare il motore.

Luci di lavoro e retrovisori esterni

Vano porta utensile per attacco rapido
Punti di fissaggio per 
protezione anteriore



W21PS02188

3

78 x 78.4

1123

2430

2420

300

1500 x 300

28.8 x 2

19.2

17.2 (175)

1230 (1260)

75 / 55

48

22

33

2.5

4.5

U27-4

2590 / 2490

2665 / 2565

0.06

500

450

D1105-E4-BH-2

21.2 / 2400

15.6 / 2400

4190

9.8

1560

21.6 (220)

2100 (2140)

17.2 (175)

24.7 (0.25)

23.7 (0.24)
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Con denti laterali

Senza denti laterali

Cabina

Tettuccio

Cabina / Tettuccio

Cabina / Tettuccio

Tipo

Potenza 
erogata ISO9249

Numero di cilindri

Alesagglo × Corsa

Cilindrata

Portata olio

pressione idraulica

Braccio

Benna

Bassa

Alta

Cabina

Tettuccio

P1, P2

Portata

Pressione idraulica

P3

Portata

Pressione idraulica

Modello

Peso Macchina

Peso Operativo

Capacità della benna, std. SAE/CECE

Larghezza
della benna

Motore

Lunghezza totale

Altezza totale

Velocità di rotazione

Larghezza dei cingoli di gomma

Interasse

Dimensioni della lama (larghezza × altezza)

Pompe
idrauliche

Forza di
penetrazione max.
del braccio std.

Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro)

Circuito
ausiliario

Capacità del serbatoio idraulico

Capacità del serbatoio del gasolio

Velocità di 
traslazione max.

Pressione a terra

Distanza da terra

kg

kg

m3

mm

mm

CV a giri/min.

kW a giri/min.

mm

cc

mm

mm

mm

rpm

mm

mm

mm

/min

MPa (kgf/cm2)

/min

MPa (kgf/cm2)

daN (kgf)

daN (kgf)

deg

/min

MPa (kgf/cm2)

km/h

kPa (kgf/cm2)

kPa (kgf/cm2)

mm

km/h

Motore diesel raffreddato 
ad acqua E-TVCS

Pompe a portata variabile

Tipo a ingranaggi

Modello

*Tipo con cingoli in gomma

*Peso Macchina: compreso benna standard da 35 kg e tutti i rifornimenti 
*Peso operativo: compreso operatore di 75 kg, una benna standard da 35 kg e tutti i rifornimenti effettuati

CARATTERISTICHE

Raggio di sollevamento (2m)

Frontale (Lama abbassata) Laterale Frontale (Lama abbassata)

daN (ton)

Laterale

720 (0.73)

680 (0.69)

650 (0.67)

640 (0.66)

–

420 (0.43)

–

–

730 (0.74)

1020 (1.04)

1150 (1.18)

1230 (1.25)

Raggio di sollevamento (Max)

–

240 (0.25)

–

–

Altezza di
sollevamento

1.5m

1.0m

0.5m

0m

Cabina, cingoli in gomma

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di 
   ribaltamento o dell’ 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi 
  presi in considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.

CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO

AREA DI LAVORO

*Le aree di lavoro sono con benna std Kubota, senza attacco rapido
* Le caratteristiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di 

migliorare il prodotto

★ tutte le immagini incluse nel catalogo sono al solo scopo indicativo
Quando si aziona l'escavatore, indossare indumenti e attrezzature conformi alle locali norme di legge e di sicurezza.

Bilanciere 1300 mm
Unità : mm
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4190
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4630
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00
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Asse della rotazione

Raggio punto di sollevamento

Punto di 
sollevamento

Altezza punto di sollevamento

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules - Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-global.net



MINIESCAVATORE KUBOTA A RAGGIO DI ROTAZIONE RIDOTTO



Sistema auto-shift
Il sistema auto-shift rende possibile, 
automaticamente la traslazione da 
veloce a lenta a seconda della forza 
di spinta e delle condizioni del terreno. 
Tutto ciò aiuta ad avere operazioni 
simultanee più dolci quando si utilizza la 
lama o si sterza.

I miniescavatori Kubota U35-3α3 sono la scelta ideale 
per operare con movimenti dolci e simultanei, con 
elevata forza di scavo ed eccellente versatilità di 
applicazione per ogni accessorio.

Sistema Idraulico Load Sensing
La pompa idraulica singola con sistema idraulico Load 
Sensing di Kubota garantisce operazioni più fluide 
indipendentemente dalle condizioni del carico. Esso 
consente la regolazione del flusso dell’olio idraulico in 
funzione della corsa delle leve azionate dall’operatore.

Massimo flusso del circuito ausiliario registrabile
La portata massima del circuito ausiliario può essere 
cambiata/regolata premendo semplicemente 
un interruttore senza l’ausilio di altri utensili. 
Ciò semplifica l’uso di accessori come benna 
orientabile,decespugliatore e martello demolitore. In 
questo modo potete ridurre o aumentare la portata di 
olio per ottenere la quantità necessaria all’impiego. 
* La portata massima può essere regolata secondo il carico 
richiesto dagli accessori.

Forza di scavo superiore
L’U35-3α3 ha una impressionante 
forza di scavo. Il perfetto equilibrio 
tra la forza di scavo alla benna 
e la forza di penetrazione al 
bilanciere permette all’operatore 
di svolgere i lavori con la 
massima efficacia.



MINIESCAVATORE KUBOTA A RAGGIO DI ROTAZIONE RIDOTTO

Freno Negativo sulla Rotazione
Il freno negativo sulla rotazione agisce bloccando 
automaticamente la rotazione nella posizione prescelta 
quando il motore è spento o quando la consolle del 
manipolatore di sinistra è sollevata. Adesso potete dire 
addio al perno di bloccaggio per il trasporto.
L’attrezzatura anteriore deve essere posizionata al livello di 
terra durante il trasporto.

Cabina ROPS/FOPS (Livello 1)
Per il massimo della sicurezza 
dell’operatore, la cabina risponde ai 
requisiti di antiribaltamento (ROPS) e di 
protezione dalla caduta di materiali (FOPS).

Rotaz ione  G i ro  
Sagoma
I Kubota giro sagoma sono un cardine 
nella evoluzione dei mini escavatori. 
Estrema potenza, rotazione senza 
problemi a 360 ° e stabilità eccellente 
significa che non ci sono limiti a ciò che 
si può realizzare, soprattutto in spazi 
ristretti. In realtà, questi escavatori 
manovrabili in maniera eccellente, 
offrono maggiore efficienza ed un valore 
superiore che li rendono la soluzione 
ideale per i luoghi di lavoro in aree 
urbane congestionate. Inoltre, il maggior 
comfort per l’operatore e la compatibilità 
ambientale non solo completano il 
pacchetto, ma rendono queste macchine 
ideali per le vostre esigenze.

U35-3α3

Le benne possono essere diverse 
a seconda delle applicazioni.



Vroom...
■ Chiave programmata

Chiave inserita L’escavatore si muove

Beep!
Beep!■ Chiave non programmata

Chiave inserita L’allarme suona

Ora inserire la nuova normale chiave Nera.2

Inserire la chiave Rossa di programma, 
quindi premere il pulsante sul display.

1

Grazie ad una quantità di caratteristiche avanzate, 
i miniescavatori Kubota garantiscono operazioni facili 
ed in completa sicurezza quando l’operatore lo richiede.

Una Novità in materia di sicurezza, cosi’ semplice come girare una chiave. 
Questo è il sistema antifurto, di primo equipaggiamento, originale da Kubota.

S ISTEMA ANTIFURTO

     IL SISTEMA
Il nuovo sistema antifurto Kubota è semplice e sicuro. Il nostro 
sistema ad una chiave adotta un chip che avvia il motore solo 
quando viene riconosciuta l’appropriata chiave. L’equipaggiamento 
standard prevede una chiave Rossa per programmare il sistema, 
piu’ altre due Nere per il normale uso. Si possono programmare un 
totale di quattro chiavi Nere. Sarete piu’ tranquilli sapendo che la 
vostra macchina è in buone mani.

     SEMPLICE
Non necessitano procedure speciali e nemmeno numeri PIN. Basta 
girare la chiave. Inoltre con la stessa chiave si apre la porta della 
cabina, il cofano motore, il tappo del serbatoio gasolio.

     SICUREZZA
Solo “chiavi programmate” permettono l’avviamento del motore. Chiavi 
sagomate identicamente all’originale non possono avviare il motore 
sino a quando vengano programmate. Infatti, tentando di avviare 
il motore con una chiave non programmata, si attiverà il sistema di 
allarme. L’allarme continuerà anche dopo aver estratto la chiave 
non programmata. Esso si disattiverà solamente quando una chiave 
programmata verrà inserita e girata nel blocchetto di avviamento.

     SEMPLICE PROGRAMMAZIONE
Il kit standard prevede una chiave Rossa di programma e due chiavi 
normali Nere. Se una chiave nera viene persa (si possono avere al 
massimo altre due ulteriori chiavi), la si puo’ programmare facilmente, 
semplicemente inserendo la chiave Rossa, seguita poi dalla chiave Nera.



Funzione

Se i manipolatori 
sono in neutro per 

pi di 4 secondi

I giri del motore si 
riposizionano immediatamente 

sulla posizione 
precedentemente selezionata

I giri del motore 
si riducono 

automaticamente 
al minimo

Quando i 
manipolatori sono 

azionati di 
nuovo...

Informativo, interattivo e funzionale. Il Sistema di Controllo Intelligente 
Kubota (KICS) vi tiene in contatto con gli organi vitali del vostro 
U35-3α3. Vi mostra chiaramente con una diagnosi precisa e facile 
da comprendere tutte le condizioni di lavoro, il numero di giri del 
motore ed il numero di ore lavorate ma anche il livello del carburante, 
la temperatura e la pressione dell’olio motore. Durante le operazioni 
di riempimento del serbatoio del carburante, il pannello di controllo 
informa l'operatore del livello di riempimento, inoltre preannuncia 
quando deve essere effettuata la manutenzione alla macchina. Il 
pannello di controllo digitale permette di di ridurre i fermi macchina ed 
i costi di riparazione ed in maniera generale, il costo totale di esercizio.

PANNELLO DELLA STRUMENTAZIONE DIGITALE

Informazione quando il servizio lo richiede Segnalazione del livello basso di carburanteSegnalazione della selezione lingua

FACILE  DA USARE

2

1

4 3

     Pulsante della seconda velocità
L'interruttore di azionamento della 2a velocità permette i cambi di 
velocità  facili, grazie al funzionamento migliorato sono aumentati la 
comodità ed il controllo.

     Regolazione costante 
     del flusso idraulico
Un funzionamento semplice dell’indice 
è tutto che è necessario per attivare 
l'interruttore idraulico. 

     Pulsante di regolazione proporzionale del 
     flusso dell’olio sull’impianto ausiliario
Un interruttore azionato dal dito pollice permette l’impiego facile di 
accessori idraulici.

     Sistema Auto Idling (AI)
Quando non è richiesto un regime di giri elevato per il motore, questo 
sistema reduce automaticamente il regime di giri al valore minimo 
richiesto, ritornando alla regolazione originaria quando si riprende il 
lavoro. Questo aiuta a ridurre il rumore e le emissioni, risparmiando 
carburante, energia, riducendo anche i costi di esercizio. 

1

3

2

4



Boccole antiusura frontali
Per aumentare la durata dei gruppi di rotazione 
sono state adottate boccole sull’intero 
sostegno del braccio. Kubota ha sempre 
utilizzato le boccole sul gruppo di brandeggio 
fissato alla macchina, tra il perno e la fusione, 
per prevenire eventuali danni causati dalle 
sollecitazioni e dalle vibrazioni dovute ad anni 
di lavoro. Ciò consente di minimizzare i giochi 
dell’attrezzo ed aiuta a mantenere precise le 
operazioni per un periodo molto lungo.

Controllo del motore
Gli elementi principali, come il motore ed il filtro 
dell’aria, possono essere manutenuti facilmente 
aprendo il cofano motore. Il filtro del gasolio ed il 
separatore dell’acqua sono posizionati in modo da 
non intralciare ed ugualmente posizionati all’interno 
dei cofani in lamiera stampata, I quali possono 
essere aperti completamente per agevolare le 
operazioni di manutenzione ordinaria. Un vano 
apribile è posizionato dietro il sedile dell’operatore 
per consentire un accesso facile all’ispezione degli 
iniettori del gasolio.

Motore Kubota
L’esclusivo Nuovo E-TVCS di 
Kubota (Sistema di Combustione 
a Tre Vortici) con 31.1 PS permette 
di ottenere un elevato rendimento, 
ridotte vibrazioni, e bassi consumi, 
riducendo nello stesso tempo le 
emissioni di scarico.

Ispezione dei Distributori Idraulici
L’ispezione dei distributori idraulici è facile e veloce 
ed è possibile aprendo semplicemente un gancio 
posto all’interno del cofano motore sulla destra della 
cabina. Anche nel caso in cui vi fosse la necessità 
di manutenzioni e riparazioni particolari, gli altri 
pannelli di copertura fissati al telaio possono essere 
facilmente rimossi con normali utensili.

Ritorno diretto al sebatoio della seconda linea AUX
Il ritorno diretto al sebatoio della seconda linea idraulica 
consente una maggiore efficienza nella portata idraulica 
quando si lavora con attrezzature idrauliche come ad 
esempio un martello demolitore. Esso previene anche la 
contaminazione dell’olio idraulico.

Tubazioni della lama in 
due sezioni
Il nuovo disegno delle 
tubazioni della lama e del 
balanciere in due sezioni, 
permette di ridurre il tempo 
di sostituzione. Inoltre, non 
è più necessario accedere 
alle parti interne della 
macchina per intervenire.

Con Kubota, la manutenzione è veloce e facile, 
così potrete lavorare con maggiore produttività.



 Motore/Alimentazione 

Carro

sulla leva della lama

  Impianto Idraulico

(SP1, primario) registrabile

Ritorno diretto al sebatoio della seconda 
linea AUX

manipolatore di destra 

Sistemi di sicurezza

consolle di sinistra sollevata

consolle di sinistra

Circuito anticaduta braccio nel distributore

Tettuccio
(Roll-Over Protective Structure, 

)
(Falling Objects Protective 

Structure) Livello 1

del peso

braccia

Attrezzature opzionali

Attrezzature di lavoro
 

Carro
(+ 95 kg)

 Sistemi di sicurezza

  Altro

Attrezzature di lavoro
 

bilanciere

braccio

 Cabina
(Roll-over Protective 

)
(Falling Objects Protective 

Structure) Livello 1

regolazione del peso 

braccia

sbrinamento e l’antiappannamento

radio/stereo

Equipaggiamento Standard
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Con denti laterali

Senza denti laterali

Modello

Tipo

Potenza sviluppata 
ISO9249

Numero di cilindri

Alesagglo  Corsa

Cilindrata

Cabina

Tettuccio

Cabina

Tettuccio

Bassa

Alta

Con cabina

Con tettuccio

P1

Portata

Pressione idraulica

Braccio

Benna

Portata

Pressione operativa

Modello

Peso
(tipo a cingoli di gomma)

Capacità del cucchiaio, std. SAE/CECE

Larghezza
della benna

Motore

Lunghezza totale

Altezza totale

Velocità di rotazione

Larghezza dei cingoli di gomma

Interasse

Dimensioni della lama (larghezza  altezza)

Pompa 
idrauliche

Forza di 
penetrazione max. 
del braccio std.

Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro)

Circuito ausiliario

Capacità del serbatoio idraulico

Capacità del serbatoio del gasolio

Velocità di
traslazione max.

Pressione a terra

Distanza da terra

kg

kg

m3

mm

mm

CV a giri/min.

kW a giri/min.

mm

cm3

mm

mm

mm

giri/min

mm

mm

mm

/min

MPa (kgf/cm2)

/min

daN (kgf)

daN (kgf)

gradi

MPa (kgf/cm2)

km/h

kPa (kgf/cm2)

kPa (kgf/cm2)

mm

km/h

Motore diesel a valvole in testa
e raffreddato ad acqua E-TVCS

3

87  102,4

1826

2440

2440

300

1700  335

Pompa a portata variabile

96,6

1600 (1630)

70/50

55

36

41,5

3,0

4,6

U35-3α3

3590

3480

0,11/0,10

575

550

D1803-M-E3-BH-EU1

31,1/2300

22,9/2300

4865

9

1670

24,5 (250)

3110 (3180)

20,6 (210)

32,0 (0,33)

33,0 (0,34)

290

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPO DI LAVORO

31
50

 (
33

50
)

23
50

 (
25

40
)

48
30

 (
49

70
)

34
60

 (
35

90
)

5300 (5500)

5420 (5610)

2250 (2270)

24
40

370

370

4865

2100
1500

1670

60
0

60
0

14
00

17
00

850

17
00

( ): Bilanciere lungo
Unitá: mm

*Cingoli in gomma

Raggio di sollevamento (Min) Raggio di sollevamento (3m) Massimo raggio di sollevamento

daN (ton)

Frontale

Lama sollevata
Laterale

Lama abbassata Lama sollevataLama abbassata

Frontale
Laterale

Lama sollevataLama abbassata

Frontale
Laterale

Altezza di
sollevamento

2m

1m

0m

-1m

-2m

-

-

-

1620 (1,66)

1950 (1,99)

-

-

-

1620 (1,66)

1890 (1,93)

  710 (0,73)

  980 (1,00)

1130 (1,15)

1090 (1,11)

  790 (0,80)

700 (0,72)

650 (0,67)

620 (0,63)

610 (0,63)

630 (0,64)

-

-

-

1620 (1,66)

1950 (1,99)

660 (0,67)

610 (0,62)

580 (0,59)

570 (0,58)

580 (0,60)

-

600 (0,61)

-

-

-

-

350 (0,35)

-

-

-

-

330 (0,33)

-

-

-

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO *Con cabina, cingoli in gomma 
e braccio standard

* Le aree di lavoro sono con la benna standard Kubota, senza 
attaco rapido.

* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a discrezione del 
costruttore senza preaviso per il miglioramento del prodotto.

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o dell’ 

87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi presi in 

considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.

Punto di
sollevamento

Raggio di sollevamento

Asse di rotazione

Altezza di
sollevamento

★ Tutte le immagini illustrate sono al solo scopo illustrativo.
    Quando si usa l’escavatore utilizzate indumenti ed equipaggiamenti di sicurezza secondo le norme in vigore.
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