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Un tocco 
leggero 
per risultati 
vincenti

I modelli della Serie BX hanno dimensioni ridotte rispetto a un 
normale trattore e sono più semplici da utilizzare. Sono disponibili  
in versione cabina e arco di protezione (ROPS) e la loro ergonomica 
piattaforma per l’operatore fa sì che tutti i comandi siano facilmente 
raggiungibili. Inoltre, la presenza del sistema cruise control di serie  
fa in modo che non sia necessario tenere il piede sull’acceleratore 
durante il taglio di ampie superfici.

Il confort vincente in tutti i campi. 
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Anche se una scatenata partita di calcio non è il meglio che si possa desiderare 
per un prato appena tagliato, i convenienti trattori della Serie BX vi aiuteranno 
a riportarlo in perfetta forma. Compatti e leggeri, combinano un impatto 
minimo con la massima efficienza. Il rapporto qualità prezzo è decisamente 
vantaggioso.

Per un eccellente gioco di squadraPiù tempo 
per la vostra 
famiglia
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Pensati per 
migliorarvi  
la vita

Il loro peso contenuto rende i trattori della 
serie BX l’ideale per la cura di aree verdi e 
la manutenzione di giardini. Due valvole a 
spoletta a doppia azione posteriori forniscono 
la potenza idraulica e la flessibilità necessaria 
per azionare una varietà di accessori, dai piatti 
di taglio con raccoglitori per l’erba ai caricatori 
frontali, agli accessori per la coltivazione.

Per momenti rilassanti nel vostro giardino
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Per uso comunale, professionale o privato, 
l’estrema affidabilità e robustezza dei trattori 
Serie BX è un investimento che ripaga senza 
alcun dubbio. Dal taglio di un campo da gioco 
allo sgombero della neve, dalla cura del verde 
al lavoro con caricatore frontale, questi trattori 
svolgono sempre il loro compito, anno dopo 
anno.

Per rendere la vita più divertente

Prestazioni 
e qualità 
di nuova  
generazione
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Un partner sempre affidabile
Motori economici e dalle altissime prestazioni, 
una robusta trasmissione idrostatica e un telaio 
estremamente resistente assicurano a questi mezzi 
la massima produttività. Grazie alle loro dimensioni 
compatte, possono lavorare efficacemente anche in 
spazi ristretti e il loro peso ridotto di base ha un impatto 
più leggero sul manto erboso.

I trattori compatti BX231/261 presentano dimensioni ridotte 
rispetto alla norma e sono più semplici da utilizzare. Grazie 
alle loro elevate prestazioni e alla loro versatilità, sono anche 
l’ideale per la manutenzione di giardini, aree verdi e proprietà 
particolarmente impegnativi e complessi.

Maneggevoli 
trattori compatti

#Caratteristiche principali
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Manutenzione facilitata
Il cofano compatto può essere completamente 
ribaltato e tutti i componenti più importanti sono  quindi 
facilmente accessibili senza l’utilizzo di attrezzi. Questo 
rende la manutenzione un gioco da ragazzi.

Compatto, leggero sul terreno e maneggevole
I modelli BX231/261 hanno le dimensioni di un normale 
trattorino tosaerba e sono incredibilmente agili, anche 
negli spazi più ristretti. Grazie alla loro compattezza, 
sono efficaci anche in aree piccole e irregolari e il loro 
peso contenuto ha un impatto più leggero sul prato. Ma 
non fatevi ingannare dalle loro dimensioni: questi trattori 
hanno in serbo una potenza notevole e possono gestire 
i lavori più disparati.

Lo sapevate? 
  
Lo sapevi che Kubota costriusce  
i propri motori ed è leader  
mondiale del mercato per motori 
diesel industriali fino a 100 CV? 
Saresti sorpreso di vedere quante 
macchine al mondo utilizzano 
motori Kubota. La massima  
qualità ed efficienza sono le  
ragioni principali di questo 
successo.

Un motore, 
molte qualità

Kubota è un’azienda leader nella produzione di motori diesel in questo 
segmento. Questi motori offrono comprovata qualità e affidabilità e sono 
caratterizzati da una riserva di potenza davvero impressionante. Meglio 
ancora: non sono solo potenti, ma vi stupiranno per le loro basse emissioni, 
il ridotto consumo di carburante e il loro funzionamento lineare.

Motori che mostrano i muscoli
I trattori della Serie BX sono equipaggiati con dei 
collaudati e potenti motori di fabbricazione Kubota. 
Il modello BX231 monta un efficiente 17 kW (23 hp); 
sotto al cofano del BX261 è invece presente un motore 
diesel da 19 kW (26 hp). Questi professionisti a 3 cilindri 
offrono prestazioni impressionanti per trattori di queste 
dimensioni, che vi permettono di gestire senza problemi 
anche i compiti più difficili. 

#Motore

Forte e resistente
Il cofano e i parafanghi costituiti da solido metallo 
resistono a urti, ammaccature e altri danni in maniera 
esemplare, perché, con il passare del tempo, l’aspetto 
del vostro trattore non sia da meno rispetto alla sua 
affidabile funzionalità.
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Cambiate marcia e prendete il comando
La trasmissione idrostatica della Serie BX propone 
una velocità di marcia avanti/retromarcia e cambi di 
direzione pronti e lineari grazie a due pedali in uno che 
assicurano un funzionamento regolare in condizioni di 
piena sicurezza.

Per affrontare facilmente anche i compiti più 
importanti
Nel caso di superfici estese dove è necessaria una 
velocità costante, il taglio può essere gestito in modo 
semplice e meno faticoso grazie al sistema cruise 
control, che equipaggia di serie questi trattori. Esso fa 
sì che la velocità impostata venga automaticamente 
mantenuta a un livello costante. Questo permette 
all’operatore di sollevare il piede dall’acceleratore e 
portare a termine il lavoro senza tensione.

Facile da guidare, facile da manovrare
I versatili trattori BX sono facili da guidare e manovrare. 
Anche il taglio più impegnativo può essere portato 
a termine con efficienza e precisione. Mentre si 
destreggiano disinvoltamente tra gli alberi e in spazi 
ristretti all’interno del parco, questi mezzi dimostrano 
di non essere semplici trattorini da giardino. Le 
loro dimensioni compatte e il loro peso contenuto, 
costituiscono ulteriori vantaggi per la salvaguardia del 
manto erboso.

Realizzata per 
esprimere il massimo 
produttività
I modelli BX231 e BX261 sono compagni affidabili quando si tratta di 
effettuare la manutenzione di grandi parchi, giardini, aree verdi o la cura 
invernale degli spazi pubblici. La loro robusta trasmissione idrostatica e la 
loro struttura estremamente resistente assicurano la massima produttività.

#Trasmissione
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Regolazione del volante 
personalizzata 
Il volante può essere regolato in modo da 
adattarsi a ogni operatore, a prescindere 
dalla sua conformazione fisica. Questa 
caratteristica è particolarmente utile 
quando i mezzi vengono usati da più 
persone.

Ideale in caso di spazi ribassati
Grazie all’arco di protezione ripiegabile 
di cui questi trattori sono dotati, si ha 
un notevole vantaggio nei casi in cui lo 
spazio è limitato in altezza, come in un 
garage o in un capanno.

Protezione e comodità per tutto l’anno
In caso di pioggia o durante l’inverno, le lunghe giornate 
passate su un trattore scoperto non sono certo una 
passeggiata. Per questo motivo, entrambi i modelli sono 
disponibili in versione cabina e questo li rende adatti a 
un utilizzo professionale per tutto l’arco dell’anno. La 
confortevole cabina propone un ampio spazio, un buon 
isolamento dal rumore, un’eccellente visuale sull’area di 
lavoro e un efficace sistema di riscaldamento. Gli ugelli 
di ventilazione anteriori e posteriori garantiscono una 
buona circolazione dell’aria. Nemmeno i passaggi più 
bassi rappresentano un problema per questi trattori con 
cabina. Con un’altezza complessiva di 2 m, possono 
entrare anche nei garage o nei parcheggi a più piani con 
altezza limitata.

#Piattaforma/Cabina/Arco di protezione (ROPS) 

Più controllo, più 
confort, più spazio
Salite a bordo e godetevi la corsa, è semplice. Con i suoi indicatori intuitivi, 
il pannello di comando dal design moderno fornisce tutte le informazioni 
necessarie per un utilizzo sicuro ed efficiente  del vostro trattore BX. Il 
confortevole sedile completamente imbottito, il volante regolabile e l’ampio 
spazio per le gambe nella postazione per l’operatore assicurano agio e 
produttività ai massimi livelli.

Spaziosa piattaforma operatore
Questa piattaforma completamente piatta dotata 
di comandi posizionati in maniera ergonomica offre 
notevole spazio e confort all’operatore.

Comodo sedile di guida
Il sedile operatore di serie a sospensione meccanica 
con schienale alto e braccioli regolabili offre un elevato 
livello di confort per guidare e lavorare più rilassati. Se 
cercate una comodità ulteriore, allora il sedile lusso a 
sospensione pneumatica è la scelta giusta per voi. Ma 
è anche possibile regolare il sedile standard in base a 
peso e altezza e, in combinazione con altri utili dettagli, 
tutto ciò vi permette di completare il vostro compito in 
modo comodo e tranquillo.

Tutto sotto controllo
Il pannello di comando chiaramente articolato è 
composto da strumenti facili da consultare per ottenere 
tutte le informazioni più importanti. Questo vi permette 
di lavorare senza preoccupazioni, con efficienza e in 
completa sicurezza. Basta uno sguardo per avere sotto 
controllo tutte le più importanti informazioni sullo stato di 
funzionamento del vostro trattore.
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Lo sapevate?
  
Kubota è non solo uno dei
primi 50 marchi più conosciuti
in Giappone, ma anche uno
dei più grandi produttori di
trattori al mondo. Solo nel
2014, Kubota ha prodotto più
di 180,000 trattori.

BX Series

Luce libera dal suolo
Spesso si incontrano terreni “difficili” 
dove sassi, rami e altri ostacoli rendono 
la guida insidiosa, oppure ci si trova a 
dover superare dei marciapiedi. Nessun 
problema per i trattori BX: grazie alla 
loro generosa altezza da terra, vi 
permetteranno di procedere indenni in 
tutta tranquillità.

#Impianto idraulico e presa di forza (PTO)

Allestimento 
flessibile su qualsiasi 
superficie
Grazie a un robusto attacco posteriore, potrete utilizzare tutti gli accessori 
della vasta gamma proposta da Kubota. Inoltre, l’elevata luce libera da terra 
fa sì che vengano utilizzati in aree a cui altri trattori compatti non possono 
accedere.

Estesa capacità di sollevamento per applicazioni versatili
La Serie BX presenta un robusto attacco posteriore a 3 punti Categoria I che, con una capacità di 550 kg, è talmente 
resistente da gestire un’ampia varietà di attrezzi posteriori.
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LOCK!

BX Series

PUNTO 5 
Ritirate le rampe, sollevate il piatto e... partite!

PUNTO 4
Collegate l’albero PTO agendo sull’apposita leva one-touch, quindi 
regolate le ruotine antiscalpo.

Robusto albero trasmissione
L’albero di trazione sui modelli BX231/261 
trasmette uniformemente il moto dalla 
PTO assale intermedio all’unità di taglio 
ventrale. Al contrario di una trasmissione 
a cinghia, non c’è slittamento e la 
manutenzione è ridotta al minimo.

Aggancio e sgancio facilitati
L’unità di taglio standard può essere 
facilmente collegata e rimossa, 
risparmiando tempo e fatica.

Modello piatto ventrale RCK48-23BX-EU-F RCK48R-23BX-EU RCK54-23BX-EU-F RCK60B-23BX-EU-F

Tipo Scarico laterale Scarico posteriore Scarico laterale

Numero di lame 3

Metodo di montaggio Sospeso - Tiranteria Autobilanciato

Larghezza di taglio mm 1,219 1,372 1,524

Altezza di taglio mm 25 –102

Regolazione altezza di taglio Manopola

Peso kg 75 95 115

152.4 mm

#Piatto di taglio

Attrezzi 
perfettamente 
coordinati
Qualunque sia l’attività da svolgere - trasporto, taglio o dissodamento – c’è 
sempre l’attrezzo giusto per farlo più in fretta e più facilmente. Gli accessori 
della Serie BX possono essere agevolmente agganciati e rimossi per darvi 
modo di dedicarvi ad altri compiti in maniera efficiente. Gli esclusivi piatti di 
taglio ventrali “Easy-Over” ne sono l’esempio più significativo.

Aggancio e sgancio a tempo di record
Per soddisfare le vostre specifiche esigenze di taglio, 
i piatti ventrali “Easy-Over” per la Serie BX sono 
disponibili nelle versioni da 137 cm e 152 cm di 
larghezza. Le semplici e veloci operazioni di stacco 
e riattacco costituiscono un grande vantaggio per 
l’operatore. Come prima cosa, allungate le rampe 
integrate e  sbloccate le ruotine antiscalpo posteriori. 
Quindi posizionatevi sopra al piatto con il trattore. Poi 
bloccate il fermo posteriore del piatto e la leva one-
touch del giunto universale. A questo punto, ritirate le 
rampe, sollevate il piatto di taglio e cominciate il lavoro!

Piatto di taglio standard
Il piatto a 3 lame garantisce un’ampia superficie di 
taglio, permettendovi di asportare più erba in una sola 
passata. Per i modelli BX231/261, è possibile scegliere 
tra due larghezze di lavoro: 137 cm e 152 cm.

Ampia altezza da terra
Il piatto ventrale Easy-Over” presenta una luce libera da 
terra di 152,4 mm, più di ogni altro nella sua categoria, 
permettendovi così di lavorare senza preoccupazioni 
anche su terreni che presentano ostacoli o irregolarità.

Comoda regolazione altezza di taglio
Per impostare l’altezza di taglio desiderata con 
incrementi di 6 mm è sufficiente ruotare la relativa 
manopola facilmente raggiungibile.

PUNTO 3
Fissate il piatto in posizione con il 
pratico blocco posteriore.

PUNTO 2 
Posizionatevi sopra al piatto con il 
trattore.

PUNTO 1
Sfilate le rampe facendole scivolare 
e sbloccate le ruotine antiscalpo.



22 23 BX Series

Modello BX231 BX261

Motore

Tipo Diesel, raffreddato a liquido, 3 cilindri

Modello D902-E4-BX-3EU D1005-E4-BX-3EU

Potenza lorda HP a 3200 giri/min. HP (kW) 23.3 (17.1) 25.5 (18.8)

Potenza PTO a 3200 giri/min. HP (kW) 17.9 (13.2) 19.7 (14.5)

Cilindrata cm3 898 1,001

Capacità serbatoio carburante l 25

Sistema di trasmissione

Trasmissione Idrostatica, Gamma velocità Alta-Bassa (2 avanti / 1 retro) 

Tipo trasmissione 2 e 4 ruote motrici

Freni Bagno d‘olio

Presa di forza (PTO) Frizione idraulica in bagno d‘olio indipendente 

Posteriore Di serie (540 giri/min.)

Ventrale Di serie (2,500 giri/min.)

Impianto idraulico

Portata pompa l/min 24

Attacco a 3 punti Categoria I

Capacità di sollevamento a 24“ oltre il perno kg 550

Sterzo Servosterzo idrostatico

Dimensioni pneumatici

Anteriori 18 × 8.5 –10

Posteriori 26 × 12 –12

Velocità trasporto a giri/min. motore 

Marcia avanti km/ora 0 – 13.5

Retromarcia km/ora 0 – 10.5

Dimensioni

Lunghezza con attacco a 3 punti mm 2,425

Larghezza (ruote giard.) mm 1,145

Altezza con arco di protezione mm 2,110

Passo mm 1,400

Altezza da terra (assale anteriore) mm 225

Carreggiata Anteriore mm 930

Posteriore mm 820

Raggio di sterzata (senza freno) m 2.3

Peso kg 650

#Dati tecnici

Modello caricatore frontale LA243EC-1

Max. altezza sollevamento (al perno articolazione) mm 1,810

Distanza di scarico mm 1,333

Estensione di scarico alla max. altezza 
sollevamento

mm 735

Max. angolo di scarico deg. 45

Estensione con benna a terra mm 1,390

Angolo di ritorno benna deg. 29

Profondità di scavo mm 120

Altezza complessiva in posizione di trasporto mm 990

Larghezza benna mm 1,219

LA243EC-1

Capacità di sollevamento (500 mm avanti, 
altezza max.) 

kg 235

Forza di strappo (500 mm avanti) N 4,410

Tempo di sollevamento completo senza carico s 3.5

Tempo di abbassamento senza carico s 2.7

Tempo di ritorno benna s 2.4

Tempo di scarico benna s 1.7

Portata nominale l/min 14

Diametro cilindro di sollevamento mm 40

Diametro cilindro di ribaltamento mm 65

Capacità benna  (a terra) m3 0.14

#Caricatore frontale

Robusto 
e versatile
Kubota ha sviluppato un caricatore frontale appositamente per i trattori 
della Serie BX. Esso vi permette di effettuare le operazioni di carico frontale 
in maniera veloce e produttiva. Non essendo necessari attrezzi per il 
montaggio e lo smontaggio, è facile passare dal lavoro di carico frontale 
all’utilizzo di altri accessori.

Braccio basculante arrotondato
Il braccio del caricatore frontale si adatta perfettamente 
per la sua forma arrotondata al design del cofano. Oltre 
a risultare armonioso alla vista, offre vantaggi tangibili, 
come un’ottima visuale sull’area di lavoro anteriore.

Tubi idraulici protetti
Sui modelli BX, le linee idrauliche sono state integrate 
nel braccio del caricatore frontale. Questa soluzione 
fornisce due vantaggi: protegge i tubi da eventuali danni 
e migliora la visibilità.

Sgancio e riaggancio facilitati
Il caricatore anteriore è dotato di un supporto di 
parcheggio integrato che semplifica il montaggio e lo 
smontaggio.

Pratica protezione anteriore
La protezione anteriore opzionale può essere ripiegata 
per agevolare l’apertura del cofano.
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