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C on il nuovo M7002, presentato in 
anteprima ad Agritechnica 2017, Kubota 
presenta il successore della serie M7001. 

Con una potenza fi no a 170 cv, il trattore è 
caratterizzato da facilità d’uso, trazione ottimale 
e nuova trasmissione Powershift a sei velocità. 
La capacità di sollevamento è stata incrementata, 
così come è stato migliorato il joystick e c’è più 
spazio per la gestione delle svolte a fi ne campo 
(Hms). Inoltre, con lo sviluppo del proprio sistema 
di gestione delle attrezzature (Tim, ossia Tractor 
Implement Management), Kubota riduce il 

numero di passaggi durante la pressatura e allieva 
la fatica dell’operatore grazie a una automazione 
spinta. Il sistema di risparmio tempi e costi è 
disponibile di serie nella nuova serie M7002 
e consente una comunicazione intelligente 
tra trattore e attrezzo, passaggi operativi 
automatizzati, riduzione della fatica, prevenzione 
degli errori e tecnologia Isobus Classe 3. 
Sempre in tema di trattori, ad Hannover Kubota 
ha presentato il progetto Agri Robo, nel concreto 
un trattore da 60 cv (l’SL60A) dotato di guida 
autonoma. Si tratta di una tecnologia sviluppata 
in collaborazione con Topcon e Nippon 
Telecommunication Technology, grazie alla quale 
il trattore utilizza sensori radar e telecamere per 
girare e monitorare gli spazi circostanti. Possono 
essere controllati a distanza e lavorare in un 
campo fi no a due trattori in contemporanea. 
Il trattore viene gestito in remoto, mentre 
l’operatore siede su un altro trattore autonomo 
e controlla tutte le funzioni in tempo reale via 
monitor. Infi ne, Kubota ha presentato un nuovo 
collegamento e-power con cui assicurare 
potenza elettrica aggiuntiva (10,5 kW a 56 Vdc). Il 
sistema può essere montato sul retro del trattore, 
senza alcuna modifi ca a quest’ultimo. E con il 
nuovo e-spreader (spandiconcime), Kubota ha 
presentato un distributore ibrido di concime 
che combina energia meccanica ed elettrica, 
assicurando maggiore precisione e un uso 
ottimizzato del concime (fi no al 10% in meno). 
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