#Caratteristiche tecniche, Trattore M6121
Modello

M6121

Motore

KUBOTA V6108-CR-TIEF4

Numero cilindri/valvole/sovralimentazione

4 /4v/turbo intercooler

Potenza nominale con sovrapotenza (97/68/EC)

hp (kW)

135 (95)

Potenza massima con sovrapotenza

hp (kW)

150 (110)

Cilindrata

cm3

6124

Regime nominale

rpm

2100

Coppia massima

N.m

607

Regime di coppia massima

rpm

1500

Amp

150 Amp (In opzione 200 Amp)

Alternatore
Serbatoio carburante/AdBlue®

Lt

330 / 38

Trasmissione
Tipo/Modalità automatica

Powershift K POWER Plus/Modalità automatica strada o campo

Numero di marce Av/Rm

Powershift 30Av – 15 Rm

Velocità massima

Km/h

40 / 50

Velocità minima a 2000 giri

Km/h

2,87

Numero di marce in Powershift

6

Numero di gamme

5

Inversore

Elettro idraulica con automodulazione

Frizione principale

idraulica multidisco

Idraulica
Tio

Pompa a cilindrata variabile tipo e CCLS

Capacità

L/min

110

Tipo di sollevamento posteriore

attacco rapido CAT 3

Tipo di sollevamento

Elettronico con sforzo controllato sui bracci inferiori

Categoria

Cat III

Capacità di sollevamento posteriore

kg

Capacità di sollevamento anteriore

kg

7 500 – In opzione: 9400
3900

Tipo di distributori idraulici

Meccanico

Numero di distributori idraulici in standard
Presa di forza

3

Anteriore

540 / 540E / 1000 / 1000E

		Posteriore

1000

Pneumatici
Anteriori

In base ai modelli e agli allestimenti: 380/85R28 - 420/70R28 - 420/85R28 - 480/70R28 - 540/65R28

Posteriori

In base ai modelli e agli allestimenti 460/85R38 - 520/70R38 - 520/85R38 - 580/70R38 - 650/65R38

Dimensioni e pesi
Lunghezza massima

mm

4770

Altezza massima

mm

3030

Larghezza fuori tutto

mm

2500

Passo

mm

2720

kg

6900

Peso medio in spedizione

#Caricatore frontale LK2100H
Modello
Capacità di sollevamento 

LK2100H
kg

2190

Altezza di sollevamento 

mm

4000

Forza di strappo alle rotule 

N.m

24000

Tipo di attacco

Hydraulic PCH®

Nome & Tipo 

FLEXPILOT® Mono-leva con controllo idraulico a bassa pressione

Telaio porta attrezzi 

Scelta attacco Euro/MX/Euro & MX

Blocco automatico degli attrezzi con sistema MASTER ATTACH®

•

Aggancio e sgancio automatico con sistema FAST-LOCK®

o

Aggancio e sgancio automatico degli attrezzi SPEED-LINK 2® con 3° & 4° funzione idraulica

o

3a funzione idraulica

•

4a funzione idraulica

o

Sospensione del caricatore
Collegamento Trattore/Caricatore

•
Attacco rapido con sitema FIT-LOCK®

Attacco rapido tubi idraulici Mach system

•

Attacco rapido degli attrezzi

•

Attacco rapido degli attrezzi con idraulica

o

Autolivellamento con ritorno automatico della benna a 0

o

Sistema auto-livellante automatico AUTO LEVEL® system tools

o

Sincronizzazione movimenti benna trattenitore

•

•: Di serie/ o: In opzione
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È stato fatto ogni sforzo per assicurare che i contenuti di questa pubblicazione fossero accurati e aggiornati al momento della stampa.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma e con qualsiasi mezzo, senza previa
autorizzazione di Kubota. In qualità di produttore, Kubota si riserva il diritto di modificare e aggiornare, se necessario, senza preavviso
qualsiasi specifica tecnica o informazione relativa alle prestazioni dei prodotti.
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