
COSTRUITA PER RESISTERE. Ottieni di più 
ogni giorno grazie a una capacità di sollevamento 
di 1.198,8 kg e una capacità operativa nominale 
di 419,6 kg, raggiungendo una altezza massima al 
carico della benna pari  a 2,1 m.

SPINTA IDRAULICA. La minipala S925TX è 
equipaggiata con un sistema idraulico doppio 
con sistema ad alto flusso per gli accessori più 
impegnativi ed un sistema a basso flusso per dare 
all’operatore il massimo controllo.

ADATTA PER OGNI SFIDA. Con una piastra per il 
montaggio degli accessori universale, una scelta tra 
cingoli da 17,8 o 22,8 cm e diverse opzioni motore, 
la S925TX è perfetta per aumentare la produttività 
in cantiere.

MANUTENZIONE FUNZIONALE. Resta 
produttivo in cantiere con parti facilmente 
accessibili. La S925TX offre anche un sistema 
di tubazioni idrauliche semplice e un accesso 
comodo al pannello fusibili, per la massima 
efficienza.

COMFORT PER L’OPERATORE. Goditi la guida 
grazie a una piattaforma per la guida a bordo e 
la sterzata guidata che ti permette di spostarti in 
modo semplice e di mantenere il controllo anche 
in passaggi stretti.

RESTA AL SICURO. La garanzia 3 anni / 3000 
ore opzionale estende la durata della protezione 
dei bracci di carico e rende ogni operatore 
tranquillo sul campo. 
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PESI E DIMENSIONI
Lunghezza con benna standard: 2,7 m

Lunghezza senza benna standard: 2,1 m

Larghezza con benna standard (cingoli da 17,8 cm): 1,1 m

Larghezza senza benna standard (cingoli da 17,8 cm): 91,4 cm

Larghezza con benna standard (cingoli da 22,8 cm): 1,1 m

Larghezza senza benna standard (cingoli da 22,8 cm): 1,1 m

Altezza: 1,4 m

Altezza (al carico della benna): 2,1 m

Altezza da terra: 15,2 cm

Capacità di rovesciamento della benna standard al livello del 
suolo: 33°

Angolo di scarico all’altezza massima del perno con benna stan-
dard: 26°

Portata della benna standard alla massima altezza: 58 cm

Peso con benna standard (cingoli da 22,8 cm): 1.571,5 kg

Peso senza benna standard (cingoli da 22,8 cm, motore diesel): 
1.519,5 kg

MOTORE – OPZIONE 1
Marca e modello: Kubota V1505

Carburante: diesel

Capacità serbatoio carburante: 49,2 L

Potenza: 24,5 hp (18,3 kW)

Sistema di raffreddamento: liquido

Angolo di inclinazione Massimo: 30°

Flusso Sistema idraulico: 45,4 L/min

PRESTAZIONI
Capacità operativa nominale (SAE): 419,6 kg

Capacità di sollevamento (con operatore di 74 kg a bordo): 
1.198,4 kg

Velocità di avanzamento (marcia avanti/retromarcia): 7,3 km/h / 
4,8 km/h

Pressione a terra: cingoli da 17,8 cm 0,4 bar, cingoli da 22,8 cm 
0,3 ba

OPERATIVITA’
Sterzata: doppio assale, guida operatore con joystick

Sollevamento: doppio assale, leva per benna standard

Scarico: doppio assale, leva per benna standard
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MOTORE – OPZIONE 2
Marca e modello: Kubota V1505

Carburante: diesel

Capacità serbatoio carburante: 49,2 L

Potenza motore: 35,1 hp

Sistema di raffreddamento: liquid

Angolo di inclinazione massima: 30°

Flusso sistema idraulico: 58,7 L/min


