
CK3510C/CK3510CH /CK4010C /CK4010CH  TRATTORI KIOTI

Timbro Rivenditore di zona 

Kioti Tractor / D
aedong Ind. Co., Ltd. / EU

_CK10_16.10

Daedong Kioti Europe B.V
Koerilenstraat , 3199 LR Maasvlakte Rotterdam, 
The Netherlands
• Tel. 31-181-353024 web www.kioti.eu

Modello CK3510C CK3510CH CK4010C CK4010CH

MOTORE
Costruttore Daedong

Modello 3B183LWM-E

Potenza Motore CV 35.0 35.0 38.0 38.0 

Giri Motore gpm 2,600

Tipo 3Cil, In linea Verticali, Raffreddamento a liquido motore diesel

Cilindrata cc 2,600

Capacità del serbatoio ℓ 34.0 

PTO posteriore Libera

gpm 540/750

TRASMISSIONE

Trasmissione Manuale Idrostatica Manuale Idrostatica

Veloctià 9 x 3 3 velocità 9 x 3 3 velocità
Differenziale Bloccaggio posteriore standard
Veloctià di avanzamento km/h 1.52 ~ 23.53 0 ~ 23.91 1.52 ~ 23.53 0 ~ 23.91
Velocità retromarcia km/h 1.90 ~ 15.38 0 ~ 21.52 1.90 ~ 15.38 0 ~ 21.52

HYDRAULIC
Sistema di controllo del sollevatore Posizione
Pompa idraulica lpm 26
Pompa dei servizi lpm 16.9
Portata idraulica totale lpm 42.9
Cat. dei bracci Categroria Ⅰ

Tipo di attacco dei bracci Sfera Rapido Sfera Rapido
Capacità sollevamento max kg.f 1,030
Capacità sollevamento a 610 
mm dai bracci kg.f 740

Numero prese idrauliche 4 standard 

DIMENSIONI
Lunghezza ( incluso sollevatore) mm 3,070
Larghezza (carreggiata min.)                  mm 1,385

Carreggiata anteriore mm 1,125

Carreggiata posteriore mm 1,102

Altezza (massima) mm 2,330

Passo mm 1,670

Luce libera al suolo mm 340

Raggio minimo di sterzata mm 2,450

Peso con cabina                                 kg.f 1,482 1,497 1,482 1,497

DIMENSIONI PNEUMATICI
Anteriori agricoli 7-16 (RADIALI 240/70R16)

Posteriori agricoli 11.2-24 (RADIALI 360/70R24)

Anteriori garden 27*8.5-15

Posteriori garden 41*14-20

Anteriori Ind. 25*8.5-15

Posteriori Ind. 15-19.5

Specifiche
ISO 14001
NO.771475

OHSAS 18001
NO:K033008

ISO 9001
NO.954596

Allestimento Standard

Optional

Accessori

• Cabina con aria condizionata
• Doppio distributore idraulico (4 uscite)
• Fari di lavoro anteriori e posteriori
• Servosterzo
• Freno di parcheggio
• Sedile con braccioli
• Aletta parasole 
• Scatola attrezzi
• Tappetino in gomma
• Presa a 7 poli
• HST Cruise (solo per 40h cv)
• HST Easy Speed (solo per 40 cv)
• Distributore con Joystick (solo per 40 cv)
• Attacco rapido sollevatore posteriore 
(solo per 40 cv)
• Sbrinatore posteriore ( solo per 40 cv) 

• Zavorre anteriori
• Zavorre posteriori
• PTO ventrale
• Tergicristallo posteriore
• Blutooth/MP3 Stereo
• Specchietto cabina
• HST Cruise (35cv)
• HST Easy Speed (35cv)
• Distributore con Joystick (solo per 35cv)
• Sbrinatore posteriore (solo per 35 cv)

• Caricatore Frontale
• Fresa 

LIT-CK10-ALL

 

Caricatore Frontale 
Il caricatore anteriore KIOTI KL4010 è specificatamente 
realizzato per i modelli CK3510C, CK3510CH, CK4010C e 
CK4010CH e permette di avere performance efficienti grazie 
all'utilizzo della leva joystick. Il caricatore
frontale KIOTI è progettato per un veloce e facile aggancio e 
sgancio. 

 Modello KL4010
A. Altezza massima elevazione 2,500mm

B. Massima altezza sotto la benna 2,234mm

C. Altezza con la benna in scarico 1,839mm

D. Distanza all'altezza massima 321mm

E. Angolo di apertura benna 56 °

F. Sporgenza con benna al suolo 1,660mm

G. Angolo di chiusura benna 42 °

H. Profondità sotto il livello del suolo 124mm

J. Altezza totale in posizione di trasporto 1,345mm

L. Profondità della benna 470mm

M. Altezza della benna 560mm

N. Profondità della benna all'attacco 660mm

S. Capacità di soll. all'asse di rotazione alla max. altezza 764kgf

T. Forza di strappo all'asse di rotazione 1,469kgf

Cilindri di sollevamento Ø50x425STmm

Cilindri benna Ø50x395STmm

Dimensioni attacchi 1,676/1,676mm

Peso della benna 100/112kg

Peso del caricatore senza benna 332kg

Capacità benna 0.2(0.27)/0.21(0.29)㎥

* Specifiche e disegni possono variare senza alcun preavviso

Specifiche del caricatore

3-2   KL5510

LOADER SPECIFICATIONS

Loader Model KL5510

Tractor Model DK4510/DK5010/DK5510 (EU) / (AU)

NUOVI CK3510 - CK4010
Cabinati, compatti &  versatili

KIOTI
CK3510C
CK3510CH
CK4010C 
CK4010CH

NUOVI CK3510 - CK4010 

*NOTA: Le specifiche sono soggette a cambiamento per ragioni di aggiornamento senza alcuno avviso.
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Nuovo Design
Il nuovo design del 
cofano permette 
all'operatore di 
avere sempre la 
massima visibilità. 

Tegricristallo posteriore (Opt.) 
Sbrinatore posteriore (Std. 40cv)
Il tergricristallo posteriore e lo sbrinatore 
posteriore (standard sulla versione 40cv) 
assicurano sempre la massima visibilità.

Cassetta degli attrezzi
Facile accesso agli utensili qundo necessario

Distributori idraulici (4 porte)
La serie CK cabinata offre come standard 
2 distributori idraulici posteriori ( 4prese). 
La massima versatilità per tutti gli 
accessori che vogliamo attaccare.

Grande luce libera al suolo
La massima luce libera al suolo di 
340mm permette di superare ostacoli 
ed affrontare terreni accidentati nella 
massima sicurezza. 

Fari da lavoro Anteriori & Posteriori
I fari di lavoro regolabili permettono di 
lavorare sempre nelle massime condizioni 
di visibilità. 

Aria Condizionata
Grazie all'aria 
condizionata di serie, 
l'operatore lavora sempre 
con il clima ideale, in 
tutte le stagioni.

Facile Manutenzione 
Un cofano unico nella 
parte anteriore consente 
l'accesso ai servizi ed alla 
manutenzione in maniera 
rapida e facilissima, come 
nei trattori di potenza 
superiore. 
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HST Cruise Control
(Std. 40cv HST)
Il sistema HST cruise 
permette al trattore 
di mantenere una 
velocità costante. I giri 
motore sono impostati 
dall'operatore.

HST Easy Speed
La leva HST Easy Speed 
permette la connessione 
tra i giri del motore ed il 
pedale dell'idrostatico. 
Una volta azionata 
l'operatore non avrà 
più bisogno di regolare 
l'acceleratore  per 
modificare la velocità 
di avanzamento, sarà 
sufficiente spingere sul 
pedale. 

Sedile "DELUX" con braccioli
Progettato al massimo degli standard
e rg o n o m i c i ,  i l    s e d i l e  regolabile a
sospensione , permette all'operatore di
lavorare sempre nel massimo comfort , non
importa quali siano le condizioni di lavoro.

Doppio pedale HST
I modelli HST hanno 
due pedali separati per 
avanzamento e retromarcia. 
La pressione di azionamento 
del pedale è stata portata al 
minimo per ridurre la fatica 
dell'operatore.

Leva Joystick (Std. 
40cv)
Un solo controllo per 
gestire al meglio il 
caricatorefrontale. Tutte 
le funzioni del caricatore 
frontale in una mano.

Cruscotto Digitale
Il cruscotto digitale altamente avanzato
consente la massima visibilità anche nelle
ore diurne. L'operatore può controllare 
informazioni come la velocità, ore di lavoro, 
temperatura e spie di controllo. 

Sterzo idrostatico, Regolabile
Lo sterzo idrostatico di serie permette di
minimizzare la fatica in caso di continue
sterzate. Semplicemente grazie alla pressione
su una leva è possibile regolare lo sterzo nella
posizione desiderata.

La nuova generazione 
dei compatti KIOTI

34
0m

m


