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• Pto posteriore
• Pto ventrale
• Joystick¹
• Sterzo idrostatico
• Freno di parcheggio
• Protezione Pto
• Fari 
• Spia di segnalazione temp.
• cup Holder
• clacson
• Specchietto retrovisore
• Presa a 7 Pin
• Presa elettrica

* ¹Se il trattore è acquistato con il caricatore.

  

• Distributori idr. frontali
• Distributori idr. posteriori
• Lampade lavoro posteriori
• Zavorre ant. (60kg)
• cruise control
• tettuccio
• Gancio di traino anteriore
• Filtro idraulico di protezione.

• caricatore frontale kioti
• tagliaerba ventrale kioti

*Nota: Specifiche e schemi possono cambiare senza alcun preavviso

MODELLO CS2610
MOTORE 
modello S773L-eU
tipo 3 cil. Diesel con radiatore pressurizzato
Potenza motore cV(kW) 26 (19.4)
Pto                                                  cV(kW) 20.5 (19.3)
cilindrata                                    cu.in.(cc) 69.0 (1131)
regime Nominale                                    rpm 3,000
capacità del serbatoio                          ℓ 25.5
Trasmissione
tipo trasmissione HSt
Velocità infinite, 2 marce
Bloccaggio differenziale Posteriore standard
Freni a bagno d'olio
Pto independente
Pto posteriore gpm 540
Pto ventrale gpm 2,200
IMPIANTO IDRAULICO
Pumpa ad ingranaggi
capacità max. pompa          ℓ/min 24.6
Sollevamento posteriore categoria i 
capacità soll. a 61 cm lbs(kg) kg 715 (318)
tipo controllo sollevatore Posizione
Sterzo idrostatico
PNEUMATICI
anteriori Garden, industriali 18x8.5-10
Posteriori Garden, industriali 26x12.00-12
VELOCITA'
Nel senso di marcia km/h 0 ~ 16.6
Velocità retromarcia km/h 0 ~ 11.2
DIMENSIONI
Lunghezza tot. (include soll. post.)           mm 2,523
Larghezza tot. (carreggiata min.)                  mm 1,270
altezza massima (al roPS) mm 2,280
Passo                                        mm 1,400
Luce libera minima al suolo                          mm 162

tread
            carreggiata ant. 4rm mm 1,164

                    carreggiata post. 4rm mm 1,270
raggio di sterzo min. (con freno)                  (m) 2.540
Peso con roPS kg.f 700

Dealer Imprint Area
Kioti Tractor/
Daedong Industrial. Co., Ltd.
1422-5, Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea
Tel 82-2-3470-7454~9 • Fax 82-2-3470-7485
www.daedong.co.kr 

Specifiche Caricatore Frontale
MODELLO SL2410
Peso 460 kg

altezza max. elevazione 71.3´́  (1,810mm)

altezza max. sotto la benna 64.5´́  (1,638mm)

altezza con benna aperta a 45° 51´́  (1,295mm)

Distanza all'altezza massima 26.7´́  (678mm)

angolo di apertura benna 45°

Sporgenza con benna al suolo 52.4´́  (1,332mm)

angolo di chiusura benna 27°

Profondità sotto il livello del suolo 5.1´́  (130mm)

altezza totale in posizione di trasporto 36.4´́  (925mm)

Profondità della benna all'attacco 19.9´́  (507mm)

altezza (altezza totale verticale) 18.1´́  (459mm)

Lunghezza orizzontale 23.1´́  (588mm)

capacità di sollevamento all'asse di rotazione alla max. alt. 675.3 lbs. (306.3kg)

Forza di strappo all'asse di rotazione 1,332 lbs. (604kg)

Forza di strappo benna al livello del suolo 1,109 lbs. (503kg)

Valvola di sfogo (valvola di controllo caricatore) 130~135 kg/cm2

Portata richiesta (Sistema idr. trattore) 3.5 GPm (13.4 LPm)

Dimensione benna (Qa) 48´́

* Specifiche e schemi possono cambiare senza alcun preavviso

Tempi di soll. (sec.) 1500 rpm 2000 rpm 3000 rpm
tempi di sollevamento 16 8.1 3.8

tempi di discesa 2.3 2.2 2.1

Scarico benna 6.2 2.8 2.3

chusura benna 2.9 2.3 2.2

Specifiche Taglia Erba Ventrale

* Specifiche e schemi possono cambiare senza alcun preavviso

MODELLO SM2410

tipi di scarico Scarico laterale

Larghezza di taglio 60 (1,524 mm)

altezza di taglio 1~4 (25.4~101.6 mm)

altezza di trasporto 6 (152.4 mm)

tipo trasmissione Spirale

Numero delle lame 3

Velocità rotazione delle lame 2841 rpm

Velocità delle lame 20.2 m/s

Lunghezza delle lame 20.5 (523mm)

Spessore lama 0.13 (3.2mm)

Largehzza totale 72 (1,823mm)

Lunghezza totale 46 (1,168mm)

altezza totale 11.5 (296mm)

tipo di trasmissione cinta a "V"

tipo di sollevamento Sollevamento a 3 punti

compatibile con caricaotre frontale Si

TRATTORE SUPER-COMPATTO KIOTI

Specifiche 

eQUipAGGiAMeNTO STANdArd

eQUipAGGiAMeNTO OpTiONAl



Quattro Ruote Motrici
Le 4rm sono standard sul trattore cS2610. con 
un semplice gesto, è possibile azionare le 4rm

Motore Diesel "Premium"
il nuovo motore Diesel da 26 cV a combustione 
ottimizzata eroga una potenza importante con 
ridotti consumi. 
tutti i servizi ed i punti per la manutenzione sono 
facilmente raggiungibili. 

Fari Frontali
con i loro 55W, i fari frontali del cS2610 sono i 
più luminosi della sua categoria.

Arco di protezione abbatibile 
il sistema di abbattimento dell'arco rende veloce 
e facile lavorare in spazi più bassi.

Cruscotto retroilluminato
il cruscotto si illumina non appena si 
accende il motore. il kit digitale include 
il tachimetro, livello temperatura e 
gasolio insieme alla spia basso livello 
gasolio ed alta temperatura.Idroguida

L'idroguida è standard e riduce al 
massimo gli sforzi dell'operatore in 
qualsiasi tipo di sterzata anche in 
condizioni di pieno carico della benna.

Doppio pedale HST
i doppi pedali dell'idrostatico 
permettono  l'avanzamento 
e  l a  r e t r o m a r c i a  i n 
man i e r a  f l u i d a , c o s ì 
come l'accelerazione, 
e  dece l l e ra z i one . La 
press ione de l  peda le 
ridotta al minimo riduce  
gli sforzi dell'operatore 
durante tempi di lavoro 
l ungh i , o  mov imen t i 
ripetuti frequentemente.

Nuovo design
il nuovo design aerodinamico 
del cofano migliora la visibilità 
dell'operatore. 
 
L 'ape r tu ra  ve r i ca le  de l  co fano 
permette un facile accesso ai filtri, 
servizi idraulici ed una più rapida 
ispezione della scatola dei fusibili e dei 
componenti elettrici. 60o

Posto di guida Ergonomico
La postazione di lavoro ergonomica assciura 
all'operatore una guida confortevole e fluida. 
La cintura a ritenzione automatica ed il sensore 
oPc per il controllo dell'operatore a bordo sono 
standard per la massima sicurezza.

PTO posteriore e sollevatore
La Pto posteriore ed il sollevatore ad alta capictà 
possono lavorare con molti tipi di attrezzatura.  La 
posizione alta della Pto assicura un modo facile 
per attaccare gli attrezzi.  i bracci del sollevatore 
dal design piegato assicurano anch'essi una 
facile installazione degli attrezzi 

Leve di Controllo di sinistra: HI-LO
Grazie al sistema HSt(idrostatico) ed alla leva Hi-Lo 
il trattore è in grado di affrontare ogni sitauzione. La 
Pto e la Pto ventrale possono essere controlallate 
separatamente o insieme con un sempl ice 
spostamento di una leva. La leva per aggiustare 
l'altezza  del tagliaerba permette all'operatore di 
controllare l'altezza di taglio del tagliaerba ventrale 
molto facilmente. 

Presa 12V
La presa da 12V è disponibile come optional

PTO Ventrale
La Pto ventrale standard (2,200 gpm) permette 
di installare attrezzi come il tagliaerba ventrale.

Leve di controllo di destra
La frizione multi-disco a bagno d'olio della Pto 
è controllata da una semplice leva meccanica. 
Si può controllare il sollevatore posteriore 
semplicemente tirando o spingendo una leva.
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