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NUOVA SERIE DK
GENERAZIONE DI COMPATTI

Fresa 

Caricatore Frontale
Il caricatore frontale KIOTI KL5510 è stato specificatamente 
progettatto per la nuova serie DK, e presenta delle performance 
elevate grazie al controllo con il joystick monoleva. Il caricatore 
KIOTI, con sistema di stazionamento integrato, è progettato per 
consentire un aggancio ed uno sgancio rapido dal trattore. La 
serie KL utilizza il sistema idraulico del trattore rendendo tutte le 
operazioni più semplici grazie all'ausilio del joystick monoleva.

*Le specifiche sono soggette a cambiamento senza alcun preavviso

 MODELLO KL5510
A.  Altezza massima elevazione 2,768㎜
B.  Massima altezza sotto la benna 2,449㎜
C.  Altezza con la benna in scarico 2,075㎜
D.  Distanza all'altezza massima (45º) 460㎜
E.  Angolo di apertura benna 58 °

F.  Sporgenza con benna al suolo 1,800㎜
G.  Angolo di chiusura benna 38.9 °

H.  Profondità sotto il livello del suolo 231㎜
J.  Altezza totale in posizione di trasporto 1,465㎜
L.  Profondità della benna 470㎜
M.  Altezza della benna 560㎜
N.  Profondità della benna (al perno) 660㎜
S.  Capacità di soll. all'asse di rotazione max altezza 2,827 lbs (1,285 kgf )

T.  Forza di strappo all'asse di rotazione 3,814.8 lbs (1,734 kgf )

 Cilindri di sollevamento Ø65X463

 Cilindro benna Ø60X370

 Largehzza benna 167 cm / 182 cm

 Peso benna 267.3 lbs (121.5 kg)

 Peso approssimativo (senza benna) 1,386 lbs (58.5 kg)

 Capacità benna 167 cm : 0,27 m³ (0,41m³)
182 cm : 0,29 m³ ( 0,45m³)

 MODELLO HCE65CS
Potenza PTO raccomandata 30 to 50 CV

Peso 266 kg

Larghezza di lavoro 1650 mm

Attacco a 3 punti Categoria 1

Numero di flange 8

Catena #100 Catena a rulli

Numero di zappe per flangia 6

Velocità del rotore 264 rpm a 540 rpm PTO

Profondità di lavoro 133 mm

Specifiche Fresa 

Specifiche Caricatore Frontale

MODELLO DK4510(N) DK4510(N)HS DK5010(N) DK5010(N)HS DK5510(N) DK5510(N)HS
MOTORE
MODELLO 4B243LWL-E1 4B243LWL-E 3FT-TL4-E

Tipo 4 Cil. In linea Verticali , 
Raffreddamento a liquido - Diesel

3 Cil. In linea Vertical, 
Raffreddameno a liquido 

Turbo Diesel, CRDI

Potenza Motore                                       CV(KW) 45(33.6) 49(36.5) 55(41.0)

PDF                                                  CV(KW) 37.6 (28.0) 40.9 (30.5) 48 (35.8)

Cilindrata                                    cc 2,435 1,826

Giri motore                                        rpm 2600

Serbatoio                   ℓ 45

TRASMISSIONE
Frizione A secco

Trasmissione Sicncro H-Shuttle Sincro H-Shuttle Sincro H-Shuttle

Velocità 16X16

Blocco del differenziale post. Standard

Freni A bagno d'olio

PDF Indipendente

PDF post (Optional) rpm 540/540E (540/1000)

4 Ruote Motrici Inserimento meccanico 

Sistema Idraulico 
Pompa Ingranaggi

Capacità pompa (portata)            ℓ 55.1

Cat. dei bracci Categoria Ⅰ Categoria II (Categoria I optional)

Capacità sollev.max(a 61 cm dai bracci) kg.f 2,716 (1,232)

Controllo del sollevamento Posizione, Sforzo

N° distributori idraulici 2 distrubutori idr. doppio effetto

Sterzo Sterzo idrostatico

Dimensione pneumatici
Anteriori 8-16 / 9.5-16

Posteriori 12.4-24 / 13.6- 24

VELOCITA' DI MARCIA
Nel senso di marcia km/h 0.34 - 32.5

Retromarcia km/h 0.33 - 31.6

DIMENSIONI 
Lunghezza (incluso sollevatore) mm 3,157 3,170

Larghezza (carreggiata minima)                  mm 1,500/ Narrow: 1,410

Altezza mm  2,430 / Narrow:  2,233

Passo                                           mm 1,810

Luce libera al suolo                           mm 388

Carreggiata
mm Anteriorie:  1,164

mm Posteriore:  1,141

Raggio di sterzata min. (con freni)                  mm 2,630 / Narrow:  3,420

Peso con ruote agricole kg.f 1,570 1,581

*NOTA : Le specifiche sono soggette a cambiamento per ragioni di aggiornamento senza alcun preavviso

Specifiche tecniche

Allestimento Standard

Optional

Accessori

• Freno di parcheggio
• Cruscotto digitale
• Clacson
• Proiettori frontali
• Serbatoio con tappo 
• PDF 540/540E
• PDF con protezione 
• Vano porta bevande
• Super riduttore
• Arco di protezione abbattibile anteriore
• 2 distributori idraulici doppio effetto 

• Kit luci di lavoro forntali/posteriori  
• Presa di corrente 12 V 
• Kit riscaldamento gasolio (solo su 55CV)
• Kit zavorre anteriori (Normali)
• Kit zavorre posteriori
• Parasole
• Kit Cat.I (solo 55CV)
• Kit Cat.I / Cat. II  (attacco rapido)
• Kit barra di traino 
• Kit PDF (1,000 rpm)
• Kit Cabina
• Lampeggiante

• Caricatore frontale
• Fresa 

KIOTI
DK4510
DK5010
DK5510

operazioni più semplici grazie all'ausilio del joystick monolev

ISO 9001
NO:954596

ISO 14001
NO:771475

OHSAS 18001
NO:K033008



Pratica maniglia sul parafango
La maniglia ad elevato grip posta sul 
parafango, contribuisce a ridurre la fatica 
dell'operatore specialmente dopo molte ore 
di guida.

Design Moderno ed Elegante
Il cofano anteriore dal desing moderno ed elegante 
fornisce all'operatore un'ottima visibilità e permette 
un accesso rapido e conveniente per le operazioni 
di manutenzione giornaliere.
Il cilindro ad aria posto sotto il cofano permette di 
eseguire tutte le operazioni più facilmente.

DK4510 /DK5010/DK5510 KIOTI TRACTOR DK4510 /DK5010/DK5510 

Compatto, davvero! 
Il nuovo DK è progettato per lavorare nel vostro 
arboreto e/o vigneto , senza danneggiare le 
vostre piante        (T2 Certification)
L'arco di protezione abbattibile anteriore 
garantisce un ulteriore protezione per l'operatore.
Grazie alla nuova linea sarà possibile lavorare in 
condizioni di lavoro con poca altezza e sterzare in 
spazi ristretti (Altezza minima :1.2m).
(La certificazione T2 si applica solo ai modelli 
narrow)

Performane migliorate
Migliroi performance lavorative grazie all'elevata 
capacità di sollevamento 1,232kgf) ed alla grande 
capacità della pompa idraulica(55.3ℓ/min) 
E' stata aumentata anche la portata idraulica per i 
vari accessori.

PTO Cruise ( solamente su 55CV )
Grazie alla centralina di controllo motore, i giri 
della PDF possono essere settati per rimanere 
invariati indipendentemente dalla variazione 
del carico di lavoro al quale è sottoposto il 
trattore. 

Grande luce libera dal suolo
La luce libera dal suolo è veramente notevole 
sulla serie DK(400mm). Questo vi permetterà 
di affrontare al meglio le diverse condizioni di 
lavoro. 

NUOVA GENERAZIONE 
DI TRATTORI 

COMPATTI 

Provate il nuovo e   
potente DK

Luci di segnalazione posteriori
Le luci di segnalazione posteriori  ad alta 
visibilità, contribuiscono a realizzare il nostro 
concetto di sicurezza sulla nuova serie DK. 

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

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.

H-shuttle (per modelli H-shuttle )
Anche la serie DK offre il sistema H-shuttle, 
tecnologia esclusiva Kioti.  Senza usare il 
pedale della frizione,  è possibile cambiare 
direzione semplicemente spostando una leva. 

Presa d'aria anteriore
Miglior ventilazione per il motore grazie 
al nuovo design ed alla nuova finestra 
frontale.

Nuovo Motore Diesel  "Ecologico"            
( 55 Cv) 
Il nuovo motore Diesel Common Rail  (CRDI) ed 
il nuovo sistema a 3 cilindri migliora l'efficienza 
ed i consumi di oltre il 20%, riducendo anche la 
rumorosità. Con questo nuovo motore CRDI 3 
cilindri, la nuova serie DK offre all'operatore un 
miglior comfort e nello stesso tempo migliori 
performance. 

Cassetta porta 
attrezzi
Facile accesso alla 
c a s s e t t a  p o r t a 
attrezzi posta dietro 
il sedile. 

Vano porta 
bibita
Massimo comfor t 
grazie al vano porta 
smartphone ed al 
vano porta bibita.

Tutto a portata di mano
La maggior parte dei comandi è 
posizionata nella parte destra ed 
inferiore dello sterzo per un rapido e 
più facile controllo.

Cruscotto Digitale 
Il cruscotto digitale altamente avanzato 
consente la massima visibilità anche nelle 
ore diurne. 


