
Cilindri idraulici esterni
I l  trattore RX ha 2 cil indri idraulici 
esterni che aumentano la capacità di 
sollevamnto e semplificano le operazioni 
di manutenzione.

MODELLO RX6030PC-EU  RX6030C-EU RX6630PC-EU RX6630C-EU  RX7330PC-EU RX7330C-EU 
Fase IIIB

MOTORE
Costruttore Daedong
Modello 4F243T-TPC4 4F243T-TMC4 4F243T-TPC4 4F243T-TMC4 4F243T-TPC4 4F243T-TMC4
Potenza max. CV-Kw 60.3 (45.0) 66.4 (49.5) 73.1 (54.5)
Regime Nominale rpm 2,600
Tipo 4Cil., In linea Verticali, raffreddato a liquido, 4 tempi
N° dei cilindri 4
Cilindrata cc 2,435
Turbo Turbo
CAPACITA'
Serbatoio gasolio ℓ 95
PTO
Tipo Independente
PTO posteriore rpm 540 / 750(540E)
Impianto Idraulico
Funzioni del sollevatore Controllo Posizione, sforzo, Misto
Categoria attacco a 3 punti Categoria II
Capacità max. sollev. kg 2,075 2,256
TRASMISSIONE

Trasmissione Trasmissione 
Power Shuttle

Trasmissione 
Sincronizzata

Trasmissione 
Power Shuttle

Trasmissione 
Sincronizzata

Trasmissione 
Power Shuttle

Trasmissione 
Sincronizzata

Cambio 24 X 24 (con super riduttore)
Inversore di Marcia Power Shuttle Synchro Shuttle Power Shuttle Synchro Shuttle Power Shuttle Synchro Shuttle
Sterzo Idrostatico
Freni A Bagno d'olio

Frizione Frizione multi-disco 
a bagno d'olio

Frizione multi-disco 
a bagno d'olio

Bloccaggio differenziale Posteriore standard
PNEUMATICI - (Ulteriori radiali a listino Italia) 
Frontali 11.2-20 11.2-24 

Posteriori 14.9-30 16.9-30 
VELOCITA'
Nel senso di marcia km/h 0.16~36.36 0.17~37.86
Velocità retromarcia km/h 0.16~35.75 0.17~37.23
DIMENSIONI
Lunghezza complessiva
(no zavorre e 3° punto) mm 4,020 4,050

Larghezza (carr. stretta) mm 1,800 1,960
Altezza max. (CAB) mm 2,630 2,655
Passo mm 2,100 2,130
Luce libera al suolo mm 420 440
Peso con Cabina Kg 2,630 2,795

TRATTORI PROFESSIONALI KIOTI

Serie RX

KL601 RX6030PC/RX6030C/
RX6630PC/RX6630C

A. Altezza massima elevazione 2900 mm
B. Altezza sotto la benna 2608 mm
C. Altezza con la benna aperta 2169 mm 
D. Distanza all'altezza max 564 mm 
E. Angolo di apertura benna 71°
F. Sporgenza con benna al suolo 1866 mm 
G. Angolo di chiusura della benna 44°
H. Profondità sotto il livello del suolo 160 mm
J. Altezza totale in posizione di trasporto 1694 mm 
L. Profondità della benna 549 mm 
M. Altezza della benna 579 mm
N. Profondità della benna all'attacco 739 mm 

 Larghezza della benna 2032
 Capacità della benna 0,320 mc
 Capacità della benna al colmo 0,490 mc
 Capacità di esercizio della valvola 2630.7 psi
 Portata nominale(trattore) 10.57 GPM
 Peso approssimativo con benna 621 Kg
 Capacità di soll. all'asse di rotazione 
alla max altezza.

1136 Kg

 Forza di strappo all'asse di rotazione 1776 Kg
 Cilindri di sollevamento 58 mm × 510 mm
 Cilindri della benna 63 mm  × 358 mm 
 Tempi di salita caricatore (secondi) 4.3
 Tempi di discesa caricatore (secondi) 2.9
 Tempi scarico benna (secondi) 3.1
 Tempi chiusura benna (secondi) 2.0

*Le specifiche e schemi sono soggette a cambiamenti, senza alcun preavviso.

KL7320 RX7330PC/RX7330C

A. Altezza massima elevazione 3401 mm

B. Altezza sotto la benna 3124 mm 

C. Altezza con la benna aperta 2598 mm 

D. Distanza all'altezza max 518 mm 

E. Angolo di apertura benna 47°

F. Sporgenza con benna al suolo 2042 mm 

G. Angolo di chiusura benna 54°

H. Profondità sotto il livello del suolo 165 mm 

J. Altezza totale in posizione di trasporto 1760 mm 

L. Profondità della benna 591 mm 

M. Altezza della benna 582 mm 

N. Profondità della benna all'attacco 838 mm 

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

1535 Kg 

T. Forza di strappo all'asse di rotazione 2431 Kg

Cilindri di sollevamento 71mm  × 589 mm

Cilindri della benna 71 mm  × 404 mm 

Larghezza della benna 2082 mm 

Peso della benna 194 Kg 

Peso del caricatore (senza benna) 665 Kg

Capacità della benna al colmo 0,600 mc

*Le specifiche e schemi sono soggette a cambiamenti, senza alcun preavviso.
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4RM Elettro-Idrauliche. 
Le 4RM sono inserite semplicemente con 
la pressione di un tasto.

Serbatoio(95l)
Il serbatoio più grande (95 litri) permette 
una maggior continuità lavorativa, senza 
la necessità di rifornire frequentemente.

Caricatore Frontale
Il caricatore frontale KL601/KL7320 è equipaggiato con un sistema di 
attacco rapido che rende rapido e facile connettere la benna o altri 
attrezzi terminali predisposti. Il caricatore frontale KL601/KL7320 utilizza 
l'impianto idraulico e la leva joystick del trattore. Inoltre viene fornito un 
indicatore di livello della benna. 

Specifiche

Equipaggiamento Standard 
• Sterzo idrostatico
• Bloccaggio differenziale post.
• Freni idraulici
• Gancio di traino regolabile
• Luci stradali/ Luci di sicurezza
• Contenitore tazza
• Parasole 
• 1 distributore idr. D/E

• Specchietto retrovisore
• Presa 7 pin
• Contr. Posizione, sforzo, 
misto

• Distributore Joystick
• 4RM Automatiche
• PTO Posteriore
• Tergicristallo posteriore
• Cabina
•  Aria condizionata
•  Presa elettrica 

• 2° & 3° distributore idr. D/E
• Zavorre frontali
• Zavorre posteriori
• Lampeggiante
• Lettore CD
• Gancio di traino anteriore

• Tergicristallo posteriore
• Specchietto cabina
• Accendi sigari
• Tappo serbatoio con chiave
• Kit Turn Assist Control 
• Fari di lavoro posteriori
• Presa 3 pin

Equipaggiamento Optional 

Kioki Tractior/ 
Daedong Industrail. Co., Ltd.
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www.daedong.co.kr

Frizione multi-disco 
a bagno d'olio

Frizione multi-disco 
a bagno d'olio

Frizione multi-disco 
a bagno d'olio

Frizione multi-disco 
a bagno d'olio
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Design Kioti moderno ed 
elegante
I l  nuovo  co fan o K iot i ,  da l  de s ign 
accattivante consente un rapido accesso 
a tutte le operazioni di manutenzione 
ordinaria.

Compensazione della coppia
Questa nuova opzione permette al 
motore di mantenere un livello di coppia 
consistente e stabile. L'operatore può ad 
esempio accendere l'aria condizionata in 
ogni momento, la coppia rimarra invariata 
e quindi l'accensione dell' AC non influirà 
mai, in nessun modo sulle prestazioni di 
lavoro.

Proiettori stradali e fari di 
lavoro
Con i nuovi proiettori stradali ed i nuovi 
fari di lavoro l'operatore potrà eseguire 
tutte le operazioni più facilmente e con 
maggior sicurezza.

Auto & Hydraulic PTO
La PTO standard posteriore è facilmente 
innestabile attraverso la pressione di un 
bottone. L' optional Auto PTO permette 
l'innesto automatico della PTO. Quanto l'Auto 
PTO è attivato ed il sollevatore è in fase di 
salita la PTO si disattiva automaticamente. 

PTO CRUISE
I l  regime dei gir i  della PTO può essere 
semplicemente impostato e fissato attraverso 
un rapido comando. Non importa quanto 
sia gravoso il lavoro, la PTO rimarrà stabile 
sul numero di giri richiesto. Quando questa 
funzione è attiva, l'operatore può manipolare 
i giri della PTO semplicemente premendo 
l'interruttore Inc.(+) o Dec.(-).

Meno rumore, Meno Vibrazioni
G o d e t e ve i  l a  s e r i e  R X  c o n  l a  s u a 
tecnologia anti-vibrazioni. Riduzione 
radicale di tutte le vibrazioni in cabina. 
L'operatore sarà nel massimo confort per 
tutto il giorno.

TRASMISSIONE SINCRO 24X24
La nuova trasmissione sincronizzata 
permette un cambio di marcia facile 
anche in movimento. La trasmissione 
24X24 con super riduttore garantisce 
all'operatore un range maggiore di 
velocità e di marce permettendogli cosi 
di affrontare qualsiasi tipo di lavoro al 
meglio.

Virata Assistita
Il kit opzionale "Assistant Turning Control" 
garantisce maggiore sicurezza, efficienza e 
un lavoro ancora più preciso.I giri motore 
vengono diminuiti del 10% automaticamente 
quando si vira bruscamente, questo permette 
un risparmio di carburante ed una riduzione 
degli eventuali shock durante la virata.

Motore Potente ed Ecologico(FASE IIIB)
Il motore della serie RX è completamente compatibile con i nuovi 
regolamenti Europei sulle emissioni . Il nuovo motore CRDI(Common-
rail Iniezione Diretta) (fase IIIB) garantisce le più brillanti performance , il 
minor rumore e le più basse emissioni della sua categoria. 

Comparazione coppia serie RX Comparazione potenza Serie RX

Leva del Power Shuttle
(RX6020PC/RX6620PC/RX7320PC)
La leva del Power Shuttle permette il 
cambio del senso di marcia senza l'uso del 
pedale della frizione.

Distributori idraulici & Joystick 
I l  distr ibutore idraulico posteriore 
standard (2°&3° optional) permette di 
attaccare un enorme varietà di attrezzi. 
Il distributore ventrale ed il Joystick 
monoleva sono standard sulla serie RX.

Visione più ampia, più chiara.
La nuova confortevole cabina  ridurrà la 
fatica dell'operatore anche nelle giornate 
di lavoro più lunghe. Il nuovo vetro 
frontale con il nuovo tergicristallo ed il 
nuovo tipo di sigillatura garantiscono 
una miglore visibilità ed una notevole 
riduzione del rumore. 

Nuovo Sedile DELUX 
C o m p l e t a m e n t e  e r g o n o m i c o  e d 
a sospensione regolabi le,  i l  sedi le 
DELUX, con seduta in tessuto, permette 
all'opertore di guidare in tutta comodità, 
n o n  i m p o r t a  c h e  t i p o  d i  l a v o r o 
affronteremo, sarà sempre un piacere.

Nuovo sistema di 
Condizionamento
I nuovi sistemi di condizionamento e 
riscaldamento dell'aria garantiscono 
sempre il miglior clima per l'operatore.

Idroguida con Sterzo 
Regolabile
Graz ie  a l l ' idroguida ,  i l  t ratore  ha 
uno sterzo reattivo che r ichiede i l 
minimo sforzo da parte dell'operatore 
indipendentemente dal compito che ci 




