
VEICOLO MULTIFUNZIONE DIESEL 4WD KUBOTA

Il nuovo RTV-X1110 offre versatilità e potenza considerevoli, 
permettendovi di svolgere ogni tipo di lavoro in completa sicurezza.

VEICOLO MULTIFUNZIONE DIESEL 4WD KUBOTA

RTV
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Preparatevi a un’esperienza RTV 
completamente nuova.

I veicoli Kubota RTV sono stati testati sul campo in 
Europa fin dal 2006. Non c’è quindi da stupirsi se ogni 
anno stabiliscono nuovi standard in materia di resistenza 
e affidabilità, confermandosi pronti al lavoro giorno dopo 
giorno e in qualsiasi condizione.

E pensate che il meglio è riuscito addirittura a migliorarsi. 
Vi presentiamo il nuovo Kubota RTV-X1110, un agile RTV 
con un motore più grande e una trasmissione idrostatica 
più resistente.

Si tratta di un’esperienza di guida completamente nuova, 
grazie a manovrabilità, comfort e a una guida più fluida, 
oltre a un maggiore spazio per le gambe dell’operatore e 
notevoli migliorie sul fronte ergonomico.

Siete pronti per un’esperienza RTV che non dimenticherete 
cosi presto? Recatevi oggi stesso presso il vostro 
rivenditore Kubota e provate di persona il nuovo RTV-X1110.

V E I C O L O  M U L T I F U N Z I O N E  D I E S E L  4 W D  K U B O T A



Motore diesel Kubota
Potrete sempre contare sul robusto motore 
diesel potenziato da 24,8 cavalli di cui è dotato 
il nuovo RTV-X1110, instancabile su qualsiasi 
tipo di terreno. Realizzato da Kubota e testato 
fuori strada, questo motore diesel da 3 cilindri 
raffreddato a liquido vanta una meritata 
reputazione in quanto ha prestazioni affidabili 
anche sui terreni più impervi.

ROBBUSTOROBBUSTOMotore diesel Kubota – potente e affidabile.

4



5

VHT-X (Trasmissione idrostatica a
variazione continua)
Kubota annovera una maggior 
esperienza nel campo delle trasmissioni 
idrostatiche rispetto agli altri produttori 
di veicoli multifunzione. La sua 
innovativa trasmissione VHT-X offre 
un’ampia estensione di coppia e un 
impianto di raffreddamento per l’olio che 
ne accrescono le prestazioni e la durata.

Cambio in linea a due 
velocità
Grazie alla nuova trasmissione con due 
velocità di marcia avanti (alta e bassa), oltre 
alla retromarcia e alla folle, il cambio marcia 
avverrà con meno frequenza, garantendovi 
un miglior controllo del veicolo.

ROBUSTO
Un grande radiatore di 
facile manutenzione 
Il radiatore e il collettore aspirazione si 
trovano sotto il cofano nella parte anteriore, 
dove l’aria è più fresca e pulita. Questa 
collocazione migliora la funzionalità del 
radiatore e ne semplifica la manutenzione. 
La conformazione delle larghe alette inclinate 
minimizza le ostruzioni, migliorando 
ulteriormente le prestazioni.

Telaio dotato di grande 
rigidità e resistenza
Il telaio in acciaio con notevole rigidità isola 
l’operatore da rumori, vibrazioni e asperità 
del terreno. Grazie a una forza strutturale 
con cui pochi possono competere, questo 
affidabile telaio può sopportare anni di 
lavoro in condizioni disagiate dovute ai 
carichi pesanti e al 
terreno accidentato.



GUIDA ECCEZIONALE
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Sospensioni 
anteriori e 
posteriori 
indipendenti
A prescindere dal terreno e dal carico, le 
sospensioni indipendenti su tutte e quattro le 
ruote vi garantiscono una guida eccezionale. La 
tecnologia Kubota Extra Duty IRS (sospensioni 
posteriori indipendenti) rappresenta inoltre un 
nuovo punto di riferimento per quanto riguarda 
la durata nel tempo. 

Ampia luce libera dal suolo
Il modello RTV-X1110 mantiene alto il 
profilo. Infatti, grazie a un’escursione delle 
sospensioni compresa tra 26 e 20 cm, avrete 
sempre un’eccellente distanza da terra che vi 
permetterà di superare qualsiasi ostacolo. 

Differenziale anteriore con 
slittamento limitato
Un efficace sistema 4 ruote motrici con 
slittamento limitato sul differenziale anteriore 
e il bloccaggio sul differenziale posteriore 
contribuiscono a ridurre al minimo lo 
slittamento delle ruote, garantendovi un 
maggior controllo del mezzo e una guida 
rilassata anche su terreni 
irregolari o fangosi.

Freno dinamico
Vi sentirete più sicuri, 
in modo particolare 
nella discesa di pendii 
scoscesi, sapendo che il 
freno dinamico fornisce 
un’ulteriore forza frenante 
e un maggior controllo 
nella guida.

Protezioni 
giunti e piastre 
di protezione
Ostacoli in vista? 
Le protezioni dei 
giunti e le robuste 
piastre paracolpi 
proteggeranno i 
componenti più 
sensibili del motore e 
della trasmissione.

GUIDA ECCEZIONALEGUIDA ECCEZIONALEGUIDA ECCEZIONALEPrendete posto e allacciate le cinture. State per
vivere un’esperienza di guida completamente nuova.

Sospensioni anteriori e 
posteriori regolabili in altezza
Sia con un carico pesante che senza carico, 
la regolazione in altezza delle sospensioni 
anteriori e posteriori conferisce al vostro 
veicolo l’altezza più adeguata per una guida 
tranquilla e un ottimo controllo del mezzo.



COMFORT
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L’esperienza comincia nel momento stesso in cui si prende posto 

dietro al volante. Una cosa è certa, il modello RTV-X1110 è progettato 

per garantire agio e comodità alla guida: ampio spazio per le gambe, 

comandi a portata di mano, la presenza di numerosi vani porta 

oggetti... E’ una nuova concezione di guida semplice e diretta che vi 

consigliamo di provare affinché possiate apprezzarla a pieno.

COMFORTUna nuova esperienza per un piacere di guida eccezionale.



Sterzo idrostatico
Il reattivo servosterzo idrostatico vi permette di 
controllare senza sforzi il veicolo su ogni genere 
di terreno. L’inclinazione del volante può essere 
regolata, per meglio adattarlo alle esigenze 
dell’operatore.       

Cruscotto digitale
Luminoso, con indicatori evidenti e facili da consultare, 
questo cruscotto digitale vi fornisce tutti i dati 
sensibili relativi alle condizioni di lavoro, comprese 
velocità, ore di guida e distanza percorsa. Un allarme 
di surriscaldamento (spia luminosa e avviso acustico) 
contribuisce a prevenire danni al motore.

Vano portaoggetti
Un ampio vano portaoggetti posto sul lato del 
passeggero permette di accedere facilmente ad 
attrezzi ed effetti personali.

Freno di parcheggio 
facilmente accessibile
Il freno di parcheggio è ergonomicamente 
posizionato sul cruscotto perché sia possibile 
accedervi più facilmente e per concedere uno 
spazio più ampio alle gambe dell’operatore.
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Sedili separati 60:40
La seduta separata è progettata secondo requisiti 
ergonomici per assicurarvi ore di comfort alla 
guida. Il sedile dell’operatore è regolabile in avanti 
e indietro.

Una nuova esperienza per un piacere di guida eccezionale.

Porta bottiglia individuali
Il veicolo dispone anche di pratici porta bottiglia 
individuali per guidatore e passeggero.
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POTENZIALITAPOTENZIALITACapacità di trasporto e forza di traino davvero notevoli

Capacità di trasporto fi no 
a 15,2 metri cubi (430 l)
Grazie a una maggiore capacità di carico, il modello RTV-X1110 può 
trasportare una quantità di materiale importante: fino a 500 kg. 
Inoltre, il carico può essere fissato al pianale con delle apposite 
cinghie dotate di gancio che ne garantiscono il trasporto in sicurezza.

Pianale di carico
Azionando una singola leva, il pianale di carico con 
sollevamento idraulico può essere inclinato per far 
fuoriuscire il materiale caricato. Pesi che necessiterebbero 
di un considerevole sforzo fisico e parecchio tempo per 
essere scaricati possono ora essere rimossi con un minimo 
sforzo in pochi secondi.



COMFORT

A - Tergicristalli e lavacristalli
Il parabrezza in dotazione al modello RTV-X1110* 
viene fornito di serie con tergicristalli e lavacristalli. 
Grazie al sostegno degli ammortizzatori laterali, 
il parabrezza può essere aperto e inclinato quasi 
orizzontalmente.
* Il parabrezza è disponibile anche per la versione con arco di 

protezione (ROPS).

D - Telaio arco 
di protezione 
(ROPS) con 
tettuccio di 
serie

B - Portiere laterali
Le portiere laterali 
completamente trasparenti 
forniscono una protezione 
completa dagli elementi 
esterni e riducono il rumore.

C - Sistema di riscaldamento 
e accessori opzionali 
Il nuovo modello RTV-X1110 con cabina è anche equipaggiato 
di serie con un sistema di riscaldamento che rende conforte-
vole il lavoro in presenza di basse temperature. E’ inoltre 
dotato di una predisposizione per autoradio con due 
altoparlanti e altri accessori come luci interne e parasole.

B

C

D

A
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CABINA DAL COMFORT ECCEZIONALE
Il nuovo RTV-X1110 è dotato di una cabina ottimizzata 
che vi garantisce una guida silenziosa e confortevole.



POTENZIALITA
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ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTIO

    Console condizionatore

    Fari da lavoro

    Girofaro

    Acceleratore a mano

    Molle anteriori per carico pesante

    Ammortizzatori anteriori per carico 
    pesante

    Gancio posteriore in opzione

    Kit parabrezza

    Kit portiera

    Cerchi in lega     Pianale di carico con interno 
     in plastica

    Protezione faro posteriore

    Parafanghi ruote anteriori 

    Parafanghi ruote posteriori

    Allarme retromarcia

    Protezione anteriore giunti

    Protezione posteriore giunti

    Asta olio motore più lunga
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CARATTERISTICHE TECNICHE

KUBOTA D1105
Realtree® AP mimeticoArancio Kubota

3-cilindri, 4-tempi, diesel, valvole in testa

CCA: 540

Marcia avanti gamma Alta-Bassa, folle, retromarcia
0 – 25 (0 – 40)

Differenziale a slittamento limitato
Bloccaggio differenziale a pedale

Idrostatico
Freni a disco in bagno d’olio

Ruota posteriore, a mano

Indipendenti, doppio braccio ad A con bobina sull’ammortizzatore con precarico molla regolabile
205

Indipendenti, doppio braccio ad A con bobina sull’ammortizzatore con precarico molla regolabile
205

1990 (78,3)
1240 (48,8)
1240 (48,8)
2045 (80,5)

4,0

Capacità di carico utile
450 su terreno piano / 1000 su terreno piano

18,5 (24,8)
A liquido

898

0,44
887
500

Acciaio

265 (10,4) / 252 (9,9)
259 (10,2) / 257 (10,1)
Due, alogeni, 37,5 Watt

2 punti
e12*1322/2014*2016/1788U3*00007  /  e12*1322/2014*2016/1788V*00008

1605 (63,2)

Trasmissione idrostatica a variazione continua (VHT-X)

1460 (57,5) × 1030 (40,6) × 290 (11,4)

Cinture
Certif. Arco di protezione ROPS / CABINA

Carreggiata anteriore

Interasse
Carreggiata posteriore

Raggio di sterzata

Altezza complessiva
Dimensioni

Peso (lordo) Arco di protezione ROPS / CABINA

Arco di protezione ROPS / CABINA

Pianale di carico

Materiale
Larghezza × Lunghezza × Profondità
Volume
Altezza pianale (senza carico)
Carico utile pianale
Sistema di scarico

Paraurti ant.

A

mm (inch)
mm (inch)
mm (inch)

mm (inch)

mm
mm

mm (inch)

mm (inch)
m3

mm
kg

m
kg
kg
kg

mm (inch)

mm (inch)
mm (inch)

Capacità di traino Senza freno / Con freno inerziale

Fari
Sistema di protezione 
per l’operatore

Lunghezza
Larghezza

30

Centrale e parafango

25×10-12, 6-ply
25×10-12, 6-ply

25×10-12, 6-ply
Not available

Capacità serbatoio carburante
Pneumatici 
(ant. e post.)

ATV
HDWS

Cerchi in lega Opzionale

960 / 1050

RTV-X1110 con omologazione

585 / 495

3130 (123,2)

Sollevatore idraulico

Di serieSollevamento idraulico cassone

Ant. Arco di protezione ROPS / CABINA

Cilindrata
Tipo

Potenza netta  ECE-R24

Batteria
Trasmissione

Sistema di raffreddamento

Marce
Max. velocità di trasporto

Sistema 4W
Differenziale posteriore
Differenziale anteriore

Post. Arco di protezione ROPS / CABINA

Anteriore/Posteriore
Freno di parcheggio

Sospensione posteriore
Corsa sospensioni post.

Sospensione anteriore
Corsa sospensioni ant. 

Motore

Colori disponibili

Sterzo

Impianto frenante

Sospensioni

kW (PS)/giri/min.

mph (km/h)

Luce libera da terra

Lunghezza

Modello

Modello

Kubota si riserva il diritto di modificare le suddette specifiche senza preavviso.
Questa pubblicazione ha il solo scopo descrittivo. Vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore Kubota per informazioni su garanzia e sicurezza. 
I valori indicati alle voci “Luce libera da terra” e “Peso” sono relativi ai veicoli equipaggiati con gli pneumatici indicati nella tabella. 
Alcuni accessori in dotazione agli RTV ritratti in questo opuscolo sono opzionali e non destinati all’uso su strada.
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