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LEGENDA:     DI SERIE   ¡  OPTIONAL   –  NON DISPONIBILE

REX 4-070 
F/GE/GB

REX 4-080 
F/GE/GB/GT

REX 4-090 
F/GE/GB/GT

REX 4-100 
F/GE/GB/GT

REX 4-110 
F/GE/GB/GT

REX 4-120
F/GE/GB/GT

Motore
Deutz Tier 4 interim 2,9 TCD L4 2,9 TCD L4 2,9 TCD L4 2,9 TCD L4 2,9 TCD L4 2,9 TCD L4
Potenza massima ISO cv/kw 70/52 76/56 90/66 95/70 102/75 112/82
Potenza nominale ISO cv/kw 68/50 75/55 79/58 86/63 95/70 105/77
Coppia massima nm 272 300 378 400 410 420
Cilindrata / n° cilindri cm3 2900/4 TA 2900/4 TA 2900/4 TA 2900/4 TA 2900/4 TA 2900/4 TA

Trasmissione
Speed four + inversore meccanico 12AV + 12RM � � � � � �
Speed four + superiduttore + inversore meccanico: 16AV+16RM ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Speed five + inversore meccanico 15AV+15RM ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Speed five + superiduttore+inversore meccanico: 20AV+20RM ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Speed five + inversore idraulico 15AV+15RM ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Speed five + superiduttore + inversore idraulico 20AV+20RM  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Speed five + powerfive + inversore idraulico: 30AV+30RM  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Speed five + powerfive+ superid. + Inver. Idraulico: 40AV+40RM ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Presa di forza
1 Velocità 540 giri/min � � � � � �

Assale anteriore 4WD
Innesto elettroidraulico 4RM � � � � � �
Angolo massimo di sterzo 55° � � � � � �

Sollevatore idraulico posteriore
Capacità di sollevamento standard kg 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Capacità di sollevamento con 1 cilindro suppl. (Solo GT) kg - 3250 3250 3250 3250 3250
Portata pompe idrauliche (sollevatore+sterzo) l/min 50+28 50+28 50+28 50+28 50+28 50+28

Posto di guida
Piattaforma ammortizzata � � � � � �

Dimensioni e pesi (in ordine di marcia)
Larghezza minima 4RM F / GE,GB mm 1437 / 1413 1437 / 1413 1437 / 1413 1437 / 1413 1437 / 1413 1437 / 1413
Larghezza minima GT mm - 1554 1554 1554 1554 1554
Passo 4RM mm 2134 2134 2134 2134 2134 2134
Peso 4RM (senza zavorre) F / GE,GB kg 2845/2540 2845 / 2540 2845 / 2540 2845 / 2540 2845 / 2540 2845 / 2540
Peso 4RM (senza zavorre)  GT kg - 2865 2865 2865 2865 2865
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Rex 4 Piattaforma, 
specializzato 

    nel produrre profitto

Con il 2018 nasce il nuovo specialista dei filari LANDINI REX4 piattaforma. Con i 
modelli F, GE, GB e GT è equipaggiato con motori a 4 cilindri Deutz Tier 4 interim da 
2,9lt (TCD L4) che sono dotati dei sistemi di trattamento dei gas di scarico EGR + DOC 
e del dispositivo Engine Memo Switch per memorizzare il numero di giri del motore. 
Le potenze massime a 2200giri/min. dei 6 modelli partono da 70 CV per arrivare a 112 
CV. Con serbatoi carburante da 65 e 82lt per garantire la massima autonomia di lavoro.

LANDINI REX4 si presenta con un design stupefacente, linee tese e dinamiche per 
cofano e parafanghi, offrono un look aggressivo e al contempo accattivante. I gruppi 
ottici ottimamente integrati nella griglia frontale sono in perfetto stile auto-motive ed 
esaltano il family feeling LANDINI.

Il design si riflette anche sull’ergonomia del posto di guida con comandi istintivi e con 
l’ampio spazio a disposizione dell’operatore che risponde in modo sempre professionale 
alle necessità specialistiche.

Il nuovo LANDINI REX4 è disponibile con tre diversi tipi di trasmissione e differenti solu-
zioni di assali anteriori e posteriori che determinano diverse dimensioni di passo e carreggia-
ta e che gli consentono di distinguersi in quattro modelli con diverse vocazioni:

- Modello F (frutteto stretto) per lavorare in frutteto stretto di piccole dimensioni.
- Modello GE (frutteto basso) per passare agevolmente sotto i rami dei filari.
- Modello GB (gran basso) per lavorare sotto le coltivazioni a tendone.
- Modello GT (frutteto largo) per lavorare in frutteto largo o in campo aperto.
Il cambio disponibile con HI-LO (Power five) e inversore idraulico, l’innesto elettroidraulico 

della P.di F., la precisa sensibilità del sollevatore, le varie opzioni idrauliche, il raggio di sterzata 
ridotto assicurano insieme la massima produttività.

Per concludere la nuova gamma LANDINI REX4 piattaforma è in grado di esprimere grandi 
doti di affidabilità, versatilità e maneggevolezza su qualsiasi terreno, in ogni tipo di impianto, 
inogni coltura specialistica; una gamma dove prestazioni, funzionalità, comfort ed estetica si 
fondono senza rinunciare a nulla.

NOVITÀ


