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Iseki costruisce macchine per la manutenzione del 

verde e macchine per la mietitura del riso da oltre 

80 anni. E' una azienda leader nella progettazione 

e produzione di rasaerba professionali e trattori dai 

compatti alla gamma di media potenza.

 Alte prestazioni, assoluta affidabilità ed 

eccellenza nel comfort per l'operatore, fanno di ISEKI 

la migliore scelta per professionisti e per gli utilizzatori 

privati più esigenti. 

I rasaerba professionali Iseki si guadagnano il loro 

prestigio durante tutto l'anno dalla manutenzione dei 

parchi, dei campi sportivi e dei giardini più esclusivi, 

nelle comunità e negli spazi pubblici.

Come azienda leader nei trattori compatti e nei 

rasaerba professionali, ISEKI produce una gamma 

assolutamente moderna di macchine che sono 

intuitive all'utilizzo, efficienti nei costi operativi ed 

incredibilmente versatili.



TXG237

Potenza 16.8kw (23hp)

Trasmissione (Meccanica / Idrostatica) Idrostatica / F2 R2

PTO (Ventrale / Poster. / Frontale) Std / Std / Opz

Attacco a 3 Punti Cat 1

Prese idrauliche ausiliari 1 Standard

Cabina Opzionale

Capacità di sollevamento 540kg
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TXG  
 237

Il modello TXG237 offre 

prestazioni di eccellenza in un 

formato compatto. Alla già 

straordinaria manovrabilità che 

permette il taglio dell'erba in 

condizioni veramente difficili, 

si aggiunge la possibilità 

dell'equipaggiamento del piatto 

ventrale.

CARATTERISTICHE

•	 Potente: motore diesel 16.8kw 
(23hp) 

•	 Robusto: abbastanza per 
montare una pala anteriore, un 
retroscavatore o altri accessori 
collegati ai 3 punti di Cat. 1

•	 Presa di forza indipendente

•	 alto da terra

•	 Sollevatore frontale (optional)

•	 Facile sgancio-aggancio del 
rasaerba

Potente e robusto, con il grande 
vantaggio di una piattaforma spaziosa 
di facile accesso e un cruscotto ordinato 
di stile automobilistico.

A trazione integrale e di alta 
produttività, questo trattore è ideale 
per lo sfalcio di superfici erbose estese 
e campi sportivi. Con l'innesto delle 
2 o 4 ruote motrici e i due pedali per 
avanzamento e retromarcia, il TXG237 è 
veramente maneggevole.



TM3160

Potenza 13kw (17hp)

Trasmissione (Meccanica / Idrostatica) F6 R2 / N/A

PTO (Ventrale / Poster. / Frontale) Std / Std / Opz.

Attacco a 3 Punti Cat 1

Prese idrauliche ausiliari 1 Standard

Cabina Opzionale

Capacità di sollevamento 485 kg
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TM  
 3160

Il modello TM3160 è l'ultima evoluzione del famoso TX2160. 

Compagni di lavoro di alta qualità ad un prezzo più che accessibile, i 

Compatti della gamma TM, sono macchine per ogni tipo di utilizzo sia 

dei privati che per i più esigenti professionisti.

CARATTERISTICHE

•	 Prestazioni eccezionali unite ad 
una alta efficienza

•	 PTO (5400 giri/1')

•	 Attacco a 3 punti di Cat. 1

•	 Dimensioni decisamente compatte

Il modello TM3160 è il più compatto della gamma ISEKI, dotato di un motore 
di 16.9 hp, trazione integrale e passo corto, caratteristiche che ne fanno la 
macchina ideale per gli spazi ristretti.
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TM  
 3215 & 3265

La serie TM dei trattori compatti ISEKI è 

stata riprogettata per l'uso professionale  

e privato aggiungendo caratteristiche 

di versatilità e migliorando, allo stesso 

tempo, le prestazioni. Il motore a 3 cilindri 

offre una potenza superiore per poter 

rispondere alle condizioni più gravose. 

La trazione integrale ed il bloc-
caggio del differenziale offrono 
una aderenza continua anche in 
forti pendenze. La costruzione 
semplice ed il facile accesso al 
vano motore, consentono una 
manutenzione giornaliera senza 
problemi. Il sedile confortevole 
e la piattaforma ammortizzata 
trasformano il lavoro con la gam-
ma TM, in un compito piacevole.

TM3215 TM3265

Potenza 14.5kw (20hp) 18.9kw (25hp)

Trasmissione (Meccanica / Idrostatica) 8 av. + 8  retr. / 3 gamme 8 av. + 8  retr. / 3 gamme

PTO (Ventrale / Poster. / Frontale) Std / Std / Opz Std / Std / Opz

Attacco a 3 Punti Cat 1 Cat 1

Prese idrauliche ausiliari 1 Standard 2 Standard

Cabina N/A Opzionale

Capacità di sollevamento 485kg 600kg

CARATTERISTICHE

•	 Prestazioni eccellenti assieme ad 
un'alta efficienza

•	 Comandi ergonomici

•	 Dimensioni compatte

•	 Sollevamento fino a 600kg



TH4295 TH4335 TH4335 M TH4365

Potenza 20.9kw (28hp) 24.2kw (32.5hp) 24.2kw (32.5hp) 26.6kw (35.7hp)

Trasmissione (Mecc. / Idrostatica) 3 gamme Idrostatico 3 gamme Idrostatico 12 + 12 / 3 gamme 8 + 8 / 3 gamme

PTO (Ventrale / Poster. / Frontale) Std / Std / Opz. Std / Std / Opz. Std / Std / Opz. Std / Std / Opz.

Attacco a 3 Punti Cat 1 Cat 1 Cat 1 Cat 1

Prese idrauliche ausiliari 1 Standard 1 Standard 1 Standard 2 Standard

Cabina Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Capacità di sollevamento 1100kg 1100kg 1100kg 1100kg

www.iseki.it

TH  
 4295, 4335 & 4365

Per ottenere il massimo dal proprio 

investimento, si deve poter utilizzare il 

trattore per molteplici lavori. La gamma 

TH di ISEKI risponde perfettamente a 

questa sfida essendo progettata per 

versatilità, massimo comfort e facilità di 

utilizzo.

CARATTERISTICHE

•	 Sollevamento fino a 1100kg

•	 Avviamento graduale della PTO

•	 Trasmissione idrostatica avanzata

•	 Cabina opzionale

Le prestazioni eccezionali ed una 
straordinaria efficienza diventano 
"standard" per la gamma TH che 
rende un facile lavoro tutte le 
lavorazioni richieste.

Il TH4335 è anche disponibile 
nella versione meccanica (fig a 
dx) a 12 velocità.
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TG5390 TG5470

Potenza 34.3kw (46hp) 34.3kw (46hp)

Trasmissione (Meccanica / Idrostatica) 12 + 12 12 + 12

PTO (Ventrale / Poster. / Frontale) Std / Std / Opz Std / Std / Opz

Attacco a 3 Punti Cat 1 Cat 1

Prese idrauliche ausiliari 2 Standard 2 Standard

Cabina Opzionale Opzionale

Capacità di sollevamento 1270kg 1580kg

TG IQ   
 5390 & 5470

La gamma ISEKI TG è dotata di una piattaforma conducente 

veramente confortevole. La posizione del sedile offre ampi 

spazi. Tutti i comandi sono in posizione ergonomica disposti 

vicino al sedile e raggiungibili facilmente dal conducente.

CARATTERISTICHE

•	 Sollevamento fino a 1270kg

•	 Sterzo idraulico

•	 4x4 con bloccaggio del differenz.

•	 Cabina opzionale (vedi fig.)

La trasmissione a tre gamme di velocità offre una soluzione per ogni 
tipo di applicazione. Sia nelle lente velocità di lavoro che nel veloce 
trasferimento su strada, la trasmissione garantisce coppie elevate e un 
trasferimento di potenza al suolo quando è maggiormente richiesta.



TG5395 Hydro TG5475 Hydro

Potenza 13kw (17hp) 14.5kw (20hp)

Trasmissione (Servo-Idraulica) 6 + 2 / N/A 8 + 8 / 3 gamme

PTO (Ventrale / Poster. / Frontale) Std / Std / Opz Std / Std / Opz

Attacco a 3 Punti Cat 1 Cat 1

Prese idrauliche ausiliari 1 Standard 1 Standard

Cabina N/A N/A

Capacità di sollevamento 1270kg 1580kg
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TG HYDRO  
 5395 & 5475

I modelli TG5395 e TG5475 portano la 

trasmissione idrostatica ad un altro 

livello tecnologico. L'efficienza di 

queste trasmissioni permette di operare 

ad altissime coppie senza sacrificare 

l'economicità. Il TG5395 e il TG5475 sono 

macchine brillanti ed intelligenti di nuova 

generazione.

CARATTERISTICHE

•	 Doppia pompa ad ingranaggi che 
consente di sollevare fino a 1580kg 

•	 Sterzo idraulico

•	 Trasmissione Idrostatica avanzata

•	 Cabina (opzionale)

Forti, potenti, super dotati e 
con la più grande capacità di 
sollevamento della sua classe, 
ecco la gamma ISEKI TG dei 
trattori compatti. Entrambi i 
modelli godono dei vantaggi 
offerti dal servo-controllo 
elettronico della trasmissione 
idrostatica.



ISEKI  
 Attrezzature

Pala neve

Cesto di raccolta

Retroscavatore

Disponibili:
• Cabina

• Kit Mulching
• Kit Deflettore

• Luci per transito stradale
• Ganci traino

• Cinture
• PTO frontale

Pala caricatrice

Piatto ventrale

Attacco rapido e prese idrauliche

Ruote agricole e garden

Spargisale (broadcaster) scopa frontale

Nota: Le at trezzature non sono idonee a tut ti i  modelli  -  contat tare il  servizio tecnico per chiarimenti
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I rasaerba professionali ed i trattori compatti 

ISEKI sono distribuiti in Italia dalla Barbieri Srl 

che si avvale di una rete capillare di concessionari 

su tutta la penisola e nelle isole. Ai clienti Iseki, 

viene garantito un servizio ricambi tempestivo, 

un pieno supporto tecnico per la pre ed il post 

vendita ed una alta qualità del servizio. Il servizio 

post vendita è il cuore del prodotto ISEKI.

Per ogni ulteriore informazione, contattare:

BARBIERI SRL
Via Seccalegno,23
36040 SOSSANO (VI)
Telefono: +39 0444 885 722
mail: info@iseki.it
www.iseki.it



Per trovare il concessionario più vicino visita: 
www.iseki.it o telefona al 0444 885 722


