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Scarico diretto Potenza max.
22 / 27 hp

SXG 323/326
POLIEDRICO PER La CuRa DEL GIaRDInO
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Il rasaerba Diesel professionale, innovativo, disegnato per manutentori,  
associazioni sportive, proprietà, hotel e spazi verdi oppure per i 
privati più esigenti. Disponibile con lo scarico idraulico dell'erba sia 
a terra che rialzato. Molteplici attrezzature ne consentono l'utilizzo 
durante tutto l'arco dell'anno per la manutenzione e per ogni tipo di 
compito affidatogli.

Per ogni informazione, si rivolga al Rivenditore ISEKI di zona e visiti 
il nostro sito www.iseki.it. 

Se desidera, ci contatti direttamente e con piacere le forniremo tutte 
le indicazioni di cui ha bisogno.

TechniSche DaTen
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a TuTTO TOnDO
La Serie SXG dispone di tre zone 
per accoppiare attrezzature pro-
fessionali. La serie SXG 323/326 
diventa un autentico professionista 
del Taglio,  del servizio invernale, 
della pulizia e del trasporto.

PIaTTO aD aLTa
PRODuTTIVITà
Le due lame controrotanti aspirano 
l'erba e quindi la tagliano con pre-
cisione. Anche nel prato bagnato o 
nell'erba fitta, il movimento sincrono 
e circolare delle lame, assicura 
ugualmente una espulsione dell'erba 
nel cesto di raccolta.

un VERO
TRaSFORMISTa
I modelli SXG 323/326 dotati con 
un cesto di raccolta fino a 600 lt 
sono disponibili nelle versioni con 
scarico rialzato e scarico a terra.

uno SGuarDo ai preGi

Fatti per l'economicità:

caraTTeriSTiche

I rasaerba con scarico posteriore ISEKI 
sono conosciuti per la loro produttività. 
Da sinistra: Modello 326, 323 e 216H

SXG 323 SXG 326

Cilindri / Cilindrata 3 / 1123 cm³ 3 / 1123 cm³

   Potenza max./ Secondo Norm 97/68 CE 22 hp / 15 kW @ 2500 rpm 27 hp / 18 kW @ 2800 rpm

Velocità massima 15 km/h 16,5 km/h

Apparato di taglio Trasm. a CARDANO / 1220 mm Trasm. a CARDANO / 1370 mm

Raccolta (scarico rialzato) Idraulico / 600 litri Idraulico / 600 litri

             (scarico a terra) Idraulico / 550 litri -

Serbatoio 21 litri 21 litri

Passo 1365 mm 1420 mm

  Dimensioni  (Lung x Larg x Alt.) / Peso 3215 x 1285 x1300 / 690 kg 3215 x 1420 x1660 / 770 kg
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aLLeSTiMenTo
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Cofano metallico integrale

Cruscotto moderno

Presa di forza (piatto)

Regolazione alt. di taglio

Sollevamento Piatto

Sollev. e svuotam. Cesto

Deflettore anti-intasamento

Pedali Avanzamento HST

Acceleratore

Pedale Freno - con blocco8
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Sollevamento del cesto di raccolta (scari-
co rialzato )

1

Leva per l'azionamento della paratia 
anti-intasamento a portata di mano

Controllo della trazione con 2 Pedali 
confortevoli arrotondati per aumentarne 
l'ergonomia. 

Cruscotto a LED, completo nelle informa-
zioni di design piacevole e moderno.

2

Regolazione rapida dell'altezza di 
taglio in 7 possibili altezze: 25, 33, 40, 
48, 55, 70 e 90 mm.

4 5

TaGLio DeL praTo in pieno
conforT e STabiLiTà

7

1

Cofano motore in lamiera 
con design moderno ed 
arrotondato

i

OTTIMI aCCESSI PER La Manu-
TEnzIOnE
Sgancio rapido del cofano mediante 
una comoda maniglia e una ottima 
accessibilità per l'ampio angolo di 
apertura. Cofano dotato di sensore 
di apertura per l'arresto del motore. 
Rispetto della norma sulla sicurezza 
2006/42/EC.

1

Cofano metallico integrale

Cruscotto moderno

Presa di forza (piatto)

Regolazione alt. di taglio

Sollevamento Piatto

Sollev. e svuotam. Cesto

Deflettore anti-intasamento

Pedali Avanzamento HST

Acceleratore

Pedale Freno - con blocco

6

Leva di regolazione dell'abbassamento 
e sollevamento del piatto rasaerba

8
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La CuRa DEL VERDE PER anTOnOMaSIa
La qualità di taglio 
fuori dal comune 
è dovuta al va-
lore del piatto 
a due lame 
con scarico 
posteriore da 
122/137cm. 
 
Il movimento 
sincrono e cir-
colare delle lame, assicura anche nel prato bagnato o nell'erba 
fitta, l'espulsione dell'erba nel cesto di raccolta.

Specifiche Tecniche

Zona di sovrapposizione ottimizzata 
delle lame. Questo è il segreto della 
qualità di taglio senza uguali sia con 
erba bassa che con erba alta.
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SXG 326 con Scarico riaLZaTo

Durch die zentrale Position des Mähdecks können links- 
und rechtsseitig Mähkanten perfekt ausgemäht werden.

Il piatto dispone di una griglia per rego-
lare il flusso di aria aspirata dal piatto 
(variabile a seconda dell'impiego e delle 
condizioni di lavoro).

Grazie alla posizione CENTRALE del piatto potrete rifinire i bordi 
su entrambi i lati, perfettamente.

Protezione efficace e sicura contro osta-
coli quali rami e cespugli: posiziona-
mento interno al telaio dei tubi idraulici.

12
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Il sollevatore idraulico per lo scarico rialzato 
permette di scaricare l'erba direttamente su 
un rimorchio o su un cassone, comodamente 
dal sedile dell'operatore. Il contenitore si 
solleva ad una altezza max. di 1.970 mm 
(Modello SXG 326).

Leve di sollevamento del piatto e del 
cesto di raccolta (vedi pag. 4 - 5). Como-
damente dal posto di guida è possibile 
procedere allo scarico dell'erba.
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parTicoLariTà Tecniche — SXG 323 & 326

cruScoTTo MoDerno
Ricco di informazioni e innovativo, il cruscotto evidenzia funzioni importanti come la pressione 
dell'olio, la carica della batteria, la posizione del freno a mano. Inoltre il livello di combustibile o 
la temperatura del motore si trovano  direttamente nel campo visivo dell'operatore.

L'assale anteriore è realizzato con una fusio-
ne in acciaio ed è dotato di ingrassatori per 
la lubrificazione. Questo sistema costruttivo 
rende i rasaerba SXG 323/326 imbattibile 
nella sicurezza e durata nel tempo.

aSSaLe anTeriore 
robuSTo

13
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Una speciale protezione impedisce il danneggiamento acciden-
tale dei cilindri idraulici durante lo svuotamento (Soluzione con 
scarico rialzato) .

proTeZione Dei 
ciLinDri iDrauLici

Di serie nel SXG forniti con i tubi idraulici 
scollegabili. Anche questa è una reale solu-
zione - ISEKI a vantaggio dei propri clienti.

preSe iDrauLiche

14
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parTicoLariTà Tecniche — SXG 323

FILTRaGGIO  PROFESSIOnaLE
Il cesto di raccolta del SXG 323 privilegia la robustezza della 
lamiera forata rinunciando al tessuto. Chiunque comprende il 
vantaggio di questa costruzione indistruttibile che assicura anche 
una migliore uscita dell'aria.

i

Il cesto di raccolta è chiuso ermetica-
mente nella parte superiore da una 
protezione antipolvere. L'operatore è 
completamete protetto dal pulviscolo 
creato dal flusso d'aria nel cesto di 
raccolta.
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SXG 323 con 
Scarico a Terra
o riaLZaTo

Il sensore di "cesto pieno" ISEKI è re-
golabile in più posizioni a seconda del 
tipo di erba, o delle diverse condizioni 
di taglio, in modo da avere l'avviso in 
modo sempre affidabile.

Facile accesso da dietro,
per poter lavare la macchina 
dopo l'utilizzo.

Sempre a portata di mano: da un lato, sul retro della macchina, viene riposto un 
gancio per la pulizia.  Se si dovesse incastrare un ramo nel canale di scarico, esiste 
già in dotazione un gancio per la pulizia sempre a portata di mano.

1716
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RaCCOLTa PER PaSSIOnE
Il rasaerba professionale SXG tritura l'erba 
finemente e la pressa e compatta con un alto 
grado di riempimento nel contenitore. Inoltre 
i modelli SXG 323/326 raggiungono un eleva-
to volume di raccolta, sia con scarico rialzato 
(600 lt di capacità) che con lo scarico a terra 
550 lt.

i

RIMOzIOnE DEL CESTO
1 posizionare il telaio di  

supporto

2 scollegare gli innesti 
rapidi idraulici

3 sganciare gli spinotti e 
separare il cesto



aLLeSTiMenTi

aTTreZZaTure iSeKi
Le nostre attrezzature ISEKI sono testate sulle nostre 
macchine senza compromessi. Per questo, solo con 
l'uso di queste attrezzature con caratteristiche tecniche 
adeguate, potrà beneficiare delle eccellenti prestazioni 
dei nostri prodotti.

ISEKI - Concessionario di zona:   Consulenza · Vendita · Service

barbieri Srl
Via Seccalegno,23 
36040 Sossano (VI)
Tel.: 0444 885722
Fax: 0444 885482
Internet: www.iseki.it
Mail: info@iseki.it


