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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.



SXG216 SXG323 SXG326

Potenza 10kW (13.5hp) a 2800rpm 14kW (19hp) a 2600rpm 15.4kW (21hp) a 2600rpm

Trasmissione Hydrost. doppio pedale Hydrost. doppio pedale Hydrost. doppio pedale

Misura piatto rasaerba  1.01m (40”) 1.22m (48”) 1.22m (48”)/1.37m ( 54”)

Scarico Raccolta / Posteriore / Mulching Raccolta / Posteriore Raccolta / Posteriore / Mulching

Raccolta Scarico a terra Scarico a terra o rialzato Scarico a terra o rialzato

SXG  
 216

SXG326 SXG323 SXG216 

Il rasaerba professionale Iseki SXG216 permette il taglio e la raccolta 

durante tutto l'anno e in ogni condizione atmosferica, per un giardino 

privato o per manutentori professionisti. La combinazione di un design 

compatto, una manovrabilità eccezionale, una efficienza, economicità e 

facilità di utilizzo, fanno del SXG216 una soluzione imbattibile.

www.iseki.it

CATRATTERISTICHE

•	 Selettore di altezza di taglio

•	 Raccolta senza turbina

•	 Cesto di raccolta da 320 ltr

•	 Taglio e raccolta sul bagnato, 
come nessun altro

•	 Facile manutenzione

•	 Scarico servo-assistito

•	 Cesto raccolta facilmente 
rimovibile



SXG  
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Il modello SXG323 offre potenza, 

prestazioni e produttività insuperabili. 

Il piatto di 1.22m (48”) con una 

sovrapposizione maggiorata fra le lame 

garantisce una qualità di taglio superiore 

e una maggiore produttività. Il motore 

diesel da 1123cc fornisce una coppia 

elevata con una efficenza che si traduce in 

un sensibile risparmio di combustibile.

CARATTERISTICHE

•	 Ampio canale di scarico 

•	 Nuovo design ergonomico con 
più spazio per l'operatore 

•	 Selettore per l'altezza di taglio

•	 Cruscotto di stile 
automoblistico che fornisce 
informazioni più chiare

•	 Scarico rialzato e kit di 
adeguamento per la 
omologazione stradale

SXG216 SXG323 SXG326

Potenza 10kW (13.5hp) a 2800rpm 14kW (19hp) a 2600rpm 15.4kW (21hp) a 2600rpm

Trasmissione Hydrost. doppio pedale Hydrost. doppio pedale Hydrost. doppio pedale

Misura piatto rasaerba  1.01m (40”) 1.22m (48”) 1.22m (48”)/1.37m ( 54”)

Scarico Raccolta / Posteriore / Mulching Raccolta / Posteriore Raccolta / Posteriore / Mulching

Raccolta Scarico a terra Scarico a terra o rialzato Scarico a terra o rialzato



SXG216 SXG323 SXG326

Potenza 10kW (13.5hp) a 2800rpm 14kW (19hp) a 2600rpm 15.4kW (21hp) a 2600rpm

Trasmissione Hydrost. doppio pedale Hydrost. doppio pedale Hydrost. doppio pedale

Misura piatto rasaerba  1.01m (40”) 1.22m (48”) 1.22m (48”)/1.37m ( 54”)

Scarico Raccolta / Posteriore / Mulching Raccolta / Posteriore Raccolta / Posteriore / Mulching

Raccolta Scarico a terra Scarico a terra o rialzato Scarico a terra o rialzato
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Il rasaerba professionale SXG326 è 

stato concepito per gli utilizzatori 

più esigenti. Forte, affidabile e 

produttivo, l' SXG326 è dotato 

di una piattaforma più grande 

per una condizione di lavoro più 

confortevole. Il piatto da 1.37m 

(54") con una sovrapposizione 

maggiorata fra le lame garantisce 

una qualità di taglio superiore e una 

maggiore produttività.

CARATTERISTICHE

•	 Impressionante la capienza del cesto: 600lt

•	 Il potente motore da 15.4kw (21hp) è 
fornito nella versione omologata con kit 
luci e freno a mano

•	 Nuovo cruscotto e pannello comandi con 
selettore dell'altezza di taglio dell'erba.

•	 Lo scarico rialzato è di serie, lo scarico a 
terra è disponibile su richiesta



TXG  
 237

Il modello TXG237 può essere fornito con un piatto rasaerba ventrale 

(opzionale) mantenendo tutti i vantaggi di un piccolo trattore 

compatto. Potente e robusto, il modello Iseki TXG237 offre una 

piattaforma di facile accesso e un cruscotto di tipo automobilistico. 

Altamente produttivo, questo trattore è ideale per lo sfalcio di ampie 

aree erbose e campi sportivi così come per altri impieghi. Con la 

possibilità di disinserire la trazione integrale e i pedali separati per 

l'avanzamento e la retromarcia, il TXG237 è veramente facile da usare.

CARATTERISTICHE

•	 Abbastanza robusto da 
montare una pala caricatrice 
frontale e un retroescavatore, 
così come altri accessori 
collegati al 3 punti di Cat. 1.

•	 Motore diesel potente da 
16.41kw (23hp)

•	 PTO indipendente

•	 alto da terra

•	 Piatto facilmente scollegabile
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TXG237

Potenza 16.8kw (23hp)

Trasmissione (Meccanica / Idraulica) Idrostatica / 2 + 2

PTO (Ventrale / Post. / Front.) Std / Std / Opz

Attacco a 3 punti Cat 1

Prese idrauliche 1 Standard

Cabina Opzionale

Capacità di sollevamento 540kg
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SZ  
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Perfetto per aree ristrette. Il rasaerba zero-turn  SZ330 è offerto 

con la scelta fra due larghezze di taglio di 1.6m (60”) o 1.8m (72”). 

Motorizzato con un motore diesel da 23kw (33hp), il SZ330 non è solo 

eccezionalmente manovrabile, ma altamente economico ed efficiente. Il 

comfort dell'operatore e la sua sicurezza è garantita da una piattaforma 

passante, da un sedile ammortizzato dotato di braccioli, un arco di 

protezione abbattibile, cinture avvolgibili e freno di parcheggio a pedale. 

CARATTERISTICHE

•	 Serbatoio combustibile da 36 
litri con indicatore di livello 

•	 Velocità di trasferimento di 17 
km/h

•	 Scelta del piatto di taglio da 
1.6m (60”) o 1.8m (72”) per 
ogni esigenza

•	 Sterzata a raggio zero – 
irrinunciabile per operare in 
spazi ristretti

•	 Facile accesso al vano motore e 
manutenzione facilitata

SZ330

Potenza 23kW (30hp)

Trasmissione Hydr., Zero Turn (a raggio zero)

Larghezza piatto rasaerba 1.52m (60") / 1.60m (63") / 1.8m (72")

Scarico Laterale / Posteriore / Mulching

Scarico rialzato Non disponibile

Trazione integrale Non disponibile



SFH  
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Il rasaerba professionale Iseki SFH240 è la migliore macchina ad 

alta produttività. E' molto manovrabile e con il piatto che sporge 

frontalmente, permette di raggiungere anche le zone più difficili.

La raccolta integrata e le lame contro-rotanti, assicurano il 

caricamento dell'erba nelle condizioni più difficili.

CARATTERISTICHE

•	 Scarico rialzato fino a 190 cm e 
sporgenza di 75 cm

•	 Motore diesel a 3 cilindri da 
16.41 kw (24hp)

•	 Rumorosità ridotta

•	 Taglio in ogni condizione 
perfino con erba alta e bagnata

•	 Se richiesto, è disponibile anche 
senza turbina e contenitore.
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SFH240

Potenza 16.1kw (22hp)

Trasmissione Idrostatico con doppio pedale

Larghezza di taglio 1.22m (48") / 1.37m (54")

Scarico dell'erba Raccolta / Mulching

Rialzamento dello scarico opzionale per il modello con turbina

Trazione integrale Non disponibile
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SF  

310 / 370

I modelli SF310 e SF370 con piatto sporgente sono rasaerba robusti che 

utilizzano il telaio del trattore. Con la scelta del motore sia di 23kw (30hp) 

che di 27kw (36hp), questi rasaerba garantiscono un servizio sicuro e 

affidabile su un terreno difficile, con l'operatore comodamente seduto 

nell'ampia piattaforma. Queste caratteristiche permettono di svolgere un 

grande volume di lavoro per lunghi periodi di tempo.

SF310 SF370

Potenza 23kw (30hp) 27kw (36hp)

Trasmissione Idrostatica , Zero Turn Idrostatica , Zero Turn

Larghezza di taglio 1.52m (60") 1.60m (63")

Tipo di scarico Raccolta / Post. / Later. / Mulch / Trincia Raccolta / Post. / Later. / Mulch / Trincia

Scarico rialzato Non disponibile Non disponibile

Trazione integrale Non disponibile Non disponibile

CARATTERISTICHE

•	 Scelta dello scarico laterale o 
posteriore  

•	 Ampia scelta delle larghezze di 
taglio da 1.52m (60”), 1.60m (63”) 
o 1.8m (72”) per ogni esigenza

•	  Trazione integrale permanente e 
cruise control di serie

•	 Motore Diesel da 23kw (30hp) 
or 27kw (36hp) che fornisce 
prestazioni eccellenti e alta 
velocità.

•	 Massima produttività unita ad una 
qualità di taglio eccellente



ISEKI  
 Accessori

Pala da neve (per TXG237)
Disponibile per larghezze da: 1.05m - 1.85m.
Con azionamento manuale o idraulico.

Aspiratore con raccolta
E' disponibile una intera gamma di raccolta (nella fig. il mod. SF310/37).

Piatto ventrale
Disponibile in: 1.21m (48”), 1.37m (54”), 1.52m (60”) & 1.80m (72”) 
con scarico laterale o posteriore. Disponibile anche il piatto da 1.37m 
(54”) con taglio mulching (NOTA: non tutti i piatti sono disponibili per 
tutti i modelli. Per un particolare tipo, richiedere informazioni).

Disponibili anche:

 Cabina

Kit Mulching

Kit Deflettore

Kit Luci per traffico stradale

Gancio corto e lungo

Kit cinture

Kit PTO frontale

Trincia (solo per SF310/370)

Scopa frontale (solo per TXG237)
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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 il concessionario più vicino a te, consulta 
www.iseki.it o telefona al 0444 885 722


