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• MOTORE TURBO DIESEL 38,0 HP @ 2600 GIRI/MIN.-1

• TG-5390M - TRASMISSIONE SINCRONIZZATA 12 MARCE AVANTI e 12 RETROMARCE
   E INVERSORE SINCRONIZZATO AL VOLANTE
• TG-5390IQ - TRASMISSIONE POWER SHIFT CON 12 A / 12 R SOTTO CARICO
   E INVERSORE ELETTRO-IDRAULICO
• VELOCITA’ DI TRASFERIMENTO 31 Km/h
• TRAZIONE 4WD DISINSERIBILE CON BLOCCO DEL DIFFERENZIALE
• SOLLEVATORE POSTERIORE 3 PUNTI, 1270 Kg ALLE ROTULE
• SFORZO CONTROLLATO DI SERIE (SOLO SU TG5390M)
• OMOLOGAZIONE AGRICOLA 
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CARATTERISTICHE
TECNICHE

MODELLO TG-5390 meccanico TG-5390 IQ

Motore

Trasmissione

Prese di forza

Idraulica

Sollevamento

Impianto elettrico

Dimensioni e Peso

Pneumatici

TG5390M - IQ
TG5390M-IQ
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L’arco di protezione centrale 
è completamente ribaltabile 
in avanti e permette l’accesso 
per il lavoro in frutteti e vigneti 
(solo versione TG5390M).
Per il modello TG5390IQ l’ar-
co di protezione è posteriore e 
ribaltabile.

Il sollevatore posteriore 
ha una grande capacità di 
portata: ben 1.270 Kg alle 
rotule.

La presa di forza ad inseri-
mento elettroidraulico è indi-
pendente dalla trasmissione; 
questo rende più flessibile la 
gestione degli attrezzi. Inne-
sto PTO con interruttore che 
consente anche la modalità 
SOFT.

L’eccellente motore Iseki ha una notevole 
cilindrata ed esprime la sua potenza mas-
sima ad un regime nominale molto basso, 
solo 2.600 giri/min . Il tutto a guadagno 
della coppia disponibile, dei consumi e della 
rumorosità. 
Il totale accesso al vano motore semplifica 
le operazioni di manutenzione.

Particolarmente innovativo è il sistema di 
trasmissione sul modello TG5390 IQ. Per 
cambiare la marcia infatti, basta premere 
un pulsante con un dito sull’innovativo joy-
stick per la gestione elettronica e sequen-
ziale delle 4 marce di ciascuna gamma 
senza la necessità di utilizzare la frizione.
Le 3 gamme di velocità non sono sincro-
nizzate.

Per invertire la marcia, il trat-
tore è dotato di un moderno si-
stema elettro-idraulico che può 
essere azionato facilmente e in 
ogni momento (anche in fase di 
avanzamento) senza l’uso della 
frizione, garantendo la massima 
sicurezza e libertà.


