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• MOTORE DIESEL 32 HP @ 2600 GIRI/MIN.-1

• TRASMISSIONE MECCANICA 8 MARCE AVANTI, 8 RETROMARCE
• INVERSORE SINCRONIZZATO ALVOLANTE
• SUPER RIDUTTORE OPZIONALE
• VELOCITA’ DI TRASFERIMENTO 30 Km/h
• TRAZIONE 4WD DISINSERIBILE CON BLOCCO DEL DIFFERENZIALE
• ROLL-BAR RIPIEGABILE CENTRALE
• SOLLEVATORE POSTERIORE 3 PUNTI, 1100 Kg ALLE ROTULE
• SFORZO CONTROLLATO DI SERIE
• DISTRIBUTORE IDRAULICO DI SERIE
• OMOLOGAZIONE AGRICOLA

C
-IS

E-
TH

4
3

3
5

 - 
0

1
/

2
0

1
2

CARATTERISTICHE
TECNICHE

MODELLO TH 4335

Motore

Trasmissione

Prese di forza

Idraulica

Sollevamento

Impianto elettrico

Massimo carico

Dimensioni (con pneu-
matici da agricoli larghi)

Pneumatici



Made in Japan

Comandi comodi e disposti 
in maniera molto razionale 
per un impiego più intuitivo 
del trattore.

L’arco di protezione è comple-
tamente ribaltabile in avanti e 
permette l’accesso per il lavo-
ro in frutteti e vigneti.

Il sollevatore posteriore 
ha una grande capacità di 
portata: ben 1.100 Kg alle 
rotule.

La presa di forza ad inseri-
mento elettroidraulico è indi-
pendente dalla trasmissione; 
questo rende più flessibile la 
gestione degli attrezzi. Inseri-
mento soft modulato con ap-
posito pulsante.

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

L’inversore sincronizzato è un notevo-
le vantaggio operativo poiché permet-
te all’operatore di invertire il senso 
di marcia senza arrestare completa-
mente la macchina schiacciando la 
frizione.

L’assale anteriore è stato notevol-
mente irrobustito per esprimere 
una capacità di carico di ben 1.200 
kg. Ideale per l’impiego di attrezzi 
pesanti in presenza di un sollevato-
re anteriore.


