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Scarico diretto Potenza Max. 
16 HP

SXG 216
RASAERBA COL MASSIMO COMFORT

Soluzione completa
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SXG 216 è dotato di un potente motore diesel da 16 HP, 
un piatto da 102 cm e una pedana molto spaziosa con un sedile 
assolutamente ergonomico. Questa macchina unisce il massimo 
comfort di guida alla perfezione del taglio.

Anche in autunno ed inverno SXG è la macchina di lavoro ideale 
per spalare la neve, spazzolare e spargere il sale. Da ISEKI potrà 
trovare delle attrezzature ideali per le varie esigenze.

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

Se desidera, ci contatti direttamente e con piacere le forniremo 
tutte le indicazioni tecniche di cui ha bisogno.
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Nell'interesse dello sviluppo di prodotto, potranno essere introdotte delle Modifiche Tecniche. Questo documento non è impegnativo ne per i dati forniti ne per 
eventuali errori che potessero esservi contenuti.



3

/

POTENTE MOTORE 
DIESEL
Potente rasaerba con scarico poste-
riore secondo la tradizione ISEKI. 
Anche questo modello base SXG 
216 è motorizzato da un efficiente 
Motore Diesel da 688 cm³ che le 
permetterà di ridurre sostanzial-
mente i consumi di carburante.

UNO SGUARDO ALLE PARTICOLARITÀ TECNICHE

Fatti per l'economicità:

CARATTERISTICHE

SCARICO FACILE
Un ampio canale collega il piatto 
al cesto e permette il carico senza 
intasamenti. Il cesto si svuota 
facilmente dal sedile operatore. Il 
mod.  SXG 216 H permette ancora 
più facilmente, lo scarico con la 
semplice pressione di un pulsante. 

AMPIA PIATTAFORMA
La pedana operatore offre un 
comfort di guida senza paragoni. 
I parafanghi assicurano una prote-
zione ottimale anche col bagnato. 
Tutti i comandi sono precisi e a 
portata di mano, perfettamente 
integrati nella piattaforma.

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

Nell'interesse dello sviluppo di prodotto, potranno essere introdotte delle Modifiche Tecniche. Questo documento non è impegnativo ne per i dati forniti ne per 
eventuali errori che potessero esservi contenuti.

Modello SXG 216 M SXG 216 H

Motore ISEKI - E269 ISEKI - E269

Cilindri / Cilindrata 2 / 688 cm³

Potenza max./ Secondo Norm 97/68 CE 16 HP / 11 kW @ 2800 giri/min

Capacità serbatoio 18 litri

Velocità max. (Avanti # Retro) 11 km/h #  6 km/h

Trasmissione Idrostatica con 2 pedali

Apparato di taglio Trasmissione a cardano / 102 cm

Cesto di raccolta 380 Litri

Scarico erba meccanico                              |                      elettroidraulico

Ruote Garden 16 x 6.50 - 8"  /  20 x 8.00 - 10"

Peso / Dimensioni  (Lung x Larg x Alt.) 425 Kg. / 2500 x 1066 x 1190 mm
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EQUIPAGGIAMENTO
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5 Regolazione alt. di taglio

Deflettore anti-intasamento

Scarico elettroidraulico (opz.)

Sollevamento piatto
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Cofano metallico integrale  con sicurezza

Pedaliera HST a doppio pedale

Presa di forza (piatto)

Acceleratore

6

 4



Regolazione rapida dell'altezza di 
taglio in 7 possibili altezze: 30, 40, 50, 
60, 70, 80 e 90 mm.

Leva per il sollevamento del piatto di 
taglio.

Due pedali per il controllo dell' avanza-
mento (avanti - indietro) ergonomici nella 
loro forma arrotondata. 
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Acceleratore in posizione ergonomica

i

OTTIMI ACCESSI PER 
LA MANUTENZIONE
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.
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Comando della Presa di forza
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Comodo pulsante di svuotamento del 
cesto (opz. in alternativa alla versione 
manuale).

SPAZIOSO ED ERGONOMICO

Cofano motore in lamiera 
con design moderno ed 
arrotondato
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Regolazione alt. di taglio

Deflettore anti-intasamento

Scarico elettroidraulico (opz.)

Sollevamento piatto

5



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

L'ECCELLENZA DEL TAGLIO
Le due lame controrotanti, convogliano 
direttamente nel cesto di raccolta in 
maniera uniforme e distribuita, l'erba 
tagliata, sia essa bagnata o fitta.

PARTICOLARITÀ TECNICHE

Zona di sovrapposizione ottimizzata delle lame. 

Il cesto viene completamente vuotato 
grazie all'apertura "verticale".
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La paratia anti-intasamento elimina 
completamente ogni residuo d'erba 
che ostruisce il canale di scarico.

12

12

Il piatto può essere agevolmente 
sollevato dal posto di guida.
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COME I PROFESSIONALI

Il piatto è sostenuto da 4 rulli che 
assicurano  la perfetta contornatura del 
terreno anche in condizioni di irrego-
larità.  Questi rulli assicurano inoltre 
un'ottima protezione da eventuali urti 
con asperità ed ostacoli del terreno.

Questo è il segreto della qualità di taglio senza 
uguali sia con erba bassa che con erba alta. 
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La speciale rete a doppio strato 
lungo tutto il perimetro del cesto, 
garantisce un riempimento 
ottimale ed un eccellente filtraggio 
dell'aria dal pulviscolo.
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L'ECCELLENZA DEL TAGLIO
Le due lame controrotanti, convogliano 
direttamente nel cesto di raccolta in 
maniera uniforme e distribuita, l'erba 
tagliata, sia essa bagnata o fitta.

Zona di sovrapposizione ottimizzata delle lame. 

Questo è il segreto della qualità di taglio senza 
uguali sia con erba bassa che con erba alta. 

i
COSTRUZIONE ROBUSTA
L'assale del SXG è costituito da 
robuste fusioni in ghisa con degli 
ingrassatori che permettono un ottimo 
funzionamento nel tempo. 
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Con le due maniglie ergonomiche e 
l'aggancio ben pensato, è possibile 
togliere e rimettere il cesto in pochi 
secondi.
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Con il deflettore ISEKI potrete falciare 
e scaricare l'erba direttamente sul 
prato, eliminando il problema dello 
smaltimento dell'erba.
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Modello SXG 326. 
Esempio di allestimento invernale disponibile 
per tutta la serie SXG.

ATTREZZATURE ISEKI
Le attrezzature ISEKI sono testate sulle nostre 
macchine senza compromessi. Per questo, solo 
con l'uso di queste attrezzature con caratte-
ristiche 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

90 anni di successo


