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SZ 330 – Capacità di taglio massima: 10.500 m²/h

La piattaforma offre ampi spazi per il   
massimo comfort.
Il tappetino in gomma riduce le vibrazioni 
e garantisce una grip sicuro

I progettisti ISEKI hanno prestato la massima 
attenzione alla semplicità di utilizzo e alla 
precisione del controllo di guida.

Sul lato destro del posto di guida sono 
posizionati in modo ben visibile ed 
ergonomico, tutti i principali comandi di 
guida e di lavoro

I ruotini girevoli anteriori sono montati su 
un assale di supporto proporzionato per 
l‘utilizzo gravoso di tutti i giorni

Con il crick in dotazione è facilitata la 
pulizia della macchina e la manutenzione 
delle lame.

Equipaggiato di motore Diesel a 3 cilindri per 
1.498cc di volume, il rasaerba SZ330 è il più 
potente della sua categoria, sempre nel pieno 
rispetto delle norme per le emissioni in atmosfe-
ra e acustiche.

Il sistema di sollevamento del piatto è 
posizionato al sicuro sotto la pedana.
In questo modo è possibile sollevare il 
piatto e smontarlo dalla macchina in 
pochi secondi.

ISEKI-Piatto a scarico posteriore

Il taglio eccede la larghezza  della 
macchina su entrambi i lati

Richieda ad uno dei Concessionari autorizzati ISEKI in tutta Italia di provare 
dal vivo la precisione e la leggerezza di questo Rasaerba SZ 330 col suo 
potente motore da 38 HP e l‘esperienza del RAGGIO ZERO.



Dotazione di Serie:
• Cruscotto ben visibile con spie di controllo
• Contaore e livello carburante 
• Regolazione idraulica dell‘altezza di taglio
 comodamente dal sedile
• Arco di protezione abbattibile
• Sedile confortevole con braccioli
• Cinture di sicurezza

Dati Tecnici:

ParTICoLarITà TECnIChE

Motore 3-Cilindri ISEKI-Diesel-

Potenza max. 28 kW/38 HP

Potenza secondo CE 97/68 25 kW/34 HP 
Cilindrata 1498 cm³
Regime di giri max. 2600 giri/min
Raffreddamento (con indicatore) Raffreddato ad acqua
Serbatoio combustibile 36 Litri

Cambio Idrostatico a variazione continua

Impianto idraulico 17 l/min

Raffreddamento ad acqua

Velocità - avanti 0 - 17 km/h
Velocità - retromarcia 0 - 8 km/h

Presa di Forza 2000 giri/min (Normalizzata)

Sollevatore piatto Idraulico
Regolazione altezza di taglio 8 posizioni da 25 a 115 mm
Trasmissione rasaerba A cardano
Innesto del piatto sotto carico Con Frizione in bagno olio

Dimensioni (Lung x Larg x H) 2320 x 1560 x 1950 mm

Arco abbattibile di Serie h (abbassato) =1300 mm

Ruote, posteriori 26 x 12.00-12
Ruote anteriori 15 x 6.00-6

Una assoluta novità è l‘allestimento per 
l‘omologazione stradale  (opzionale ed 
ancora in fase di omologazione).

I comandi dei fari, sono concentrati 
in una pulsantiera ergonomica sulla 
leva di comando.

Le spie di controllo delle luci sono 
state posizionate nel campo visivo 
dell‘operatore.

* Nella dotazione per omologazione stradale la velocità massima viene limitata a 12 km/h



Si può scegliere  tra 4 piatti di taglio:

A scarico laterale da 152 cm, 
Capacità di taglio fino a 8.900 m²/h*

A scarico laterale da 183 cm, 
Capacità di taglio fino a 10.500 m²/h* 

A scarico posteriore da 160 cm,
Capacità di taglio fino a 8.200 m²/h*

A scarico posteriore da 180 cm, 
Capacità di taglio fino a 9.200 m²/h*

Per tutti gli apparati di taglio è possibile
montare il KIT MULCHING (opzionale)

* Fattori come l‘altezza ed il tipo di erba,

   così come l‘umidità, influenzano

   la produttività della macchina

Rasaerba a raggio Z
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Gira su se stesso

Si riserva la possibilità di apportare modifiche tecniche e migliorie al prodotto. Si considerano vincolanti solo le specifiche dichiarate nel listino prezzi in vigore. 

Rispetto ad un rasaerba convenzionale, il rasaerba Zero-Turn permette per 
la pura falciatura, una maggiore produttività. Il rasaerba ISEKI SZ 330 può 
raggiungere con i vari piatti le produzioni orarie sopra specificate. 
Con i piatti a scrico posteriore ISEKI potrete apprezzare appieno 
i vantaggi del raggio zero. Sarà possibile sfalciare contornando 
i bordi sia a destra che a sinistra.

SZ 330
Il rasaerba ISEKI professionale a raggio zero 
SZ 330 rappresenta il massimo dell‘efficienza: 
più superfice con una qualità di taglio eccezionale.
Questo vi aiuterà sicuramente a risparmiare 
tempo e denaro!
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