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La macchina gira su se stessa e le sue dimensioni ridotte le consentono di lavorare al meglio anche in 

spazi ristretti adattandosi a qualunque superficie di lavoro garantendo risultati di taglio superlativi 

ed una produttività mai vista. Monta un motore diesel da 32 cavalli, silenzioso, potente e dotato di una 

massima coppia ai bassi regimi che, grazie ad un sistema di montaggio su silent block, “galleggia” sul telaio 

riducendo al minimo rumore e vibrazioni. Si migliorano così l’assetto di guida e di lavoro. Le operazioni di 

manutenzione sono facili e sicure. L’apparato di taglio può, infatti, essere facilmente rimosso o raggiunto 

rapidamente al suo lato inferiore agendo su un apposito meccanismo di sollevamento. Se cercate un mezzo 

che vi dia tutto quello che cercate in un tagliaerba professionale e anche di più, l’avete trovato.

Grazie alle larghe ruote motrici da 26”, 

il trattore SZ330 affronta le penden-

ze con disinvoltura. Per aumentare il 

livello di sicurezza operativa, la macchi-

na viene fornita di serie con un roll-bar 

ribaltabile e cinture di sicurezza.

Un solido albero cardanico garantisce il movimento delle lame 

di taglio. L’inserimento delle lame risulta potente e progressivo 

grazie ad un sistema di comando elettro-idraulico. Soluzioni 

sempre al massimo della professionalità.

Solidi ed efficienti, gli apparati di taglio, all’occorrenza posso-

no essere facilmente rimossi e sostituiti. Vantano una notevole 

profondità e robustezza costruttiva per tagliare con ef-

ficacia in condizioni di erba folta e bagnata ma anche su su-

perfici di grande qualità. Sono disponibili apparati di taglio a 

scarico laterale, scarico posteriore e Mulching.

SZ330

Motore

marca Iseki
modello E3CD
numero cilindri 3
cilindrata 1498
potenza netta 32 CV (23,5 kW) a 2600 giri/min
giri/min. 2600

tipo
diesel, iniezione indiretta, 4-tempi, valvole in 

testa, aspirato
capacità di serbatoio carburante 36 litri

Dimensioni

lunghezza totale 2320 mm
altezza totale 1950 mm

carreggiata Anteriore 10�0 mm
Posteriore 1255 mm

interasse 1450 mm
distanza minima da terra 1�0 mm

peso Macchina 650 kg
Macchina + apparato di taglio �65 kg

Trasmissione

tipo 2 motori idrostatici
leve di trazione 2

velocità Avanti 1� km/h
Retromarcia 8 km/h

Presa di forza (PTO) centrale

tipo centrale
PTO inserimento lame  dischi a bagno
giri PTO 2100 giri/min
trasmissione ad albero cardanico
accensione/spegnimento PTO elettroidraulico

Pneumatici anteriori 15x6,0-6
posteriori 26x12,0-12

Comandi
sollevamento Sollevamento apparato di taglio Idraulico

Regolazione Tramite ghiera
sistema per inclinare la macchina per un accesso rapido alle 
lame

di serie

Dispositivi di sicurezza roll bar di serie
tipo ripiegabile

Apparati di taglio

scarico laterale

larghezza di taglio 1524 mm 1830 mm
larghezza totale 1900 mm 2280 mm
altezza di taglio da 30 a 120 mm
n° lame 3

scarico 
posteriore/mulching

larghezza di taglio 1600 mm 1800 mm
tipo kit mulching opzionale
larghezza totale 1608 mm 1908 mm
altezza di taglio da 25 a 110 mm
n° lame 3

Il sistema di sterzata a raggio zero consente al trattore SZ330 di operare anche in spazi 

particolarmente ristretti con risultati qualitativi che non hanno paragoni.


