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TM 3185

„Primo della classe“ nelle OPZIONI:

... con pala caricatrice frontale.

Il nuovo trattore a trazione integrale 
TM3185 rappresenta la macchina 
d'ingresso nell'allettante programma di 
trattori ISEKI. 

•	 Motore	3-cilindri-Diesel	di	761	cm³		
 raffr. ad acqua, di grossa cilindrata

•	 Potenza	massima	di18	HP

•	 Molteplici	attrezzature	proposte	per		
 tutte le stagioni per un equipaggiamento
 professionale

•		Assale	di	costruzione	robusta	,
 con grande luce sotto alla macchina

•	 Ampia	pedana	dotata	di	un	soffice
 tappeto in gomma in un solo pezzo 
 per un migliore isolamento ed il massimo 
 comfort dell'operatore

Un concentrato di sostanza

•	 Pala	caricatrice
•		Sollevatore	anteriore
•		Presa	di	forza	anteriore
•		Prese	idrauliche
•		Ruote	maggiorate	e	Garden
•		Omologazione	Agricola	con	e	senza	ROPS
•		Omologazione	Macchina	Operatrice

In ogni dettaglio  
su richiesta:

NUOVO
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„Primo della classe“ nelle OPZIONI:

... con pala caricatrice frontale.

Legenda:  • di serie       • opzionale    –  non disponibile

Scegliete il vostro modello TM 3185 TM 3185 "I"

Potenza del motore 18 HP

Trazione integrale • •

Cilindrata 761cm³

Marce Meccanico 6 AV / 2 RM

Gancio di traino STD • •

Arco di protezione ROPS • •

Servosterzo – •

Sollevatore/PTO frontale – •

Uno sguardo alle caratteristiche principali

Servosterzo idraulico (vers."I") 
ideale per l'utilizzo di 
attrezzature frontali

Molteplici attrezzature a scelta 
per l'utilizzo in tutte le stagioni 
nel giardino ed in agricoltura

Sollevatore posteriore con 
comando a posizione controllata

So
lle

va
to

re

  Servosterzo

NUOVO



 4

 

Caratteristiche Tecniche

Dettagli 
di un allestimento di pregio

Funzionali e non per gioco. 
Le leve di comando policrome assicurano 
ordine e chiarezza. 
Come risultato troverete il trattore TM 3185 
assolutamente intuitivo e di facile utilizzo.

Con l'uso si riconosce che la macchina è 
assolutamente professionale.
La soffice pedana in gomma e il rivesti-
mento dei pedali conferiscono un aspetto 
di assoluta qualità.
L'ampia pedana consente una posizione 
di guida in pieno relax!

Comfort elevato ed eccellenti finiture: Leve di comando colorate (1),  
pregiata pedana con soffice tappeto in gomma (2) rivestimento dei pedali in gomma 
anti-scivolo	(3).1

Comandi

3

2
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Opzioni Tecniche

Servosterzo 

Riduzione	del	50%	dello	sforzo	di	sterzata	
rispetto alla versione standard

 
Concepito 
con visione al futuro

  Servosterzo

La cabina in vetro per il TM 3185, 
garantisce al conducente un facile 
accesso per l'ampio angolo di apertura 
delle porte e una visibilità perfetta in 
ogni momento attraverso le grandi 
vetrate panoramiche.

Gancio anteriore

Gancio di traino 

Gancio	di	traino	"CUNA"	(opzionale)	per	omologazione	stradale	Agricola	con													
e	senza	ROPS
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Sollevatore Anteriore e Comando Prese Idrauliche

I trattori in questa classe di potenza di solito lavorano con attrezzature collegate esclusi-
vamente al sollevatore posteriore. Come per i trattori professionali, è possibile lavorare  
sia con attrezzature posteriori che anteriori. Le attrezzature vengono controllate comoda-
mente dal posto di guida.

Sollevatore posteriore

Va
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Accesso ottimizzato

Il cofano facilmente apribile, permette 
un rapido controllo di tutti i componenti 
del vano motore.  Le manutenzioni ed i 
controlli non rappresentano più un
problema ed una perdita di tempo

Tutte le parti mobili possono essere 
lubrificate per proteggerle e durare nel 
tempo. 

1.  Contaore digitale
2.  Temperatura Motore
3.		Display	con	le	spie	di	controllo

Cruscotto

1

2

3

Spazio per l'operatore

Il posto operatore è caratterizzato da una buona posizione della seduta. Lo sterzo 
confortevole ed il comodo sedile rendono il vostro lavoro piacevole e produttivo

700	mm

Caratteristiche Tecniche

Unico	in	questa	classe,	è	il	nuovo	
pannello di controllo ISEKI che informa 
l'operatore su tutti i principali parametri di 
guida attraverso i classici ed intramontabili 
panelli analogici.
Il	Display	illuminato	rende	ancor	più
chiaro e visibile il pannello durante la 
guida.

Come per i trattori professionali, l'attrezzo 
posteriore può essere regolato in modo continuo 
e ottimale per le condizioni di lavoro.
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Dati Tecnici

ISEKI TM 3185
MOTORE

Modello 3-cilindri	Diesel,	raffreddato	ad	acqua

Potenza motore secondo 97/68 CEE 11,6	kW	@	2.700	g/Min.

Potenza massima HP 18	HP

Cilindrata cm³ 761

Capacità serbatoio (L) 14

CAMBIO

Frizione principale Frizione monodisco

Numero di marce  (Avanti / Retromarce) 6	/	2

PRESA DI FORZA

Velocità della PTO Posteriore	540	giri/Min.		-	Anteriore	2000	giri/min.	(opzionale)

ASSALE POSTERIORE

Bloccaggio differenziale Di	serie,	sull'asse	posteriore

Freni Meccanici	-	multidisco	in	bagno	d'olio

Freno di stazionamento Leva a mano

Velocità massima (km/h)  (*) 22,1	AV	/	11,4	RM

PNEUM. AGRICOLI

Anteriori (STD/Option) 5-12-4PR	/	5.00-12-4	PR

Posteriori (STD/Option) 8-16-4PR	/	9.5-16-4	PR

PNEUM. GARDEN

Anteriori 20x8.00-10-4	PR

Posteriori 212/80D-15-4PR

ASSALE ANTERIORE

Trazione integrale (4 WD) Di	serie	-	con	innesto

Sterzo meccanico	(Servosterzo	opzionale,	Modello	TM	3185	-	I)

IMPIANTO IDRAULICO

Idrauica di lavoro (L/min.) 13,5

SOLLEVATORE POSTERIORE

Categoria A	norma	-	Cat.	"1"

Capacità di carico del sollevatore kg 500	kg		agli	occhioni

Terzo punto Regolabile

Gancio di traino STD	di	serie		/	CUNA	per	omolog.	"Agricola"	opzionale

IMPIANTO ELETTRICO

Fanali Omologati	su	strada	-	Di	serie

Tensione a bordo 12	Volt	(310	A	-	Accensione	a	freddo)

DIMENSIONI/ PESI

Lunghezza totale (mm) 2450

Largh. totale (Agricole/Garden) (mm) 930-980/1040

Altezza totale  (ROPS/no ROPS) (mm) 1320/2280

Passo tra gli assi (mm) 1270

Raggio min. di sterzata (mm) 2400

Massa totale ammissibile (kg) 1150

Peso a vuoto (kg) 480	/	530	(con	ROPS)

Massa rimorchiabile con freno (kg) 1.500	(750	senza	freno)

(*)	con	i	pneumatici	"maggiorati"	5.00-12"#	9.5-16"



Servizio RICAMBI entro 24 ore
Il	Servizio	Ricambi	italiano	dispone	di	oltre	10.000	codici	
che	soddisfano	la	quasi	totalità	delle	richieste.	Per	i	casi	
eccezionali,	il	centro	europeo	dispone	più	di	40.000	codici	
che possono essere consegnati entro 24 ore.

Il	comodo	servizio	on-line,	permette	di	identificare	ed	ordi-
nare senza errori i ricambi richiesti che possono così essere 
spediti per corriere espresso, nello stesso giorno.

Macchina e attrezzature dalla stessa mano
Nr.	1	nell'offerta	di	soluzioni	integrate	ai	vostri	problemi	
ISEKI	offre	macchina	e	attrezzature	che	soddisfano	ap-
pieno le vostre esigenze. 
Le attrezzature sono selezionate per le esigenze del merca-
to Italiano e testate nei nostri stabilimenti di Vicenza. Così 
è garantita la piena soddisfazione alle vostre necessità: 
ISEKI propone soluzioni !

	 	 Assieme	al	nostro	partner	Giapponese,	celebriamo		
  quest'anno i 90 anni dalla fondazione di 
  ISEKI & Co. Ltd. 

Da 90 anni ISEKI offre soluzioni tecniche 
professionali orientate al cliente

Il	nome	ISEKI	è	da	oltre	90	anni	sinonimo	di	Qualità	ed	
Affidabilità.	Di	anno	in	anno	ISEKI	investe	le	proprie	risorse	
nello sviluppo ed ammodernamento dei propri prodotti. 
ISEKI pone la massima attenzione  a rendere razionale ed 
economico ogni processo a vantaggio dei propri clienti 
con particolare attenzione alla qualità.

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

Barbieri Srl
Via Seccalegno, 23
36040 Sossano (VI)
Tel.: 0444 885 722
Fax: 0444 885 482
Internet: www.iseki.it
Mail:  info@iseki.it
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