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Cabina, 
opzionale

Idrostatico a
2 stadi 

Potenza 
max. 27 HP

TXG 237
IL POTENTE TRATTORE DA GIARDINO 
ED AGRICOLO CON TRAZIONE INTEGRALE

www.iseki.it

PROPONE SOLUZIONI
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TM 3200 
Scopra le infinite combinazioni di utilizzo di questo 
potente nuovo trattore a trazione integrale!

Il TXG 237 conferma la tradizione della polivalenza 
della gamma TXG.

Tecnologicamente migliorato ed ottimizzato nell' ergono-
mia, grazie alla sua versatilità ed alle differenti opzioni, 
può essere utilizzato in tutte le attività durante il corso 
dell'anno.
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ComforT Dei ComANDi

Nell'ampio spazio della piattaforma è 

posizionata la doppia pedaliera per i 

comandi di avanzamento e retromarcia.  

La forma ergonomica dei pedali permet-

te all'operatore di lavorare nel massimo 

comfort, per lungo tempo e con la mas-

sima produttività, nella totale concentra-

zione da parte dell'utilizzatore.

ACCeSSiBiLiTA'

Attraverso un unico comando "a maniglia" 

posto sul cofano è possibile accedere 

in modo facile ed immediato alla zona 

motore. Grazie all'ampia apertura del 

cofano si rendono più semplici le attività  

di ordinaria e straordinaria manutenzio-

ne sul trattore.

ViSiBiLiTà

Tutte le principali funzioni possono 

essere tenute sotto controllo attraverso il 

nuovo cruscotto, dal design innovativo, 

visibile anche in pieno sole.

I diversi indicatori del cruscotto fornis-

cono immediatamente all'operatore le 

funzioni attive, garantendo la massima 

sicurezza e produttività.

CArATTeriSTiChe PriNCiPALi:

TXG 237

Trazione integrale •

idrostatico a 2 gamme di velocità •

PTo posteriore e ventrale •

Luci omolog. per circolaz. su strada •

Velocità massima 15,5 km/h

Potenza max. 27 HP

Cabina •

riscaldamendo ad acqua •

• Di serie               • Opzionale  

Costruiti per l'economicità':
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ProDUTTiViTà e 
AmPiA SCeLTA Di APPLiCAZioNi      
"i PUNTi Di forZA"

ComANDi e ComforT oPerATore

▪  Il motore Diesel ISEKI con oltre 1,1 litri di cilindrata 
 e una grande potenza

▪  Cambio idrostatico professionale a 2 gamme di          
preselezione velocità

▪  Sterzo idraulico maneggevole, ideale nell'impiego dove 
sono richieste molte manovre

▪  Sollevatore posteriore e anteriore robusto ad alta capacità 
operativa

▪  Le prese di forza (anteriore ventrale e posteriore) possono 
essere separatamente disinnestate dal posto dell'operatore.
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Il sollevatore frontale 
ISEKI si monta in pochi 
minuti ed è molto robusto 
(vedi pg 16)

▪ Le attrezzature op-
zionali aumentano la 
produttività:

Il potente caricatore fron-
tale adatto ad un utilizzo 
professionale
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La pedana spaziosa consente 
una comoda posizione dei piedi 
in tutte le situazioni

Il cofano è robusto in acciaio 
di facile apertura

Grande robustezza 
dell'assale anteriore

Leve di comando precise per 
avanzamento e presa di forza

Cruscotto innovativo 
e moderno ricco di informazioni

1

Distributore idraulico 
a 3 corpi (opzionale)

Con diverse regolazioni 
il sedile offre pieno 
COMFORT

Bloccaggio del 
differenziale 
azionabile in moto

Confortevole e sicuro: 
comando idrostatico a 2-Pedali 
(Avanti e retromarcia)
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▪ SiCUreZZA

L'impianto di illuminazione del TXG 
(vers. cabina) è posizionato in alto e 
quindi protetto dagli urti

eqUiPAGGiAmeNTo/SoLUZioNi

▪  VALore NeL TemPo

 Il trattamento protettivo sotto il telaio, 
assicura la resistenza alla corrosione 
specialmente nel servizio invernale. Il 
trattore conserverà così nel tempo il suo 
valore e l'affidabilità di utilizzo.

▪ ProTeZioNe DA PioGGiA, 
PoLVere e NeVe

 Le cuffie di protezione ISEKI proteg-
gono le prese idrauliche dagli agenti 
inquinanti e corrosivi 
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▪ PeNSATo fiNo Nei DeTTAGLi

 Dal sedile conducente si può regolare la 
velocità di discesa del sollevatore.

▪ CoSTrUZioNe roBUSTA

 Robustezza unica nel suo genere,  
particolarmente nell'uso delle attrezzature 
frontali
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Equipaggiamento dalla A alla Z: Con le 

soluzioni ISEKI anche i lavori più gravosi 

risulteranno facili e sicuri.

Optional mit einer anfahrgeschützten, integrierten Klimaanlage

Posizione delle leve perfettamente disposte 

e di colori diversi

Guida sicura con il tergicristallo a 
parallelogramma e 
ampio campo visivo

Riscaldamento con ricambio aria fresca attraverso 
il filtro antipolline (commutatore Ricircolo/Ricam-
bio Aria)

Cabina isolata acusticamente e termi-

camente senza compromessi. Ideale nei 

lavori invernali

Vetri antisole con 
protezione UV

Ampio ingresso da ambo i lati

In foto: accessori opzionali

1 2 3
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mANUTeNZioNe & 
CoNTroLLi PiU' fACiLi

GrANDe STerZATA
L'assale anteriore di nuova concezione

garantisce la massima manovrabilità ed

efficacia - soprattutto negli spazi ristretti.

Grazie all'accesso da tutti i lati del vano motore 
gli interventi di manutenzione risultano facili e 
veloci. Da professionisti col vostro trattore ISEKI a 
trazione integrale, potrete dedicare tutto il vostro 
tempo alla produttività.

APerTUrA CofANo iN 
AVANTi Per UN ToTALe 
ACCeSSo
Il cofano è costruito in solida lamiera, sinonimo di 
qualità e durata. Grazie al ribaltamento in avanti, 
in un secondo, si accede al vano motore per la 
manutenzione. La batteria è subito raggiungibile 
senza la necessità di ulteriori attrezzi (in inverno 
può rappresentare un grande vantaggio).
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LArGheZZA oTTimALe

Il TXG ha (per uno specifico modello e tipo 
di pneumatici) una larghezza da 1160 
mm ottimale per marciapiedi e strade 
pedonali.

PACCheTTo ComPLeTo

Con il pacchetto "Soluzioni - ISEKI" (trat-
tore ed accessori dallo stesso costruttore) 
potrete trovare dalla A (Attrezzature) alla 
Z (Zavorre): una macchina completamente 
ottimizzata e personalizzata per le vostre 
necessità.
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NoViTA' PER qUESTA 
CLASSE: 
LA CABiNA iNTeGrALe

Permettersi un maggior RELAX: Da 
subito il conducente potrà apprezzare 
la nuova cinematica della pedaliera, 
la chiarezza della strumentazione e 
naturalmente della nuova pulsanteria.

La pedana, ampiamente dimensio-
nata, garantisce la massima libertà 
di movimento. Il tappettino gommato 
offre protezione dallo scivolamento e 
dalle vibrazioni oltre che avere ottime 
proprietà di isolamento termoacustico. 
Tutti questi aspetti sono sensibilmente 
migliorati in presenza della cabina 
(optional).

Visibilità garantita

Il tergicristallo a parallelogramma garan-
tisce la visibilità anche nelle zone laterali, 
offrendo un importante contributo alla 
sicurezza di lavoro con le attrezzature 
montate.

Termoventilazione ottimale

▪ Tettuccio rivestito e termoisolato

▪ Riscaldamento efficiente nel tettuccio  

 (a circolazione di acqua calda)

▪ Ventilazione e ricambio d'aria

Pedana con grandi spazi

Per una posizione del sedile "rilassata" 

durante il lavoro dell'intera giornata.



11

2

La centralina a Joystick permette un control-
lo completo dei sistemi idraulici.

L'altezza di taglio del piatto rasaerba si 
può regolare direttamente dall'interno della 
cabina.

1

3

A scelta potrà controllare i distributori degli azionamenti anteriori o 
posteriori del trattore. questa attività può essere fatta comodamente dal 
posto di guida con una regolazione continua e senza distrazioni.

1

2

4

3

Cabina Isolata

Garantisce la massima inso-

norizzazione ed una climatiz-

zazione piacevole. (Riscalda-

mento opzionale)

4

Sedile Ergonomico

Con diverse possibilità di regolazione 

dello schienale, Distanza e posizione 

(inclinazione e altezza).
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Più di 39.000 trattori venduti documentano una 
grande soddisfazione dei clienti della nostra offerta 
di Prodotti e Servizi:

▪ Una vasta offerta di soluzioni ISEKI per: 
Taglio dell'erba, pulizia, rimozione neve e 
trasporto

▪ Nel giro di pochi minuti con la rapida sostituzio-
ne delle numerose ATTREZZATURE ISEKI

▪ Economico all'acquisto, sicuro e affidabile nel 
lavoro quotidiano.

    
   q

uA
LI

Tà

SOLuZIONI

S E R V I Z
I O

iSeKi GArANTiSCe 
VALore AGGiUNTo
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ATTreZZATUre iSeKi
Le nostre attrezzature ISEKI sono abbinate ai nostri 
trattori senza accettare compromessi. Perciò sola-
mente da questa combinazione tecnica ottimale 
alla macchina, gli accessori garantiscono un alto 
standard di efficienza e l'affidabilità complessiva 
nel lavoro.
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ATTreZZATUre - iSeKi

Il vostro investimento in un trattore ISEKI si dimostra stra-
ordinariamente efficiente, quando lo utilizzate durante 
tutte le stagioni per le vostre molteplici necessità.

Per le vostre esigenze professionali e tecniche (nonchè 
economiche) metteteci alla prova - giorno per giorno - 
con la vasta offerta di soluzioni per municipalità, cura 
del verde, così come per la lavorazione del terreno.

Pala caricatrice frontale

La pala ISEKI si presenta in una costruzione compatta e studia-

ta per il facile smontaggio (supporto fornito di serie).

Il vostro risparmio per la produttività: Il sollevatore anteriore 

(necessario per Pala e Scopatrice) non deve essere smontato 

per montare la pala caricatrice.

Spazzola frontale

Sporco o neve – con una spazzola frontale ISEKI otterrete 

sempre una soluzione ottimale.

Pala frontale

Le attrezzature invernali ISEKI sono idonee e confermate nella 

pratica. Con ISEKI potrete evitare i noti e frequenti problemi di 

"accoppiamento".

Spargisale

Lo spargitore ISEKI permette di dosare correttamente il sale o il 

fertilizzante.
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Cesto di raccolta

Con 550 litri di capacità. A richiesta con lo scarico rialzato 

idraulico per lo scarico diretto sul mezzo di trasporto.



DATi TeCNiCi

Si riserva la possibilità di apportare variazioni tecniche nell'interesse dello sviluppo del 

prodotto. Questo documento NON é impegnativo. Non sono ammessi reclami derivanti 

da possibili errori nel catalogo. Si ritengono impegnativi solo i dati forniti nelle conferme 

d'ordine.

Modello TXG 237

Potenza, max. 27 HP

Potenza, secondo ECE R24 18 kW/24 HP

Giri 2500 giri/min

Cilindrata 1123 cm³

Cilindri 3

Serbatoio combustibile 21 Litri

Raffreddamento Liquido

Filtro aria Filtro a secco

Cambio 2-gamme-Idrostatico

Velocità max 15,5 km/h

Trazione 4 x 4 di Serie

 Bloccaggio differenziale di serie

Presa di forza (PTO)posteriore 540 giri/min

PTO ventrale 2000 giri/min

PTO Frontale, opzionale 2000 giri/min

Innesto delle PTO inseribile sotto carico

Pompa idraulica 24 l/min

Sollevatore 600 kg

Sterzo idraulico

Freni a disco in bagno d'olio

Alternatore 480 Watt

Batteria (12 Volt) 45 Ah

Livello carburante di serie

Contaore di serie

Luci per circolaz. stradale di serie

Dimensioni, LungxLargxaltez. 2480 x 1165 x 2100 mm

Peso 625 kg

Ruote, anteriori 18x8.50-8

Ruote, posteriori 26x12.00-12

piatto ventrale 137 cm

Piatto frontale 137 cm

Piatto mulching 137 cm

SGomBero NeVe 

Larghezze 1300 - 1500 mm

SfALCiAre 

Larghezze 1300 - 1500 mm

 
SPArGere
120 l (Centrifugo) 

200 l (a Cassetta)

TrASPorTAre 

Pala caricatrice ISEKI                                     

Rimorchio

PULire 
Spazzola frontale 

Larghezza 1300 - 1500 mm

rACCoLTA foGLie

eD erBA    

Le PoSSiBiLiTà:
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 ... e ANCorA Di Più!
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qUALiTà
Il nome ISEKI è presente in Italia da oltre 20 anni con affidabilità e sforzo innovativo secondo il più avanzato standard tecnolo-

gico. In un continuo sforzo di implementare uno standard qualitativo sempre maggiore, ottimizziamo i nostri prodotti, i processi 

produttivi e i servizi, per un continuo miglioramento. qui potrete trovare la nostra massima considerazione per le vostre specifiche 

esigenze. Su questa base possiamo fornirvi sempre la soluzione ottimale di macchine e attrezzautre.

Costruiamo le macchine e le soluzioni più economiche nei nostri centri di ricerca e sviluppo. Un alto livello che continua nella 

produzione, nella consulenza e nel servizio post vendita. Il servizio ricambi assicurato per almeno 10 anni dalla vendita, è un 

esempio della qualità del servizio offerto.

L'utilizzo di prodotti tecnologici comprende anche la loro manutenzione e riparazione. Il nostro personale qualificato e oltre 100 

concessionari ISEKI in Italia sono impegnati ad offrire al cliente ISEKI, il miglior servizio in ricambi, assistenza, e consulenza nella 

vendita.

Le PoSSiBiLiTà:



Concessionario ISEKI: Consulenza · Vendita · AssistenzaBarbieri Srl

Via Seccalegno, 23
36040 Sossano (VI)

Tel.: 0444 885 722
Fax: 0444 885 482

Internet: www.iseki.it
WI-IDB0097 
Stand:03.13/5T/EU

Da 40 anni ISEKI offre soluzioni tecniche professionali 
orientate al cliente

Il nome ISEKI è da oltre 40 anni sinonimo di quali-
tà 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 attenzio-
ne alla qualità.

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 
ordinare 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 appieno le vostre esigenze. 
Le attrezzature sono selezionate per le esigenze del 
mercato Italiano e testate nei nostri stabilimenti di 
Vicenza. Così è garantita la piena soddisfazione alle 
vostre necessità: ISEKI propone soluzioni !

PROPONE SOLUZIONI


