
Made in Japan

• MOTORE A QUATTRO CILINDRI RAFFREDDATI A LIQUIDO.
• POTENZZA 46 CV @ 2.600 GIRI/MIN.
• TRASMISSIONE ELETTRONICA POWER SHIFT CON 4 RAPPORTI SOTTO CARICO.
• VERSATILITÀ, AGILITÀ, MANEGGEVOLEZZA ED ERGONOMIA.
• 3 GAMME DI VELOCITÀ.
• VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO FINO A 30 KM/H.
• MACCHINA CON OMOLOGAZIONE AGRICOLA

TG5470.IQ

IBEA S.p.A.
Via Milano, 15/17 - 21049 Tradate (VA)

Tel. 0331/85.36.11 - Fax 0331/85.36.76
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TG5470 IQ
CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO TG-5470 IQ

Motore

Trasmissione

Prese di forza

Idraulica

Sollevamento

Impianto elettrico

Dimensioni e Peso

Pneumatici



Made in Japan

Particolarmente innovativo è il sistema 
di trasmissione iQ. Per cambiare la mar-
cia infatti, basta premere un pulsante 
con un dito sull’innovativo joystick per la 
gestione elettronica e sequenziale delle 
4 marce di ciascuna gamma senza la 
necessità di utilizzare la frizione.

Per invertire la marcia, il trattore è 
dotato di un moderno sistema elettro-
idraulico che può essere azionato facil-
mente e in ogni momento (anche in fase 
di avanzamento) senza l’uso della frizio-
ne, garantendo la massima sicurezza e 
libertà.

la comoda cabina, disponibile su richie-
sta, consente all’operatore di lavorare 
in modo confortevole, al riparo da intem-
perie e polvere. la cabina panoramica 
è riscaldata ed ha una visibilità totale. 
montata con un ottimo sistema isolante 
preserva l’operatore da vibrazioni, rumori 
e maltempo. l’aria condizionata è di serie.

le prese di forza sono comandate da un 
selettore elettro-idraulico. in presenza 
di attrezzi multipli l’inserimento è se-
quenziale per non avvertire cali di poten-
za del motore. inoltre è possibile sceglie-
re fra la modalità di inserimento diretta, 
che fornisce immediatamente tutta la 
potenza, oppure modulata, per portare 
l’attrezzo alla velocità di funzionamento 
in modo più morbido. Una soluzione par-
ticolarmente utile in presenza di attrezzi 
di grosse dimensioni e con molta inerzia.

il posto di guida è stato progettato “a mi-
sura dell’operatore”. c’è ampio spazio per 
potersi muovere con agio e tutti i comandi 
sono a portata di mano garantendo così 
un controllo totale sulle operazioni.

sollevatore posteriore a tre punti cat. 1 sollevatore anteriore opzionale

Un pratico cruscotto elettronico, com-
pleto e di facile consultazione, aggiorna 
l’operatore in tempo reale sullo stato 
del trattore e consente un rapido inter-
vento in caso di necessità.

Versatilità

con
spazzolone

con
caricatore frontale

con
Verti-Knife

con
spargisale

con
forche

Una delle caratteristiche più importanti 
del tG5470 è senza dubbio la versatilità. 
Grazie ai sollevatori posteriore ed anterio-
re di grande portata e alle prese di forza 
anteriore, posteriore e ventrale, è possibi-
le dotare la macchina di una vasta gamma 
di accessori che la rendono operativa ed 
indispensabile in tutte le stagioni.
l’uso degli attrezzi idraulici è semplicissi-
mo: il comando a joystick (opzionale), in-
fatti, permette di agire in contemporanea 
su due diverse coppie di prese idrauliche 
in maniera del tutto intuitiva.


