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LA TECNOLOGIA PER LE VOSTRE ESIGENZE
I trattori YaNmar, sviluppati e fabbricati per sem-
plificare i lavori più pesanti nelle aziende agricole 
e grandi spazi verdi, si sono affermati in tutta eu-
ropa e non solo; infatti da ogni parte del mondo 
sempre più clienti scelgono di affidarsi alle mac-
chine agricole progettate da YaNmar. 

La serie GK è la gamma di trattori YaNmar più 
compatta. con dimensioni più contenute, ma 
equipaggiati con tutta la tecnologia necessaria 
ad un trattore, i GK sono in grado di garantire la 
stessa potenza e versatilità dei modelli più grandi 
della gamma.    

CONCEZIONE ROBUSTA
La serie GK di YaNmar offre una gamma di  
trattori solidi e durevoli, dal design estremamen-
te compatto, con la  potenza necessaria per  
svolgere con facilità e comfort una vasta gamma 
di lavori. La concezione robusta è utile per affron-
tare attività gravose, mentre la compattezza con-
sente di effettuare svolte più strette e di semplifi-
care le manovre. 

La serie GK rappresenta un ulteriore ri-
sultato della ricerca  YaNmar. Grazie 
a decenni di esperienza nello sviluppo 
e nella costruzione di trattori, YaNmar 
propone ora una serie di macchine che 
supera qualsiasi vostra aspettativa. La-
vorando con questa tecnologia di punta 
avrete modo di sperimentare la qualità 
della costruzione giapponese e di ap-
prezzare come siano state soddisfatte le 
vostre esigenze.

È tempo di svolgere il vostro lavoro in 
modo più piacevole, grazie ad un nuovo 
trattore YaNmar.

GK 160 - IL COMPATTO
YaNmar GK 160 è il primo trattore del-
la nuova serie GK compatta introdotto 
sul mercato europeo. Grazie alle diverse 
combinazioni previste per i modelli da 16 
cV e 20 cV, vi è un GK capace di soddi-
sfare qualunque esigenza.  

Il trattore è equipaggiato con attacco 
a tre punti e dotato di una capacità di 
sollevamento di 550 kg. Questo la rende 
una macchina altamente efficiente, una 
sorta di “animale da lavoro” ad alta po-
tenza. Il motore diesel YaNmar, carat-
terizzato da bassi consumi, è potente e 
silenzioso e garantisce un funzionamen-
to uniforme. 

La potenza viene trasmessa alle ruote 
tramite un cambio estremamente effi-
ciente. Questo trattore polivalente può 
essere utilizzato con numerose attrezza-
ture agricole e per il giardinaggio.

Il trattore YaNmar più compatto sul 
mercato può fare molto per voi.  Sfrut-
tatene la potenza per migliorare la vostra 
produttività.

UNA POTENZA ORIENTATA AL FUTURO
MODERNISSIMO DESIGN INTEGRATO PER



Panoramica dalla Piattaforma

caratteristiche del GK

features and the overview from Platform

TRINCIA SARMENTI

COLTIVATORE

FRESATRICE

1. motore diesel Yanmar TNV

2. Leva marce con inversore

3. Servosterzo

4. Interruttore 2wd e 4wd

10. Leva gamme

11. portacellulare e portabicchiere

7. arco posteriore ripiegabile

5. Fari da lavoro integrati

6. cofano monoblocco

9. cruscotto di facile lettura

8. controllo posizione

10. regolazione larghezza  
carreggiata posteriore a 3 stadi

motore diesel Yanmar tnv
I trattori della serie GK sono equi-
paggiati con un motore compatto 
e  potente, 3 cilindri raffreddato ad 
acqua. Il  propulsore Yanmar diesel, 
robusto, durevole ed affidabile, of-
fre rendimenti superiori ai motori a  
benzina, riducendo i consumi e i gas 
di scarico. 

cofano monoblocco
Il cofano monoblocco facilita 
l’apertura e la chiusura del 
cofano, agevolando la manu-
tenzione.

inversore
Una leva ergonomica posta a sini-
stra del volante consente di effettua-
re agevoli cambi marcia e inversioni. 

fari di lavoro
Fari di lavoro integrati bilateralmen-
te sul cofano motore, per illuminare 
qualsiasi terreno.

leva 2wd<=>4wd
4-wheel drive offers better traction 
on soft ground, and delivers greater 
power during work as well. Simple 
switching to 2-wheel drive prevents 
damage to turf and other delicate 
ground during turns.

servosterzo standard
Nel GK lo sterzo totalmente 
idrostatico è di serie e con-
sente di sterzare senza fatica. 
In tal modo si semplificano 
complessivamente le manovre 
e ci si stanca di meno.

AL LAvORO cON IL GK

TRITURATRICERIMORCHIO

CASSONE PER IL TRASPORTO

TOSAERBA
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accessori a richiesta

ricambi e assistenza
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Lunghezza totale incluso bracci inferiori

Larghezza totale massima

altezza totale con arco di sicurezza
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modello GK160

Diesel 4 tempi, raffreddato ad acqua

motore

Iniezione diretta

3TNV70

853

11.1 kW / 2400 Gpm

(15.1 pS / 2400 Gpm)

15.6 pS / 2400 Gpm

Servosterzo idraulico standardSterzo

meccanici multidisco a bagno d’olioFreni

8 avanti, 4 indietro

cambio
2 avanti, 1 indietro, meccanica

4 gamme, meccaniche

meccanico, standard

0.50-12.14Velocità a regime  
motore nominale 0.40-6.31

Innesto meccanico

pDp posteriore
35 mm, 6 scanalature

540 a 2339 giri motore al minuto

579 a 2400 giri motore al minuto

12V-36aH
elettrico

12V-40aH

attacco a tre punti cat. I

Sollevatore posteriore controllo posizione

550 kg alle rotule

Barra di traino, standardGancio di traino

Standard

Standard
Sicurezza

GK200

Tipo

Sistema d’iniezione

3TNV76modello

1115cilindrata (cc)

14.2 kW / 2400 Gpm

potenza 
ece-r24

(19.3 cV / 2400 Gpm)

20.5 cV / 2400 Gpmpotenza max.

marce

Leva principale

Gamme

Bloccaggio differenziale

avanti km/h

Indietro km/h

Tipo

albero

Velocità Gpm

Batteria

alternatore

Tipo

controllo

capacità massima di sollevamento

Tipo

arco posteriore

cintura di sicurezza

assistenza e Garanzia
centri assistenza distribuiti su tutto il territorio europeo potranno 
offrirvi il loro supporto ovunque vi troviate. I tecnici dell’assistenza 
vengono istruiti da Yanmar per garantire la qualità del lavoro. Yan-
mar offre una garanzia limitata di 2 anni su tutti i trattori. così potrete 
lavorare con il vostro trattore in tutta tranquillità. 

ricambi
per non ridurre né la potenza, né la lunga durata del vostro trattore 
Yanmar, è indispensabile utilizzare ricambi originali. Lo stesso vale 
per quanto attiene a riparazione e manutenzione della macchina, an-
che vicino a voi. I nostri stabilimenti di Kobe (Giappone) inviano i ri-
cambi originali dal centro di distribuzione al centro logistico nei pressi 
di amsterdam. Da lì i pezzi vengono poi distribuiti in tutta europa.  

KeY combinazione  pneumatici

passo

peso

zavorre anteriori 20 KG

sPecchio retrovisore lato destro

dimensioni e 
caratteristiche tecniche
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Brugplein 11, 1332 BS aLmere, www.yanmar.eu

AGENTE: oberto Sas, Via N. Sasso 14

12045 Fossano cn., Tel. 0172 60216, Fax 0172 631800

Info@oberto.eu

DEALER

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. 
Il presente documento ha solamente un fine descrittivo. Contattare il concessionario Yanmar di zona per le informazioni relative alla garanzia e alla sicurezza.
Per ragioni di sicurezza, Yanmar raccomanda vivamente l’uso della struttura di protezione contro il ribaltamento (ROPS, arco centrale o posteriore) e delle 
cinture di sicurezza in tutte le a applicazioni.

Omologato CE


