Rimorchi ribaltabili
HM-2 & HM-2 FERRO
RIMORCHI RIBALTABILI

COBALT HM:
VELOCE ED EFFICIENTE
NELLA MOVIMENTAZIONE
DEL CARICO

Questo ribaltabile trilaterale può essere utilizzato quotidianamente per il trasporto di materiale
sfuso. Il robusto ribaltabile si rivelerà anche una macchina potente e affidabile ideale per il
trasporto degli escavatori. Essendo ribaltabile sui tre lati, il Cobalt HM è perfetto per l’utilizzo in
aree ristrette.
Nella versione standard, il Cobalt HM è dotato di un pianale in lamiera d’acciaio e di un sistema
di ribaltamento con pompa elettrica e batteria, che consentono di movimentare il carico in modo
rapido ed efficiente. Dopotutto, il tempo è denaro!
Il Cobalt HM è dotato dello speciale sistema di chiusura HAPERT. Questo sistema assicura
che le sponde laterali siano sempre saldamente chiuse, e che il supporto anteriore, le
eventuali sovra sponde o il telone centinato siano solidamente fissati alla struttura.
Cobalt HM é sempre pronto a partire in tutta sicurezza.

HM-2

HM-2
FERRO

DOTAZIONI STANDARD, OPZIONI E ACCESSORI
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RIMORCHI RIBALTABILI

3
Optional: pompa manuale di

4
Optional: carica batteria.

Standard: ganci fissaggio
carico a scomparsa certificati
TÜV.

5
Optional: protezione fanali).

emergenza installata in aggiunta
alla pompa elettrica.

8
Optional: sospensioni paraboliche,
balestre ed ammortizzatori.

13
Optional: sovra sponde in rete
zincata h.700 mm.

9
Standard: cerchi colore nero, in
uso con il package sospensioni
paraboliche.

6
Optional: ‘DRIVE-ON’ package:
coppia rampe da 2500 mm
installate sotto il piano di carico,
coppia piedini posteriori rinforzati
telescopici e girevoli a 90°.

2
Standard: pompa elettrica di serie
con batteria.

7
Optional: ‘DRIVE-ON’ package in
aggiunta alle sospensioni
paraboliche.

10

11

12

Optional: sovra sponde in
alluminio da 300/400 mm.

Optional: sovra sponde alluminio

Optional: sponde apribili con

700 mm apribili con attacco

attacco superiore, e rete ferma

superiore.

carico a maglia fine.

14

15

16

Optional: sponde in acciaio
verniciate (disponibili solo su
modello FERRO ).

Optional: timone regolabile in

Optional: versione a 3 assi con
centina e telo, colore grigio
standard.

altezza.

Tutti i rimorchi Hapert sono dotati di sistema di
fissaggio carico certificato TÜV. Ogni punto di
fissaggio ha una portata di 1000 kg.
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