Rimorchi ribaltabili
HM +

RIMORCHI RIBALTABILI

COBALT+
IL MEGLIO DEI
TRILATERALI
Questo rimorchio è stato sviluppato appositamente per eseguire i lavori più pesanti, nelle
circostanze più difficili. Questo trilaterale non lascia nulla al caso.
Come standard, Cobalt + è stato fornito praticamente con tutte le opzioni che occorrono
realmente. Per esempio, questo modello è stato fornito con sospensione parabolica, inclusi
ammortizzatori e pneumatici, da 8 tele, 185/70 R13 C. Grazie a un telaio molto resistente, il
rimorchio viaggia agevolmente su strada in tutte le condizioni ed anche con il massimo carico. Il
comfort di guida grazie alle sospensioni paraboliche( balestre ed ammortizzatori ) è garantito.
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DOTAZIONI STANDARD, OPZIONI E ACCESSORI
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RIMORCHI RIBALTABILI
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Standard: Ganci di fissaggio a
scomparsa, integrati ai lati del
pianale, da 1000kg ciascuno,
certificato TÜV.
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Standard: La batteria del controllo

Standard: Dotato di

Standard: Caricabatterie

elettrico è racchiusa in una scatola

pompa manuale

(non montato).

d'acciaio.

d'emergenza.
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Standard: Supporto portascala/
fermapacchi rimovibile.
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Standard: Cerniere extra con
ganci ai lati.
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Standard: Pianale da 3mm di
acciaio zincato ad immersione a
caldo. Cilindro idraulico extrarobusto a 5 stadi.

Standard: Ruotino extra
rinforzato e sponde in
alluminio alte 40 cm (colore
antracite)
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Standard: Sistema di balestre

Standard: Ruote da 8 tele,

Standard: Kit Drive-On (2 rampe

ed ammortizzatori.

185/70 R 13C con cerchi neri.

da carico e 2 piedini rinforzati).

Standard: 2 rampe da carico
in alluminio lunghe 250 cm,
alloggiate sotto il pianale.

13

14

15

16

Standard: Coppia di piedini

Standard: Illuminazione a

telescopici ( con manovella ) e

LED e protezione fanali

rotabili a 90° in ordine di marcia,

posteriori.

Optional: Sovrasponde in
alluminio basculanti alte 40 cm
su tutti lati (colore antracite).

Optional: Sovrasponde
elettrosaldate basculanti da 75
cm di altezza su tutti i lati

Tutti i rimorchi Hapert sono provvisti dil
sistema di fissaggio del carico certificato
TÜV.

da 1000kg ciascuno.
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