
UN RAPIDO SGUARDO A 
TUTTI I PRO O single axle trailer is available in the 

following versions: 

AMIGO PRO in sintesi
• Dimensioni interne: (L xW) 2620 x 1330 mm
• Telaio totalmente zincato
• Pareti laterali e frontale in Multiplex
• Basso peso a vuoto
• Binari di protezione 'Combi Protect Rail'
•  Parete posteriore in alluminio totalmente ridisegnata ed equipaggiata con chiusure di sicurezza tipo 'Hapert'
•  3 staffe di fissaggio carico integrate su ogni lato (portata 500 daN cad). Sistema di fissaggio carico approvato da TÜV

Opzioni: 
• Supporto portascale
• Piedini posteriori completi di morsa di fissaggio
• Ruotino di stazionamento con fermo di sicurezza (standard sulle versioni con freni)
• Telone + centine altezza 150 cm
• Telone di copertura filo sponda

La serie AMIGO PRO è stata appositamente sviluppata per utenti professionali e semi-professionali 
e per gli imprenditori che cercano  servizio e qualità a prezzi accettabili.
Ma anche gli utenti non professionali che vogliono la massima qualità troveranno il prodotto giusto 
con AMIGO PRO.

I modelli AMIGO PRO sono stati realizzati in base ad un intenso programma di ricerca e sviluppo da parte del 
qualificato marchio HAPERT Aanhangwagens. Il fine è stato quello di utilizzare sofisticati materiali di produzione 
per far sì che ogni rimorchio AMIGO PRO  possa coniugare un elevato livello di qualità con accettabilità e 
convenienza per l'acquirente. Per qualunque approfondimento vi invitiamo a  rivolgervi al rivenditore HAPERT 
più vicino. Potete anche inviarci una mail all'indirizzo info@tecnocar-sas.it o consultare il sito web 
www.tecnocar-sas.it. 

VERSIONE SENZA FRENI 
Portata  750 kg 

VERSIONE CON FRENI 
Portata 1350 kg 

TIMONE A V  
IMBULLONATO 

lunghezza 124 cm

TIMONE 
 TUBOLARE 

IMBULLONATO

TUTTI SI MERITANO 
UN PRO!
AMIGO PRO by Hapert

VEDI TUTTI I MODELLI E LE OPZIONI 
DISPONIBILI SU WWW.TECNOCAR-SAS.IT

from 

995.00



Dati tecnici

750 kg. 750 kg. 1350 kg. 1350 kg.
260x133 260x133 260x133 260x133

timone tubolare timone a V timone a V
non frenato non frenato

timone tubolare

con freni

750 750 1350 1350

191 195 257 263

559 555 1093 1087

[A] 262 262 262 262

[B] 133 133 133 133

[C] 124 124 124 124

[D] 391 391 391 391

[E] 173 173 180 180

[F] 82 82 84 84
[G] 52 52 54 54

[H] 45 45 44 44

[ I ] 31 31 31 31

[J] 119 119 121 121 [K] 150
14570R13 14570R13 195/70R14 195/70R14 [L] 160

Dimensioni e pesi 
Portata massima lorda 
Peso a vuoto
Portata massima netta
Lunghezza interna
Larghezza interna
Lunghezza timone 

6 6 6 6

Accessorio telone + centine 
Telone altezza 150 cm. 

Altezza utile ai lati
Altezza utile al centro 

Altezza totale  [M] 216

Lunghezza fuori tutto
Larghezza fuori tutto
Altezza totale incl.  Combi Protect Rail 
Altezza pianale di carico 

Altezza perno di accoppiamento 

Altezza pareti lat. incl. Combi Protect Rail 
Altezza totale incl. supporto portascale 

Pneumatici
N. punti di fissaggio integrati 
Dimensioni in cm, pesi in kg.

Specifiche soggette a riazioni senza preavviso
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con freni




