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I nostri rimorchi aperti possono essere utilizzati per molti scopi. Non c'è da stupirsi che così tanti 
imprenditori lo considerino come uno dei loro strumenti più preziosi.

L'Azure H è dotato di un pianale di carico posizionato sopra le ruote, pertanto le sponde laterali 
possono essere abbattute completamente. Inoltre, tutte le stesse sponde e i montanti possono 
essere rimosse facilmente, risultante in un rimorchio completamente piatto.

L’Azure H è stato 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.
Azure H è sempre pronto a partire in tutta sicurezza.

Rimorchi aperti
H-1, H-2 & H-3

RIMORCHI APERTI

AZURE H:
IL NOSTRO FIORE 
ALL’OCCHIELLO DA SEMPRE
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Tutti i rimorchi Hapert sono dotati di sistema di 
fissaggio carico certificato  TÜV. Ogni punto
di fissaggio ha una portata di 1000 kg.

DOTAZIONI STANDARD, OPZIONI E ACCESSORI

RIMORCHI APERTI Standard: i modelli Azure H di  
lunghezza superiore mt.4,50 
dispongono di piantone 
intermedio laterale removibile.
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Standard: ganci fissaggio 

carico a scomparsa.

Optional: ringhiere Combi Protect 
Rail anteriore e lateralifi.
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Optional: rete maglia fine 

copertura carico filo sponda.

Optional: centina e telo, varie 
altezze cm.150/180/210/230, 
colore grigio standard.

Optional: ringhiere Combi 
Protect Rail installate sulle 
sponde.
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Optional: : telo copertura filo 

sponda colore grigio standard.

Optional: Azure H con  ‘DRIVE-
ON’ package:rampe in alluminio 
l.2500 mm posizionate sotto il 
piano di carico.

Optional: : sospensioni paraboliche con 
balestre ed ammortizzatori, con portata 
kg.3500, da mt.3,35 con ruote
195/50 R13C o 185/70 R13C.

Optional: centina con telo 
scorrevole, da mt.4,50 piantone 
centrale divisorio.

Optional: timone regolabile in 
altezza, attacco occhione oppure 
ad anello.  
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Optional: supporto scala 

anteriore e barre laterali.
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Optional: sovra sponde alluminio 

h.300/400 mm.
Optional: : argano e supporto 
argano (installabile solo con 
sponde da 300mm).
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Standard: rsupporto scala 

anteriore removibile.
Optional: sovra sponde a rete 
zincate apribili complete di 
cerniere.




