
RIMORCHI

L'ultima generazione di rimorchi efficienti ed affidabili da HAPERT:

BASIC H-1
Questo modello compatto è disponibile in due misure, ossìa 2300x1400 mm e 2600x1400 mm con diverse 
capacità di carico (con freni e senza freni). 
Inoltre ci sono numerose opzioni interessanti, utili accessori e due pacchetti aggiuntivi a disposizione: il pacchetto 
Home & Garden (un sovrasponde a rete con copertura filo sponda) e il pacchetto Home & Garden XL (sponde 
rialzate di 30 cm e copertura piana).
I modelli "Basic H-1" hanno standard di fabbricazione che includono:
• Tara ridotta, in parte dovuta all'impiego di materiali di ultima generazione e ad una accurata progettazione.
• Pianale ribassato sui modelli senza freni: indicativamente 550 mm con pneumatici 18.5x8.5-8 e 560 mm nei 

rimorchi con freni e pneumatici  195/55 R10 C.
• Modelli con freni equipaggiati con un ruotino di stazionamento.

• 

• 

Sponde in alluminio abbattibili su tutti i lati, altezza 300 mm con 4 piantoni angolari estraibili.

Sponde dotate degli stessi dispositivi di fissaggio, robusti e facili da manovrare, presenti sui modelli professionali HAPERT. 
Set di anelli di fissaggio carico (4 pz.) 

In altre parole: un rimorchio solido, facile da manovrare, ottimamente utilizzabile per tutte le tue attività quotidiane!
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OPZIONI E ACCESSORI

TIMONE A V:
Tutti i modelli Basic H sono 
dotati
di timone a V in acciaio zincato. 
Sui
modelli con freni è installato un
ruotino di stazionamento con 
fermo
di sicurezza. La sponda posteriore
è equipaggiata con chiusure di
sicurezza tipo Hapert.

GANCI FISSAGGIO:
Tutti i rimorchi sono provvisti 
di
sistema di punti di ancoraggio
carico certificato TÜV, ognuno 
con
una capacità di carico di 400Kg.

PIANO DI CARICO:
L’altezza del pianale del carico da
terra di soli 56cm si è ottenuta
adottando pneumatici 18.5 x 8.5-8
sui modelli Basic H senza freni e
pneumatici and 195/55R10C sui
modelli con freni.

750 kg.  1350 kg. 750 kg. 1350 kg.
Senza.freni Frenato Senza.freni Frenato

DIMENSIONI E PESI                                    

Portata complessiva lorda 750 1350 750 1350
Tara 210 258 218 266
Capacità di carico 540 1092 532 1084
Lunghezza interna [A] 230 230 260 260
Larghezza interna [B] 140 140 140 140
Lunghezza telaio [C] 103 120 103 120
Lunghezza totale [D] 339 356 369 386
Larghezza totale  [E] 146 146 146 146
Altezza totale [F] 85 86 85 86
Altezza pianale di carico  [G] 55 56 55 56
Altezza occhione [H] 44 45 44 45
Altezza sponde inclusi binari di protezionel [ I ] 30 30 30 30
Altezza utile sovrasponde a rete [J] 50 50 50 50
Dimensioni pneumatici 18.5x8.5-8  195/55R10C 18.5x8.5-8  195/55R10C 

Dimensioni in cm, pesi in kg.
Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifica

SPONDE IN ALLUMINIO 
REMOVIBILI GRAZIE ALLA 
STRUTTURA A PIANTONI 
ANGOLARI:
I modelli H, con piano di carico
sopra le ruote sono equipaggiati
con sponde incernierate e
basculanti in alluminio anodizzato
altezza 30 cm e 4 piantoni angolari
removibili.

u Piedini di appoggio basculanti e regolabili 

u Telo di copertura filo sponda (colore grigio)

u Binari laterali di protezione

u Sovrasponde altezza  60 cm.
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    230 x140cm              260 x 140cm

Dati tecnici modello BASIC H-1
Portate complessive max:

Rimorchi senza freni:   Kg 750

Rimorchi con freni:      Kg 750 - 900 - 1000 - 1200 - 1350  
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