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Grazie al telaio in acciaio saldato e zincato a caldo e alla sovrastruttura incredibilmente robusta, i modelli 
Sapphire H sono perfettamente adatti per trasportare senza problemi il vostro prezioso carico.

I rimorchi furgonati (con dimensioni fino a 400 x 200 x 210 cm compresi) sono stati dotati di pannelli 
laterali e frontale in compensato dello spessore di 15 mm, realizzata in un unico pezzo. I modelli con 
dimensioni superiori a 405 x 200 x 210 cm sono, di serie, dotati di pannelli coibentati con uno spessore 
di 25 mm, realizzati in un unico pezzo. Un'altra caratteristica interessante include i pannelli in ABS super 
liscio (massimo 400 x 200 x 210 cm), che consentono di attaccare facilmente al vostro rimorchio. I vostri 
loghi aziendali e pubblicitari e rendere il rimorchio ancora più attraente

Il rimorchio furgonato Sapphire H è dotato, come standard, di 2 porte posteriori con serratura, cerniere 
e dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile. Sono disponibili anche numerose altre opzioni e 
accessori, tra cui una porta laterale, una rampa posteriore carrabile, portelli scorrevoli o aperture a 
finestra con avvolgibili

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

RIMORCHI FURGONATI

SAPPHIRE H:  
IL FURGONATO IDEALE 
E DI ALTA QUALITÀ
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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 FURGONATI Standard: ganci fissaggio 
carico a scomparsa, kg.1000 
certificati  TÜV-.

Optional: porte laterali, cerniere in 
acciaio inox.

Optional: apertura laterale a 
negozio, rampa unica posteriore 
dotata di molle a gas..
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Optional: apertura posteriore con 

anta in alluminio, aperture laterali.
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Optional: aperture laterali, misure 

elevate, piantone divisorio di 

sostegno.

Optional: sponde laterali 
totalmente apribili, apertura 
posteriore, timone regolabile in 
altezza.

Optional: apertura posteriore 
avvolgibile in alluminio, 
apertura laterale.

Optional: : versione con 
apertura e finestra laterale, 
fontale inclinato di 40 °.

Optional: versione a 3 assi con 
2 porte laterali e spoiler 
anteriore.
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Optional: tapertura posteriore 

porta unica, attacco superiore.
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Optional: doppia apertura 

laterale.
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Optional: porte laterali 

totalmente apribili.
Optional: porta laterale 
avvolgibile in alluminio.

Optional: porta posteriore a rampa 
unica, dotata di molle a gas.

Optional: porta laterale 
scorrevole in alluminio.

Optional: porte laterali apribili, 
base fissa, piedini installati anteriori  
e posteriori.




