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Con Sapphire L puoi essere certo che il tuo carico arrivi a destino sempre in condizioni perfette. 

La robusta struttura del Sapphire L è fornita di serie con due portelloni posteriori con serratura, 
cerniere ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. Sono disponibili anche numerose altre 
opzioni e accessori, come la porta laterale, la rampa di carico posteriore, portelli laterali scorrevoli o 
a negozio.

Sapphire L’è dotato di un pianale di carico ribassato ‘tra le ruote’ che permette anche a pieno 
carico un’eccellente stabilità di guida. Sono inoltre disponibili pannelli della struttura in ABS super 
liscio, che consentono di attaccare facilmente al rimorchio i vostri loghi aziendali e pubblicitari e 
renderlo ancora più attraente.

Rimorchi furgonati 
L-1 & L-2

RIMORCHI FURGONATI

SAPPHIRE L:
PROTEZIONE OTTIMALE 
DEL TUO CARICO
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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 Optional: apertura laterale destra 
e sinistra.

Optional: apertura laterale destra e 
sinistra, fronte anteriore inclinato, 
piccolo vano bagagli cm.20, incassato 
sotto il piano di carico.

Optional: doppia apertura 
avvolgibile in alluminio e montante 
centrale.

Optional: apertura a rampa unica 
posteriore, dotata di molle a gas di 
richiamo e cerniere. 

Optional: ringhiere ferma carico 
installate internamente complete 
di barre di contenimento 
regolabile.

Optional: doppia apertura 
laterale e posteriore, avvolgibili in 
alluminio. 
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Optional: apertura posteriore 

a rampa unica rivestita con 

materiale antiscivolo.
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Optional: imperiale di carico 

installato.

Optional: parte superiore apribile 
con molle a gas, misura max. 300 x 
150 x 180 h. 

Optional: porta pedonabile 
d'ispezione laterale. 

Optional: barre di protezione 
laterali, gradino pedonabile 
anteriore.
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Optional: porta laterale scorrevole 

in alluminio, spoiler anteriore 

installato. 

Optional: apertura laterale, in 
aggiunta apertura inferiore 
ribaltabile pedonabile.
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Optional: finestra di apertura 

laterale.
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Optional: spoiler anteriore 

installato.
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Optional: parte anteriore 

inclinata approx. 40 x 40cm.




