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L'Indigo HT è un solido rimorchio porta auto e mezzi con pianale inclinabile. Grazie in parte alla 
rampa di carico posteriore continua da 100 cm e al sistema idraulico a doppio effetto, è flessibile e 
può essere rapidamente predisposto per il trasporto di auto e mezzi a tre o quattro ruote. Nella  
versione utilizzata per il trasporto di auto, il rimorchio può essere equipaggiato con rampe di carico 
che vengono riposte sotto il pianale quando non in uso.

Di serie l’Idigo HT è dotato di una rampa di carico posteriore abbattibile, un pianale in multistrato 
marino di grande spessore, (è disponibile anche con pianale in profili d’alluminio), pneumatici 
195/50 R13 C e un potente argano regolabile. Il rimorchio comprende anche una guida di 
protezione COMBI PROTECT RAIL sui lati e sul frontale. I modelli da 450 e 505 cm di lunghezza 
vengono forniti come standard con sospensioni paraboliche e ammortizzatori per una ottima 
maneggevolezza stradale e massimo comfort di guida. 

In sintesi, l’Indigo HT è un rimorchio che trasporta in modo efficiente e sicuro qualsiasi auto e/o 
macchinario su ruote!

Rimorchi trasporto auto e mezzi
HT-2, HT-3

TRIMORCHI TRASPORTO AUTO E MEZZI

INDIGO HT: IL PORTA AUTO 
E MEZZI EFFICIENTE
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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 TRASPORTO AUTO E MEZZI Standard: pompa idraulica a 
doppio effetto, ringhiera combi 
protect rail perimetrale

Standard: ganci fissaggio carico a 
scomparsa certificati  TÜV con 
portata di 1000 kg per ogni punto.
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Standard: argano e supporto 

argano installato.
Optional: sponde in alluminio 
h.cm.30 e supporto scala anteriore. 

Optional: pianale integralmente in 
alluminio, rampe alluminio l.2500 
mm posizionate sotto il piano di 
carico.

Standard: rampa unica posteriore 
grigliata dotata di 2 molle a gas di 
richiamo.

Optional: sovra sponde a 
rete zincate laterali h.cm.75.

Optional: disponibile box van, 
varie misure, vari allestimenti, 
porte laterali,ecc.

Optional: con la versione box van, 
disponili porte laterali apribili e 
rampa posteriore.

Optional: versione a 3 assi 
disponibile per lunghezze mt.4,55 / 
5,05. 
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Optional: centina e telo, varie 

altezze, colore standard grigio.

Standard: ruote195/50R13C e 
cerchi neri di serie per versione 
con sospensioni paraboliche 
mt.4,50 – 5,05.

Standard: sospensioni paraboliche 
con balestre ed ammortizzatori, per 
rimorchi con portata kg.3500 e 
lunghezza mt.4,50 e mt.5,05.
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Optional: barra ferma carico 

registrabile.
Optional: cunei fermo ruota 
registrabili.a

Optional: sospensioni paraboliche 
non disponili per versioni lunghe 
mt.4,05.




