Rimorchi Aperti
L-1 & L-2
RIMOCHI APERTI

A RE
I RIMORCHIO PRATICO
E I O ATI O
Azure ha un pianale ribassato che consente di caricare e scaricare in modo rapido e
sicuro il tuo carico. i serie il rimorchio fornito con pareti alte
cm permettendo
cos di trasportare anche carichi voluminosi.

L-1

Azure
inoltre dotato di serie un resistente ombi rotect ail barra laterale e frontale
di fissaggio carico . Anche il supporto scala fermacarico di serie.
e pareti laterali sono disponibili in diversi materiali multistrato marino alluminio o acciaio
zincato.
L-2

TA

AR

OPT IO I E ACCE

ORI

1
Standard supporto porta scala
anteriore ferma carico .

RIMORCHI APERTI

3
ptional fermacarico anteriore
rinforzato parafanghi in alluminio
grecato rinforzato.

8
ptional telo di copertura filo
sponda.

13
ptional modello chassis
disponibile sia in versione senza
freno che frenato.

4
ptional sovrasponde in acciaio

5

6

2
ptional ganci di fissaggio
avvitabili all esterno del piano di
carico.

7

ptional sovrasponde in rete
elettrosaldata zincate a caldo h.
cm e telo di copertura con
agganci alle sovrasponde .

ptional
staffe protettive in
alluminio pezzo unico anteriori
posteriori e sopra i parafanghi.
ornito con pedana in alluminio.

ptional sovraponde in alluminio
da
cm con relativi piantoni
angolari di aggancio.

11
ptional piedini di
stazionamento posteriori con
relative morse.

12

ptional telo e centina diverse
altezze disponibili e piedini di
stazionamento posteriori.

10
ptional telo e centina diverse
altezze disponibili e ruota di
scorta fissata con supporto sul
fronte del rimorchio.

14
ptional ammortizzatori montati
sugli assi.

15
ptional tubo ferma carico montato
sulla griglia d aggancio sopra le
sponde combi protect rail .

16

rinforzate.

9

ptional piedini telescopici con
manovella rotabili a
in ordine
di marcia
g ciascuno .

Tutti i rimorchi Hapert sono provvisti dil sistema
di fissaggio del carico certificato TÜV.

ptional modello lchassis
prevede piu
possibilita
di
pavimentazione.
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