Rimorchi trasporto auto e mezzi
HF-2
TRIMORCHI TRASPORTO AUTO E MEZZI

INDIGO HF:
PRATICO E VERSATILE
Il rimorchio INDIGO HF è progettato per il trasporto sicuro ed efficiente per ogni tipo di auto
e di mezzi dotati di ruote.
La versione standard, disponibile in 4 misure è equipaggiata con pianale in compensato
marino, profilo combi protect rail (altezza 80 mm) posta sui lati e sul frontale, 2 rampe di carico
in alluminio da 2500mm alloggiate sotto il pianale, ruote con pneumatici 195/50 R13 e un
verricello multi-regolabile con supporto montato sul frontale. Questo modello soddisfa
perfettamente anche le esigenze di trasporto carichi pesanti e può essere fornito anche con
portate di 2700, 3000 o 3500 kg.
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DOTAZIONI STANDARD, OPZIONI E ACCESSORI
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Standard: ganci fissaggio
carico a scomparsa certificati
TÜV.
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Standard: profilo “U”, specifico
per alloggiamento rampe di
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Standard: : misure standard, 400 x
200 cm, 455 x 200 cm, 500 x 200
cm, 500 x 220cm.).

6

2
Standard: supporto argano, argano
rinforzato, ringhiera perimetrale
inforzata.
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Standard: vano rampe integrato
sotto il pianale di carico.

Standard: 2 rampe di carico in
alluminio l.2500 mm.

Optional: sospensioni paraboliche,
balestre ed ammortizzatori.ruote
con cerchi colore nero.
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Optional: profilo combi protect rail
abbattibile.

Optional: 2 corsie acciaio
“auto” 600 mm, in sostituzione
del pianale intero.

Optional: corsie zincate “auto”
600 mm con fori ovali per
fissaggio cinghie.

carico.
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Optional: barra ferma carico

Optional: Combi Protect Rail.

posizionabile.

incernierata anzichè fissa.
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Optional: bloccaruote per auto

Optional: pianale rivestito in

Optional: pianale rivestito in

Optional: protezione fanali.

registrabili.

alluminio “grecato”.

alluminio modulare integrale.

Tutti i rimorchi Hapert sono dotati di sistema di
fissaggio carico certificato TÜV. Ogni punto
di fissaggio ha una portata di 1000 kg.
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