CARATTERISTICHE STANDARD
La gamma di rimorchi ribaltabili è dotata di serie di una serie di funzioni che ti aiuteranno a semplificarti la vita, qualunque sia il tuo carico

CLICK & CLAMP

SPONDE

I piantoni di fissaggio sponde sono studiati con
un sistema a sgancio rapido e, garantisco la
massima rigidità delle sponde

Robuste sponde in acciaio da 308mm

FULL LED

SISTEMA DI CARICA BATTERIE
Sistema di mantenimento della carica della
batteria quando il rimorchio viene attaccato
alla vettura trainante e con il motore acceso (a
seconda del veicolo trainante se è predisposto
oppure no) con indicatore dello stato della
batteria situato nel vano porta oggetti

Molto luminoso, duraturo e affidabile

SPONDA POSTERIORE A 2 FUNZIONI
Sponda posteriore con funzione di ribaltabile
essendo ancorata nella parte superiore oppure
nella parte inferiore

AGGANCIO E RUOTINO
Aggancio del rimorchio con sfera antifurto e
chiusura di sicurezza; ruotino robusto per
carichi gravosi e con funzione automatica con
funzione “Turn Lok”

PUNTI DI ANCORAGGIO
Sono presenti molteplici possibilità di
ancoraggio per le cinghie per assicurare il
carico

BRACCIO DI SICUREZZA

RUOTA DI SCORTA

Braccio di sicurezza utile per manutenzioni e
controlli del ribaltabile

Ruota di scorta riposta sotto il telaio, facile e
veloce da prendere senza dover ribaltare il
rimorchio

STOCCAGGIO

PIANALE

PISTONI IDRAULICI

Scatola di stoccaggio dove trovate tutte le
prese, l’indicatore dello stato della batteria,
utile per riporre il telecomando del ribaltabile,
cavi e cinghie

Pianale di compensato fenolico rivestito in
acciaio, il binomio crea una superfice
resistente, durevole e priva di ostruzioni

I rimorchi con lunghezza utile del pianale di
3.60m e 4.00m presentano 2 pistoni per il
ribaltabile mentre, le lunghezze inferiori
presentano 1 solo pistone per il ribaltabile

DOPPIA ALTEZZA

ESTENSIONI LATERALI

ESTENSIONI LATERALI PESANTI

Ideale per carichi ingombranti, le sponde a
doppia altezza raddoppiano l’altezza di carico
standard

Le estensioni laterali delle sponde aumentano
di 0.78m la capacità di carico standard

Le estensioni laterali pesanti non presentano
fori nella parte superiore come invece
presentano le estensioni delle sponde,
aumentano la capacità di carico di 0.78m, utili
per impieghi gravosi

SPONDA POSTERIORE A BANDIERA
Robusta, affidabile e di facile utilizzo

PIEDINI DI SUPPORTO POSTERIORI

VERRICELLO ELETTRICO

I piedini di supporto posteriori forniscono un
supporto aggiuntivo per i carichi pesanti

Verricello elettrico provvisto di apposita staffa,
utile per quando si ha necessità di trainare sul
rimorchio qualcosa

RAMPE POSTERIORI

PORTAPALI

CINGHIE DI FISSAGGIO

Rampe di carico disponibili nelle lunghezze 1.80m
oppure 2.35m

Per trasportare scale e molteplici materiali più
lunghi con facilità

Kit di 4 cinghie da 4000 daN per il fissaggio del
carico

CARGO TIPPER2
DOTAZIONI STANDARD
STANDARD
LUNGHEZZA UTILE m A

2,70

3,10

3,60

4,00

PESI
Massa complessiva Kg

2.700

2.700

2.700

2.700

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Portata Kg

1.920

1.920

1.830

1.830

2.495

2.390

2.359

2.370

2.300

780

780

870

870

1.005

1.100

1.141

1.130

1.200

Larghezza utile m B

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

2,00

2,00

2,00

2,00

Larghezza totale m C

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

2,11

2,11

2,11

2,11

Lunghezza totale m D

4,00

4,00

4,40

4,40

4,52

4,90

4,90

5,30

5,3

altezza del pianale da terra m

0,73

0,70

0,73

0,70

0,72

0,72

0,7

0,72

0,7

Tara Kg
DIMENSIONI

Altezza della sfera da terra (condizione di carico) m

0,44

0,37

0,44

0,37

0,37

0,37

0,42

0,37

0,42

2
13'' (165 C)

2
12''

2
13'' (165 C)

2
12''

2
12'' (195/60)

2
12'' (195/60)

3
12'' (195/60)

2
12''

12'' (195/60)



















CARATTERISTICHE
Numero assi
Dimensioni ruote
Ruota di scorta

3

RIBALTABILE
Pistoncini idraulici

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Pompa idraulica a 12V



















PRODOTTI
Codice del prodotto

526-2716-27-2-13 526-2716-27-2-12 526-3116-27-2-13 526-3116-27-2-12 526-3116-35-2-12 526-3620-35-2-12

526-3620-35-3-12 526-4020-35-2-12 526-4020-35-3-12

5ANNI DI GARANZIA SUL TELAIO
Tutti i nostri rimorchi sono coperti da una garanzia
del telaio di 5 anni che ti da la certezza che i nostri
rimorchi sono della massima qualità.

MOSSO GROUP DI MOSSO ROBERTO
Via Villa Cristina 60
10093 – Collegno (TO)
0114240024 – info@mossogroup.it

