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RIMORCHI TRASPORTO COSE
cassonati - ribaltabili - multifunzionali
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Tutte le sponde sono apribili
ed amovibili

I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

Un Classico rimorchio dalla Linea Moderna e Compatta, Pratico e robusto •
Assale a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di disinserimento in retromarcia •
Pianale in plywood antiscivolo •
Ganci a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie •



Cod. Tipo
001 Cargo 600

Massa compl. Kg.

Portata utile

Pneumatici

Assali

Mis. Cassone Int.

600

390

10”

1

180x145

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio - rampe di carico - coperchio in alluminio - ruote da 13”

• Un rimorchio innovativo: Pratico, versatile e compatto ideale per numerose
esigenze di carico.
• Robusto Telaio zincato con timone a V completo di ruotino d’appoggio.
• Pianale in plywood antiscivolo.
• Cavallotti a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.
• Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime normative CEE incassata nella
robusta barra posteriore.

K= kit ribaltamento meccanico optional
Cod. Tipo
002 CARGO 2000 S.F.
003 CARGO 2000 C.F.

Massa compl. Portata
Kg.
utile
400
750

250
515

Pneumatici Assali
10”
10”

1
1

Misure
Cassone Int.
201x141
201x141

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e
telone - coperchio - piedini d’appoggio - rampe di carico - sponda anteriore apribile

K= kit ribaltamento meccanico optional
Cod. Tipo
004 MT 2000
005 MT 2500
006 MT 2500 T

Massa compl. Kg.

Portata utile

750 / 1000
750 / 1000
750 / 1000

515 / 765
470 / 720
440 / 690

Pneumatici Assali Mis. Cassone Int.
13”
13”
13”

1
1
2

201x151
251x151
251x151

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio - rampe di carico - coperchio in alluminio

Tutte le sponde sono apribili
ed amovibili

K= kit ribaltamento meccanico optional
Cod. Tipo

Massa compl. Kg.

Portata utile

007
008
009
010

750 / 1000
750 / 1000
750 / 1000
950 / 1200 / 1500

515 / 765
470 / 720
440 / 690
600 / 850 / 1150

MT 2000 ALU
MT 2500 ALU
MT 2500 T ALU
MAT 2500 T ALU

Serie con sponde in alluminio

Pneumatici Assali Mis. Cassone Int.
13”
13”
13”
13”

1
1
2
2

201x151
251x151
251x151
251x151

Kit sovrasponde



H
Accessori: Centina e Telone

Cod. Tipo
011
MAT 260/20
012

Massa compl. Kg.

Portata utile

750 / 950
1300

530 / 730
1070

Pneumatici Assali
10”

1

Mis.
Cassone Int.
260x202

I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

Accessori:
ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio - rampe di carico - ammortizzatori octagon
stabilizzatore AKS



• I Ribassati dal grande Volume ideali per il trasporto
di piccoli veicoli, quad, moto, biciclette, etc.: Pratici e
Versatili grazie ai numerosi accessori.
• Robusto Telaio con timone a V completo di robusto
ruotino d’appoggio automatico.
• Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema
automatico di disinserimento in retromarcia.
• Pianale in plywood antiscivolo.
• Ganci a scomparsa sul piano di carico per fissaggio
cinghie.
• Sponde in alluminio anodizzato tutte apribili.

Cod. Tipo
013
MAT 350 L-KC
014
015 MAT2 420 L-KC

Massa compl. Kg. Portata utile Pneumatici Assali
750
1200
1500
2000
2500

400
850
1050
1550
2050

Mis. Cassone Int.

10”

1

350x200

10”

2

420x200

Accessori:
ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone - piedini d’appoggio
rampe di carico - ammortizzatori octagon - stabilizzatore AKS
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Accessori:
ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano
centinatura e telone - piedini d’appoggio
rampe di carico - ammortizzatori octagon
cassetta attrezzi - coperchio

Cod. Tipo
016 MT 2300 ALU
017 MAT 2500 ALU

Massa compl. Kg.

Portata utile

950 / 1200
950 / 1200

630 / 880
630 / 880

Pneumatici Assali Mis. Cassone Int.
10”
10”

1
1

230x151
251x151

• Una serie ideale per il lavoro, l’hobby ed il tempo libero: Robusti,
versatili e compatti.
• Robusto Telaio zincato con timone a V completo di robusto
ruotino d’appoggio.
• Assale a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema
automatico di disinserimento in retromarcia.
• Pianale in plywood antiscivolo.
• Cavallotti a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.
• Sponde in alluminio anodizzato tutte apribili ed amovibili con
sistema a piantoni indipendenti ed estraibili ed inoltre con
Chiusure a leva a scomparsa.
• Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime normative CEE
incassata nella robusta barra posteriore.
• Vari accessori disponibili per un carico ottimale a seconda delle
più diverse esigenze; modelli fornibili anche in versione pianale o
con furgonatura.
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I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

K= kit ribaltamento meccanico optional



Cod. Tipo

Massa compl. Kg.

Portata utile

018 MAT 300/20
019 MAT 300/18

750 / 950 / 1300
750 / 950 / 1300

530 / 720 / 1000
530 / 720 / 1000

Pneumatici Assali Mis. Cassone Int.
10”-13”
10”-13”

1
1

• Una serie ideale per il lavoro, l’hobby ed il tempo libero: Robusti,
versatili e compatti.
• Robusto Telaio zincato con timone a V completo di robusto ruotino
d’appoggio.
• Assale a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di
disinserimento in retromarcia.
• Pianale in plywood antiscivolo.
• Cavallotti a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.
• Sponde in alluminio anodizzato tutte apribili ed amovibili con sistema
a piantoni indipendenti ed estraibili ed inoltre con Chiusure a leva a
scomparsa.
• Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime normative CEE incassata nella
robusta barra posteriore.
• Vari accessori disponibili per un carico ottimale a seconda delle più diverse
esigenze; modelli fornibili anche in versione pianale o con furgonatura.

310x202
310x175

Accessori:
ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano
centinatura e telone - piedini d’appoggio
rampe di carico - ammortizzatori octagon
cassetta attrezzi
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Accessori:
ruota di scorta - kit sovrasponde
telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio
rampe di carico con alloggiamento
ammortizzatori octagon
ruote ribassate da 10”
stabilizzatore AKS - cassetta attrezzi

Cod. Tipo
020 MAT 2500 T
021
MT 3100 T/18
022
023
024 MT 3100 T/20
025

Massa compl. Kg.

Portata utile

1500 / 2000
950 / 1200 / 1500
1500 / 2000 / 2500
950 / 1200 / 1500
1500 / 2000 / 2500
2700 / 3000 / 3490

1150 / 1650
570 / 820 / 1120
1120 / 1620 / 2120
570 / 820 / 1120
1120 / 1620 / 2120
2200 / 2500 / 2990

Pneumatici Assali
14”
13”
13”-14”
13”
13”-14”
14”

Mis.
Cassone Int.

2

251x151

2

306x175

2

306x204



I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.
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• Nati per il Lavoro ed ideali anche nell’hobby: Robusti, Pratici e Tuttofare!
• Robusto Telaio zincato con timone a V completo di robusto ruotino d’appoggio.
• Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
• Pianale in plywood antiscivolo.
• Cavallotti a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.
• Sponde in alluminio anodizzato tutte apribili ed amovibili con sistema a piantoni indipendenti ed estraibili ed
inoltre con Chiusure a leva a scomparsa
• Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime normative CEE incassata nella robusta barra posteriore.
• Vari accessori disponibili per un carico ottimale a seconda delle più diverse esigenze, ideali per Aziende,
artigiani, commercianti ma anche per un uso privato e nel tempo libero. Modelli fornibili anche in versione
pianale o con furgonatura.
Cod. Tipo
026
MT 4000 T/18
027
028
MT 4000 T/20
029
030
MT 5000 T/20
031

Massa compl. Kg.

Portata utile

Pneumatici

Assali

Mis.
Cassone Int.

950 / 1200 / 1500 / 2000
2000 / 2500
950 / 1200 / 1500
1500 / 2000 / 2500
950 / 1200 / 1500
1500 / 2000 / 2500

370 / 620 / 920 / 1420
1420 / 1920
370 / 620 / 920
920 / 1420 / 1920
320 / 570 / 870
870 / 1370 / 1870

13”
14”
13”
14”
13”
14”

2
2
2
2
2
2

405x175
405x175
406x206
406x206
500x200
500x200

Optional

e
• I Professionali per ogni esigenza di trasporto: Robusti, Pratici e Flessibili grazie alle numerose
possibilità di allestimento e dimensione.
• Robusto Telaio zincato completamente saldato a sistema integrato a V completo di robusto
ruotino d’appoggio automatico.
• Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
• Ganci a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.

Cod. Tipo
032
033
PROFI 360 T/17
034
035
036
PROFI 360 T/20
037

Massa compl. Kg.

Portata utile

Pneumatici Assali

1200 / 1500 / 2000
2000 / 2500
2700 / 3000
3000 / 3490
2700 / 3000
3000 / 3490

770 / 1070 / 1570
1570 / 2070
2150 / 2450
2450 / 2940
2150 / 2450
2450 / 2940

Mis.
Cassone Int.

13”
14”
14”

2

366x175

2

366x204

Optional: ruote ribassate

Cod. Tipo

Massa compl. Kg.

Portata utile

038
1200 / 1500 / 2000 / 2500 620 / 920 / 1420 /1920
039 PROFI 420 T/17
2700 / 3000
2100 / 2400
040
3490
2890
041
1200 / 1500 / 2000 / 2500 620 / 920 / 1420 /1920
042 PROFI 420 T/20
2700 / 3000
2100 / 2400
043
3490
2890
044
1200 / 1500 / 2000 / 2500 620 / 920 / 1420 /1920
045 PROFI 420 T/24
2700 / 3000
2100 / 2400
046
3490
2890

Pneumatici Assali

Mis.
Cassone Int.

14”

2

426x175

14”

2

426x204

14”

2

426x244

Accessori:
ruota di scorta - kit sovrasponde
telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio
rampe di carico
ammortizzatori octagon
ruote ribassate - stabilizzatore AKS
cerchi in lega - cassetta attrezzi



Optional

S
Cod. Tipo
047 PROFI 480 T/17

I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

Cod. Tipo
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Massa compl. Kg.

Portata utile

Pneumatici

Assali

Mis.
Cassone Int.

2700 / 3000 / 3490

2050 / 2350 / 2840

10”-13”-14”

2

486x175

Massa compl. Kg.

Portata utile

048
1200 / 1500 / 2000 / 2500 570 / 870 / 1370 /1870
049 PROFI 480 T/20
2700 / 3000
2050 / 2350
050
3490
2840
051
1200 / 1500 / 2000 / 2500 570 / 870 / 1370 /1870
052 PROFI 480 T/24
2700 / 3000
2050 / 2350
053
3490
2840

Pneumatici

Assali

Mis.
Cassone Int.

14”

2

486x204

14”

2

486x244

Accessori:
ruota di scorta
kit sovrasponde
telo piano
centinatura e telone
piedini d’appoggio
rampe di carico
ammortizzatori octagon
ruote ribassate
stabilizzatore AKS
cerchi in lega
cassetta attrezzi

S

Cod. Tipo
054
PROFI 500 T/20
055
056
PROFI 500 T/24
057

P

Massa compl. Kg.

Portata utile

Pneumatici

Assali

2700 / 3000
3000 / 3490
2700 / 3000
3000 / 3490

1950 / 2250
2250 / 2740
1950 / 2250
2250 / 2740

10”-13”-14”

2

Mis. Cassone Int.
546x204
546x244

Accessori:
ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone - piedini d’appoggio - rampe di carico
ammortizzatori octagon - ruote ribassate - stabilizzatore AKS - cerchi in lega - cassetta attrezzi

Cod. Tipo

Massa compl. Kg.

Portata utile

058
1200 / 1500 / 2000 / 2500 450 / 750 / 1250 /1750
059 PROFI 600 T/20
2700 / 3000
1800 / 2100
060
3000 / 3490
2100 / 2590
061
1200 / 1500 / 2000 / 2500 450 / 750 / 1250 /1750
062 PROFI 600 T/24
2700 / 3000
1800 / 2100
063
3000 / 3490
2100 / 2590

Pneumatici

Assali

Mis.
Cassone Int.

14”

2

605x204

14”

2

605x244

• I Professionali per ogni esigenza di
trasporto: Robusti, Pratici e Flessibili
grazie alle numerose possibilità di
allestimento e dimensione.
• Robusto Telaio zincato completamente
saldato a sistema integrato a V
completo di robusto
ruotino d’appoggio automatico.
• Assali a barra di torsione e freni ad
inerzia con sistema automatico di
disinserimento in retromarcia.
• Ganci a scomparsa sul piano di
carico per fissaggio cinghie.
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• I Ribaltabili trilaterali
Professionali: Ideali per
Lavoro e Tempo libero: Dal
giardino all’impresa edile ,
dalla fattoria al bosco questi
rimorchi sono perfetti per
carico-scarico di Materiale
in genere ma anche Veicoli e
macchine operatrici.

sistemare fondo

• Robusto Doppio-Telaio zincato
completamente saldato a
sistema integrato a V
completo di robusto ruotino
d’appoggio automatico.
• Assali a barra di torsione e
freni ad inerzia con sistema
automatico di disinserimento
in retromarcia.
• Pianale in plywood antiscivolo
o in lamiera zincata.
• Ganci sul piano di carico per
fissaggio cinghie.
• Sponde in alluminio
anodizzato tutte apribili
ed amovibili con sistema
a piantoni indipendenti
ed estraibili, con sponda
posteriore a doppia apertura.
Cod. Tipo
064 MTR 2600 T R.TR.

Accessori:
ruota di scorta - kit sovrasponde telo
piano - centinatura e telone - piedini
d’appoggio - rampe di carico
ammortizzatori octagon
stabilizzatore AKS
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Massa compl. Kg.

Portata utile

950 / 1200
1500 / 2000 / 2500

350 / 600 / 900
1400 /1900

Pneumatici Assali
14”

2

Mis.
Cassone Int.
260x165

S
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• A richiesta anche Robuste rampe incassate
sottopianale, estraibili e registrabili.
• Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime
normative CEE incassata nella barra
posteriore.
• Sistema di ribaltamento idraulico manuale
e a richiesta anche elettroidraulico o
combinato e con batteria.
• Sempre fornibili con i numerosi accessori
originali e soluzioni innovative per allestire il
vs. rimorchio per ogni esigenza di trasporto.

Cod. Tipo

Massa compl. Kg.

Portata utile

065
1200 / 1500 / 2000 / 2500 600 / 900 / 1400 /1900
066 MTR 3100 T/17
2700 / 3000
2100 / 2400
067
3000 / 3490
2400 / 2890
068
1500 / 2000 / 2500
800 / 1300 / 1800
069 MTR 3600 T/17
2700 / 3000
2100 / 2400
070
3000 / 3490
2400 / 2890
071
2000 / 2500
1200 /1700
072 MTR 4260 T/20
2700 / 3000
1900 / 2200
073
3000 / 3490
2200 / 2600

Pneumatici Assali

Mis.
Cassone Int.

14”

2

310x176

14”

2

360x175

14”

2

426x204
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I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

• I Ribaltabili Posteriori Compatti: Robusti e pratici ideali sia per
lavoro che nel fai da te !
• Robusto Telaio zincato completamente saldato a sistema
integrato a V.
• Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema
automatico di disinserimento in retromarcia.
• Ganci a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.
• Sponde in alluminio anodizzato tutte apribili ed amovibili con
sistema a piantoni indipendenti ed estraibili.
• Numerosi accessori disponibili per un rimorchio adatto alle più
diverse esigenze.
• Sistema di ribaltamento idraulico manuale e a richiesta anche
elettroidraulico o combinato e con batteria.

14

Accessori:
ruota di scorta - kit sovrasponde
telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio - rampe di carico
ammortizzatori octagon
ruote ribassate - stabilizzatore AKS
Cod. Tipo
074 MTR 2300 R.P.
075
MTR 2500 T R.P.
076

Massa compl. Kg.

Portata utile

Pneumatici

Assali

Mis.
Cassone Int.

950 / 1200
950 / 1200 / 1500 / 2000
2000 / 2500

630 / 880
350 / 600 / 900 / 1400 / 1900
1400 / 1900

10”
13”-14”
14”

1

230x150

2

255x150

S
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• Rimorchi Multifunzionali Basculanti: I professionali del carico!
• Ideali per Lavoro e Tempo libero: i rimorchi 2 in 1! Carico ideale
di Veicoli, macchine operatrici e materiale in genere.
• Robusto Doppio-Telaio zincato completamente saldato a sistema
integrato a V completo di robusto ruotino d’appoggio automatico.
• Robusta sponda posteriore unica da carico.
• Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema
automatico di disinserimento in retromarcia.
• Pianale in plywood antiscivolo con anelli a scomparsa sul piano
di carico per fissaggio cinghie.

Cod. Tipo
077
PROFI 360 K
078

• A richiesta o di serie completi di sponde
in alluminio anodizzato tutte apribili
ed amovibili con sistema a piantoni
indipendenti ed estraibili ed inoltre con
Chiusure a leva a scomparsa.
• Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime
normative CEE incassata nella barra
posteriore.
Sempre fornibili con i numerosi accessori
originali e soluzioni innovative per allestire il
vs. rimorchio per ogni esigenza di trasporto.

Massa compl. Kg.

Portata utile

1200 / 1500
1800

750 / 1050
1350

Pneumatici Assali
10”-13”
13”

1

Mis. Pianale
Int.
366x175

15
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Accessori:
ruota di scorta - kit sponde - centinatura e telone
piedini d’appoggio - ammortizzatori octagon - argano manuale o elettrico
Cod. Tipo

I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

079 MT 550/23
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Massa compl. Kg.

Portata utile

1500 / 1800

1000 / 1200

Accessori:
ruota di scorta - kit sponde
centinatura e telone - piedini
d’appoggio - ammortizzatori octagon
argano
o elettrico
Massa compl. Kg.
Cod. manuale
Tipo
000

Cod. Tipo
080 UNI 420T

Portata utile

Pneumatici Assali
10”-13”

1

Mis.Pianale Int.
550x230

Mis. Cassone
Int.
Portata utile
Pneumatici Assali

Pneumatici Assali

Massa compl. Kg.
2000 / 2500 / 2700 / 3000

1420 / 1920 / 2100 / 2400

10”-13”

2

Mis. Pianale Int.
425x204

Accessori:
ruota di scorta - kit sovrasponde - centinatura e telone
piedini d’appoggio - ammortizzatori octagon
stabilizzatore AKS - timone regolabile in altezza
argano manuale o elettrico

Cod. Tipo

Massa compl. Kg.

Portata utile

Pneumatici Assali

081
1200 / 1500 / 2000 / 2500 620 / 920 / 1420 /1920
082 PROFI 420 T-K/20
2700 / 3000
2100 / 2400
083
3490
2890
084
1200 / 1500 / 2000 / 2500 620 / 920 / 1420 /1920
085 PROFI 420 T-K/24
2700 / 3000
2100 / 2400
086
3490
2890

087
1200 / 1500 / 2000 / 2500 570 / 870 / 1370 /1870
088 PROFI 480 T-K/20
2700 / 3000
2050 / 2350
089
3490
2840
090
1200 / 1500 / 2000 / 2500 570 / 870 / 1370 /1870
091 PROFI 480 T-K/24
2700 / 3000
2050 / 2350
092
3490
2840

Accessori:
ruota di scorta - kit sovrasponde
centinatura e telone
piedini d’appoggio
ammortizzatori octagon
argano manuale o elettrico

Cod. Tipo
093
PROFI 600 T-K
094

Mis.
Cassone Int.

10”-13”

2

426x204

10”-13”

2

426x244

10”-13”

2

486x204

10”-13”

2

486x244

Massa compl. Kg.

Portata utile

2500 / 2700
3000 / 3490

1800 / 2000
2300 / 2600

• Rimorchi Multifunzionali Basculanti:
I professionali del carico!
• Ideali per Lavoro e Tempo libero:
i rimorchi 2 in 1! Carico ideale di
Veicoli, macchine operatrici
e materiale in genere.
• Robusto Doppio-Telaio zincato
completamente saldato a sistema
integrato a V completo di robusto
ruotino d’appoggio automatico.

• Robusta sponda posteriore unica da
carico.
• Assali a barra di torsione e freni ad
inerzia con sistema automatico di
disinserimento in retromarcia.
• Pianale in plywood antiscivolo con
anelli a scomparsa sul piano di carico
per fissaggio cinghie.

Pneumatici Assali
10”-13”

2

Mis. Cassone
Int.
606x204
606x244
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Cod. Tipo

I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

095 PROFI RALLA

18

Massa compl. Kg.

Portata utile

Pneumatici

Assali

2000 / 2500
2700 / 3000

da verificare
da verificare

10”-13”-14”

2

3000 / 3490

da verificare

10”-13”-14”

2o3

Mis. Cassone Int.
606x204 / 606x244
726x204 / 726x244
846x204 / 846x244
966x204 / 966x244

Accessori:
ruota di scorta - kit sovrasponde telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio - rampe di carico - ammortizzatori octagon - ruote ribassate
stabilizzatore AKS - cassetta attrezzi

S

• Rimorchi professionali di tipo Multifunzionale per ogni
esigenza
di trasporto.
• Rimorchi
professionali di tipo Multifunzionale per ogni
• Ideali per
Lavoro,diHobby,
Sport e Tempo libero: i rimorchi
esigenza
trasporto.
2 in 1!
ideale
di Veicoli,
macchine
e
• ICarico
deali per
Lavoro,
Hobby,
Sport e operatrici
Tempo libero:
i rimorchi
materiale
in 1!
genere.
2 in
Carico ideale di Veicoli, macchine operatrici e
• Robustomateriale
Doppio-Telaio
zincato completamente saldato a
in genere.
sistema
a V completo di
robusto
ruotino d’appoggio
• Rintegrato
obusto Doppio-Telaio
zincato
completamente
saldato
automatico.
a sistema integrato a V completo di robusto ruotino
Mis.
• Versionid’appoggio
basculanti servoassistite
automatico. da ammortizzatori oppure
Cod. Tipo
Massa compl. Kg.
Portata utile
Pneumatici Assali Cassone
Mis. idrauliche
manuali.
Robusteservoassistite
rampe incassate
sottopianale,
• Versioni
basculanti
da ammortizzatori
Int.
Tipo
Massa compl. Kg.
Portata utile
Pneumatici Assali Cassoneestraibilioppure
e registrabili.
A richiesta
anche
sponda
posteriore
idrauliche
manuali.
Robuste
rampe
incassate
Int. unica da
carico.
sottopianale,
estraibili e registrabili. A richiesta anche
950 / 1200 / 1500 300 / 550 / 850
096
• Assali asponda
barra diposteriore
torsione eunica
freni ad
dainerzia
carico.con sistema
2000 / 2500
1350
/ 1850
10”-14”
950/1200/1500/2000/2500
300/550/850/1350/1850
automatico
di adisinserimento
in retromarcia.
• Assali
barra di torsione
e freni ad inerzia con sistema
MAT 4000 K
2
396x191
10”-14”
097
2700 / 3000
2100 / 2400
MAT 4000 K
2700/3000
2100/2400
2
396x191
• Pianaleautomatico
in plywood di
antiscivolo
con anelli
a scomparsa sul
disinserimento
in retromarcia.
piano•diPianale
carico per
fissaggioantiscivolo
cinghie. con anelli a scomparsa
098
3000 / 3490
2400 / 2890
13”-14”
in plywood
3000/3490
2400/2890
13”-14”
con
barreper
fermacarico
• Bordo perimetrale
sul piano di
carico
fissaggioregistrabili
cinghie. ed
099
2700 / 3000
2050 / 2350
10”-14”
2700/3000
2050/2350
10”-14”
MAT 4500
K
2
446x202
amovibili.
• Bordo perimetrale con barre fermacarico registrabili ed
MAT 4500
K
2
446x202
100
3000
/
3490
2350
/
2840
13”-14”
3000/3490
2350/2840
13”-14”
• A richiesta
anche con sponde in alluminio anodizzato tutte
amovibili.
apribili
amovibilianche
con sistema
a piantoni
indipendenti
ed
• ed
A richiesta
con sponde
in alluminio
anodizzato
tutte
Accessori:
Accessori:
estraibiliapribili
ed inoltre
con Chiusure
a leva a ascomparsa
ed amovibili
con sistema
piantoni indipendenti
ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone
• Fanaleria
alta visibilità
secondo
ultime normative
ed ad
estraibili
ed inoltre
con Chiusure
a leva aCEE
scomparsa
ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio - rampe di carico - ammortizzatori octagon
incassata
nella barra
posteriore.
• Fanaleria
ad alta
visibilità secondo ultime normative CEE
piedini d’appoggio - rampe di carico - ammortizzatori octagon
ruote ribassate - stabilizzatore AKS - timone regolabile in altezza
• Numerosi
accessori
e soluzioni
disponibili per allestire il
incassata
nella
barra posteriore.
ruote ribassate - stabilizzatore - AKS timone regolabile in altezza
vs. rimorchio
come
desiderate.
• Numerosi
accessori
e soluzioni disponibili per allestire il
rampa posteriore unica - argano manuale o elettrico
rampa posteriore unica - argano manuale o elettrico
vs. rimorchio come desiderate.
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k
Cod. Tipo
101 MAT 350 T-K
102

MAT 400 T-K

I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

103

20
20

Massa compl. Kg.

Portata utile

Pneumatici

Assali

Mis. Cassone Int.

950 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500

300 / 550 / 850 / 1350 / 1850

14”

2

350x178

950 / 1200 / 1500
1500 / 2000 / 2500
2700 / 3000 / 3490

270 / 520 / 820
820 / 1320 / 1820
2100 / 2400 / 2890

14”

2

400x178

• Rimorchi Professionali per carichi speciali: macchinari, veicoli,
trattori e macchine operatrici. Sono Ideali per Lavori nei cantieri,
aziende, agricoltura ed industria.
• Robusto Doppio-Telaio zincato completamente a sistema
integrato completo di robusto ruotino d’appoggio.
• Versioni basculanti servoassistite da sistema idraulico
manuale e a richiesta anche elettroidraulico o combinato
e con batteria.
• Robusta sponda posteriore unica da carico facile
accesso ed uso, pendenza minima, ideale per
macchine operatrici.
• Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con
sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
• Pianale in plywood antiscivolo con ganci a
scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.
• Bordo perimetrale zincato completamente a caldo.
• A richiesta anche con sponde rialzate e centinatura
con telone per coprire i vs. carichi.
• Fanaleria ad alta visibilità secondo
ultime normative CEE incassata nella
barra posteriore.
• Numerosi accessori e soluzioni disponibili per
allestire il vs. rimorchio come desiderate.

I Professionali Robusti

Accessori:
ruota di scorta - kit sovrasponde
telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio
ammortizzatori octagon
ruote ribassate - stabilizzatore AKS

Cod. Tipo
104 MAT 250 T/12
105 MAT 300 T/13
106 MAT 300 T/17
107
MAT 350 T/15
108
109
MAT 350 T/17
110
111
MAT 400 T/17
112

Massa compl. Kg.

Portata utile

950 / 1200 / 1500
1500 / 2500
950 / 1200 / 1500
1500 / 2500
950 / 1200 / 1500
1500 / 2000 / 2500
950 / 1200 / 1500
1500 / 2000 / 2500
950 / 1200 / 1500
2000 / 2500
1200 / 1500 / 2000 / 2500
2700 / 3000 / 3490

600 / 850 / 1150
1150 / 2050
550 / 800 / 1100
1100 / 2000
350 / 600 / 900
900 / 1400 / 1900
450 / 700 / 1000
1000 / 1500 / 1850
300 / 550 / 850
1350 / 1850
520 / 820 / 1320 / 1820
2100 / 2400 / 2890

Pneumatici Assali
13”
13”-14”
13”
14”

Mis.
Cassone Int.

2

250x125

2

300x135

14”

2

306x175

13”
13”-14”

2

350x150

14”

2

350x175

14”

2

420x175

Accessori:
ruota di scorta
kit sovrasponde - telo piano
centinatura e telone
piedini d’appoggio
ammortizzatori octagon
timone regolabile in altezza

• Rimorchi Professionali per carichi di macchinari,
veicoli, trattori e macchine operatrici. Sono Ideali per
Lavori nei cantieri, aziende, agricoltura ed industria.
• Robusto Telaio e sponde zincati completamente
e sistema integrato completo di robusto ruotino
d’appoggio.
• Versioni dotate di robuste rampe posteriori per un
carico ottimale.
• Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con
sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
• Pianale in plywood antiscivolo con ganci a
scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.
• A richiesta anche con sponde rialzate e centinatura
con telone per coprire i vs. carichi.
• Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime normative
CEE incassata nella barra posteriore.
• Numerosi accessori e soluzioni disponibili per
allestire il vs. rimorchio come desiderate.
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I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

Cod. Tipo
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113
114
115
116

AC 600 SF
AC 600 CF
AC 750 SF
AC 750 CF

Massa compl. Kg.

Portata utile

Pneumatici

Assali

Mis. Cassone Int.

600
600
750 (500)
750 (500)

405
390
565 (335)
550 (320)

13”
13”
13”
13”

1
1
1
1

144x107
144x107
201x107
201x107

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio - rampe di carico

Linea moderna e compatta, massima
stabilità, piano di carico ribassato.
Telaio zincato, robusto timone
sistema integrato.
Assali a barra di torsione, versioni frenate
con sistema di disinnesto automatico della
retromarcia.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee,
incorporata e protetta nella barra posteriore.
Sponde in lamiera Aluzinck e
pianale in plywood antiscivolo con
ganci fissaggio materiale.

I rimorchi Multifunzionali Basculanti: la
semplicità nel caricare – la massima stabilità
delle ruote esterne e la versatilità dei numerosi
accessori e rifiniture.
Telaio zincato, robusto timone sistema integrato
Assali a barra di torsione, versioni frenate
con sistema di disinnesto automatico della
retromarcia.
Ideali per: legna, attrezzi, quad, moto, mobili ed
attrezzature in genere.

Massa
compl. Kg.

Portata utile

Ruote

Assali

Mis.
Cassone Int.

MTE 230/12-K CF 750 / 950
MTE 230/12-K CF 950 / 1200
MTE 250/12-K CF 750 / 950
MTE 250/12-K CF 950 / 1200

510 / 710
710 / 960
490 / 690
690 / 940

13”
13”-14”
13”
13”-14”

1
1
1
1

223x125
223x125
250x125
250x125

Cod. Tipo
117
118
119
120

Accessori:
sponda ant. apribile - ruota di scorta
kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio - coperchio in alluminio o in PE
fondo in alluminio zigrinato
bordo perimetrale + scaletta anteriore
blocchi fermamoto - martinetto meccanico

s
Kit protezione civile

Una serie con varie dimensioni ideale per il lavoro, l’hobby ed il tempo libero: linea moderna e
compatta, massima stabilità, piano di carico ribassato.
Telaio zincato, robusto timone sistema integrato.
Assali a barra di torsione, versioni frenate con sistema di disinnesto automatico della retromarcia.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella barra posteriore.
Sponde in lamiera Aluzinck e pianale in plywood antiscivolo con ganci fissaggio materiale.
Vari accessori completano la gamma per le più diverse esigenze!
Cod. Tipo

Massa compl. Kg.

Portata utile

121 MTE 230/12 SF
122 MTE 230/12 CF

750
750 / 950 / 1200

575
545 / 745 / 995

Coperchio in PE

Pneumatici Assali Mis. Cassone Int.
13”
14”

1
1

223x125
223x125

Per chi vuole caricare pesi maggiori ed avere il massimo della stabilità: Doppio assale “Tandem” con ruote Esterne.
Telaio zincato, robusto timone sistema integrato.
Assali a barra di torsione, versioni frenate con sistema di disinnesto automatico della retromarcia.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella barra posteriore.
Sponde in lamiera Aluzinck e pianale in plywood antiscivolo con ganci fissaggio materiale.
Vari accessori completano la gamma per le più diverse esigenze!
Cod. Tipo

Massa compl. Kg.

Portata utile

Pneumatici Assali Misure Cassone Int.

123 MTE 250/12 T

750 / 950
1200 / 1500

450 / 650
900 / 1200

13”

2

250x120

124 MTE 300/15 T

750 / 950
1200 / 1500

400 / 600
850 / 1150

13”

2

300x150

Accessori: sponda anteriore apribile - ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano
centinatura e telone - piedini d’appoggio - rampe di carico
coperchio in alluminio o in PE - fondo in alluminio zigrinato
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Cod. Tipo

I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

Nuova serie con sponde tutte smontabili
per un utilizzo ottimale per diverse esigenze di trasporto.
Massima stabilità, piano di carico ribassato.
Telaio zincato, robusto timone sistema integrato.
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125
126
127
128
129

Cargo 750 SF
Cargo 400 CF RE
Cargo 750 CF
Cargo 750 SF - 2MT
Cargo 750 CF - 2MT

Massa
compl. Kg.

Portata
utile

750
400
750
750
750

570
310
570
570
570

Pneumatici Assali
13”
13”
13”
13”
13”

1
1
1
1
1

Misure
Cassone Int.
180x120
180x120
180x120
200x120
200x120

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano
centinatura e telone - piedini d’appoggio - rampe di carico

Assali a barra di torsione, versioni frenate con sistema di
disinnesto automatico della retromarcia.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta
nella barra posteriore.
Sponde in lamiera Aluzinck e pianale in plywood antiscivolo
con ganci fissaggio materiale.

Cod. Tipo

Massa
compl. Kg.

Portata
utile

130 cargo 950
131 cargo 1200

750 / 950
950 / 1200

510 / 745
745 / 995

K= kit ribaltamento meccanico optional

Pneumatici Assali
13”
14”

1
1

Misure
Cassone Int.
220x120
220x120

s

Cod. Tipo
132 MTE 240/12
133 MTE 206/14
134 MTE 240/14

Massa
compl. Kg.

Portata
utile

750 / 950
750 / 950
750 / 950 / 1200

520 / 720
520 / 720
500 / 700 / 950

Pneumatici Assali
13”
13”
13”-14”

1
1
1

j

Misure
Cassone Int.

K= kit ribaltamento meccanico optional

245x120
200x150
245x145

Linea moderna e compatta, massima
stabilità, piano di carico ribassato.
Telaio zincato, robusto timone
sistema integrato.
Assali a barra di torsione, versioni frenate
con sistema di disinnesto automatico della
retromarcia.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee,
incorporata e protetta nella barra posteriore.
Sponde in lamiera Aluzinck e
pianale in plywood antiscivolo con
ganci fissaggio materiale.

Cod. Tipo

Massa
compl. Kg.

Portata
utile

135
MTE 300/14
136

750 / 950
950 / 1200

455 / 655
655 / 905

Pneumatici Assali
13”
14”

1

Misure
Cassone Int.
296x145

K= kit ribaltamento meccanico optional

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano
centinatura e telone piedini d’appoggio - rampe di carico
sponda anteriore apribile

Coperchio in alluminio su tutti i modelli
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I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

s
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u

Massa compl.
Kg.

Cod. Tipo

137 MTE 250/13-K PT CF
750 / 950
138 MTE 250/15-K PT CF 750 / 950 / 1300

Portata
utile
535 / 730
535 / 730 / 1100

Pneumatici Assali
13”
14”

1
1

Misure
Cassone Int.
250x135
250x154

K= basculante

Cod. Tipo
139 MTE 300/15-K PT CF
140 MAT 365/18-K

Massa compl.
Kg.

Portata
utile

750 / 950 / 1200
750 / 950 / 1300

455 / 655 / 905
400 / 600 / 950

Pneumatici Assali
14”
14”

1
1

Telaio zincato, robusto timone sistema integrato:
Assali a barra di torsione,
versioni frenate con sistema di disinnesto
automatico della retromarcia.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee,
incorporata e protetta nella barra posteriore.
Sponde in lamiera e pianale in plywood
antiscivolo con ganci fissaggio materiale.
Una serie con varie dimensioni ideale
per il lavoro, l’hobby ed il tempo libero:
dalle moto ai quad, piccole auto,
Misure
legna, attrezzi, mobili,
Cassone Int.
attrezzature in genere,
la versatilità di questi mezzi
300x154
li rende Portatutto a 360°
365x185
Vari accessori completano la gamma
per le più diverse esigenze!

Accessori:
ruota di scorta
kit sovrasponde
telo piano
centinatura e telone
piedini d’appoggio
martinetto meccanico
kit fermamoto

r
Multifunzionali per Natura

I rimorchi “Portatutto”: I multifunzionali per
natura: la semplicità nel caricare – la massima
stabilità delle ruote esterne e la versatilità dei
numerosi accessori e rifiniture.

Massa compl. Portata
Kg.
utile

Cod. Tipo
141 MTE 250/15 PT SF

750

550

Pneumatici Assali
13”

1

Misure
Cassone Int.
246x145

Accessori: ruota di scorta - centinatura e telone
piedini d’appoggio - kit fermamoto

Cod. Tipo
142 UNI 240/13 CF

Massa compl.
Kg.

Portata
utile

750

550

Pneumatici Assali
13”

1

Misure
Cassone Int.
240x130

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano
centinatura e telone piedini d’appoggio - kit fermamoto

Kit fermamoto

Kit sovrasponde
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I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

Cod. Tipo
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143 PROFI 210 SF
144 PROFI 210 CF
145 PROFI 250

Massa compl.
Kg.

Portata
utile

750 (500)
750 / 1000
750 / 950 / 1300

565 (335)
550 / 780
535 / 730 / 1100

Pneumatici Assali
13”
13”
14”

1
1
1

Misure
Cassone Int.
210x110
210x110
250x140

Accessori: sponda anteriore apribile - ruota di scorta
kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio - rampe di carico
coperchio in alluminio - fondo in alluminio zigrinato

I rimorchi PROFI ALULINE: I professionali per i più esigenti:
la semplicità nel caricare – la massima stabilità delle ruote esterne e
la versatilità dei numerosi accessori e le rifiniture eccellenti ed innovative
Telaio zincato a sistema integrato.
Assali a barra di torsione, versioni frenate con sistema di disinnesto automatico della retromarcia.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella barra posteriore.
Sponde in ALLUMINIO anodizzato: estetica e leggerezza unite alla resistenza del materiale all’usura. Con sistema
innovativo di ganci fissaggio materiale regolabili e registrabili lungo il perimetro.
Pianale in plywood antiscivolo di qualità ad incastro, fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta
nella barra posteriore di alluminio.
Vari accessori completano la gamma per le più diverse esigenze: ad esempio la sponda anteriore apribile, la
possibilità di avere le sponde rialzate o il kit di sovrasponde amovibili, il coperchio in Alu-plywood da 18cm
completo di chisura a leva con chiave, e poi teli, centinature professionali, piedini d’appoggio.
I più belli esteticamente ma anche molto robusti e stabili: ideali in vacanza ma anche un’apporto professionale
nei trasporti ed il lavoro.

Struttura, sponde e
profilati in alluminio
anodizzato

3

Pratici accessori

2
Freno a repulsione
ultime normative

1
6

5
Robusti telaio e timone a V
zincati a caldo

4 Robusto ruotino automatico

Cod. Tipo

Massa compl.
Kg.

Portata
utile

146
147
148
149

750 / 950
1200 / 1500
750 / 950
1200 / 1500

400 / 600
850 / 1150
400 / 600
850 / 1150

PROFI 250T
PROFI 250T
PROFI 300T
PROFI 300T

Pneumatici Assali
13”
14”
13”
14”

2
2
2
2

Pneumatici
di grande
dimensione

Misure
Cassone Int.
250x140
250x140
300x155
300x155
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Cod. Tipo AGRILINE
150
151
152
153

MTE 206/12 CF
MTE 206/12 CF
MTE 230/12 CF
MTE 230/12 CF

Massa compl.
Kg.

Portata
utile

750
950 / 1200
750
950 / 1200

530
735 / 980
545
730 / 995

Pneumatici Assali
13”
13”-14”
13”
13”-14”

1
1
1
1

Misure
Cassone Int.
201x125x100
201x125x100
223x125x100
223x125x100

Accessori:
piedini d’appoggio - ruota di scorta con supporto
sovrasponde più alte (h. 120 cm)

Robusto telaio zincato a caldo.
Robuste sponde zincate.
Assali a barra di torsione Alko.
Pianale in plywood antiscivolo.
Rampa posteriore di salita.
Set sovrasponde e copertura completamente amovibili.
Ammortizzatori per sollevamento copertura.

I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

Set trasporto animali
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Set sovrasponde e copertura completamente amovibili

Accessori:
piedini d’appoggio - ruota di scorta con supporto - tetto a “V”
Cod. Tipo AGRILINE
154 MTE300/15T-SET h170
155 MTE300/15T-SET h190

Robusto telaio zincato a caldo.
Robusto ruotino d’appoggio.
Pannelli in plywood.
Robuste sponde zincate.
Assali a barra di torsione Alko.
Pianale in plywood antiscivolo.
Rampa posteriore di salita.
Rampa anteriore di discesa.
Set sovrasponde e copertura
completamente amovibili.
Telo piano di copertura.

Freno a repulsione
ultime normative

Massa compl. Kg.

Portata utile

950 / 1200 / 1500 / 2000
950 / 1200 / 1500

340 / 590 / 890 /1390
340 / 590 / 890 /1390

2

3

Sponde, profili ed innesti
completamente zincati a caldo

Pneumatici Assali Misure Cassone Int.
13”
13”

300x150x170
300x150x190

Robuste sponde saldate
con rinforzi laterali

1
4
6
Robusti telaio e timone a V
zincati a caldo

Set sovrasponde e copertura completamente amovibili

Robusta barra
portafanali

5 Pneumatici
di grande

dimensione

Robusto telaio zincato a caldo.
Robusto ruotino d’appoggio.
Pannelli in plywood.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee,
incorporata e protetta nella barra posteriore.
Assali a barra di torsione Alko.
Pianale in plywood antiscivolo.
Rampa posteriore con ammortizzatori
(Apribile anche a porta)
Rampa anteriore di discesa.

Rampa anteriore
di discesa

Rampa posteriore con ammortizzatori

Rampa apribile anche a porta

Rinforzi laterali per maggiore stabilità

Cod. Tipo AGRILINE

Massa compl. Kg.

Portata utile

156
157
158
159

950 / 1200 / 1500
2000
950 / 1200 / 1500
2000

460 / 710 / 1010
1510
460 / 710 / 1010
1510

MT 280TA/14
MT 280TA/14
MT 280TA/16
MT 280TA/16

Pneumatici Assali
13”
13”
13”
13”

2
2
2
2

Misure Cassone Int.
275x145x180 (200)
275x160x180 (200)
275x145x180 (200)
275x160x180 (200)

Accessori:
altezza interna: a richiesta 200 cm - pareti in alluminio Mandorlato o profilati - tetto in vetroresina
ruota di scorta con supporto - piedini d’appoggio - porta d’ispezione sx - ruote da 14”
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I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

UN PROGRAMMA COMPLETO PER OGNI ESIGENZA DI TRASPOR TO
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