Racing

CARGO Vrt

CARATTERISTICHE DI SERIE:
- Telaio zincato a caldo
- Robusto timone a V telaio integrato
- Freni a Repulsione C/Retromarcia
automatica
- Fanaleria ultime normative CEE
- Scocca in vetroresina
- Portellone posteriore a rampa
di risalita C/amm. apribile anche
lateralmente
- Luce interna
- Piedini d’appoggio regolabili
- Ganci interni a pianale
- Porta laterale

Cod.

Dim. int. mm. ca.

Dim. accesso
c/rampa mm ca.

Massa compl.
Kg

Portata
utile

Assi

Ruote

292

3000x1550
h. 1750*

1480
h 1570

750 / 900
1300

310 / 460
860

1

13”

*h. massima interna nel punto più alto
h. pianale da terra mm. 330 ca.
h. totale da terra mm. 2050 ca.

OPTIONALS:
- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
-B
 locco Fermamoto
COLORI:
- Bianco
- Antracite
- Nero

SERIE UNI

Massa compl.
kg.

Portata utile

Pneumatici

Assali

Misure Cassone Int.

137 MTE 250/13-K PT CF

750 / 950

535 / 730

13”

1

250x135

139 MTE 300/15-K PT CF

750 / 950
1200

455 / 655
905

14”

1

300x164

Cod.

Tipo

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, legna,
attrezzi, mobili, attrezzature in genere,
la versatilità di questi mezzi li rende
Portatutto a 360°. 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

Cod.

Tipo

Massa compl.
kg.

Portata utile

Pneumatici

Assali

Misure Cassone Int.

186

MTE 250/TM3 SF

375 / 750

140

13”

1

200x18

SERIE UNI

* Kit fermamoto

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.

Cod.

Tipo

Massa compl.
kg.

Portata utile

Pneumatici

Assali

Misure Cassone Int.

142

UNI 240/13 CF

750 / 900

550 / 750

13”

1

240x130

Kit centina e telo

Kit sovrasponde

CARATTERISTICHE DI SERIE:
- Telaio zincato a caldo
- Robusto timone a V telaio integrato
- Freni a Repulsione C/Retromarcia
automatica
- Fanaleria ultime normative CEE
- Scocca in vetroresina
- Portellone posteriore a rampa
di risalita C/amm. apribile anche
lateralmente
- Luce interna
- Piedini d’appoggio regolabili
- Ganci interni a pianale
Cod.

Dim. int. mm. ca.

Dim. accesso
c/rampa mm ca.

291

3000x1550
h. 1850

1480
h 1750

Massa compl.
Kg

Portata
utile

Assi

Ruote

750 / 900
1300

310 / 460
860

1

13”

h. pianale da terra mm. 340 ca.
h. totale da terra mm. 2250 ca.
porta laterale di serie (mm 640x h 1150 ca.)

- Porta laterale

OPTIONALS:
- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
-B
 locco Fermamoto
COLORI:
- Bianco
- Grigio Chiaro
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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.
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