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RAMPE BILANCIATE A MOLLA (DI SERIE) 

TRASLATORE IDRAULICO (OPTIONAL) 

CENTRALINA 24 V. PER RAMPE IDRAULICHE (OPTIONAL) 

ALLARGATORI A BAN-
DIERA (OPTIONAL) 

TABELLE FUORI SAGOMA 
CON LUCI E PRESA LAM-
PEGGIANTE (OPTIONAL) 

RAMPETTE ANTERIO-
RI PER SALIRE SUL 
CASSONE DEL CA-

MION, RIPIEGABILI A 
RIPOSO, BILANCIATE 
A MOLLA (OPTIONAL) 

RP 426 E 



CARATTERISTICHE: 
Rimorchio eccezionale con velocità di esercizio a pieno ca-
rico di 62,5 km/h. Nei limiti legali di carico e di dimensioni, 
non è soggetto né a limitazioni di velocità né di autorizzazio-
ni degli Enti proprietari delle strade. 
Pneumatici: 245/70 R 17,5 “144/144F” Tubeless. 
Circuito frenante: pneumatico continuo automatico, con 
due circuiti indipendenti, integrato  con dispositivo ABS tipo 
6S – 3M, leve dei freni autoregistranti. 
Sospensioni: meccaniche con balestre paraboliche, bilan-
cieri con barre per registrare la convergenza fra gli assi po-
steriori, il tutto posto sopra l’asse. 
Telaio: con longheroni aperti a Y per una maggiore solidità 
e resistenza ai sovraccarichi e una maggiore lunghezza del 
piano ribassato. 
Assali: n° 5 da 13 ton., due anteriori affiancati e ultimo au-
to-orientabile con bloccaggio per la retromarcia. 

DOTAZIONI STANDARD 
- Cassetta porta attrezzi con chiave per ruote. 
- Ruota di scorta con porta-ruota. 
- Paraspruzzi antinebbia su tutte le ruote. 
- n° 12 ganci per  fissaggio carico + n° 4 verricelli. 
- 4° asse auto-orientabile. 
- n°2 rampe di carico bilanciate a molla, traslabili   
all’interno. 
- n°2 piedi stabilizzatori posteriori. 
OPTIONALS 
- Allargatori del piano di carico sino a 3 m. con dispo-
sitivo per traslare a 3 m. anche le rampe di carico. 
- Rampe di carico pieghevoli (dimensioni m3,85x0,85) 
azionate idraulicamente. 
- Unità di potenza elettro-idraulica per l’azionamento  
  delle rampe. 
- Dispositivo per il funzionamento delle rampe idrauli-
che tramite la pompa del ribaltabile della motrice. 
(escluso lavori sulla motrice). 
- Rampe ricoperte di legno. 
- Rampe da 2,5 x 0,85 m. idrauliche e a molla. 
- Terza rampa centrale di carico dei rulli. 
- Spondina sul collo in lamiera striata, altezza 0,20 m. 
- Argano idraulico di varie capacità  di traino. 
- Rampe anteriori: per salire sul cassone del camion 
trainante, bilanciate a molla. 
- Traslatore rampe posteriori a 3 m. e verso l’interno. 
- Timone allungabile di 900 mm. 

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere variati per  migliorie. 

CORSIE LATERALI AN-
TERIORI (OPTIONAL) 

ARGANO 
ANTERIORE 

A SCOM-
PARSA 

(OPTIONAL) 

QUARTO ASSE AUTO-ORIENTABILE (DI SERIE) 

RAMPE DOPPIE 
IDRAULICHE 
(OPTIONAL) 


