Scheda dati tecnici

RIMORCHIO

Peso a vuoto della struttura:
min. 8.150 – max. 9.000 kg

supertrans® pro associa un carico utile particolarmente elevato ad una eccellente stabilità di guida. Questo trasportatore di veicoli offre inoltre sempre
la soluzione più giusta, se robustezza e velocità durante le operazioni di
carico e scarico sono i requisiti richiesti.

Interasse:
1.310 mm
Lunghezza del veicolo:
10.300 mm

La combinazione tra l’elevata capacità portante, il sistema di sollevamento a
pantografo e il gruppo assi a ruote gemellate fa del supertrans® pro il tuttofare
per carichi flessibili e per il trasporto di carichi misti

Larghezza del veicolo:
2.550 mm

La massima portata di carico resa possibile dalle ruote gemmellate permette
di caricare in massima sicurezza anche veicoli più larghi

Altezza di passaggio:
2.060 mm

La semplicità di utilizzo consente operazioni di carico e scarico veloci ed
elevata efficienza
Flessibilità di utilizzo per il trasporto di veicoli grandi e pesanti

Larghezza di passaggio:
2.390 mm sopra
2.380 mm sotto

Tipo:

supertrans® pro

metago®pro | variotrans®pro | supertrans® pro | intago® | citytrans®pro | modolan® | ecotrans

Dotazione 				

Rimorchio

Di serie:

Extra:

Struttura: costruzione leggera in acciaio zincato
Sistema idraulico con bloccaggi automatici
Dispositivo di sollevamento anteriore e posteriore come
sistema di sollevamento a pantografo con bloccaggio
pneumatico
Piattaforma di carico regolabile in altezza anteriormente e
posterirmente con binari estraibili solo manualmente
Estensione della piattaforma estraibile davanti e dietro con
meccanismo idraulico
Cassone con rampa posteriore estensibile idraulicamente
Luci d’ingombro laterali a LED
Sospensioni pneumatiche con assi a gomito ribassati
disposti in tandem e pneumatici per impiego singolo
Sistema frenante con dispositivo antibloccaggio EBS e
assistente di controllo della stabilità

Tubazioni per lubrificazione automatica
Coppia di conche supplementare nel
piano di carico superiore
Barra di trazione telescopica, estraibile in
continuo con meccanismo idraulico
Rampa di sollevamento centrale regolabile
in altezza con meccanismo idraulico
Piano superiore di carico posteriore con
rampa per sollevare il veicolo e permettere
una maggiore flessibilità
Piattaforma di attraversamento e carico
anteriore estraibile anche all’indietro con
meccanismo idraulico
Per maggiori dettagli e ulteriori opzioni di equipaggiamento, vedere le
relative schede tecniche. Le immagini hanno puramente scopo illustrativo
e possono mostrare veicoli con attrezzature speciali.
Con riserva di modifiche ed errori.

Esempi di carico supertrans® pro con 4,00 m di altezza.
Devono essere rispettate le normative nazionali!

Driven by professionals®
Acquistando una bisarca Kässbohrer, oltre al veicolo vi garantite una ricchezza di servizi e la certezza di guidare
il trasportatore di un’azienda che nel mercato rappresenta la leadership in tema di qualità e solidità.
Le bisarche Kässbohrer sono compatibili con tutti i principali produttori di telai per camion. La struttura dei di
prodotti Kässbohrer offre la possibilità di combinare le motrici e i rimorchi di diversi modelli e di adattarsi quindi
perfettamente alle diverse esigenze di trasporto.
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Presso il centro assistenza Kässbohrer e i partner commerciali potrete ottenere rapidamente tutte le parti di
ricambio. Un catalogo ricambi di facile consultazione, con molte informazioni supplementari e la possibilità di
accedere online garantisce la semplicità degli ordini. Nella propria fabbrica di Eugendorf e presso le officine delle
principali strade europee vengono effettuate riparazioni rapide e affidabili.

