
RIMORCHIO AGRICOLO DOPPIO USO A 2 ASSI

NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore

TIPO
DIMENSION

E PIANO
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E
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TARA
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QL.

PNEUMATICI a scelta
Seminuovi 

Olio
assorbito
ribaltabile

FC160D
U

5000x2430 60+60 3390 140 285/70R19.
5

singoli Lt. 22

FC160D
U

5500x2430 60+60 3490 140 285/70R19.
5

singoli Lt. 22

FC181D
U

6000x2430 60+60 4100 140 225/75R17.
5

gemellati Lt. 29

FC181D
U

6500x2430 60+60 4300 140 225/75R17.
5

gemellati Lt. 29

DOTAZIONI DI SERIE 

- Rimorchio agricolo ribaltabile trilaterale idraulico per scarico cereali & basculamento 
posteriore idraulico per carico mezzi cingolati

- Telaio su due assi a bilanciere oscillante indipendente, sospensione su balestre bogie
- Piano in lamiera liscia
- Rampe asportabili h:60cm
- Piedino idraulico
- Freni idraulici o pneumatici
- Occhio F2
- Sponde zincate, ad apertura sottosopra su tre lati, con colonnina centrale sulle sponde 

laterali
- Impianto luci e documenti
- Cassetta porta attrezzi
- Verniciatura colore standard: rosso
- Velocità massima consentita 40 km/h

Via Olanda 8 – Loc. San Giacomo – 06049 Spoleto (PG) Italia        Tel.
0743520837 Fax 0743270196

www.caporiccirimorchi.com   caporiccirimorchi@libero.it



RIMORCHIO AGRICOLO DOPPIO USO A 2 ASSI
SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

Asse posteriore sterzante con bloccaggio idraulico, correttore di sterzata pneumatico (per 
frenatura pneumatica), piano in lamiera bugnata, sovrasponde, sponde in alluminio, bocchetta 
manuale per scarico cereali, vaschetta lavamani, palo centrale tenuta telo, predisposizione pali, 
pali portaballoni anteriori e posteriori, ruote in alternativa nuove o usate, ribaltamento con pompa 
azionata da motorino idraulico a serbatoio indipendente e pulsantiera elettrica per la discesa, copri
scopri ad avvolgimento manuale o elettrico montato su struttura indipendente asportabile, coclea 
per scarico cereali con azionamento idraulico, fari a led, possibilità di costruzione container in ferro
o acciaio inox, telecamera posteriore con visione notturna.
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