
RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE POSTERIORE A VASCA 
A 1 o 2 ASSI 

   

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

TIPO DIMENSIONI
VASCA

CAPACITA
’ 

TAR
A

kg.

OMOLOGATI
PIENO

CARICO
SU STRADA

QL.

RUOTE
SEMINUOVE

SINGOLE

Olio
assorbito

dal
ribaltabile

FC91D 4700x2500x1200 Mt3 12 2300 50 o 60* 385/65R22.5 Lt. 16
FC140D 4800x2500x1300 Mt3 15 3450 140 385/65R22.5 Lt. 19
FC160D-2016 5800x2500x1640 Mt3 20 4800 140 425/65R22.5 Lt. 30

DOTAZIONI DI SERIE 

- Rimorchio agricolo ribaltabile posteriore idraulico ad innesto rapido, con cilindro sottocassa
- Telaio su monoasse rigido con freno 300x90 per FC91D
- Telaio su due assi fissi con freno 300x90, sospensione su balestre tandem per FC140D
- Telaio su due assi con freno 400x80 [anteriore fisso e posteriore sterzante], sospensione 

su tandem per FC160D-2016
- Vasca in lamiera acciaio liscia FE510
- Piedino idraulico
- Occhio: F2 per FC91D-FC140D; F3 per FC160D-2016
- Freni meccanici per FC91D
- Freni idraulici o pneumatici per FC140D – FC160D-2016 
- Sponda posteriore a tenuta stagna con profilo mousse adesiva: meccanica per FC91D; 

idraulica per FC140D-FC160D-2016
- Impianto luci a lampadina e documenti
- Verniciatura colore standard: telaio rosso; vasca: interna in antiruggine ed esterna bianco
- Velocità massima consentita 40 km/h

SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

*Freni idraulici omologati con omologazione a 60q.li p.c., asse posteriore sterzante a bloccaggio 
idraulico, sovrasponde in ferro o in alluminio, bocchetta manuale per scarico cereali, sponda 
posteriore idraulica, cassettina portattrezzi, vaschetta lavamani, palo centrale tenuta telo, ruote in 
alternativa, pneumatici nuovi, ribaltamento con pompa azionata da motorino idraulico e 
pulsantiera, copri-scopri con avvolgimento manuale e/o idraulico, fari led con luci d’ingombro, 
coclea idraulica per scarico cereali, possibilità di omologazione come macchina operatrice 
trainata, centralina elettrica per controllo movimentazioni, omologazione “mother regulation” per 
Fc 160d, possibilità di avere il dumper in acciaio inox e/o in acciaio strenx700 o Hardox di diversi 
spessori.
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