
Rimorchio Dumper Mother Regulation 4 assi

€ 2.110,00
€ 445,00

€ 3.950,00
€ 2.023,00
€ 9.320,00
€ 8.500,00

€ 7.400,00

€ 3.350,00

€ 2.980,00
€ 4.422,00

€ 11.650,00

Dotazioni di serie

Copri-scopri mod. Eletta-Marcolin ad apertura manuale

Timone ammortizzato idraulicamente regolabile in altezza
Correttore di sterzata idraulico con accumulatore ad azoto
Centralina elettroidraulica per controllo movimentazioni

Copri-scopri mod. Sigillo ad apertura idraulica
€ 3.390,00Involucro in acciaio Strenxs 700 sp. 60/10

Involucro in acciaio inox Aisi 304 fiorettato sp. 40/10

€ 2.700,00Ruote nuove in alternativa tipo: 650/60 R22,5 radiali cinturate

Soprasponde in profilato H60 cm zincate
Sovrasponde in alluminio - prezzo su richiesta

€ 2.800,00Soprasponde in profilato H40 cm zincate

Maggiorazioni su richiesta:

Controllo sospensioni con bolla elettronica
Sistema di autosterzatura elettronico
Coclea idraulica per scarico cereali montata nella sponda posteriore

€ 170,00Bocchetta cereali
Copri-scopri Flip Tarp

TIPO Dimensioni 
dumper mm Tara (Kg) Omologato 

Q.li a p.c.
Capacità mt 

cubi
Pneumatici 
nuovi singoli

Prezzo Iva 
Esclusa

FC400D4A 9300x2500x1800 11200 400+40/30 37 € 90.300,00

Per altri accessori vedi allegato 1. 

Telaio su quattro assi (autosterzante+autosterzante+fisso+autosterzante)
Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 12000
Sponda posteriore a tenuta stagna con apertura idraulica
Frenatura pneumatica con correttore modulare di frenata
Freni da 420x180mm Fast Line 60km/h
Parafanghi in ferro
Asse anteriore sollevabile (possibilità di alzare anche il posteriore)
Kit di bloccaggio delle sospensioni del terzo e quarto asse in fase di ribaltamento
Piedino idraulico
Impianto luci LED
Ribaltamento posteriore idraulico con cilindro frontale azionato da gruppo motore-pompa
Dumper in acciaio Strenxs 700 spessore 40/10
Sponda posteriore a tenuta stagna con apertura idraulica
Verniciatura poliuretanica e sabbiatura totale con colore a scelta 
Cassetta porta attrezzi con chiave di sicurezza
Vaschetta lavamani
Omologazione stradale.

FC400D4A FC400D4A

FC400D4A

FC400D4A

560/60R22,5 radiali

Via Olanda n°8 - San Giacomo di Spoleto (PG)
Tel.0743520837 - Fax 0743270196
www.caporiccirimorchi.com
info@caporiccirimorchi.com

Pagina 34Le immagini sono puramente indicative.




