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Rullo a palette 

   
 

 
 

TIPO 
DIMENSIONE 

UTILE DEL 
PIANO 

N° assi 
TARA 

indicativ
a Kg 

Tipologia di 
freno 

OMOLOGATI 
PIENO 

CARICO 
SU STRADA 

QL. 

sospensioni 

FC300cr 9500x2550 
3  

(2 autosterzanti) 
7400 

300x160mm 
300+30/40 cv 

Balestre 
paraboliche 

FC360cfd 10100x2550 
4 

(3 autosterzanti) 
7100 

 
Freno a disco 

RoR 
360+30/40 cv 

Pneumatiche 

 

 
Dotazioni Per fc 300cr: 
- Omologazione mother regulation  
- Sospensione su balestre tipo “tridem” da 36ton  
- freni da 300x160mm 10 fori americano 60km/h  
- Occhio f3 oppure k80 
 - Piede idraulico  
- n°2 cassettine porta attrezzi  
- verniciatura poliuretanica dopo sabbiatura totale, colorazioni a scelta  
- Rampe posteriori idrauliche da 2,00+1,40x0,80m e piedi stabilizzatori idraulici comandati da distributore 
posizionato nella parte posteriore del rimorchio  
- Verricelli laterali ed anteriori  
- Primo e terzo asse sterzante con correttore di sterzata pneumatico  
- Portata utile fuori strada 300qli  
- Correttore modulare di frenata  
- Frenatura Pneumatica  
- altezza da terra 95cm circa  
- piano il lamiera bugnata  
- paraspruzzi su ruote  
- luci d’ingombro laterali 4dx+4sx a led  
- impianto luci full led  
- paratia anteriore h:200cm  
- paracicli laterali  
 

Dotazioni Per fc 360cfd: 
- rampe posteriori idrauliche l: 2,40m  
- piedi stabilizzatori idraulici 
- deviatore per comando rampe- piedi 
- assi con freno a disco industriali omologati a 60km/h con la portata nominale di 110q.li per asse 
- sospensione pneumatica con possibilità di livellamento e modifica altezza lavoro 
- sollevatore su asse anteriore  
- omologato a 360+40 q.li mother regulation con possibilità di agganciamento a trattrici con la vecchia 
omologazione 
- piede idraulico 
- verricelli laterali 6dx+6sx 
- tara 71q.li circa 
- verniciatura poliuretanica bicomponente 
- frenatura pneumatica con correttori modulari di frenata  
- correttori di sterzata pneumatici 
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- 1°-2°-4° asse sterzante 
- logheroni laterali modello industriale con asole  
- luci d'ingombro laterali led 6dx e 6sx 
- n°2 cassette porta attrezzi in termoplastica  
- paraciclisti anteriori 
 

ACCESSORI EXTRA: 
 
Imperiali porta balloni anteriori, pali laterali, centina laterale, caricatore asportabile, verricello idraulico, sterzatura 

comandata in retromarcia, - telecamera posteriore con monitor, cuneo in lamiera di riporto posteriore,ruote nuove 
oppure usate: 445/45 r19.5, 245/70r17.5 gem, 265/70r19.5 gem. 



Carrelloni Mother Regulation con assi ravvicinati 

 

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

www.caporiccirimorchi.com   info@caporiccirimorchi.com 
 

 



Carrelloni Mother Regulation con assi ravvicinati 

 

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

www.caporiccirimorchi.com   info@caporiccirimorchi.com 
 

 



Carrelloni Mother Regulation con assi ravvicinati 

 

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

www.caporiccirimorchi.com   info@caporiccirimorchi.com 
 

 

 

 


