
Rimorchio tipo BD 14T SNPM–T7 Rimorchio a 2 assi distanziati, ralla sterzante e timone oscillante
Veicolo con carrozzeria telaio da allestire

Massa complessiva a pieno carico 14 ton Lunghezza 8895 mm Larghezza 2480 mm

Massa a vuoto 3,15 ton Portata utile 10,85 ton Dimensioni telaio  7225 x 1450  mm Interasse  5600  mm

Telaio zincato a caldo – Timone oscillante regolabile in lunghezza con occhione 40 mm oppure 50 mm – Asse anteriore sterzante con ralla girevole – Freni
a disco pneumatici a norme CE con ABS – Sistema EBS con funzione RSP – Sospensioni pneumatiche – Ruote 315/60 R 22.5 a montaggio singolo –
Parafanghi in materiale termoplastico con paraspruzzi antiturbolenza – Luci a Led a norme CE – Dispositivo di protezione posteriore
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