
rimorchi T.A.T.S.
per trasporto imbarcazioni tipo

     BD 1100 B e varianti derivate

Il rimorchio adotta speciali sospensioni a ruote indipendenti di derivazione automobilistica 
costituite da bracci oscillanti montati su boccole in poliuretano, molle elicoidali a compressione ed 
ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Questo sistema permette un'ottima tenuta strada ed una 
migliore aderenza al fondo stradale, anche a veicolo scarico.

Condizioni essenziali per il trasporto stradale delle 
imbarcazioni sono senz'altro sicurezza e affidabilità. 
La Balbi Rimorchi da sempre propone veicoli 
realizzati con una particolare attenzione alla loro 
robustezza ed alla durata nel tempo, abbinando a 
queste caratteristiche un'ottima facilità di impiego e  
gradevoli aspetti estetici.

Il telaio del rimorchio, interamente zincato a caldo per immersione, è costituito da 
due longheroni portanti che confluiscono a “V” sul timone centrale. Il telaio è 
basculante. Le traverse centrali di collegamento dei due longheroni sono curvate 
verso il basso in modo da permettere il posizionamento dell'imbarcazione con un 
più basso baricentro e rendere pertanto più stabile ed equilibrato il carico, 
facilitando inoltre le operazioni di varo e alaggio.



Immagini, dati e caratteristiche riportate nella presente scheda hanno puramente scopo illustrativo del prodotto. Nel continuo 
lavoro di aggiornamento l’azienda si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie senza alcun preavviso. 
Documento non contrattuale.

Caratteristiche tecniche

Massa a vuoto (kg) (senza dotazioni)

Portata utile (kg) (senza dotazioni)

Massa complessiva a pieno carico (kg)

Lunghezza minima (mm)

Lunghezza massima (mm)

Larghezza massima (mm)

Ruote

Massa minima riconosciuta per il traino (kg)
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Principali caratteristiche

Telaio basculante realizzato in profilati di acciaio saldati e interamente zincato a caldo per immersione

Sospensioni a ruote indipendenti con molle elicoidali ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto

Freni meccanici a tamburo con ganasce ad espansione dotati di dispositivo automatico di blocco dell'azione frenante in retromarcia conformi a norme CE

Dispositivo di comando ad inerzia con ammortizzatore idraulico e occhione di aggancio a cavità sferica, conforme a norme CE

Freno a mano di stazionamento con leva di azionamento assistita da molla a gas

Ruotino anteriore di manovra di tipo pivottante

Dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva conformi a norme CE, con fanali posteriori multifunzioni, luci laterali e cablaggi protetti

Traversa posteriore porta fanali in profilo estruso in lega di alluminio anodizzato, montata su tubi estensibili e con dispositivi per rimozione rapida

Parafanghi in vetroresina

Ruota di scorta con supporto

Dotazioni per il posizionamento e la movimentazione di imbarcazioni a motore e gommoni

Selle speciali e piano di appoggio per la chiglia per il trasporto di imbarcazioni a vela

Accessori disponibili

I rimorchi sono forniti completi di accessori regolabili per la movimentazione ed il posizionamento dell'imbarcazione quali rulli 

centrali di chiglia, rulli laterali, selle laterali rivestite, fermoprua, supporto per argano, argano manuale.

I rimorchi Balbi vengono costruiti in piena conformità alle più recenti direttive e 

standard CE e sono apprezzati dagli appassionati della nautica da diporto per la loro 

robustezza e funzionalità.
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