
Rimorchio tipo BD 3500 BTL Rimorchio T.A.T.S. per trasporto imbarcazioni

Massa complessiva a pieno carico  3490 kg Lunghezza  10,15 ÷ 11,65 m Larghezza  2,29 m
Massa a vuoto  710 kg Portata utile  2780 kg Massa a vuoto e portata utile senza allestimento / dotazioni

Telaio  in  elementi  tubolari  completamente saldato e zincato  a caldo – Freni  a  tamburo con dispositivo di  comando ad inerzia  e  occhione a sfera   –
Sospensioni a ruote indipendenti con bracci oscillanti, molle elicoidali ed ammortizzatori idraulici – Ruote 195 R 14 C oppure 195/75 R 14  C – Parafanghi
in vetroresina con pedane integrate – Luci anteriori  e  laterali  a  Led, luci posteriori  multifunzioni  e  luci di  ingombro – Cablaggi  protetti  – Traversa
posteriore porta fanali in profili estrusi in lega di alluminio montata su tubi estensibili – Due ruotini anteriori pivottanti

Rimorchio base senza dotazioni per impiego con invasature
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Allestimenti speciali per impieghi professionali

Rimorchio allestito con traversa posteriore basculante con rulli multipli,
rulli centrali di chiglia in poliuretano ad elevata resistenza, rulli laterali
multipli, supporto anteriore con fermoprua ed argano manuale con cavo
metallico e gancio.
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