
Rimorchio tipo BD 1200 VS per trasporto imbarcazioni a vela tipo Melges 20
Massa complessiva a pieno carico  1200 kg Lunghezza  6505 mm Larghezza  2160 mm

Massa a vuoto  310 kg (senza dotazioni) Portata utile  890 kg (senza dotazioni) Peso dotazioni accessorie per supporto imbarcazione ~ 75–80 kg

Telaio  in  elementi  tubolari  completamente saldato e zincato  a caldo – Freni  a  tamburo con dispositivo di  comando ad inerzia  e  occhione a sfera   –
Sospensioni ad assale a bracci oscillanti ed elementi elastici in gomma pressata – Ruote 185 R 14 C oppure 185/75 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 – Ruotino anteriore pivottante

       In collaborazione con

Accessori e dotazioni tecniche

– Supporto  anteriore  per  appoggio  albero  con rullo  fermoprua  di
riscontro.

– Coppia  di  supporti  per  alloggiamento  paranco  di  sollevamento
della deriva.

– Piedino posteriore antiribaltamento a caduta completo di attacco
con manettino.

– Ruota di scorta con supporto.
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Dotazioni di supporto imbarcazione

– Selle  in  vetroresina  di  prua  e  poppa  con  rivestimento in  materiale
protettivo.

– Semiguscio  sagomato  di  alloggiamento  bulbo  in  vetroresina  con
rivestimento in materiale protettivo.

– Supporto posteriore per appoggio albero in coperta.
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