
Rimorchio T.A.T.S. tipo BD 15 CAN per trasporto imbarcazioni da canottaggio
Massa complessiva a pieno carico  1500 kg Lunghezza  11,29 ÷ 11,965 m Larghezza  2,16 m
Massa a vuoto  710 kg (senza strutture) Portata utile  790 kg (senza strutture) Peso indicativo strutture verticali di carico ~ 200–250 kg 

Telaio zincato a caldo per immersione – Freni a tamburo con dispositivo di comando ad inerzia e occhione a sfera – Assali ad elementi in gomma pressata –
Ruote 175/70 R 14 – Parafanghi in vetroresina – Luci anteriori e laterali a Led, luci posteriori multifunzioni e luci di ingombro – Traversa posteriore porta
fanali in profili estrusi in lega di alluminio anodizzati montata su tubi estensibili – Ruotino anteriore pivottante – Ruota di scorta con supporto

Rimorchio  espressamente  concepito  per  il
trasporto in condizioni ottimali di imbarca-
zioni da canottaggio

Rimorchio fornito completo di strutture ver-
ticali di appoggio e carico imbarcazioni con
rivestimento  in  materiale  termoplastico  ed
elementi di irrigidimento longitudinale

Strutture  verticali  con  4  distinti  piani  di
carico disponibili a scomparti stretti oppure
larghi
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Allestimento addizionale

Cassonatura interna delle fiancate e del fondo del telaio
in lamiera di alluminio con l'ottenimento di un vano di
carico  con  dimensioni  di  circa  5720x1425x360  mm
completo di telone di copertura amovibile

I rimorchi Balbi sono costruiti in piena conformità con
le  più  aggiornate  direttive  CE  e  sono  apprezzati  da
circoli ed associazioni sportive per le loro caratteristiche
di robustezza, funzionalità ed estetica

Rimorchio T.A.T.S. con massa complessiva minima a pieno
carico riconosciuta per il traino di 950 kg

Balbi Rimorchi Srl – Via Ezio Giraudo, 10 – 12020 Villafalletto (CN)  –  Tel. +39 0171 942032  –  Fax +39 0171 942220  –  E-mail : info@balbi.it  – www.balbi.it


