
Rimorchio tipo BD 3500 MTF8 Rimorchio per trasporto  merci con carrozzeria  furgone in lega
leggera gran volume

Massa complessiva a pieno carico  3490 kg Lunghezza  9635 mm Larghezza  2340 mm

Massa a vuoto  1680 kg Portata utile  1810 kg Dimensioni interne utili furgonatura  8000 x 2250 x 2000 mm

Telaio zincato a caldo – Freni a tamburo con dispositivo di comando ad inerzia e occhione a sfera – Assali ad elementi elastici in gomma pressata – Ruote
195 R 14 C oppure 195/75 R 14 C – Parafanghi in materiale termoplastico – Luci a Led a norme CE – Traversa posteriore porta fanali in alluminio –
Ruotino  anteriore  pivottante  –  Ruota  di  scorta  con  supporto  –  Piedini  di  stazionamento  regolabili  –  Pavimento  in  legno  compensato  multistrato  –
Furgonatura in lega leggera con portellone posteriore a doppio battente, porta laterale, rivestimento e illuminazione interne. Possibilità di perzonalizzazione
interna con scaffalature multipiano, casssettiere e banco di lavoro
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Gran volume con capacità di carico ~ 36 mc
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