Rimorchi per trasporto merci
allestiti con furgonature rigide
Rimorchi di produzione di serie con carrozzeria pianale oppure a telaio ovvero veicoli appositamente
realizzati possono essere allestiti con furgonatura rigide in alluminio oppure in vetroresina.
Questo tipo di allestimento rappresenta un'ottima soluzione per il trasporto di merci in condizioni di
sicurezza e di impermeabilità all'acqua.
Rimorchio tipo BD 3500 MTF5S–TR – 3490 kg PTT con timone ad altezza regolabile – allestito con
furgonatura in lega leggera – dimensioni 5000x2530x2000 mm – con parete laterale sollevabile, portellone posteriore a doppio battente, porta laterale singola e rivestimento interno

L'ampia gamma di interventi possibili e la disponibilità di accessori e dotazioni a completamento
permettono di ottenere soluzioni sicuramente rispondenti alle esigenze dell'utilizzatore finale.

Rimorchio tipo BD 1500 MTF35 – 1500 kg PTT –
furgonatura 3500x2030x2000 mm con parete laterale
sollevabile e porta posteriore. Verniciatura personalizzata

Rimorchio tipo BD 3500 MTF8
– 3490 kg PTT – Furgonatura
8000x2320x2100 mm
Volume di carico 36 mc

Rimorchi realizzati in conformità alle più recenti direttive e regolamenti CE e
sottoposti a collaudo per l'allestimento di carrozzeria.
Ulteriori e più dettagliate informazioni su allestimenti speciali di carrozzeria possono essere
richieste al ns. ufficio commerciale.

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

Rimorchio tipo BD 2500 MTFL – 2500
kg PTT
Furgonatura 5000x2000x2100 mm con
portellone posteriore a doppio battente,
porta laterale e rivestimento interno

Caratteristiche base delle furgonature
–

–
–

–
–

Struttura portante in profili di alluminio con
rivestimento esterno per pareti e tetto in lamiere di
alluminio liscie oppure ondulate
Pareti e tetto autoportanti in vetroresina
Raccordi e collegamenti di ancoraggio tra i vari
elementi pre-assemblati a garanzia della rigidezza,
impermeabilità e finitura
Pavimento in pannelli in legno compensato
multistrato
Apertura posteriore con portellone a doppio battente
completo di guarnizioni, cerniere e chiusure
Rimorchio tipo BD 1800 MO–CO – 1800 kg PTT – furgonatura in vetroresina 3500x1500x2000 mm con
porte laterale e posteriore a uso cella frigorifera per trasporti alimentari in condizioni ATP
Accessori, dotazioni ed interventi di completamento funzionali all'allestimento base
–
–
–
–
–
–

Rimorchio tipo BD 750 MF3 – 750 kg
PTT – Furgonatura 3000x1730x1700
mm con parete anteriore sagomata
Rimorchio tipo BD 2000 MTF35 – 2000 kg PTT –
Furgonatura 3500x2030x2000 mm con portellone posteriore
a doppio battente. Verniciatura personalizzata

–
–
–
–
–
–
–

Rimorchi tipo BD 750 MFI – 750 kg PTT –
furgonatura 3100x1500x2000 mm. Verniciature
personalizzate

Possibilità di scelta di colori disponibili in alternativa per lamiere pre-verniciate oppure con
trattamento addizionale di verniciatura personalizzata.
Rivestimento interno delle pareti in pannelli in legno o in lamiere di alluminio con intercapedine in
polistirolo.
Porte laterali complete di guarnizioni, cerniere e chiusure.
Oblò e finestre su pareti.
Illuminazione interna con faretti o neon e impianto elettrico con prese di corrente e quadro di
alimentazione esterno.
Apertura laterale a negozio con parete sollevabile a mezzo di molle a gas, completa di guarnizioni,
cerniere e chiusure.
Passaruote interni.
Pavimento del pianale in lamiere di alluminio mandorlata.
Ganci e cavallotti interni legacarico.
Barre fermacarico orizzontali e verticali con bandelle di innesto.
Piedini di stazionamento a caduta completi di attacchi oppure di tipo a regolazione meccanica.
Allestimenti interni speciali con fornitura ed installazione di scaffalature, banchi di lavoro, etc.
Accessori in funzione della destinazione d'uso : scalette di accesso, rampe di carico, etc.

Rimorchio tipo BD 1400 MTR–F – 1700 kg PTT – furgonatura 4100x2000x2000 mm con portellone
posteriore a doppio battente e porta laterale

