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Rimorchi  tipo  BD 750 MPI–C – 750 kg
PTT – centine 3000x1470 mm con altezze
e teloni realizzati in funzione delle esigen-
ze di impiego

I rimorchi di produzione di serie, solitamente dotati in origine di carrozzeria a cassone, possono essere
allestiti con centine in elementi scomponibili complete di teloni di copertura che rappresentano una
soluzione funzionale per determinati tipi di impieghi del veicolo.

La configurazione dell'allestimento viene solitamente concordata con il cliente, previa verifica delle
sue esigenze ed in funzione delle caratteristiche del rimorchio base.

Rimorchio tipo  BD 1400 MT–C30 –
1400  kg  PTT  –  centina  3000x1700x
1600 mm

Rimorchi tipo  BD 25 MTA2CT4 – 2800
kg  PTT  –  con  centina  4060x2190x2100
mm e  telone  personalizzato  con chiusura
doganale

Rimorchio tipo BD 2000 MTCL
–  2000  kg  PTT  –  centina
5000x2000x2000 mm con telone
personalizzato 
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Rimorchio tipo BD 2800 MTCL
–  2800  kg  PTT  –  con  centina
5000x2265x2200 mm 



Rimorchio tipo  BD 3500 MT–C60–CS – 3500 kg
PTT  –  centina  6000x2200x3000  mm  con  telone
scorrevole sui lati, tetto rigido in lamiera di allumi-
nio e portelloni anteriore e posteriore 

Caratteristiche principali dell'allestimento con centine e teloni

– Centina o struttura portante in profili in acciaio zincati a caldo oppure verniciati, ad elementi
scomponibili assemblati a mezzo di elementi filettati.

– Stecche amovibili di contenimento perimetrale in profili tubolari in lega di alluminio.
– Telone  di  copertura  in  materiale  plastico  ad  elevata  resistenza  fissato  con  ganci  e  corda

elastica oppure con occhielli e chiusure doganali.
– Teloni disponibili in più colori base.

Accessori e dotazioni addizionali di completamento e funzionali all'allestimento base

– Scritte e personalizzazioni applicate alle pareti del telone.
– Tetto rigido in lamiera di alluminio liscio.
– Portelloni anteriore e posteriore a doppio battente.
– Teloni scorrevoli sulle pareti laterali.
– Ganci e cavallotti interni lega carico.
– Parete anteriore rigida e traverse intermedie ferma carico.

Rimorchi speciali dotati di centine e teloni realizzati su specifiche esigenze del cliente

Rimorchio  tipo  BD 3000 MOT–P40 –
3000 kg PTT – centina 4000x1600x2000
mm – applicata  sul  pianale e  dotato di
rampe di carico

Rimorchio tipo BD 750 M–C25
–  750  kg  PTT  –  centina
2500x1700x1200 mm con telo-
ne personalizzato

Rimorchio tipo BD 2500 TRCE
– 2500 kg PTT – con timone ad
altezza  regolabile  –  centina
2500x2000x1700  mm  e  telone
colore verde Nato 

Rimorchi tipo BD 750 A–AR con centina 1850x1540x1400 mm e con telone a cappuccio


