Rimorchio tipo BD 3500 ATR–G7

Rimorchio con carrozzeria guide e telaio ribaltabile per trasporto
vetture e veicoli

Massa complessiva a pieno carico 3490 kg

Lunghezza 8520 mm

Massa a vuoto 1170 kg

Dimensioni guide 7000 x 700 mm – Larghezza esterna 2360 mm

Portata utile 2320 kg

Larghezza 2360 mm

Telaio zincato a caldo di tipo ribaltabile con cilindro idraulico, pompa a mano con serbatoio e valvola di controllo discesa – Freni a tamburo con dispositivo
di comando ad inerzia e occhione a sfera – Sospensioni a ruote indipendenti con bracci oscillanti, molle elicoidali ed ammortizzatori idraulici – Ruote 195 R
14 C – Luci a norme CE – Traversa posteriore porta fanali integrata a telaio – Ruotino anteriore pivottante – Ruota di scorta con supporto – Guide di
carico con rivestimento in lamiera di alluminio mandorlata – Rampe di carico in lega di alluminio – Traverse ferma carico con posizione regolabile
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