
Rimorchio  tipo  BD  2000  MTF35  –  2000  kg  PTT  –  2  assi  –  furgonatura  in  lega  leggera
3500x2000x1800 mm con pareti laterale e posteriore sollevabili allestito con compressore

Rimorchio  tipo  BD  3500  MTP5–TR  –
3490  kg  PTT –  2  assi  –  con  timone  ad
altezza  regolabile  e  pianale  5000x2480
mm

Rimorchio  tipo  BD 3500 MTF5S–TR –
3490 kg PTT –  2  assi  –  con timone  ad
altezza  regolabile  e  furgonatura  rigida
5000x2530x2000 mm

Rimorchi ed allestimenti speciali perRimorchi ed allestimenti speciali per
Protezione Civile  e Vigili  del FuocoProtezione Civile  e Vigili  del Fuoco

I rimorchi stradali trovano diffusa applicazione anche nei settori della Protezione Civile e per usi
destinati  ai  Vigili  del  Fuoco,  Corpo  Forestale  dello  Stato,  gruppi  A.I.B.,  C.R.I.  ed  altri  enti
impegnati in condizioni di emergenza e per interventi a seguito di calamità naturali.

La Balbi Rimorchi ha realizzato numerosi veicoli allestiti in funzione di questi specifici usi. 

Gli allestimenti e le dotazioni dei rimorchi possono variare da un semplice pianale per trasporto
container e monoblocchi al cassone completo di centina e telone di copertura fino ad interventi più
complessi con furgonature rigide oppure con la fornitura di rimorchi a usi speciali.

Nella presente scheda sono illustrati alcuni esempi. 

Rimorchi a pianale per trasporto monoblocchi e container

Ulteriori informazioni di carattere tecnico su questi tipi di
impieghi dei rimorchi 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

Rimorchi tipo BD 750 M–C25 e
tipo BD 750 M–C30 – 750 kg PTT –

allestiti con centine e teloni personalizzati



Rimorchi tipo BD 900 M–C25 – 900 kg PTT
– cassone 2500x1700 mm – allestiti con cen-
tina  altezza  1400  mm  e  telone  ignifugo  in
colore istituzionale e diciture personalizzate

Rimorchio tipo BD 750 A–AR – 750 kg PTT –
con cassone 1850x1540 mm allestito con centina
altezza 1200 mm e telone di copertura

Rimorchio tipo  BD 1800 MT–F30S – 1800 kg
PTT  –  2  assi  –  furgonatura  in  lega  leggera
3100x1730x1700 mm con pareti laterali solleva-
bili e rivestimento interno. Verniciatura in colore
istituzionale

Rimorchio tipo  BD 750 TL1 – 750 kg PTT –
telaio 2000x1000 mm – allestito con gruppo elet-
trogeno e torre faro 

Rimorchio tipo BD 2000 TL1T – 2000 kg PTT –
2 assi – telaio 3000x100 mm – allesito con grup-
po elettrogeno 

Rimorchio tipo  BD 1400 MTR–F40 –  1400 kg
PTT  –  2  assi  –  furgonatura  in  vetroresina
4000x2000x2000 mm con porte laterali – arreda-
mento  interno  con  impianto  elettrico,  doccia,
boiler, etc. – a uso spogliatoio e unità di decon-
taminazione 


