
CASSONE RIBALTABILE 
SU 3 LATI

Accessori Nr. Articolo

Telone basso grigio Z4508221

Centina Alta + telone alto grigio (150 cm) 16451

Supporti telescopici a manovella (coppia) ZT00073

Ammortizzatore (coppia) per 100 km/h 12735

Stabilizzatore antirollio WS 3000 (solo fino a 3,0 t) E2350000

Ruota di supporto per carichi pesanti, automatica 14505

Scala Telaio 15002

Ruota di scorta 155 R13 LI 91 (FHDK 25-30-18.2B)               T4505635

Ruota di scorta 195/50 R13 C LI 104 (FHDK 35-30-18.2B)      T4505634

Set di rampe di carico, portata fino a 1000 kg/rampa (lungh x largh 200 x 28) 17700

Disponibile su richiesta (solo assieme al primo ordine)

Stabilizzatore antirollio WS 3000 (solo fino a 3,0 t) 14422

RICAMBI ED ACCESSORI
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Il trasporto di materiale sciolto e quello di macchinari da 
lavoro non è più un problema: il CASSONE RIBALTABILE 
SU TRE LATI della STEMA è equipaggiato alla perfezione 
per ogni esigenza. Le sponde laterali in GALVALUME® 
sono ribaltabili su ogni lato, permettendo così di avere la 
massima accessibilità. Se necessario, potrete proteggere 

ulteriormente il materiale trasportato col semplice utilizzo 
di telone e centina o doppie sponde a rete. Le sponde 
rimovibili fan sì che il vostro cassone possa trasformarsi in 
un rimorchio a pianale piatto adatto anche a carichi molto 
ingombranti.

CASSONE RIBALTABILE SU 3 LATI

 Modello Dimensioni 
interne cassone 
Lungh x largh x 

alt (cm)

Dimensioni 
esterne Lungh x 

largh x alt 
(cm)

Peso 
complessivo 
consentito 

(kg)

Portata 
(kg)

Gommatura 
in pollici

Batteria 
(Ah)

Freni / Ruota di sostegno 
timone / Ammortizza-

tore / Pompa Elettrica / 
Pompa di emergenza

Nr. Arti-
colo

FHDK 25-30-18.2B 301 x 183 x 34,5 450 x 200 x 125 2500 1685 13 225 / / / / HL00008

FHDK 25-30-18.2B 301 x 183 x 34,5 450 x 200 x 125 2500 1650 13 225 / / / / HL00013

FHDK 35-30-18.2B 301 x 183 x 34,5 450 x 200 x 125 3500 2620 13 225 / / / / HL00009

FHDK 35-30-18.2B 301 x 183 x 34,5 450 x 200 x 125 3500 2580 13 225 / / / / HL00016

FHDK 35-30-18.2B 301 x 183 x 34,5 450 x 200 x 125 3500 2580 13 88 / / / / HL00019

FHDK 35-30-18.2B 301 x 183 x 34,5 450 x 200 x 125 3500 2580 13 88 / / / / HL00023

Telaio di base 

 f Estremamente robusto e antitorsione con timone di 
sicurezza a V sottoposto a crash test, piattaforma 
ribaltabile con quadrupla sicurezza [3]. Telaio e 
piattaforma ribaltabile sono zincati a caldo per 
immersione e pertanto con resistenza alla corrosione 
garantita per anni 10.

Sponde Laterali 

 f Sponde laterali a doppia parete in GALVALUME®  
(lega alluminio e zinco). Lamiera con robuste e durature 
cerniere a banda larga. Parete posteriore [9] realizzata 
come sponda oscillante e dotata di montanti angolari 
innalzati [10] per un maggiore vano di passaggio durante 
le operazioni di scarico e carico.

Pianale 

 f Pianale realizzato con 13 pannelli in lamiera zincata che 
richiedono pochissima manutenzione.   .

Illuminazione 

 f Sistema di illuminazione di sicurezza di grandi dimensioni 
[2] con catarifrangente triangolare e luce antinebbia 
integrate.

Assale e ruote 

 f Assale con sospensione a molla in gomma e sospensione 
della singola ruota, che non richiede manutenzione-
Cuscinetto della ruota a sfere oblique che non necessita 
di manutenzione-Gommatura di marca di qualità.

Idraulica 

 f Pompa manuale idraulica [1] cilindro telescopico a 4 
livelli, di grandi dimensioni e con cromatura dura [4], 
altezza di ingombro contenuta per avere la massima 
altezza libera dal suolo. Disponibili in optional: Pompa 
Elettrica [5] con comando a distanza [6] e presa di 
corrente supplementare [7] per alimentazione di corrente 
esterna. Presa a 13 poli.

Accessori 

 f Set di rampe di carico optional [12], portata 1.000 kg /
rampa, dimensioni: 200 x 28 cm (lungh x largh).

Ulteriori Vantaggi
•	 Frenato su 4 ruote con sistema di retromarcia automatico;
•	 Aggancio a testine ruotanti con indicatore di sicurezza;
•	 Predisposto di serie per essere immatricolato in Germania a 100 km/h 

(supporto per ammortizzatore);
•	 Minimo 6 punti di ancoraggio DIN (8) con una portata fino a 500 

daN (kg)
•	 Pomelli di aggancio del telone montati di serie
•	 Realizzato nel rispetto delle severe normative CE.
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