
  RIMORCHIO A PIANALE ALTO

RIMORCHIO PORTA AUTO

   RIMORCHIO A PIANALE BASSO

Pezzi di ricambio ed accessori
equipaggiamento optional/accessori Nr. Articolo

Traversa di sbarramento ZT00072

Pianale parzialmente in legno 16263

Ruota di supporto per carichi pesanti 14505

Stabilizzatore antirollio (solo fino a 3000 kg) 14422

Ammortizzatore per 100 km/h (1 coppia) 12735

Pianale in legno tra le guide 16109

Rampe di carico (coppia) 16220

Ruota di scorta (si prega di indicare il numero di telaio del rimorchio)
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I rimorchi porta auto STEMA sono lo strumento ideale per 
trasportare l’auto in panne all’officina, l’auto d’epoca ad 
un raduno o ancora lo scavatore cingolato in cantiere.           

Con I RIMORCHI PORTA AUTO potrete trasportare i vostri 
veicoli in maniera sicura ed affidabile ovunque desideriate. 

rimorcHio PorTa aUTo

Telaio di base 

 f Estremamente robusto e antitorsione con timone di 
sicurezza a V sottoposto a crash test, piattaforma 
ribaltabile con quadrupla sicurezza [4]. Telaio e 
piattaforma ribaltabile sono zincati a caldo per 
immersione e pertanto con resistenza alla corrosione 
garantita per anni 10.

Guide di scorrimento 

 f Guide di scorrimento estremamente larghe, perforate e 
antiscivolo [1] realizzate in lamiera di zinco con grosse 
asole per il fissaggio sicuro della cinghia di ancoraggio 
[5] . La realizzazione extralarga delle guide di scorrimento 
permette di trasportare senza problemi veicoli con diverso 
passo delle ruote. Inoltre, montando le rampe di salita la 
semplicità di carico/scarico è garantita.

sponde Laterali 

 f Per una maggiore sicurezza le sponde hanno un 
rivestimento con polvere di colore rosso segnaletico 
(resistente alla corrosione e antigraffio).

illuminazione 

 f Sistema di illuminazione multifunzione reclinabile con 
maniglia [7] [8] .

idraulica 

 f Pompa manuale idraulica a doppia azione [10] per 
ribaltare facilmente la struttura del rimorchio.

assale e ruote 

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

Ulteriori Vantaggi 

 f Aggancio a testina ruotante con indicatore di sicurezza, 
robusto ruotino di supporto timone, impianto frenante ad 
inerzia, retromarcia automatica, argano con manovella 
[3] .

                                        
Ulteriori rampe di carico (optional)

 f Per facilitare il carico e scarico di veicoli con un cofano 
lungo o con telaio molto basso. Le rampe di carico 
[2] vengono semplicemente agganciate alle asole a 
disposizione permettendo così un angolo di salita molto 
contenuto. 

       
equipaggiamento optional

 f Traversa di sbarramento [6]
 f Pianale parzialmente in legno [11]
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        modello

        

dimensioni 
utili lungh x largh 

(cm)

dimensioni 
esterne 

lungh x largh 
(cm)

 

Peso 
complessivo 
consentito 

(kg)

Portata
(kg)

Gommatura 
(pollici)

Freni / ruotino 
supporto timone

Nr. articolo 

a pianale basso 

FTaK 25-40-21.2 400 x 201 599 x 254 2460 1715 13  / ATT00001

FTaK 27-40-21.2 400 x 201 599 x 254 2680 1930 13  / ATT00011

FTaK 35-40-21.2 400 x 201 599 x 254 3500 2640 13  / ATT00031

a pianale alto 

FHaK 25-40-21.2 400 x 201 599 x 210 2460 1735 10  / ATH00001

FHaK 25-40-21.2 400 x 201 599 x 210 2460 1735 13  / ATH00101

FHaK 27-40-21.2 400 x 201 599 x 210 2680 1950 10  / ATH00011

FHaK 35-40-21.2 400 x 201 599 x 210 3500 2660 13  / ATH00031

3500
kg

Peso complessivo 
consentito
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rimorcHio PorTa aUTo a PiaNaLe basso 
(FTaK)

   FTAK con predellino tra i parafanghi   
     e in optional il pianale in legno e ’ammortizzatore

3500
kg

Peso complessivo 
consentitorimorcHio PorTa aUTo a PiaNaLe aLTo

(FHaK)

 FHAK con in optional pianale in legno e ammortizzatore


