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WOM  - RIMORCHIO UNIVERSALE RIBASSABILE

100
km/h

100 km/ h (in Germania)
Il WOM esce di serie con equipaggiamento mmortizzatore. 
Di conseguenza questo rimorchio può essere immatricolato 
direttamente presso gli uffici della motorizzazione 
(in Germania) a 100 km/h.

NOVITÀ

Oltre 110 punti di ancoraggio.

Guida e profilo di ancoraggio

La nuova guida di ancoraggio integrata è fissata 
direttamente al telaio in acciaio di modo che 
tutte le forze di trazione esercitate dalle merci 
trasportate vadano a scaricarsi direttamente su 
quest’ultimo. Nei rimorchi tradizionali l’energia 
esercitata viene trasmessa al solo pianale in 
legno. Se si aggiungono poi i profili laterali avrete 
a disposizione ben oltre 110 robusti punti di 
ancoraggio. 

NOVITÀ

Da ora con pulsante a pressione.

Pompa Elettrica

Il massimo della comodità. Sia col radiocomando sia 
col comando elettrico a distanza da ora vi basterà 
premere un pulsantino e il vostro WOM si alzerà e 
abbasserà per voi.



Variante 1
24092

Variante 2
24093

Variante 3
24093.001

Variante 4
24094

Variante 5
24094.001

Ammortizzatore     

Guida di ancoraggio centrale     

Pompa elettrica -    

Comando elettrico a distanza -    

Comando radio a distanza - -  - 

Cavi Starter -   - -

Pompa di emergenza - - -  

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

•	 Rimorchio a pianale basso frenato
•	 Ammortizzatore e ruotino di supporto timone automatico;
•	 Guide di ancoraggio centrali integrate nel pianale;
•	 Due robusti profili laterali di ancoraggio;
•	 Pompa manuale idraulica (a seconda del modello);
•	 Tenuta di strada ottimale grazie ad un robusto telaio con 

timone di sicurezza a V firmato STEMA;
•	 Robusto assale con sospensione a molla in gomma e 

sospensione della singola ruota; cuscinetto della ruota 
compatto che non necessita di manutenzione;

•	 Pianale in legno compensato impermeabile;

La STEMA si riserva ritto di apportare modifiche. Dimensioni e pesi sono arrotondati.

Equipaggiamento in optional

DATI TECNICI

Dimensioni utili  
(lungh x largh)

301 x 169 cm

Peso complessivo consentito 1500 kg

Portata massima 1020 kg *

Dimensioni esterne  
(lungh x largh x alt)

482 x 243 x 91 cm

Diametro cerchioni 35,56 cm (14“)

Spina di raccordo 13-pin

* ATTENZIONE! Il carico utile si riferisce alla variante 1. Il tipo di allestimento ed 
eventuali accessori in optional riducono il carico utile massimo.
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STEMA Metalleichtbau GmbH
Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de 

MADE IN
GERMANY

www.s tema.de


