LF HORSES con living
- rimorchio trasporto cavalli con livingDati tecnici:
DIMENSIONI INTERNE: Larghezza 2.000 - Altezza 2.200 - Lunghezza 5.400 mm.
DIMENSIONI ESTERNE: Larghezza 2.260 - Altezza 2.800 - Lunghezza 6.600 mm.
OMOLOGAZIONE: T.A.T.S. da 1500 a 3000 kg.

Descrizione:
Rimorchio realizzato con telaio in acciaio zincato a caldo, doppio assale a barra di torsione a
ruota indipendente completo di ruote 195/70 R15 con leggero passaruota interno. Impianto
frenante ad inerzia con sgancio automatico per le manovre in retromarcia.
Furgonatura realizzata con pannelli sandwich autoportanti e isolanti in VTR bianca lucida,
internamente ed esternamente. Profili coprigiunto arrotondati in alluminio di colore bianco.
Testata inclinata e arrotondata. Posteriormente viene realizzata una rampa in alluminio rivestita
sulla superficie superiore di gomma, con sportello superiore, completo di griglie per l’aerazione,
per la chiusura totale della rampa stessa.
Il pavimento viene realizzato in doghe di alluminio carrellabile ad alta resistenza rivestito, nella
superficie superiore, in gomma.
La zona cavalli, completa di divisorio/i mobile/i, finestre scorrevoli, luce interna ecc, può ospitare
due o tre cavalli.
La parte anteriore del rimorchio è divisa dalla zona cavalli da una parete, e può essere allestita
con una piccola zona living camperizzata con allestimento base da noi proposto o con un
allestimento realizzato su richiesta. Differentemente può essere fornita vuota e allestita
successivamente dal cliente.
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LF HORSES con living
- rimorchio trasporto cavalli con livingOptional carrozzeria:
– ruota di scorta;
– finestra scorrevole aggiuntiva;
– anta apribile su finestra (minimo per due finestre);
– porta pacchi sul tetto completo di scaletta per l'accesso;
– oblò sul tetto 400 x 400 mm;
- tendalino avvolgibile;
– verniciatura esterna;

Optional (parziali) allestimento living:
- mobiletto monoblocco lavello + fuochi;
- frigorifero 12/24 V;
- armadietto a colonna;
- wc chimico con cassetta estraibile dall'esterno;
- riscaldamento a gasolio;
- condizionatore a tetto;

PERSONALIZZAZIONI SU RICHIESTA
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