I vantaggi in sintesi
Luci di ingombro a LED

Personalizzate con il logo dell’azienda

Sicurezza
globale

Gancio di traino integrato di serie

Protezione per la sicurezza su strada
Supporti paraurti

Piedini di supporto sofisticati (per il
sollevamento tramite un telaio di tipo
“A”)

Disponibili in vari colori
(nero come colore standard)

Contrassegni ingombro
catarifrangenti richiesti per legge

Regolazione di angolazione e larghezza

Cassetta con spazio

Modulo

Per essere agganciato

di stoccaggio per

con zavorre

con l’attacco 3 punti o

attrezzi manuali e

combinate

con telaio tipo “A”

supporto motosega
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Via Evangelista Torricelli 42
37136 Verona, Italia
T +39 045 500888
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Sicurezza stradale

Sicurezza personalizzata
L’unità di protezione per la sicurezza su strada può essere collegata al trattore
rapidamente e facilmente, o con sollevatore anteriore a 3 punti o usando un
telaio tipo “A”. È possibile regolare la larghezza dell’unità di protezione per
la sicurezza su strada tra 220 e 295 cm. Si può selezionare la versione di
protezione per la sicurezza su strada che soddisfa al meglio le specifiche del
vostro trattore per garantire un’unità allineata in modo ottimale.

Tipo di protezione per la sicurezza su
strada

Multifunzionale

1000

1600

Larghezza (cm)

da 220 fino a 295

da 220 fino a 295

da 220 fino a 295

200

985 (compreso 850 kg
di peso base)

1540 (compreso 1400
kg di peso base)

Protezione del meccanismo d’inversione di
marcia per contrassegni ingombro

+

+

+

Barra di traino integrata di serie

+

+

+

Contrassegni ingombro catarifrangenti richiesti
per legge

+

+

+

Attacco con sollevatore a 3 punti

+
+

+
-

+
-

Peso (kg)

Vedere ed essere visti, questa è la cosa più importante nel traffico, in particolar
modo per quanto concerne i veicoli agricoli. Tali veicoli sono larghi e pesanti

Attacco con telaio tipo “A”

e in genere viaggiano a una velocità inferiore al resto del traffico. Pertanto, la

Opzioni

visibilità è di capitale importanza.
Limitare l’impatto dell’incidente è essenziale se un trattore dovesse essere

Disponibili in vari colori
(nero come colore standard)

+

+

+

coinvolto per qualsiasi motivo in una collisione. Perciò non avviatevi mai senza

Personalizzate con il logo dell’azienda

Supporti paraurti

+
+
+

+
+

+
+

Cassetta con spazio di stoccaggio per attrezzi
manuali e supporto motosega

+

-

-

Piedini di supporto sofisticati
(per il collegamento tramite un attacco di tipo
“A”)

+

-

-

Modulo con zavorre combinate (50 kg/pezzo)

+

-

-

la protezione per la sicurezza su strada. Dopo tutto, la sicurezza sulla strada è
responsabilità di tutti i conducenti.
•

migliora la visibilità

•

riduce l’impatto di una collisione

•

accresce la sicurezza sulle strade pubbliche

•

mostra il vostro contributo alla sicurezza del traffico

Luci di ingombro a LED

