
Semirimorchio legale 3 assi modello S 380P3

CARATTERISTICHE

Semirimorchio per trasporto macchine operatrici e merci, telaio costruito 
con traverse in acciaio interamente saldate tra loro.
I rinforzi sul collo e sulla parte anteriore del piano basso consentono carichi 
concentrati come macchine pesanti (escavatori e frantoi), distribuendo al 
contempo il giusto peso sugli assali e sulla ralla.
Pianale ricoperto in legno sulle fasce laterali e scivolo posteriore a doppia 
inclinazione con lamiera di grosso spessore.

DOTAZIONI

lEbs con Rsp, bloccaggio sterzante in cabina e regolazione sterzata
lImpianto elettrico pre-cablato con materiali Adr
lSospensione pneumatiche con assali standard o rinforzati

www.intertrailer.com

CONTATTO DIRETTO
NICOLA TAMELLI

348 2714324



ACCESSORI

S 380P3
CARATTERISTICHE TECNICHE

dotazione di serie
rampe posteriori con sollevamento molla misura 2,10 x 0,65 mt

sistemi fissaggio carico: ganci, anelle, piantane, cavalletti e twist lock

trasporti fuori sagoma: allargatori, cartelli delimitativi, lampeggiante

rampe posteriori sdoppiate con sollevamento a cilindro misura 3,85 x 0,86 mt

piedi stabilizzatori posteriori

piano di carico ricoperto in legno con rinforzi in acciaio

telaio ricoperto in lamiera bugnata antiscivolo

cassetta porta attrezzi zincata e barra paracicli in alluminio

organi di sollevamento (piedi, perni e ralle) a marca Jost

rampe posteriori singole con sollevamento a cilindro misura 2,60 x 0,86 mt

sistema idraulico per traslazione rampe fino a 3,00 mt

centralina elettro-idraulica a 2/4 vie con pulsantiera e pompa d'emergenza

rampette in acciaio/alluminio per salita collo/cassone motrice

serie di vasche ribassate con coperchi in acciaio/alluminio

sistemi di sponde in alluminio da 40/60 cm ribaltabili e smontabili

accessori a pagamento

versione lunghezza totale
piano di

carico basso
altezza

(vuoto/car)
collo

portata
totale

portata
netta

13.9-C1 10,05 mt13,90 mt 0,91/0,83 mt 3,49 mt 380 q.li 295 q.li

13.6-C1 9,86 mt13,60 mt 0,91/0,83 mt 3,49 mt 380 q.li 297 q.li

13.0-C1 9,86 mt13,00 mt 0,91/0,83 mt 2,50 mt 380 q.li 300 q.li

le misure e le portate sono indicative e variano secondo gli accessori e il tipo di trattore utilizzato

il trattore considerato ha una misura "A" <4500 mm e un ingombro R2<1800 mm
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