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+48 44 7 260 370

Ho scelto i trasportatori di veicoli TA-NO!
Perché TA-NO, è un maestro dei trasporti.

www.ta-no.eu
Marek Wojciechowski, autista.

CARRO ATTREZZI FORMULA 35.60 Premium

ALLESTIMENTO DISPONIBILI

INFORMAZIONI SUL MODELLO
Rimorchio con eccellenti proprietà di trazione. Quando conta la disponibilità, i carro attrezzi TA-NO
sono la scelta migliore. E se ci aggiungi la nostra soluzione d’assistenza, hai già tutto di cui hai
bisogno per eseguire il lavoro in ogni condizione. Questo rimorchio universale per il trasporto de
veicoli verrà amato anche dalle persone più esigenti. Le sue nuove soluzioni tecniche sono state
ispirate da sublimi esigenze degli utenti. Tutto è ben progettato, armonioso ed ergonomico.
La barra fanaleria, pieghevole automaticamente, durante l’inclinazione della piattaforma
è una soluzione unica in questo tipo di strutture. Angolo di carico pari a soli 10°.

SOLUZIONI TECNICHE
Il verricello elettrico con il comando remoto e la traslazione laterale che facilita il caricamento
dei veicoli danneggiati.
La barra fanaleria pieghevole durante il caricamento facilita al massimo l’utilizzo
del rimorchio. Illuminazione LED 12/24V.
La pompa manuale assicura la gestione d’emergenza del rimorchio in caso di mancata
alimentazione nel rimorchio.
I fori per il ﬁssaggio delle cinture di trasporto sono situati sia sul pavimento che sulle ﬁancate.
Facilitano il ﬁssaggio del veicolo per il trasporto.
La fonte di corrente protetta dalle condizioni atmosferiche con la funzione di carica della batteria
direttamente dal veicolo trainante, nonché dalla fonte esterna.
La piattaforma di trasporto realizzata in pannelli per pavimentazioni di alluminio rivestiti
di uno strato antiscivolo.
6000

• ruota di scorta
• cerchioni in leghe leggere
• ammortizzatori dell’asse
• cunei di bloccaggio della ruota
• luci di LED moderne
• protezioni delle luci
• cinture di trasporto
• cunei di spessore
• alimentazione autonoma con la funzione di ricarica
• batteria 12V 125Ah 950A
• supporto gommato automatico
• protezione antifurto
• stabilizzatore di marcia
• verricello elettrico
• telone con un lato scorrevole

PARAMETRI TECNICI
MASSA COMPLESSIVA

3500kg

PORTATA UTILE

2495kg

LUNGHEZZA INTERNA

6000mm

LARGHEZZA INTERNA

2100mm

RUOTE

R10C

FRENO

tak

ASSALI

3x1350kg

VELOCITA MASSIMA

100km/h

2100

590

IL TUO RIVENDITORE
650
7842

650

2164
2164

I dati tecnici sono indicativi e si riferiscono solo per veicoli
standard senza equipaggiamento aggiuntivo.
Non siamo responsabili degli errori. presentato le foto sono
contrattuali, alcune foto possono contenere esempi
di apparecchiature aggiuntive.
Questa pubblicazione è solo a scopo informativo.
Non dovrebbe essere usato o invocato come sostituto informazioni
disponibili presso i rivenditori autorizzati TA-NO e presso i servizi
TA-NO autorizzati.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione non sono legali
vincolanti e non costituiscono un'oﬀerta, anche ai sensi
di Arte. 66 § 1 del codice civile.
Le informazioni contenute non costituiscono una garanzia,
in particolare ai sensi dell'art. 556 del codice civile.
La descrizione della merce si trova solo nel contratto di vendita.
ver.formula3560.it.v1.01.2020

