trailer e van

TRASFORMAZIONE E ALLESTIMENTI

a van trasporto cavalli

Il telaio viene costruito in metallo verniciato. Carrozzato con pannelli in compensato
marino antiurto-impermeabile mentre il basamento viene realizzato in tavole di larice di
grosso spessore trattate con vernici impregnanti. Rivestimento in gomma
antiscivolo incollata su pianale e rampe. Predisposto di una o due rampe,
battifianchi completi di cuscini imbottiti per la separazione dei cavalli, cuscini
laterali imbottiti ed aste fermacavallo. Completo inoltre di finestrini apribili a
scorrimento per l’areazione, porta d’ispezione al vano cavalli e faro interno.
Sopra la cabina si predispone un bagagliaio per l’alloggio della selleria o del
fieno. Su richiesta viene realizzato un piccolo livin anteriore non allestito,
completo di porta d’ispezione e faro interno. Di facilissimo ancoraggio al
vostro automezzo che volete adibire al trasporto cavalli. Eseguiamo
trasformazioni e allestimenti su ogni tipo di autocarro. Disponiamo in
qualsiasi momento di vans già trasformati a nuovo e usati.

allestimento per due cavalli

Daily con livin ant. e porta d’ispezione posteriore al vano cavalli

Daily per trasporto di due cavalli

Eurocargo per trasporto di 4/5 cavalli

Daily con seliera posteriore

Daily per trasporto di tre cavalli

trailer e van

trailer e van

MODELLO NP2
Trailer per trasporto di 2 cavalli costruito in tubolare di metallo
zincato a caldo. Tamponamenti in compensato marino
antiurto-impermeabile e chiuso con tettuccio in VTR.
Dotato di una oppure due rampe, porta d’ispezione,
battifianco in tubolare zincato rimovibile completo di cuscino,
cuscinetti laterali imbottiti. Ruota di scorta, plafoniera interna
e finestrino laterale scorrevole.

modello NP2 in alluminio

Trailer disponibile con tamponamenti laterali e basamento in
alluminio per il trasporto di bestiame.
· Lunghezza 4.00 m
· Larghezza 2.10 m
· Tara 560 Kg.
· Peso complessivo 1000-1600 Kg.

modello NP2 in alluminio

TRAILER MODELLO “FAI DA TE”
Trailer per trasporto di uno o due cavalli. Telaio in ferro zincato a caldo, montato, completo di tettuccio in vetroresina
e lamiera anteriore, porta d’ispezione a tutt’altezza
e finestrino laterale scorrevole.

KIT DI MONTAGGIO
· Basamento in legno
· Tamponamenti laterali in compensato marino
antiurto-impermeabile
· Telo posteriore in pvc
· Rampa mobile
· Battifianco centrale per trailer due cavalli
· Aste rigide fermacavallo
· Cuscinetti laterali imbottiti
· Ruota di scorta, con portaruota.

modello “fai da te” nudo

OPTIONAL PER IL KIT
· Gomma per pianale
· Cuscino centrale imbottito
· Vaschetta raccogli urine
· Finestrino anteriore fisso
I pesi e le portate dei trailer
forniti in versione “fai da te”
restano invariati.

modello “fai da te” montato
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MODELLO NP4
Trailer per trasporto di due cavalli, costruito in tubolare di metallo zincato a fuoco, tamponato con compensato marino
antiurto-impermeabile e chiuso con tettuccio in vetroresina. Dotato di rampa posteriore costituita da due portine apribili a
battente, complete di chiusura di sicurezza e porta bassa d’ispezione, battifianco imbottito (rimovibile) e due finestrini
laterali scorrevoli. Plafoniera interna, vano interno per equipaggiamento e ruota di scorta.
Lunghezza 4.60 m - Larghezza 2.08 m - Tara 560 Kg. - Peso complessivo 1000-1600 Kg.
Disponibile in due versioni:
· PERSONALIZZATO :

Interamente verniciato con colore su richiesta.

· STANDARD :

Con tettuccio in VTR di colore bianco e pannelli laterali
in compensato marino colorati.

NP4 personalizzato

MODELLO NP5
Trailer per trasporto di due cavalli, costruito in
tubolare di metallo zincato a fuoco.
Tamponato con compensato marino antiurtoimpermeabile e chiuso con tettuccio in
vetroresina.
Dotato di due rampe, porta d’ispezione,
battifianco imbottito (rimovibile), finestrino
scorrevole laterale, plafoniera interna
e ruota di scorta.
· Lunghezza 4.60 m
· Larghezza 2.08 m
· Tara 560 Kg
· Peso compressivo
1000-1600 Kg

MODELLO NP2000
Trailer per trasporto di due cavalli, costruito in
tubolare di metallo zincato a fuoco, tamponato
con compensato marino antiurto-impermeabile
e chiuso con tettuccio in vetroresina.
Dotato di due rampe, porta bassa d’ispezione,
battifianco in tubolare con cuscino imbottito
(rimovibile), finestrino laterale scorrevole,

modello NP2000

cuscinetti laterali imbottiti, vano interno per ruota di scorta
ed equipaggiamento e plafoniera interna.
· Lunghezza 4.60 m
· Larghezza 2.09 m
· Tara 640 Kg.
modello NP2000 con due rampe

· Peso complessivo 1500-2000 Kg.

MODELLO NP2500
Trailer per trasporto di tre cavalli, costruito in
tubolare di metallo zincato a fuoco, tamponato
con compensato marino antiurto-impermeabile
e chiuso con tettuccio in vetroresina.
Dotato di rampa posteriore e porta bassa
d’ispezione, battifianchi completi di cuscini
imbottiti (rimovibili), finestrino fisso anteriore,

modello NP2500

quattro finestrini laterali scorrevoli, cuscini laterali imbottiti.
Ruota di scorta con portaruota fissato all’interno.
· Lunghezza 5.14 m
· Larghezza 2.46 m
· Tara 850 Kg.
· Peso complessivo 1500-2500 Kg.
modello NP2500
con rampa posteriore
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MODELLO P100
Studiato per il trasporto di carrozze e cose.
Telaio in metallo zincato a caldo.
Carrozzato con pianale in compensato
fenolico, dimensione 3.00x1.60 mt,
protezione posteriore anticastro, ruota di
scorta e rampe su richiesta.
· Lunghezza 4.685 m
· Larghezza 2.100 m
· Tara 292 Kg.
· Complessivo 1000 Kg.

MODELLO NP3
Trailer per trasporto di 1 cavallo, costruito in tubolare
di metallo zincato completamente a fuoco.
Tamponato con compensato marino
antiurto-impermeabile e chiuso con tettuccio in VTR.
Dotato di una rampa di carico e scarico, porta
laterale d’ispezione con rampa mobile, ruota di
scorta, finestrino laterale scorrevole,
plafoniera interna.
· Lunghezza 3.980 m
· Larghezza 1.500 m
· Tara 320 Kg
· Peso compressivo 700-900 Kg.
Sospensioni indipendenti a bracci di torsione ad
elementi in gomma sollecitati a compressione.
Freni ad inerzia.

modello NP3

...Ricordiamo inoltre la nostra produzione di scuderie, box interni ed esterni, capannine per
paddok, realizzazioni su progetto, maneggi coperti, tondini,
parco ostacoli, giostra per sgambatura, staccionate ed il

servizio a noleggio di box, poste e transenne.
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realizzazione di trailer personalizzati

