
              

 

 

 

 

  
Modelo 

 
Cassone cm

25PE 240 x 110 

 

Pianale in lamiera mandorlata - Rampe posteriori 
spessore mm 2 – Camerette per alloggiamento dei ferri per sopra sponde 
verricelli tendi fune laterali più ganci 
posteriori – Frenatura meccanica –
Ruote 225/70-15 industriali nuove –
attrezzi cm 40x28x20 zincata con chiusura a chiave 
stradale. 

Vari accessori
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Rimorchio agricolo modelli 25PE pianale con 
rampe ad un asse normale da 25 quintali di mtt 
con ruote esterne al piano di carico.

         

         

Cassone cm 
 

Tara q.li 
 

Peso su
occhione q.li

 5,0 2,0 

Dotazione di serie 
 

Rampe posteriori - Sospensioni rigide – Bordi laterali 
Camerette per alloggiamento dei ferri per sopra sponde - Frenatura meccanica 

ganci - Piedino anteriore quadro cm 5,0 corsa cm 50 
– Asse quadro da cm 5 freno 300x60 a tamburo con sei fori in ghisa 
–Impianto di illuminazione -  Pianale in lamiera d'acciaio o striata  

con chiusura a chiave - Manuale d’uso e manutenzione 

 

accessori specifici a richiesta e personalizzazioni. 
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Rimorchio agricolo modelli 25PE pianale con 
rampe ad un asse normale da 25 quintali di mtt 
con ruote esterne al piano di carico.

 

 

 

Peso su 
occhione q.li 

 
Altezza 

pianale cm 

    45 

laterali in tubolare cm 10 x 3 
Frenatura meccanica – Due 

rsa cm 50 - Stabilizzatori 
Asse quadro da cm 5 freno 300x60 a tamburo con sei fori in ghisa - 

Pianale in lamiera d'acciaio o striata  - Cassetta 
Manuale d’uso e manutenzione - Omologazione 
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Rimorchio agricolo modelli 25PE pianale con 
rampe ad un asse normale da 25 quintali di mtt 
con ruote esterne al piano di carico. 


