
       

  
 

     
 

 
Modelo 

 
Cassone cm

BR2D 

120 

400 x 200 

430 x 210 
 

 
Timone aperto per versione con asse normale e asse motore 
Sospensioni tandem parabolica 80x20 a tre foglie con tirante 
verniciate da cm 60 con 4 piantoni di cui quella posteriore e le due laterali apribile
acustico in fase di ribaltamento - Piantone di sicurezza del pianale 
(N.B. se la presa di forza sincronizzata del trattore gira
alberi ma bensì ruota sotto sopra l’asse
stesso) – Dispositivo contro l’errato inserimento degli spinotti 
ribaltamento telescopico a sfera con corsa e porta
idraulico per la retromarcia - Frenatura idraulica con comando dal pedale del freno della trattrice e blocco 
meccanico automatico in fase di sgancio unitamente al serbatoio con pompa a mano 
rimorchio scollegato dalla trattrice o pneumatica indipendente con comando dal pedale del freno
con dispositivo meccanico per stazionamento 
verricelli tendi fune laterali più ganci -
idraulico con quadro da cm 9 - Cardano con relativo supporto 
supporto – Impianto di illuminazione con barra fanali 
normale: asse quadro da cm 10 freno cm 3
asse rigenerato a nuovo marca Iveco, a tamburo con otto fori
larghezza cm 39 industriali nuove o ricoperte 
manutenzione - Omologazione stradale.   
N.B. Modello omologato anche con 100/105/110/115/120 quintali di mtt.

 
Vari accessori
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Rimorchio agricolo modello 
tandem da 
ribaltabile trilaterale, con primo asse motrice o 
normale e secondo asse libero.

       

Cassone cm 
 

Tara q.li 
 

Peso su
occhione q.li

 

 

27/30 6,6 

Dotazione di serie 

Timone aperto per versione con asse normale e asse motore - Pianale in lamiera d'acciaio
Sospensioni tandem parabolica 80x20 a tre foglie con tirante a vite - Sponde stampate zincate o in
verniciate da cm 60 con 4 piantoni di cui quella posteriore e le due laterali apribile

Piantone di sicurezza del pianale - Riduttore per asse motore a due alberi, 
(N.B. se la presa di forza sincronizzata del trattore gira in senso antiorario la ditta non fornisce il riduttore a tre 

ruota sotto sopra l’asse del rimorchio, operazione che non altera la qualità e la robustezza dello 
contro l’errato inserimento degli spinotti – Valvola di fine corsa da ½ 

ribaltamento telescopico a sfera con corsa e portata in base alla tipologia del mezzo - Asse sterzante con
Frenatura idraulica con comando dal pedale del freno della trattrice e blocco 

in fase di sgancio unitamente al serbatoio con pompa a mano 
scollegato dalla trattrice o pneumatica indipendente con comando dal pedale del freno

o meccanico per stazionamento –- Camerette per alloggiamento dei ferri per sopra sponde 
- Cassetta attrezzi cm 60x40x40 zincata con chiusura a chiave 

Cardano con relativo supporto - per asse motrice 
di illuminazione con barra fanali Remp rientrante a contatto 

freno cm 35x8 a tamburo con sei fori in ghisa - Per versione con asse motore: 
asse rigenerato a nuovo marca Iveco, a tamburo con otto fori - Ruote consigliate 385/55 x 19.5 

nuove o ricoperte - Disponibili vari colori in abbinamento 
Omologazione stradale.    

Modello omologato anche con 100/105/110/115/120 quintali di mtt. 

accessori specifici a richiesta e personalizzazioni. 
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Rimorchio agricolo modello BR2D12
tandem da 120 quintali di mtt 
ribaltabile trilaterale, con primo asse motrice o 
normale e secondo asse libero.  

 

 

Peso su 
occhione q.li 

 
Altezza 

pianale cm 

103 

Pianale in lamiera d'acciaio spessore mm 3 - 
Sponde stampate zincate o in tubolare 

verniciate da cm 60 con 4 piantoni di cui quella posteriore e le due laterali apribile sotto sopra - Avvisatore 
Riduttore per asse motore a due alberi, 

in senso antiorario la ditta non fornisce il riduttore a tre 
del rimorchio, operazione che non altera la qualità e la robustezza dello 

Valvola di fine corsa da ½ - Pistone di 
Asse sterzante con blocco 

Frenatura idraulica con comando dal pedale del freno della trattrice e blocco 
in fase di sgancio unitamente al serbatoio con pompa a mano per la manovra del 

scollegato dalla trattrice o pneumatica indipendente con comando dal pedale del freno della trattrice 
dei ferri per sopra sponde – Due 

0 zincata con chiusura a chiave – Piedino 
per asse motrice – Due cunei con relativo 

emp rientrante a contatto - Per versione con asse 
Per versione con asse motore: 
385/55 x 19.5 diametro cm 91 

colori in abbinamento - Manuale d’uso e 
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120 a due assi 
 con cassone 

ribaltabile trilaterale, con primo asse motrice o 


