
             

 

 

          
Modelo 

 
Cassone cm

THB2PX 
460 X 

180/190/200/210/ 220/230/240
 

Serie appositamente studiata anche per il carico dei bins. Il pianale presenta un’apposita struttura 
l’alloggiamento delle prolunghe omologate
unitamente alla paratia anteriore ferma carico mobile e fori per il fissaggio delle guide
In tale configurazione non è ammesso l’utilizzo del 
Per versione con asse normale e asse motore timone a forbice idraulico
Occhione regolabile in altezza - Sospensioni tandem parabolico 
– Pedane posteriori meccaniche o idrauliche 
cinghie a scomparsa interne al pianale, 4 per lato 
anteriore idraulico - Cassetta porta attrezzi da cm 
d’appoggio posteriore meccanici, amovibili 
trattrice e blocco meccanico automatico in fase di sgancio unitamente al serbatoio con pompa a mano per la 
manovra del rimorchio scollegato dalla trattrice 
con relativo supporto - Impianto di illuminazione con barra fanali a led con griglie mobili  
asse normale: asse quadro da cm 7 
motore: asse rigenerato a nuovo accorciato ambo i lati 
industriali nuove HT pianale cm 76
Disponibili vari colori in abbinamento 

Vari accessori
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Rimorchio agricolo modell
110
posteriore, con primo asse motrice o normale e secondo 
asse libero

   

Cassone cm 
 

Tara q.li 
 

Peso su
occhione q.li

180/190/200/210/ 220/230/240 
 24,00/26,00 10,50 

Dotazione di serie 
 

anche per il carico dei bins. Il pianale presenta un’apposita struttura 
omologate e lateralmente per l’alloggiamento degli allargamenti

a paratia anteriore ferma carico mobile e fori per il fissaggio delle guide
In tale configurazione non è ammesso l’utilizzo del semi ribaltamento.  

ale e asse motore timone a forbice idraulico, con blocco
Sospensioni tandem parabolico - Pianale in lamiera d'acciaio spessore

Pedane posteriori meccaniche o idrauliche - Sponda anteriore amovibile in tubolare da cm 30  
cinghie a scomparsa interne al pianale, 4 per lato - Due verricelli con passaggio cinghia anteriori 

Cassetta porta attrezzi da cm 60x30x30 zincata con chiusura a chiave 
movibili - 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 per la 
manovra del rimorchio scollegato dalla trattrice  - Cardano con relativo supporto per asse motrice 

Impianto di illuminazione con barra fanali a led con griglie mobili  
asse normale: asse quadro da cm 7 - freno cm 30x9 a tamburo con sei fori in ghisa, Per versione con asse 

asse rigenerato a nuovo accorciato ambo i lati – Ruote consigliate: 205/65 R17.5 in gemellato 
76 - Apposita struttura interno cassone per alloggiamento prolunghe 

Disponibili vari colori in abbinamento - Manuale d’uso e manutenzione - Omologazione stradale
 

accessori specifici a richiesta e personalizzazioni. 
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Rimorchio agricolo modello THB2PX a due assi tandem da 
110 quintali di mtt con pianale a
posteriore, con primo asse motrice o normale e secondo 
asse libero fisso o autosterzante. 

 

 

Peso su 
occhione q.li 

 
Altezza 

pianale cm 

      Variabile 

anche per il carico dei bins. Il pianale presenta un’apposita struttura per 
e lateralmente per l’alloggiamento degli allargamenti omologati, 

a paratia anteriore ferma carico mobile e fori per il fissaggio delle guide di contenimento laterali. 

, con blocco meccanico/idraulico -  
Pianale in lamiera d'acciaio spessore 4 mm 

Sponda anteriore amovibile in tubolare da cm 30  - Fissaggio 
Due verricelli con passaggio cinghia anteriori – Piedino 

zincata con chiusura a chiave – Piedini 
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 per la 
to per asse motrice - Due cunei 

Impianto di illuminazione con barra fanali a led con griglie mobili  - Per versione con 
freno cm 30x9 a tamburo con sei fori in ghisa, Per versione con asse 

205/65 R17.5 in gemellato 
Apposita struttura interno cassone per alloggiamento prolunghe 

Omologazione stradale. 
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a due assi tandem da 
a semiribaltamento 

posteriore, con primo asse motrice o normale e secondo 


