
ATOUR  ®
Serie Porta Auto 



RIMORCHIO PORTA AUTO ATOUR.

 Rimorchio porta auto frenato

 Set di robuste guide di carico con vano porta guide inclusi

 Rimorchio porta auto frenato

 Set di robuste guide di carico con vano porta guide inclusi

Lunghezza di carico 4,00 m 10° Lunghezza di carico 4,00 m 8,5°

Angolo di inclinazione 
estremamente basso

ATOUR 2
Biasse

ATOUR 1
Monoasse

Pedana ribaltabile  
antiscivolo con  
numerose e robuste 
traverse

Punti di ancoraggio 
saldamente fissati al 
longherone del telaio



I cilindri idraulici esenti da manutenzione  portano la pedana  
ribaltabile in posizione inclinata.  

Bloccaggio di sicurezza per la pedana ribaltabile

 Porta Auto frenato

 Facilità di carico senza bisogno di guide di carico / rimorchio ribaltabile

 Comprensivo di supporto argano e ruota di supporto carichi pesanti

Lunghezza di carico 4,90 m 9°

Gamma di accessori 
vastissima:

• Argano con fune

• Profilo forato

• Asta di bloccaggio

• Set ammortizzatori

• Cassetta porta attrezzi, etc.

Ogni rimorchio STEMA  
viene realizzato come se lo  
facessimo per noi stessi.

Produciamo esclusivamente 
a Großenhain in Germania.

made
in 

GERMANY
www.s tema.de

ATOUR GRANDE
Biasse

Fatto con ingegno.

La lunga pedana ribaltabile del rimorchio ATOUR 
GRANDE funziona senza bisogno di guide di carico.

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

ill
us

tra
zi

on
e 

di
 c

op
er

tin
a:

 A
TO

U
R 

G
ra

nd
e



ATOUR 1 & 2.

ALLESTIMENTO DI SERIE

 Rimorchio a pianale alto

	  Monoasse o biasse

		 Pedana ribaltabile zincata con sistema di ribaltamento  
 meccanizzato a due cilindri

	 Robusta ruota di supporto per carichi pesanti   
 e freni ad inerzia

	 Vano di alloggiamento per il set di guide di carico

	 Set di guide di carico robuste e facili da usare

	 Telaio con pregiati componenti AL-KO*

	 Timone di sicurezza a V marchiato STEMA

  Robusto assale con barra in gomma a ruote indipendenti  
 per un‘ottimale tenuta di strada

	 Cuscinetto ruota compatto esente da manutenzione

	 Moderno sistema di illuminazione Multipoint III con  
 4 fari di posizione

	 Presa 13 poli (Allestimento CE)

* a seconda dei modelli

Sicuro.
Anche durante il viaggio le guide di carico 
sono alloggiate in tutta sicurezza.  

Lunghezza 1,55 m

Studiato nei minimi dettagli:  
Le  guide di carico sono 
assicurate sia sopra sia sotto e 
non possono pertanto scivolare 
via dal loro posto.

Le guide di carico sono 
facili da estrarre



Durante l‘inclinazione della pedana le guide di carico matengono  
il contatto col terreno. 

Le guide di carico possono essere regolate a piacere per adattarle  
a qualsiasi carreggiata del veicolo. 

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali

Rutschfest und stabil.
Die robusten Auffahrschienen aus 
verzinkten Stahl-Lochprofil, minimieren 
die Rutschgefahr beim Auffahren.

ATOUR 2
Biasse

ATOUR 1
Monoasse

Dimensioni utili
Lungh. x Largh

Massa a pieno 
carico 
(kg)

Portata  
utile 
(kg)

Dimensioni esterne 
Lungh x Largh x H 

(cm)

Diametro 
cerchione 

(cm)

Freni / Ruotino 
di supporto / 

Ammortizzatori

Modello Numero 
Articolo

ATOUR 1 - Monoasse comprensivo di guide di carico (155 x 31 cm; carico massimo 1600 kg a coppia di guide)

400 x 201 cm 1800 1200 600 x 207 x 63 cm 25,40 (10“)  /  /  ATH 18-40-21.2 ATH30022

ATOUR 2 - Biasse comprensivo di  guide di carico (155 x 31 cm; carico massimo 1600 kg a coppia di guide)

400 x 201 cm

2700 2050 600 x 207 x 63 cm 25,40 (10“)  /  /  ATH 27-40-21.2 ATH30021

3000 2352 600 x 207 x 63 cm 25,40 (10“)  /  /  ATH 30-40-21.2 ATH30025

Passo ruote del veicolo massimo
340 cm *

Interasse minimo
147 cm ( Larghezza ruote da 16,5 cm a 24,5 cm)

Interasse massimo
163 cm (Larghezza ruote da 16,5 cm a 24,5 cm)

* Modelli fino al 2014: Passo ruote del veicolo massimo 300 cm

STEMA si riserva la facoltà di apportare modifiche e correzioni. Tutte le misure e pesi si intendono valori approssimativi. 



ATOUR GRANDE.

ALLESTIMENTO DI SERIE

 Rimorchio a pianale alto

	 Biasse

	 Robusta ruota di supporto per carichi pesanti  
 e freni ad inerzia

	 Supporto argano incluso

	 Pedana ribaltabile zincata con sistema di ribaltamento  
 meccanizzato  a due cilindri 

	 Telaio con pregiati componenti AL-KO

	 Timone di sicurezza a V marchiato STEMA

	 Robusto assale con barra in gomma a ruote  
 indipendenti per un‘ottimale tenuta di strada

	 Cuscinetto ruota compatto esente da manutenzione

	 Su ciascun lato 3 fari di posizione a LED

	 Moderno sistema di illuminazione Multipoint III  
 con 4 fari di posizione

	 Presa 13 poli (Allestimento CE)

Fari posteriori facilmente 
ribaltabili di lato

La sicurezza prima di tutto.
Ogni lato è dotato di  3 fanali di posi-
zione a LED per una massima sicurezza 
durante la manovra. Durante il carico il 
vostro veicolo sarà sempre visibile. 

Porta targa facilmente 
abbassabile

Carico facile senza bisogno  
di guide di carico.
Grazie ai due cilindri idraulici la pedana 
ribaltabile zincata raggiunge una posizione 
inclinata permettendo così un carico comodo, 
veloce e sicuro. 



Carico sicuro senza alcuna difficoltà.

Numerosi punti di serraggio sulla superficie di carico.

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

ATOUR GRANDE
Biasse

STEMA si riserva la facoltà di apportare modifiche e correzioni. Tutte le misure e pesi si intendono approssimativi.

Lunghezza di carico: 4,90 m

Dimensioni utili
Lungh. x Largh

Massa a pieno 
carico 
(kg)

Portata  
utile 
(kg)

Dimensioni esterne 
Lungh x Largh x H 

(cm)

Diametro 
cerchione 

(cm)

Freni / Ruotino 
di supporto / 

Ammortizzatori

Modello Numero 
Articolo

490 x 201 cm

2700 2033 716 x 207 x 77 cm 25,40 (10“)  /  /  ATH 27-49-21.2 ATH30020

3000 2330 716 x 207 x 77 cm 25,40 (10“)  /  /  ATH 30-49-21.2 ATH30024

Passo ruote del veicolo massimo
380 cm

Interasse minimo 
147 cm (Larghezza ruote da 16,5 cm a 24,5 cm)

Interasse massimo
163 cm (Larghezza ruote da 16,5 cm a 24,5 cm)
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Il STEMA rivenditore

made
in 

GERMANY
www.s tema.de

STEMA Metalleichtbau GmbH
Riesaer Straße 50
01558 Großenhain
GERMANIA

Telefono  +49 (0) 3522 30 94 0

www.stema.de
info@stema.de 

supporto per argano Argano comprensivo di fune

Deichselbox ALU Cassetta 
porta attrezzi in alluminio

Profilo forato e asta di bloccaggioCassetta porta attrezzi

Set di cinghie di ancoraggio Cuffia Paracolpi Soft Dock

La nuova serie di rimorchi porta auto può essere dotata 
di ammortizzatori. 

In tal caso i rimorchi possono essere immatricolati presso 
l‘ufficio immatricolazioni in GERMANIA a 100 km/h.

1000000
km/hkmmkmk /m/mm/m

requisito

Le immagini sono a scopo illustrativo

STEMA si riserva la facoltà di apportare modifiche 
e correzioni. Tutte le misure e pesi si intendono 
valori approssimativi. Le immagini sono a scopo 
illustrativo e potrebbero contenere allestimenti 
speciali. I prodotti sono soggetti a costanti 
modifiche tecniche. Si declina ogni responsabilità 
per errori di stampa.

Ammortizzatori

ACCESSORI 
ORIGINALI STEMA.

La gamma di accessori STEMA è ricchissima! Chiedete al vostro rivenditore!


