Scheda Tecnica
Peso
complessivo
consentito
(kg)

Carico
utile (kg)

Lunghezza
massima
imbarcazione

Lunghezza
rimorchio
(cm)

Dimensioni
totali (larghxalt)

Diametro
cerchioni
(cm)

BT O1 7.5-50-16.1

750

530

5,5 m

545 - 595

219 x155

33,02 (13")

/

/

BT10050

BT O1 7.5-60-16.1

750

530

6,0 m

640 - 690

219 x155

33,02 (13")

/

/

BT10051

BT O2 13-60-16.1

1300

745

6,0 m

596 - 696

219 x155

33,02 (13")

/

/

BT10150

BT O2 13-60-18.1

1300

744

6,0 m

596 - 696

244 x155

33,02 (13")

/

/

BT10151

BT O2 15-60-16.1

1500

945

6,0 m

596 - 696

219 x155

33,02 (13")

/

/

BT10170

BT O2 15-60-18.1

1500

944

6,0 m

596 - 696

244 x155

33,02 (13")

/

/

BT10171

Modello

Freno /
ruotino timone/
ammortizzatore

Nr. Art.

funktioniert punkt

Non frenato

Frenato

Di serie
 Due cuscini di appoggio con supporto
 da 3 a 4 rulli della chiglia con supporto
 Supporto argano regolabile + argano con
cinghia e gancio

 Traversa fanali allungabile/rimovibile
 Ruotino timone con arresto
 Anelli di ancoraggio anteriori e posteriori

www.stema.de

Accessori

Coppia di rulli
chiglia con
supporto

ZT17392

non frenato
frenato

cuscini di
appoggio con
sostegno a
mandrino

ZT12735

ZT17392

ZT17395

Rullo oscillante
con supporto

Rullo oscillante
con sostegno a
mandrino

ZT17391

ZT17396

ZT17391

ZT17396

Ruotino timone
automatico

Sicurezza
antifurto

ZT04211
ZT17394

ZT04211

STEMA Metalleichtbau GmbH
Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

MADE IN

GERMANY
www.s tema.de

RIMORCHIO PORTA BARCA
Stand: 04/2013 Auflage: 2.500

Ammortizzatore

RIMORCHIO PORTA BARCA

RIMORCHIO PORTA BARCA
Equipaggiamento Top
3 CLASSI DI PESO
Non frenato:
Verricello intemperie con
cinturino e gancio.

750 kg

Frenato: 		
1300 kg
			1500 kg

2 LARGHEZZE RIMORCHIO

figura: BT O1 7.5-50-16.1

2,19 m / 2,44 m

2 LUNGHEZZE BARCA
5,50 m / 6,00 m

area di carico estensibile e
retraibile tramite vettore luce
rimovibile

Supporto ottimale
I cuscini di appoggio, i rulli della chiglia, il supporto prua e
quello dell’assale possono essere regolati individualmente
per individuare al meglio il baricentro della vostra
imbarcazione. Tutti gli elementi possono essere regolati
semplicemente impiegando una chiave inglese. Grandi e
robusti punti di ancoraggio assicurano un sostegno sicuro
per la vostra barca.

a seconda del modello
50 - 100 cm

Facile da manovrare
Affidabile e Duraturo

figura: BT O1 7.5-50-16.1

Accessori

Sicurezza su ruote

 Robusto telaio STEMA in tubi d’acciaio intera

mente zincati, per una perfetta tenuta di strada
 Sistema assale regolabile e di marca
 Gommatura di primissima qualità e cuscinetti
gomma impermeabili




Sistema di illuminazione di sicurezza comprensi
vo di catarifrangente a triangolo e fanalini poste
riori antinebbia – protezione antiurto su tutti i lati
Impianto frenante a inerzia

Sicurezza Antifurto

www.stema.de

Ruotino di supporto timone
automatico

Rullo oscillante con supporto

More infoall'indirizzo:
at: www.stema.de
Altri accessori sono disponibili
www.stema.de

