HOBBY & HOME
mini 350 & 750 | Rimorchio piccolo a cassone
SERIE FT | Rimorchio a cassone
Green Keeper | Rimorchio da giardinaggio
Blue Man | Rimorchio da campeggio
Woodoxx | Rimorchio in legno
Portabarche

MINI 350 & 750 - RIMORCHIO A CASSONE.
ALLESTIMENTO DI SERIE
(

Ammortizzatori, freni ad inerzia e ruotino di supporto*

(

Parete posteriore ribaltabile con robuste chiusure a leva

(

Sponde laterali durature in GALVALUME® con pregevole
protezione dalla corrosione (rivestimento in alluminio
zincato).

(

Pomelli integrati per il fissaggio del telone o delle reti

(

Superficie di carico continua in pannello di legno
multiplex impermeabile e antiscivolo

(

Parafango in plastica resistente agli urti
comprensivo di para spruzzi

(

Robusto assale con barra in gomma a ruote
indipendenti

(

Tenuta di strada ottimale grazie al robusto telaio
dotato di timone di sicurezza a V marchiato STEMA

(

Cuscinetto della ruota compatto esente da
manutenzioni

(

Illuminazione con moderno sistema Multipoint IV

(

Indicatore di sicurezza sul giunto a sfera

(

Presa 7 poli o 13 poli (allestimento CE)

(

Pneumatici, assale e componenti elettrici di marca

* A seconda dei modelli

Mini 750

Per aumentare il volume di carico è possibile utilizzare le pratiche
sovrasponde laterali, disponibili come accessorio opzionale.

Il telone alto con centina protegge il vostro carico
e permette un comodo trasporto.
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni utili
Lungh. x Largh.
(cm)

134 x 108

SUGGERIMENTO
Proteggete il
vostro mini 350.
Sistematelo
verticalmente sotto
alla tettoia o nel
garage.

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

350

270

218 x 136 x 79,5

20,32 (8“)

-/-/-

mini 350

22929

750

625

244 x 151 x 79,5

25,40 (10“)

//

mini 750

22989

ACCESSORI
Sovrasponde - 26 cm
Sovrasponda a scala - 75 cm
Telino basso
Centina alta e telone - 60 cm
Ruotino di supporto
timone con traversa
Ruota di scorta 4.00-8 / 10 "
Supporto per ruota di scorta
Rete per fissaggio carico

Altezza 2,18 m

Altezza 99 cm

Comodo.
Il telone alto con centina
protegge il vostro carico e
permette un comodo trasporto.

 Telone alto con centina
da 80 cm o 100 cm

 Sovrasponda in rete metallica - 66 cm

SERIE FT - RIMORCHI A CASSONE.
ALLESTIMENTO DI SERIE
(

Ammortizzatore, freno a inerzia e ruotino di supporto*

(

Parete posteriore ribaltabile con robuste chiusure a leva

(

Sponde laterali durature in GALVALUME® con pregevole
protezione dalla corrosione (rivestimento in
alluminio zincato)

(

Robusti occhielli di ancoraggio per assicurare il carico

(

Pomelli integrati per il fissaggio del telone o delle reti

(

Superficie di carico continua in pannello di legno
multiplex impermeabile e antiscivolo

(

Parafango in plastica resistente agli urti comprensivo
di para spruzzi

(

Robusto assale con barra in gomma a ruote indipendenti

(

Tenuta di strada ottimale grazie al robusto telaio con
timone di sicurezza a V marchiato STEMA

(

Cuscinetto della ruota compatto esente da manutenzioni

(

Illuminazione con moderno sistema Multipoint III
con faro posteriore e faro fendinebbia*

(

Indicatore di sicurezza sul giunto a sfera

(

Presa 7 o 13 poli (allestimento CE)*

(

Pneumatici, assale, freni e componenti elettrici di marca

* A seconda del modello

FT 8.5-20-10.1B con coperchio

ULTERIORI ACCESSORI
Volume di carico:
2000 l

Ruotino di supporto
Telino basso
Sostegni per telino basso
Sovrasponda a scala

Altezza 89 cm

Profilo ringhiera su tre lati
Rete per fissaggio carico
Stabilizzatori
Ruota di scorta 1 45/80 R13

 Sovrasponde laterali - 36 cm
 Coperchio in metallo - 20 cm
 Set Portabici

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

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni utili
Lungh. x Largh.
(cm)

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

750

630

292 x 150 x 87

33,02 (13“)

-/-/-

FT 7.5-20-10.1B

23618

850

689

292 x 150 x 87

33,02 (13“)

//

FT 8.5-20-10.1B

23635.001

750

572

292 x 150 x 115

33,02 (13“)

-/-/-

FT 7.5-20-10.1B

23618.002

850

631

292 x 150 x 115

33,02 (13“)

//

FT 8.5-20-10.1B

23635.002

Con Coperchio
201 x 108

Con sovrasponde e coperchio
750

543

292 x 150 x 148

33,02 (13“)

-/-/-

FT 7.5-20-10.1B

23618.001

850

602

292 x 150 x 148

33,02 (13“)

//

FT 8.5-20-10.1B

23635.003

GREEN KEEPER - RIMORCHIO DA
GIARDINAGGIO.
ALLESTIMENTO DI SERIE
(

Robusta parete posteriore (portata massima: fino a 240 kg)

(

Pomelli integrati per il fissaggio del telone o delle reti

(

Ideale per il trasporto di sfalci, fieno, fogliame, ecc.

(

(

Sponde durature con pregevole rivestimento zincato

Superficie di carico continua in pannello di legno
multiplex impermeabile e antiscivolo

(

Chiusura di sicurezza STEMA con maniglia rossa

(

Parafango zincato resistente agli urti comprensivo
di para spruzzi

(

Quattro grossi e robusti ganci di
ancoraggio per assicurare il carico

(

Robusto assale con barra in gomma a ruote
indipendenti

(

Tenuta di strada ottimale grazie al robusto telaio con
timone di sicurezza a V marchiato STEMA

(

Cuscinetto della ruota compatto esente da manutenzioni

(

Illuminazione con moderno sistema Multipoint IV

(

Indicatore di sicurezza sul giunto a sfera

(

Presa 7 poli (Allestimento CE)

(

Pneumatici, assale e componenti elettrici di marc

Centina alta, telone su tre lati e rete (disponibili
come accessori opzionali)

Parete posteriore utilizzabile anche come rampa
di salita o setaccio
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni utili
Lungh. x Largh.
(cm)

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

201 x 108

750

605

292 x 150 x 168

33,02 (13“)

-/-/-

GA 750

22955

SUGGERIMENTO
Proteggete il vostro
carico, ad esempio
il fogliame, dalla
caduta involontaria
con maggiore
semplicità. Ad
esempio con il telino
basso su tre lati,
disponibile come
accessorio opzionale.

ACCESSORI
Telino basso su tre lati
Centina alta e telone su tre lati
Stabilizzatori
Ruotino di supporto con staffa
Supporto per ruota di scorta
Ruota di scorta 1 45/80 R13
Sicurezza antifurto
Rete per fissaggio carico

BLUE MAN - RIMORCHIO DA CAMPEGGIO.
ALLESTIMENTO DI SERIE
(

Ammortizzatori, freni ad inerzia e ruotino di supporto*

(

Robusti ganci di ancoraggio per assicurare il carico

(

Sponde con pregevole verniciatura a polvere blu zaffiro
(simile a RAL 5003)

(

Superficie di carico continua in pannello di legno
multiplex impermeabile e antiscivolo

(

Trasporto del vostro carico al sicuro dai furti grazie al
coperchio con chiusura a chiave

(

Parafango in plastica resistente agli urti
comprensivo di para spruzzi

(

Ampio volume di carico – 1.250 litri

(

(

Robusto coperchio in metallo con un’altezza di 20 cm e
una portata massima di 50 kg

Robusto assale con barra in gomma a ruote
indipendenti;

(

Tenuta di strada ottimale grazie al robusto telaio
con timone di sicurezza a V marchiato STEMA

(

Cuscinetto della ruota compatto esente da
manutenzioni

(

Illuminazione con moderno sistema Multipoint III
con faro posteriore e fendinebbia *

(

giunto a sfera con indicatore di sicurezza

(

presa 7 o 13 poli (allestimento CE)

(

Pneumatici, assale, freni e componenti elettrici di
marca.

* A seconda dei modelli
Blue Man 850

Coperchio in metallo con chiusura a chiave
e due lucchetti di sicurezza

Sistema di trasporto interamente zincato,
ad esempio per set portabici.
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

TECHNISCHE DATEN

Dimensioni utili
Lungh. x Largh.
(cm)

201 x 108

SUGGERIMENTO
Con il set portabici
trasportate fino
a tre biciclette in
una volta sola. In
questo modo nulla
vi impedirà più di
vivervi sportivamente
le vostre escursioni!

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

750

565

292 x 150 x 115

33,02 (13“)

-//-

BLUE MAN 750

23617

850

640

292 x 150 x 115

33,02 (13“)

//

BLUE MAN 850

23630

ACCESSORI
Sovrasponde laterali in blu zaffiro
Supporto per ruota di scorta
Ruota di scorta 1 45/80 R13
Set portabici
Stabilizzatori
Sicurezza antifurto

WOODOXX® - RIMORCHIO IN LEGNO.
ALLESTIMENTO DI SERIE
(

Telaio in lamiera nera saldato e zincato a caldo per
immersione

(

Superficie di carico continua in pannello di legno
multiplex impermeabile da 12 mm incollato più volte
e impermeabile.

(

Sponde alte 40 cm

(

6 punti di ancoraggio DIN per assicurare il carico
(tenuta 500 daN ciascuno)

(

Parete anteriore e posteriore in multistrato di legno
da 9 mm di spessore

Abb. zeigt HZ 10-20-12.1C

(

Parete anteriore ribaltabile

(

Tenuta di strada ottimale grazie al robusto telaio
con timone di sicurezza a V marchiato STEMA

(

Due traverse sostengono il pianale e garantiscono
una distribuzione dei pesi ottimale

(

Robusto assale con barra in gomma a ruote
indipendenti

(

Cuscinetto della ruota compatto esente da
manutenzioni

(

Illuminazione con moderno sistema Multipoint III
con faro posteriore e fendinebbia

(

Cavo a spirale con presa 13 poli per un
collegamento flessibile del rimorchio al veicolo
trainante (allestimento CE)

(

Pomelli integrati per il fissaggio di telone e reti

(

Parafango zincato resistente agli urti comprensivo
di para spruzzi

(

Pneumatici, assale, freni e componenti elettrici di
marca

Parete anteriore ribaltabile per facilitare al massimo il carico/scarico

Cavo a spirale con presa 13 poli per un collegamento flessibile del
rimorchio al veicolo trainante (allestimento CE)
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni utili
Lungh. x Largh.
(cm)

201 x 115

SUGGERIMENTO
Il telone alto con
centine protegge
il vostro carico
e permette un
comodo trasporto.

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

750

575

294 x 159 x 92

33,02 (13“)

-/-/-

HZ 7.5-20-12.1 C

23672

1000

789

294 x 159 x 92

33,02 (13“)

//

HZ 10-20-12.1 C

23676

ACCESSORI
Sovrasponde
Telino basso
Centina alta e telone - 80 cm
Centina alta e telone - 100 cm
Profilo ringhiera
e sovrasponda a scala
Stabilizzatori con staffa
Sicurezza antifurto

PORTABARCHE.
ALLESTIMENTO DI SERIE

SOSTEGNO OTTIMALE
Cuscini laterali d’appoggio, rulli reggi chiglia, fermaprua e supporto
assale sono regolabili singolarmente e individuano il baricentro della
vostra imbarcazione in maniera ottimale. Tutti gli accessori sono
facilmente montabili con una chiave inglese. I punti di ancoragggio
grandi e robusti assicurano il sostegno della vostra imbarcazione.

(

Ammortizzatori, freni ad inerzia e ruotino di supporto*

(

2 cuscini laterali d’appoggio con staffa

(

Da tre a quattro rulli reggichiglia con staffa

(

Supporto regolabile per argano e argano
con cinghia e ganci

(

Barra fanaleria allungabile/rimovibile

(

Tenuta di strada ottimale grazie al robusto
telaio tubolare STEMA

ACCESSORI

(

Cuscinetto ruota impermeabile

Cuscini laterali d’appoggio con staffa

(

Parafango zincato resistente agli urti

Rulli reggichiglia con staffa fino a 750 kg

(

Illuminazione con moderno sistema Multipoint III
con faro posteriore e fendinebbia*

Rulli reggichiglia con staffa a partire da 750 kg

(

Indicatore di sicurezza sul giunto a sfera

(

Presa 7 o 13 poli (allestimento CE)

Rullo flottante con gamba di appoggio

(

Pneumatici, assale, freni e componenti elettrici di marca

Ruotino anteriore di supporto automatico

* A seconda dei modelli

Rullo flottante con staffa
Cuscini laterali con gamba di appoggio

A seconda dei modelli:
50-100 cm
Pratico: grazie alla barra fanaleria allungabile e rimovibile si
può estendere la superficie di carico con estrema semplicità.

Argano resistente alle intemperie con cinghia e ganci
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa a pieno
carico
(kg)

Portata
utile
(kg)

Lunghezza
massima
imbarcazione
(m)

Lunghezza
rimorchio
(cm)

Dimensioni
esterne
Largh x H
(cm)

Diametro
cerchione
(cm)

Freni / Ruotino
di supporto /
Ammortizzatori

Modello

Numero
Articolo

Monoasse (per immatricolazioni normali)
750

530

5,5

545 - 595

219 x 155

33,02 (13“)

-//-

BT O1 7.5-50-16.1

BT10050

1300

935

6,0

646 - 746

244 x 155

33,02 (13“)

//

BT O2 13-60-18.1

BT10151

1500

1105

6,0

646 - 746

244 x 155

33,02 (13“)

//

BT O2 15-60-18.1

BT10171

Monoasse (Per immatricolazioni ad uso sportivo / Immatricolazioni speciali)
750

530

5,5

545 - 595

219 x 155

33,02 (13“)

-//-

BT O1 7.5-50-16.1

BT10050.1

1300

935

6,0

646 - 746

244 x 155

33,02 (13“)

//

BT O2 13-60-18.1

BT10151.1

1500

1105

6,0

646 - 746

244 x 155

33,02 (13“)

//

BT O2 15-60-18.1

BT10171.1

Rullo flottante con staffa

Cuscino laterale con
gamba di appoggio

Coppia di rulli reggi chiglia
con staffa

Rullo flottante con
gamba di appoggio

Ruotino anteriore di supporto
automatico

Il concetto modulare della gamma SySTEMA® si basa sul rimorchio
a pianale. Il rimorchio a pianale rappresenta una "soluzione
stand-alone" indipendente e perfettamente utilizzabile. E'
costituito da un robusto telaio portante di base comprensivo di
ganci fermacarico a scomparsa, un pianale in pannello di legno
multiplex impermeabile, un telaio STEMA con timone di sicurezza
a V nonché una lavorazione professionale che vi garantisce una
perfetta tenuta di strada.

RIMORCHIO CON PIANALE
RIBASSATO

Monoasse

Biasse

Il carico non si muove più.
Il segreto del cavalletto blocca ruota sta nello sfruttamento
ottimale della forza di gravità. Grazie al suo stesso peso la
moto è saldamente ancorata. Inoltre, durante il trasporto,
andrà bloccata ulteriormente con cinghie di serraggio.
Disponibile come accessorio opzionale.

ESTENSIONI

Sponde

Al tempo stesso il rimorchio a pianale funge anche da base per tutta la gamma di
estensioni SySTEMA, le quali possono essere facilmente montate con collegamenti ad
incastro o a vite. Con la gamma SySTEMA siete liberi e godete della massima flessibilità
in tutte le vostre scelte.

Profilo ringhiera frontale e laterale

Sponde e sovrasponde



Tutti i rimorchi SySTEMA® sono dotati di un vano per
l'alloggiamento delle guide di salita (accessorio opzionale).
Le guide sono disponibili in alluminio o acciaio.

RIMORCHIO A PIANALE
ALTO

Monoasse

Biasse

Maggiori informazioni sul nostro concetto modulare SySTEMA®
le trovate nella brochure SySTEMA dedicata.

Le immagini sono a scopo illustrativo con riserva di modifiche e correzioni e potrebbero contenere allestimenti speciali.
I prodotti sono soggetti a costanti modifiche tecniche.

Sponde più sovrasponda a scala

Sponde più sovrasponde in rete metallica

Sponde con centina alta e telone

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

Telino basso

Rete per assicurare il carico

Cinghia di ancoraggio

Cavalletto bloccaruota

Sicurezza Antifurto

Stabilizzatori

Cunei

Copertura di protezione
del giunto

Adattatore

Le immagini sono a scopo illustrativo.

Riesaer Straße 50
01558 Großenhain
GERMANIA

www.stema.de
info@stema.de

Telefono +49 (0) 3522 30 94 0

Il STEMA rivenditore

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.
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