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TANTO SPAZIO A DISPOSIZIONE.

Pregevoli ed eleganti sponde laterali in ALLUMINIO anodizzato,

extra alte: 35 cm ed extra robuste: spessore sponda 2,5 cm, 

nonché stabilizzazione longitudinale grazie al principio della doppia 

camera.

IDEATO CON LA TESTA. 

Attacco semplice del gancio del telone al listello profilato 

astutamente integrato (non è necessaria alcuna foratura 

extra per l’aggancio del telone). Inoltre: il profilo imbutito 

nella parte superiore della sponda previene eventuali graffi 

derivanti dal contatto col telone.

MASSIMA TENUTA del CARICO. 

alla STEMA abbiamo ideato un sistema di guarnizione 
in alluminio del pianale di carico che evita la fuoriuscita 
involontaria di sabbia, ghiaia o terra. Il vostro materiale 
resterà esattamente come l’avete caricato.

TANTO MOVIMENTO RICHIEDE TANTA RO-
BUSTEZZA.

le parti mobili devono essere particolarmente resistenti. 
Nel realizzare le nostre cerniere e chiusure prestiamo la 
massima attenzione al comfort e alla durata nel tempo.
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stabilizzatori, centina e teloni alti,  centina e teloni bassi,

parapetto in acciaio, scala telaio, rampe con vano rampe 

robusto e sicuro

TANTI ACCESSORI IN PIÙ. 

È possibile arricchire il rimorchio in alluminio scegliendo 

tra i numerosi accessori a disposizione nella nostra gamma.

Il nuovo rimorchio in alluminio, sviluppato in collaborazione con 
utilizzatori e professionisti, dispone di svariati accorgimenti tecnici 
e optional che non sono presenti nei modelli tradizionali.

Uno sguardo ai dettagli:

SIAMO MIGLIORI, SI VEDE DAI DETTAGLI

NOVITÀ
Nuova serie robusto in 
ALLUMINIO



Disponibile nelle  
versioni:

•	Monoasse
•	 A doppio asse
•	 Con pianale alto
•	 Con pianale basso

SENTITI LIBERO!

Ricchissima gamma di accessori Possibilità di immatricolarlo con limite di 100 km/h (in Germania)
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Rimorchio per il trasporto di auto / moto con 

possibilità di abbassare idraulicamente il 

pianale | Adatto al trasporto di 1 o 2 moto 

o di un’automobile di piccole dimensioni | 

La superficie del piano d’appoggio misura 300 x 170 cm | Peso 

complessivo consentito 1.300 o 1.500 kg | Carico Utile 340 o 

1.020 kg | Sono inclusi due robusti profili laterali con numerosi 

punti di ancoraggio e una ruota di scorta | Accessori: Blocca 

ruota per moto, centina e telone basso o alto, sponde laterali in 

GALVALUME®.

Rimorchio adatto al trasporto da una a tre moto | Bassa 

superficie di carico | Comprensivo di guide di carico | 

Comportamento silenzioso durante la guida | Robusti 

bloccaruota e punti di ancoraggio | La superficie del piano 

d’appoggio varia dai 194 x 108 ai 307 x 189 cm | Peso 

complessivo consentito da 750 a 1500 kg | carico utile 

da 485 a 1.244 kg | Numerosi accessori disponibili come 

centine, telone alto, sponde laterali.

WOM RIMORCHIO PORTAMOTO
Abbassamento 

               idraulico!
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Rimorchio a pianale alto disponibile sia nella versione monoasse 

sia a doppio asse | Sono incluse due leggere guide di carico 

in alluminio e di due robusti profili laterali di ancoraggio | 

Superficie di carico bassa | Comportamento silenzioso durante 

la guida | Superficie utile (piano di appoggio): 301x183 cm, 

301 x 203 cm, 401 x 183 cm 401 x 203 cm. | Carico utile: 

da 1.010 a 2.830 kg | Accessori: argano a fune, supporto per 

argano, profilo di arresto ruota, sponde laterali, telone alto e 

centina.

Disponibile sia con pianale alto sia con 

pianale basso | Rampe di salita e di 

scorrimento extralarghe | Pompa idraulica 

manuale a doppia azione | Comportamento 

silenzioso durante la guida | Robusti punti di ancoraggio 

| Superficie utile (piano di appoggio): 400x201 cm | Peso 

complessivo consentito da 2.460 a 3.500 kg | Carico utile: da 

1.715 a 2.660 kg | Disponibile con diversi pianali in legno.

CARRIER XL RIMORCHIO PORTA AUTO
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RIMORCHIO PORTA BARCHE BLUE MAN

Rimorchio da campeggio | Dimensioni 

201 x 108 x 53 cm, capacità di carico 

1.250 litri | Allestito col portabici può 

trasportare fino a tre biciclette | Peso 

complessivo consentito di 750 o 850 kg | Robuste cerniere 

in acciaio | 2 lucchetti di sicurezza | Verniciatura a polvere di 

colore blu zaffiro (RAL 5003).

Facilità di varo e alaggio grazie alla traversa fanali rimovibile | 

Cuscinetti delle ruote impermeabili | Numerosi rulli della chiglia 

e cuscini d’appoggio | Possibilità di adattarlo alla barca in 

maniera semplice e personalizzata | Duraturo e sicuro | Peso 

complessivo consentito 750, 1.300 e 1.500 kg | Lunghezza 

barca: da 550 a 600 cm | Larghezza rimorchio 219 cm e 244 

cm | Numerosi accessori.
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GREEN KEEPER RIBALTABILE SU TRE LATI

Sponde laterali a doppia parete | Ribaltabile e sollevabile su 

tutti i lati | Pompa idraulica (elettrica/manuale) | Dimensioni: 

301 x 183 x 35 cm | Peso complessivo consentito da 2.500 

a 3.500 kg | carico utile da 1.650 a 2.620 kg | Cerniere 

in acciaio lunghe e robuste | Pannellatura del pianale in 

GALVALUME® | Attrezzabile con rampe di 

salita e sovra sponde in griglia.

Rimorchio da giardino | Dimensioni 201 

x 108 x 26 cm | Possibilità di parete in 

telo su tre lati (altezza 80 cm) | Rampa 

di carico scardinabile ed utilizzabile come setaccio inclinato, 

portata rampa 240 kg | Peso complessivo consentito 750 kg 

| Carico utile 585 kg.
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RIMORCHIO PORTABAGAGLI ACCESSORI INTELLIGENTI

Rimorchio con pianale ribassato disponibile come monoasse 

o a doppio asse | A seconda del modello il vano bagagli 

è disponibile in compensato o a sandwich | Spessore 

compensato: 15 mm | Spessore Sandwich 25 mm | Con 

robusto telaio in alluminio, rinforzo anti flessione degli 

angoli | Dimensioni utili (superficie di carico) 251 x 128 cm 

/ 301 x 153 cm | Altezza bagagli 

150 mm/185 mm | carico utile 

1079/1668 kg.

Blocca ruota con 
sistema Standalone

Stabilizzatori Rete

Red Nose Safety Box XL Ruotino di supporto 
timone

Guide di carico

Sovvrasponde 
in rete

Profili di ancoraggio

Telone alto con 
centina

Cassetta Porta 
attrezzi

Cinghia di 
ancoraggio



Ihr STEMA Fachhändler berät Sie gern !

STEMA Metalleichtbau GmbH 

Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de MADE IN
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