REX & MU.T
Serie di rimorchi ribaltabili

Angolo di ribaltamento
regolabile liberamente
Tre lunghezze
disponibili del
rimorchio: 2,10 m
2,51 m
3,01 m

RIMORCHI RIBALTABILI PER OGNI ESIGENZA.
I quattro modelli.
REX 25

REX 21

Lunghezza cassone 2.10 m

17°

 Rimorchio non frenato a pianale ribassato, ribaltabile
 Parete posteriore utilizzabile come robusta rampa di carico
 Sponde a doppia parete in GALVALUME® – laterali e posteriore
rimovibili, frontale fissa

Lunghezza cassone 2.51 m

13,6°

 Rimorchio non frenato a pianale ribassato, ribaltabile
 Parete posteriore utilizzabile come robusta
rampa di carico
 Sponde a doppia parete in GALVALUME® – laterali e
posteriore rimovibili, frontale fissa

Possibilità di utilizzare la parete posteriore della rampa
di carico come spazio pubblicitario

Rampa di carico a doppia parete

Dimensioni*

128 x 70 cm
(Lungh. x Largh.)

Portata*

500 kg – 1000 kg

Angolo di
inclinazione*

approx. 11˚ – 17˚
* a seconda dei modelli

Il rimorchio ideale anche per Quad, ATV e veicoli da neve
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

Il REX 30 è anche disponibile
con sponde laterali sezionate.

REX 30

Lunghezza cassone 3.01 m

MU.T

12,5°

 Rimorchio non frenato a pianale ribassato, ribaltabile
 Parete posteriore utilizzabile come robusta
rampa di carico
 A scelta con sponde laterali sezionate – praticità durante
le operazioni di carico/scarico
 Sponde a doppia parete in GALVALUME® – laterali e
posteriore rimovibili, frontale fissa

Lunghezza cassone 2.51 - 3.01 m

11°

 Rimorchio frenato a pianale ribassato, ribaltabile
 Parete posteriore utilizzabile come robusta
rampa di carico
 Due diverse possibilità di ribaltamento
 Sponde a doppia parete in GALVALUME® – laterali e
posteriore rimovibili, frontale fissa
 Immatricolabile a 100 km/h in Germania

E' RIBALTABILE, E' ROBUSTO, E' UN VERO REX .
Allestimento di serie


Rimorchio non frenato a pianale ribassato, ribaltabile



Comprensivo di ruotino di supporto



Rampa di carico a doppia parete lunga 70 cm
(portata massima 500 kg)



stabilizzatore telescopico a manovella



Bloccaggio della pedana ribaltabile tramite chiusura di
sicurezza a leva



Superficie di carico continua in pannello di legno multiplex
impermeabile e antiscivolo (rivestimento in resina fenolica)



6 robusti punti di ancoraggio a scomparsa nel telaio –
tenuta massima 400 daN (kg) ciascuno



Sponde a doppia parete in GALVALUME® (protezione dalla
corrosione tramite rivestimento in alluminio zincato). Laterali
e posteriore rimovibili, anteriore fissa.



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 manutenzioni



Moderno sistema di illuminazione Multipoint III con
faro fendinebbia



Presa 13 poli (allestimento CE)



Pomelli per l'aggancio di telone e reti



Pneumatici, Freni e componenti elettrici di marca
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Bloccaggio della pedana ribaltabile tramite
chiusura di sicurezza a leva

Azionando la manovella è possibile portare facilmente la pedana
ribaltabile nella posizione desiderata.
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

Due tipologie di base
e la scelta è vostra!

REX con Sponde
– altezza 35 cm

Ingegnoso.
Sponde laterali sezionate
Il REX 30 è anche disponibile con
sponde laterali sezionate e grazie anche
alla parete anteriore ribaltabile qualsiasi
carico risulterà facilmente accessibile.

REX con sponde a rete
– altezza 35 cm

Lunghezza rampa di carico da 0,7 a 1 m*

Angolo di inclinazione di soli 11°

MU.T - IL RIMORCHIO DAI MOLTEPLICI TALENTI.
Allestimento di serie


Rimorchio frenato a pianale ribassato, ribaltabile



Ammortizzatore, freni e ruotino di supporto automatico



Parete posteriore da 0,7 a 1 metro di lunghezza che funge anche
da robusta rampa di carico (portata massima fino a 1000 kg)*



Sponde a doppia parete in GALVALUME® (protezione dalla
corrosione tramite rivestimento in alluminio zincato),
Laterali e posteriore rimovibili, anteriore fissa.



Robusto telaio in profilo d'acciaio zincato a caldo



Angolo di inclinazione molto basso di soli 11° per facilitare
ulteriormente le operazioni di carico e scarico



Bloccaggio della pedana ribaltabile tramite chiusura
di sicurezza a leva



Superficie di carico continua in pannello di legno multiplex
impermeabile e antiscivolo (rivestimento in resina fenolica)



Robusti punti di ancoraggio DIN a scomparsa nel telaio –
tenuta massima 500 daN (kg) ciascuno



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 manutenzioni



Robuste e sicure chiusure angolari a leva in acciaio fuso



Indicatore di sicurezza sul giusto sfera



Moderno sistema di illuminazione Multipoint III con
catarifrangente triangolare e faro fendinebbia.



Presa 13 poli (allestimento CE)



Pomelli per l'aggancio di telone e reti



Pneumatici 195/55 R10 C

* A seconda dei modelli
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1

Azionando la manovella telescopica è possibile portare la pedana
ribaltabile nella posizione desiderata.
2

Opzioni di ribaltamento:
1 Stabilizzatore telescopico a manovella
2 Cilindro idraulico

Salendo o scendendo dal rimorchio con un veicolo si modifica
la posizione del baricentro. In questo modo si alza o abbassa
la pedana ribaltabile.

Tre tipologie di base
e la scelta è vostra!

MU.T con parete posteriore

ULTERIORI ACCESSORI
Telino basso
Centina alta e telone
Sovrasponde
Sovrasponda in rete metallica

MU.T con sponde
– altezza 35 cm

MU.T con sponde in rete metallica
– altezza 66 cm

100 km/h
Il divertimento è tutto qui.
Il MU.T è dotato di serie di ammortizzatori di marca. Questi rimorchi
possono pertanto essere immatricolati presso l'ufficio immatricolazioni
in GERMANIA a 100 km/h.

100
00km/h
0

CARATTERISTICHE TECNICHE.
REX – Modello con stabilizzatore telescopico a manovella
Dimensioni utili
Lungh. x Larg.
(cm)

Massa a
pieno
carico
(kg)

Portata Dimensioni esterne
utile
Lungh x Largh x H
(kg)
(cm)
A

Diametro
cerchione
(cm)

Angolo Freni / ruotino
Sponda
di inclidi supporto /
laterale
nazione Ammortizzatore sezionata
(optional)

25,40 (10“)

ca. 17 °

//



REX O1 7.5-21-13.1

24201.001

ca. 17 °

//



REX O1 7.5-21-13.1

24201.002

//



REX O1 7.5-25-13.1

24218.001

25,40 (10“) ca. 13,6°

//



REX O1 7.5-25-13.1

24218.002

//



REX O1 7.5-30-13.1

24215.002

//



REX O1 7.5-30-13.1

24215.001

//



REX O1 7.5-30-13.1

24215.003

B

Modello

Numero
Articolo

REX 21 con sponde
750

210 x 128

523

309 x 175 x 129

REX 21 con sovrasponda in rete metallica
750

497

309 x 175 x 129

25,40 (10“)

350 x 175 x 129

25,40 (10“) ca. 13,6 °

REX 25 con sponde
750

251 x 128

496

REX 25 con sovrasponda in rete metallica
750

463

350 x 175 x 129

REX 30 con sponde
301 x 128

750

452

400 x 173 x 133

33,02 (13“) ca. 12,5°

750

479

400 x 173 x 133

33,02 (13“) ca. 12,5°

REX 30 con sovrasponda in rete metallica
750

413

400 x 173 x 133

33,02 (13“) ca. 12,5°

A
B

A Allestimenti speciali e accessori riducono la portata utile.
H = Altezza totale

REX – Estensioni ed accessori
Allestimento con

Sponde
Sponda in rete metallica

con telino basso
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Sponde

Telino basso

Telone alto premium &
centine in legno

Mezza sponda
in rete metallica

Sovrasponde

Sovrasponda in
rete metallica
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con sovrasponda in rete metallica
– altezza 66 cm

con sovrasponda
– altezza 35 cm

STEMA si riserva la facoltà di apportare modifiche e correzioni. Tutte le misure e pesi sono da
intendersi valori approssimativi. I prodotti sono soggetti a costanti modifiche tecniche.

MU.T – Modello con stabilizzatore
Dimensioni utili
Lungh. x Larg.
(cm)

Massa a
pieno
carico
(kg)

Portata Dimensioni esterne
utile
Lungh x Largh x H
(kg)
(cm)

Diametro
cerchione
(cm)

Angolo di Freni / ruotino
inclinazidi supporto /
one
Ammortizzatore

Modello

Numero
Articolo

A

B

968

390 x 180 x 126

25,40 (10“)

ca. 11 °

//

MU.T O2 13-25-13.1

24264.004

939

390 x 180 x 126

25,40 (10“)

ca. 11 °

//

MU.T O2 13-25-13.1

24264.001

Pianale
1300
251 x 128

Sponde
1300

Sponda in rete metallica
1300

907

390 x 180 x 126

25,40 (10“)

ca. 11 °

//

MU.T O2 13-25-13.1

24264.002

935

390 x 206 x 156

25,40 (10“)

ca. 11 °

//

MU.T O2 13-25-15.1

24261.004

898

390 x 206 x 156

25,40 (10“)

ca. 11 °

//

MU.T O2 13-25-15.1

24261.001

Pianale
1300
251 x 153

Sponde
1300

Sponda in rete metallica
1300

862

390 x 206 x 156

25,40 (10“)

ca. 11 °

//

MU.T O2 13-25-15.1

24261.003

1300

900

440 x 206 x 156

25,40 (10“)

ca. 11 °

//

MU.T O2 13-30-15.1

24254.004

1500

1086

440 x 206 x 156

25,40 (10“)

ca. 11 °

//

MU.T O2 15-30-15.1

24257.004

Pianale

Sponde
301 x 153

1300

858

440 x 206 x 156

25,40 (10“)

ca. 11 °

//

MU.T O2 13-30-15.1

24254.001

1500

1044

440 x 206 x 156

25,40 (10“)

ca. 11 °

//

MU.T O2 15-30-15.1

24257.001

Sponda in rete metallica
1300

818

440 x 206 x 156

25,40 (10“)

ca. 11 °

//

MU.T O2 13-30-15.1

24254.003

1500

1012

440 x 206 x 156

25,40 (10“)

ca. 11 °

//

MU.T O2 15-30-15.1

24257.003



Tutti i modelli MU.T. elencati possono essere dotati a scelta e con
un supplemento di cilindri o sistema idraulico manuale.

MU.T – Estensioni ed accessori
Allestimento con

Sponde

Telino basso

Telone alto premium &
centine in legno

Mezza sponda
in rete metallica

Sovrasponde

Sovrasponda in
rete metallica

Pianale
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Sponda in rete metallica

con sovrasponda in rete
metallica – altezza 66 cm

con sovrasponda
– altezza 35 cm

con telone alto premium e centine in legno
– altezza 100 cm, 125 cm o 150 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE.
REX & MU.T – Telone alto premium e centine in legno
Dimensioni utili
Lungh. x Larg.
(cm)

Altezza
(cm)

Altezza
comprensiva di
tetto a capanna
(cm)

Denominazione

100

106

Centina alta + telone100 cm grigio ST/SH-21-13 PREMIUM

55

ZL00311

125

131

Centina alta + telone125 cm grigio ST/SH-21-13 PREMIUM

58

ZL00371

150

156

Centina alta + telone150 cm grigio ST/SH-21-13 PREMIUM

71

ZL00318

100

106

Centina alta + telone100 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM

59

ZL00313

A

Peso
(kg)

Numero
Articolo

B

REX - Non frenato, ribaltabile
210 x 128

251 x 128

301 x 128

125

131

Centina alta + telone125 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM

63

ZL00373

150

156

Centina alta + telone150 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM

76

ZL00320

100

106

Centina alta + telone100 cm grigio ST/SH-30-13 PREMIUM

66

ZL00315

125

131

Centina alta + telone125 cm grigio ST/SH-30-13 PREMIUM

70

ZL00376

150

156

Centina alta + telone150 cm grigio ST/SH-30-13 PREMIUM

85

ZL00322

100

106

Centina alta + telone100 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM

59

ZL00313

125

131

Centina alta + telone125 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM

63

ZL00373

150

156

Centina alta + telone150 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM

76

ZL00320

MU.T - frenato, ribaltabile
251 x 128

251 x 153
301 x 153

125

132

Centina alta + telone125 cm grigio MUT-25-15 PREMIUM

60

ZL00382

150

157

Centina alta + telone150 cm grigio MUT-25-15 PREMIUM

81

ZL00383

125

132

Centina alta + telone125 cm grigio MUT-30-15 PREMIUM

68

ZL00380

150

157

Centina alta + telone150 cm grigio MUT-30-15 PREMIUM

88

ZL00381

Colori standard:

Colori speciali (con un supplemento):

Grigio chiaro
Lucido, 650 g/m2, simile a RAL 7038

Bianco puro
Lucido, 650 g/m2, RAL 9010

Blu Savoia
Lucido, 650 g/m2, simile a RAL 5002

Giallo segnaletico
Lucido, 680 g/m2, RAL 1003

Verde opalino
Lucido, 650 g/m2, RAL 6026

Rosso Carminio
Lucido, 680 g/m2, RAL 3002
Nero Intenso
Lucido, 680 g/m2, RAL 9005

A richiesta è possibile ordinare il vostro telone con una
stampa personalizzata.

Attenzione! I colori raffigurati possono
discostarsi da quelli originali.

A
B

H = Altezza telone senza tetto a capanna
Centina alta e telone riducono la portata utile del rimorchio.



Tutti i modelli elencati vengono forniti con telone di colore grigio chiaro
(colore standard). Altri colori del telone sono disponibili con un supplemento.

MU.T con centina alta e telone

Tasche compatte saldate per l'alloggiamento
delle doghe delle centine

Robusta struttura angolare con unioni saldate e con viti

Ingegnoso! Il tetto a capanna fa sì che l'acqua piovana defluisca perfettamente

Montaggio facile e veloce con comuni attrezzi da lavoro

Pratici pomelli per l'aggancio del cordino del telone

Occhiello per la cinghia del telone

Sicuro bloccaggio per la cinghia del telone

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

Centina alta e telone

Cinghie di ancoraggio

Gancio ad uncino

Cavalletto bloccaruota

Sicurezza antifurto

Stabilizzatori

Cunei

Copertura di protezione
del giunto red nose

Adattatore

Le immagini sono a scopo illustrativo.

STEMA Metalleichtbau GmbH
Numero Articolo: WA002035

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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