hydraulic.
retractable.
universal.

WOM - IL NOSTRO TUTTOFARE.
®

Ribassabile con semplicità.

Possibilità di ancoraggio.

Il WOM è un rimorchio universale ad abbassamento idraulico.
E' perfetto per trasportare fino a tre motocicli o piccole
autovetture. Con il WOM siete del tutto indipendenti. Vi basta
abbassarlo fino a livello del suolo, salirci sopra e via!

Per assicurare al meglio il vostro carico sul WOM sono disponibili
ben otto ganci fermacarico a scomparsa e una grande quantità
di ulteriori punti di ancoraggio. Inoltre la massima sicurezza è
garantita anche dalle guide centrali di ancoraggio (fino a 2)
integrate e realizzate in robusto acciaio zincato a caldo.

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

Per essere innovativi basta premere un pulsante.

Gamma accessori.

Che sia controllato a distanza con radiocomando o con
telecomando elettrico – per abbassare il WOM basterà
premere un pulsante grazie al gruppo idraulico da 12 V.
E' l'ausilio ideale sia per un utilizzo privato sia professionale.

L'ampia gamma di accessori universali - ad esempio il profilo
ringhiera di ancoraggio, le sponde, il telone alto con centina,
fanno del WOM un rimorchio dai molteplici talenti.

Il WOM è
CAVALIERE.
Vi viene incontro.

DETTAGLI IN BREVE.
ALLESTIMENTO DI SERIE
(

Pompa idraulica manuale per alzare e abbassare la
superficie di carico

(

Telaio zincato a caldo ed avvitato

(

Struttura saldata con profilo ringhiera su tre lati /
profilo ringhiera*

(

Guida di ancoraggio centrale sulla superficie di
carico*

(

Portatarga brevettato, ribaltabile verso il
basso per facilitare il carico

(

8 ganci fermacarico a scomparsa integrati nel telaio
(Tenuta 400 kg ciascuno, con certificazione DEKRA)*

(

Freno ad inerzia e ruotino di supporto automatico

(

Ammortizzatore, rimorchio immatricolabile a
100 km/h in Germania

(

Timone di sicurezza a V marchiato STEMA e robusto
assale con barra in gomma per una tenuta di strada
ottimale

(

Moderno sistema di illuminazione multifunzione
con faro posteriore e fendinebbia

(

Feritorie su tutti gli angoli (ad esempio per l'inserimento
dell'armatura dei teloni)

(

Presa 13 poli (allestimento CE)

(

2 Cunei con supporto

(

2 Paraspruzzi
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* A seconda dei modelli
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00km/h
0

IL DIVERTIMENTO È TUTTO QUI.

Il WOM è dotato di serie di ammortizzatori di marca.
Questi rimorchi possono pertanto essere immatricolati
presso l'ufficio immatricolazioni in GERMANIA a 100 km/h.
.

5

Pendenza di carico.
Caricate senza bisogno di
ulteriore rampe o guide di
carico - l'angolo di inclinazione
è così basso (circa 5°) da
permettervi anche questo!

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

Guida di ancoraggio centrale.
Grazie al fissaggio direttamente al telaio in
acciaio del rimorchio, tutte le forze di trazione del
carico trasportato vengono distribuite sul telaio.

4
5
2

3

1
Due guide di ancoraggio
(con supplemento)
1 Portatarga apribile / richiudibile
2 Ganci fermacarico
3 Guida di ancoraggio centrale
4 Profilo ringhiera su 3 lati
5 Pompa manuale

Telone altezza: 150 cm

Sponde altezza: 35 cm

Disponibili
anche in

ALLUMINIO
 Set di sponde*
 Set di sponde*

 Telone alto e centina

MULTIFUNZIONALE.
Immobilizzato.

Immobilizzato.

Il segreto del cavalletto bloccaruota sta nello sfruttamento ottimale
del peso del vostro motociclo. Vi basterà spingere la moto sul
meccanismo ad altalena del bloccaruota. Grazie al peso proprio
della moto questa sarà saldamente ancorata. Per il trasporto
andrà poi ulteriormente fissata con cinghie di ancoraggio.

Il segreto del cavalletto bloccaruota sta nello sfruttamento
ottimale del peso del vostro motociclo. Vi basterà spingere la
moto sul meccanismo ad altalena del bloccaruota. Grazie al
peso proprio della moto questa sarà saldamente ancorata.
Per il trasporto andrà poi ulteriormente fissata con cinghie di
ancoraggio.

FUNZIONA COSI'
Cavalletto bloccaruota (optional)

Telone altezza: 185 cm

Accessori opzionali:
•

Sponde in acciaio o
alluminio

•

Profilo ringhiera
anteriore*

•

Centina alta e telone

•

Barra bloccaruota

•

Cavalletto bloccaruota

•

Cassetta porta attrezzi

 profilo ringhiera
* Possibile solo per i modelli con dimensioni
utili 301 x 169 cm
Gli altri modelli dispongono già di un profilo
ringhiera su tre lati.

 Set di adattatori
 Telone alto e centine

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.
* Nell'immagine WOM con sponde in alluminio.

Perfetti per il vostro rimorchio.

Grande effetto pubblicitario.

I nostri teloni e dispositivi di fissaggio vengono collaudati
a lungo, sono extra spessi e resistenti agli strappi. Il telone
protegge il vostro carico indipendentemente dalle condizioni
climatiche. Tutti i teloni sono realizzati uno per uno
direttamente in STEMA a Großenhain in modo da adattarsi
perfettamente al vostro rimorchio.

Personalizzate il vostro rimorchio. Su richiesta è possibile
ordinare un telone con stampa pubblicitaria personalizzata
sulla base delle vostre esigenze. Scegliete un colore del
telone e aggiungetevi il vostro logo, uno slogan o una foto
nel punto dove preferite. I nostri rivenditori sono a vostra
disposizione per suggerimenti.

COLORI
DISPONIBILI

VERDE

ARANCIONE

ROSSO

BLU

BIANCO

GRIGIO
CHIARO

NERO

Doppiamente sicuro.
Grazie alla valvola di ritegno supplementare sui cilindri idraulici
degli assali, in caso di perdita di pressione del sistema idraulico
viene evitato un abbassamento improvviso della superficie di
carico. In questo modo è possibile un utilizzo professionale
nel rispetto delle normative*.

PER ESSERE INNOVATIVI
BASTA PREMERE UN
PULSANTE.
Come allestimento comfort vi offriamo l'innovativa
elettropompa. Che sia controllato a distanza con
radiocomando o con telecomando elettrico – per abbassare il
WOM basterà premere un pulsante grazie al
gruppo idraulico da 12 V.
1

“ Per noi la merce
trasportata dai
nostri clienti è sacra”
Capo-progettista della STEMA

1 Cassetta porta attrezzi

con batteria e gruppo pompa
2 Telecomando elettrico
3 Radiocomando

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.
*Guideline (2006/42/EG) on mashines and BGV D29 accident prevention regulations

VARIETA' DI SCELTA

2

3

Allestimento comfort con elettropompa (accessorio opzionale)
Allestimento

Pompa elettrica
con cassetta porta
attrezzi (richiudibile)

Telecomando
Elettrico

Radiocomando

Cavo di avviamento

Pompa
d'emergenza

versione 1
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versione 2









-

versione 3
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CARATTERISTICHE TECNICHE.
WOM ® - Rimorchio universale ad abbassamento idraulico
Dimensioni utili
Lungh. x Largh.

Massa a
pieno carico
(Kg)

Portata
utile
(kg)

Dimensioni
esterne
Lungh. x Largh. (cm)

Diametro
cerchioni
(cm)

Freni / ruotino
Guida di
di supporto /
ancoraggio
Ammortizzatore
centrale

Modello

A

251 x 128 cm

con pompa manuale, profilo ringhiera su tre lati
1000

611

433 x 201

33,02 (13“)

//



STS O2 10-25-13.1

1300

880

433 x 201

33,02 (13“)

//



STS O2 13-25-13.1

1500

1080

433 x 201

35,56 (14“)

//



STS O2 15-25-13.1

//



STS O2 10-25-13.1

con pompa elettrica C, profilo ringhiera su tre lati

251 x 153 cm

1000

545

433 x 201

33,02 (13“)

1300

845

433 x 201

33,02 (13“)

//



STS O2 13-25-13.1

1500

1045

433 x 201

35,56 (14“)

//



STS O2 15-25-13.1

con pompa manuale, profilo ringhiera su tre lati
1000

550

433 x 222

33,02 (13“)

//



STS O2 10-25-15.1

1300

883

433 x 222

33,02 (13“)

//



STS O2 13-25-15.1

1500

1050

433 x 222

35,56 (14“)

//



STS O2 15-25-15.1

33,02 (13“)

//



STS O2 10-25-15.1

//



STS O2 13-25-15.1

con pompa elettrica C, profilo ringhiera su tre lati
1000

515

433 x 222

1300

815

433 x 222

33,02 (13“)

1500

1015

433 x 222

35,56 (14“)

//



STS O2 15-25-15.1

33,02 (13“)

//



STS XT O2 15-25-15.1

WOM® XT, con pompa manuale, profilo ringhiera su tre lati
1300
251 x 169 cm

850

433 x 222

con pompa manuale, profilo ringhiera su tre lati
1300

810

433 x 239

33,02 (13“)

//

B

STS O2 13-25-17.1

1500

1057

433 x 239

35,56 (14“)

//

B

STS O2 15-25-17.1

//

B

STS O2 13-25-17.1

B

STS O2 15-25-17.1

con pompa elettrica C, profilo ringhiera su tre lati

301 x 169 cm

1300

775

433 x 239

33,02 (13“)

1500

975

433 x 239

35,56 (14“)

//



35,56 (14“)

//

B

STS O2 15-30-17.1

35,56 (14“)

//



B

STS O2 18-30-17.1

35,56 (14“)

//

B

STS O2 15-30-17.1

//

B

STS O2 18-30-17.1

con pompa manuale, profilo ringhiera laterale
1500

1004

1800

1300

482 x 239
482 x 239

con pompa elettrica C, profilo ringhiera laterale
1500

975

1800

1271

B

482 x 239
482 x 239

35,56 (14“)
A
B
C



Estensioni ed accessori riducono la portate utile massima.
possibilità di avere fino a 2 guide di ancoraggio (con supplemento)
disponibile in quattro varianti di allestimento.

Aggiornamento: 02 | 2016
STEMA si riserva la facoltà di apportare modifiche e correzioni. Tutte le misure e pesi sono da
intendersi valori approssimativi. Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere
allestimenti speciali. I prodotti sono soggetti a costanti modifiche tecniche.

CARICARE E'
SEMPLICE
CON STEMA.

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

Cassetta porta attrezzi

Cunei

Copertura di protezione
del giunto red nose

Adattatore

Le immagini sono a scopo illustrativo.

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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