CHASSIS PER CONTAINER LEGGERO E VERSATILE

KÖGEL PORT 45 TRIPLEX

Gestione semplice e pratica grazie a
una centina anteriore in un solo pezzo, di recente sviluppo, sostenuta da
sei cuscinetti, che non richiede una
meccanica complessa e soggetta a
riparazioni

Lo chassis per container più leggero
disponibile sul mercato consente la
massima redditività. Con un ridotto
peso proprio a partire da 4.250 kg
(con dotazioni individuali) è possibile ottenere oltre 36.520 kg circa
di carico utile

Distribuzione ottimale delle tensioni
grazie a una lamiera forata a forma
ellittica

Il pannello dell’aria e della luce
si trova protetto e abbassato nella
centina anteriore, perciò lo spazio
libero in corrispondenza dei
cavi che collegano alla motrice
aumenta notevolmente

Per prolungarne la vita utile la centina
centrale (estraibile in quattro diverse
posizioni) dispone di una guida
a manutenzione ridotta su piedini
speciali in plastica e di due rulli di
espulsione. Con la centina posteriore
funziona in modo simile. È infatti
velocemente regolabile mediante la
manovella in una delle sette possibili
posizioni in totale

Protezione duratura contro la
corrosione mediante la tecnologia
nanoceramica e il rivestimento
cataforetico con successiva
verniciatura UV di tutto il telaio del
veicolo

SEMPLICEMENTE LEGGERO, TRE VOLTE MOBILE

IL VOSTRO VANTAGGIO – FLESSIBILITÀ ü

Con il telaio rientrato, Port 45 Triplex di serie è adatto
al trasporto di un container ISO da 20 piedi collocato a raso con la parte posteriore
	Se si estraggono la centina posteriore e la centina centrale, è possibile posizionare due container ISO da 20 piedi o un
container ISO da 30 piedi oppure un container highcube da 40 piedi o un container highcube da 45 piedi con
Short Tunnel
	Se tutte e tre le centine sono estratte, anche il trasporto di un container highcube eurocorner da 45 piedi non è più
d’intralcio
	Dotazioni individuali personalizzate salvapeso, come i cerchioni e gli accumulatori pneumatici di alluminio,
contribuiscono a ridurre ulteriormente il peso proprio nella dotazione di base, garantendo così un carico utile ancora
maggiore
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