RIMORCHI CON CASSONE RIBALTABILE KÖGEL
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LA PASSIONE INCONTRA L'ARTE INGEGNERISTICA

PASSIONEERING PER I NOSTRI CLIENTI

Che cosa c’è di più emozionante dei trasporti? Il futuro del settore trasporti! A esso dedichiamo tutta la nostra
passione ed energia, perché siamo convinti, e lo sappiamo per esperienza, che per continuare a ottimizzare
l’efficienza è necessario reinventarla costantemente. La pressione della concorrenza su voi clienti è in costante
aumento. Meno male che possiamo togliervi una parte del carico. E non solo perché ogni giorno trasportate merci con i nostri innovativi rimorchi. All’origine di tutte le innovazioni vi è la collaborazione stretta ed efficace con
voi. Solo così riconosciamo subito le mutevoli necessità ed esigenze e possiamo realizzare soluzioni adeguate.
In questo ci aiuta l’arte ingegneristica “Made in Germany” alla quale siamo fedeli da più di 80 anni. Di tutto ciò
fanno parte il nostro impegno a favore di una qualità senza compromessi e il nostro team motivato e competente.
Dalla pratica al progetto passando per la teoria, poi di nuovo alla pratica. Passioneering non si esaurisce mai! Tutte
le sfide che affrontate confluiscono immediatamente nello sviluppo dei veicoli. Le innovazioni sono sottoposte
a prove intensive che vanno ben oltre le normali richieste. Manovre di guida estreme, carichi pesantissimi,
strade dissestate, pioggia, neve, ghiaccio e sole cocente: i nostri rimorchi devono sopportare tutto questo
senza intoppi. Solo allora siamo contenti – almeno per il momento. Solo così siamo sicuri che anche i nostri
esigenti clienti saranno soddisfatti dei nostri veicoli. Ma ogni fine di uno sviluppo è per noi anche l’inizio di
qualcosa di nuovo. In fin dei conti tutto ciò che facciamo riguarda il futuro nel settore trasporti. Ed è a questo
futuro che ci dedichiamo con tutta la nostra passione ed energia!

Ulteriori informazioni sul tema Passioneering e sui nostri
straordinari standard qualitativi sul sito www.koegel.com
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IL PARTNER AFFIDABILE NELL’EDILIZIA

SEMIRIMORCHIO RIBALTABILE KÖGEL
IL NUOVO È DUREVOLE E CONSUMA
POCO.
BECAUSE WE CARE!

Preparate il parco veicoli della vostra impresa edile per il futuro! Con il semirimorchio ribaltabile Kögel siete perfettamente preparati per il trasporto di materiale sfuso. Questi veicoli stabili in acciaio altamente resistente convincono per
i ridotti costi di manutenzione, il buon comportamento di guida e i pratici elementi di comando.
Grazie al peso proprio ridotto, il semirimorchio ribaltabile offre il massimo carico utile per materiale sfuso di ogni tipo.
È il risultato della tecnologia di produzione più moderna, attuata con successo nella costruzione del semirimorchio
ribaltabile Kögel. Ad esempio, grazie al cassone in acciaio a struttura modulare sostituire singoli componenti è più
facile che mai.

Convince grazie a:

ü
ü
ü

Resistenza impressionante
Mix di materiali orientato al tipo di impiego
Elevata semplicità di manutenzione

La nostra soluzione per il vostro settore:
Materiale sciolto I Demolizione I Impiego in cantiere I Costruzione di strade
Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali/i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.

IL PARTNER AFFIDABILE NELL’EDILIZIA

Copertura
avvolgibile con
pedana (opzionale)

Protezione antincastro
ribaltabile

Copertura elettrica
del cassone (opzionale)

Cilindro di ribaltamento
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Unità di comando
semplice e chiara

Pratico collegamento per
l'impianto pneumatico ed
elettrico

Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali/i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.
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IL PARTNER COMPLETAMENTE ISOLATO

RIMORCHIO RIBALTABILE PER ASFALTO KÖGEL

I rimorchi ribaltabili a due e tre assi di Kögel, con un volume di carico di 24 m³, sono disponibili, in tutte le varianti
di spessore delle pareti e del cassone, anche nella versione con cassone termico completamente isolato.
Naturalmente, anche questo modello di rimorchio ribaltabile per asfalto KÖGEL dispone della prolunga del cassone
con sbalzo di 170 mm già presentata da Kögel nel 2014. In questo modo il semirimorchio ribaltabile per asfalto risulta
ideale per l'impiego con le finitrici.
Non è quindi necessario aggiungervi uno scivolo.
Per il cliente questo significa un risparmio di peso, oltre che di denaro. Inoltre è possibile regolare facilmente e rapidamente l'altezza dei supporti delle luci, separati dal supporto del parafango,in modo da mantenere una distanza
maggiore dall'asfalto o dalla finitrice.

Convince grazie a:

ü
ü
ü

Resistenza impressionante
Mix di materiali orientato al tipo di impiego
Elevata semplicità di manutenzione

La nostra soluzione per il vostro settore:
Costruzione di strade | Materiale sciolto
Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali/i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.

IL PARTNER COMPLETAMENTE ISOLATO

Copertura elettrica
del cassone (opzionale)

Sensore di temperatura
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Protezione antincastro
ribaltabile

Stampante
Bluetooth (opzionale)

Unità di comando
semplice e chiara

Indicatore di
temperatura

Scaletta
estraibile (opzionale)

Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali/i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
tel +49 8285 88 - 0 | fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com
www.koegel.com
Avvertenza di sicurezza! Utilizzare i rimorchi solamente osservando espressamente tutte le norme di circolazione stradale, dell'associazione di categoria e relative alla sicurezza del carico.
Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali refusi ed errori di stampa. Con riserva di modifiche tecniche. Stampato in Germania. Riproduzione vietata 01/22. Cod. di ordinazione: 100-1120-IT

