
SEMPRE IN MOVIMENTO
SCHEDE RIMORCHI 2017



Questi rimorchi, sia nella versione ad 1 asse che in quelle a 2 assi, sono caratterizzati da un 

telaio interamente saldato di grandi dimensioni per agevolare il trasporto professionale e non. 

Infatti, sono ideali per concessionari, meccanici o per gli appassionati che vogliono portare il 

proprio mezzo ovunque. Il ribaltamento idraulico e la struttura di aderenza delle rampe rendono il 

caricamento facile e sicuro.

Codice Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne 

(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva 

(kg)

N° assi Freni Ribaltabile

305923 LBA 401 4,00x1,94 5,97x2,44 990-790 1500-1300 1 SI Sì

303000 LBA 402A 4,00x1,94 6,06x2,44 1970 2500 2 SI Si

303001 LBA 402B 4,00x2,04 6,06x2,53 2440 3000 2 SI Sì

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

Argano e cavo forniti di 
serie.

Segnaletica posteriore 
ribaltabile.

Rampe antiscivolo.

Fermo ruotaRiempimento centrale in alluminio

TRASPORTO AUTO

ACCESSORI DISPONIBILI

Rimorchi trasporto autovetture
- versione con ruote esterne-



Accessori disponibili:

Supporto argano+argano
€ 220,00 + IVA

Pompa idraulica manuale
€ 450,00 + IVA

Cassetta porta attrezzi Ruota scorta con supporto
€ 200,00 + IVA

Riempimento centrale in Alluminio -  € 550,00 + IVA
Riempimento centrale in Multistrato marino - € 350,00 + IVA
Ammortizzatori addizionali per assali per versione 2500 kg - € 180,00 + IVA
Ammortizzatori addizionali per assali per versione 3000 kg - € 180,00 + IVA
Rampe di salita maggiorate 2,50 m x 0,30 m -  € 160,00 + IVA

Descrizione Portate Utili (kg) Masse complessive (kg)

LBA HB TB 2500 870-970-1170-1370-1570-1770-1870
LBA HB TB 3000

Tara (kg)

630
650 1600-1800-2000-2200-2400-2500-2700-3000950-1150-1350-1550-1750-1850-2050-2350

1500-1600-1800-2000-2200-2400-2500

Disponibilità
da Novembre 2017

Rimorchi trasporto autovetture
- versione con ruote sotto pianale

Il nuovissimo trasporto auto Ellebi, con doppio assale e ruote sotto pianale, consente di caricare e trasportare facilmente ed in totale 

sicurezza ogni tipo di veicolo a motore. Grazie al semplice sistema di ribaltamento meccanico, con apertura e chiusura assistite da potenti 

ammortizzatori idraulici, questo rimorchio garantisce una perfetta affidabilità.

Le manovre di carico e scarico dei veicoli sono facilitate da comode rampe di salita (comprese di serie), che vengono alloggiate durante il 

trasporto sotto il piano di carico.

E’ possibile poi personalizzare il proprio rimorchio scegliendo tra i numerosi optional disponibili: dal cilindro idraulico anteriore che 

consente di controllare con estrema precisione e sicurezza ogni manovra di ribaltamento, alle rampe maggiorate che permettono la salita e 

discesa di vetture ribassate, ai pianali di riempimento dello spazio tra le corsia del rimorchio stesso (disponibili a scelta in multistrato marino 

o in alluminio), che consentono di creare un ampio piano omogeneo di carico.

 Prezzi di listino 2017 (€)
€ 3.849,00 + IVA
€ 4.199,00 + IVA

Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne (m)

LBA HB TB 2500 4,00 x 2,00 5,93 x 2,07
LBA HB TB 3000 4,00 x 2,00 5,93 x 2,07

Descrizione

LBA HB TB 2500
LBA HB TB 3000
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