
RIMORCHIO AGRICOLO TRIASSE SERIE GT
Rimorchio agricolo a 3 assi dimensionato per il trasporto di macchine operatrici. Piano di carico fisso in lamiera striata di grosso spessore, inclinato posteriormente 
e dotato di rampe di carico.
Telaio: costituito da due longheroni a H (HEA) all’interno, e da due longheroni a U (UPN) all’esterno, collegati  tra di loro da traverse e testate elettrosaldate.
Assali: di tipo industriale, con tamburi in ghisa da 300x135 mm., suole ganasce rivettate e leve registrabili.
Sospensioni: costituite da due balestre cantilever  per il 2° e 3° asse, e da due balestre occhio-slitta per il 1° asse.
Frenatura: idraulica di tipo misto ed automatica, oppure pneumatica di tipo misto ed automatica (Vedi tabella).
Trasferimento di carico sul gancio di traino: sistema brevettato che consente di trasferire parte del carico del rimorchio sul gancio di traino del trattore, 
conferendo al treno agricolo, una migliore stabilità di marcia in fase di decelerazione, e una migliore capacità di superare strade con elevata pendenza.
Verniciatura: fondo antiruggine finito con due passate di vernice sintetica.

tipi

Codice Tipo Dimensioni 
Pianale
[mt.]

Portata complessiva
potenziale
[kg.]

Portata complessiva
omologata
[kg.]

Tara
[kg.]

Frenatura Sospensioni Altezza Pianale {•}
[mt.]

Ruote gemellate

00150.R GT 200 6.60x2.50 26000 20000 5400 idraulica mista 
automatica

con balestre 0.68÷1.02 215/75 R 17.5 
nuove

00154.R GT 200 P 6.60x2.50 26000 20000 5400 pneumatica mista  
automatica

con balestre 0.68÷1.02 215/75 R 17.5 
nuove

{•} L’altezza del pianale si riferisce al montaggio dei pneumatici standard e viene misurata a rimorchio carico.



accessori

Accessori a richiesta

Codice Descrizione

00320.A Kit frenatura idraulica mista/automatica da montare sul trattore (brevetto Ferruzza)
00322.A Gancio di traino categoria D2
00324.A Gancio di traino categoria D3
00334.A Rampe di carico idrauliche per GT 200 - GT 200 P
00336.A Sponde H=0.50  per GT 200 – GT 200 P
00338.A Piedini stabilizzatori posteriori idraulici per GT 200 - GT 200 P

I dati e le dimensioni riportati hanno soltanto valore indicativo. La ditta si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun avviso, nella costante ricerca di migliorare i suoi prodotti.


