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I semirimorchi ribaltabili da cantiere.
Veicoli da lavoro da Light a Heavy Duty.
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Costi d'esercizio ottimizzati, elevato carico utile e convincente
stabilità del valore.
+ Per uso su lunghi tragitti con poche operazioni di ribaltamento:
lo S.KI LIGHT con cassone a sezione quadra in alluminio.
+ Per uso su brevi tragitti con molte operazioni di ribaltamento:
lo S.KI X-LIGHT con cassone a sezione circolare in acciaio dal peso
ottimizzato.
+ Per uso in cantiere con carichi elevati:
lo S.KI SOLID con cassone a sezione circolare in acciaio.
+ Per condizioni d'uso difficili e carichi estremamente pesanti nelle attività di export: lo S.KI HEAVY con cassone a sezione quadra in acciaio.

Semirimorchi ribaltabili S.KI I Cantiere

I cassoni a sezione quadra in alluminio.
Leggeri e forti sui lunghi tragitti.
Nelle lunghe distanze di trasporto con poche operazioni di ribaltamento, un peso del veicolo favorevole è la chiave
per ottenere rendimenti straordinari. In questo caso lo S.KI LIGHT con cassone a sezione quadra in alluminio vince
con il carico utile.
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Cantiere S.KI LIGHT

Lo S.KI LIGHT con cassone a sezione quadra
in alluminio e portellone combinato.

S.KI LIGHT
– Panoramica dei vantaggi:
æ Maggiore carico utile: tara veicolo

Con S.KI LIGHT la struttura leggera non va a
scapito della robustezza del cassone. I robusti
cassoni a sezione quadra in alluminio realizzati
con profilati da 40 mm hanno uno spessore di
2,5 mm e su richiesta possono essere dotati

di piastre antiusura. Gli chassis in acciaio dal
peso ottimizzato sono progettati per pesanti
sollecitazioni permanenti. Eppure lo S.KI LIGHT
non pesa più di un veicolo di pari categoria con
chassis in alluminio.

a partire da 4,5 t

æ Maggiore ciclo utile del cassone,
grazie alla struttura a sezione
quadra in alluminio

æ Robusto chassis in acciaio
dal ciclo utile prolungato

Cassone a sezione quadra in alluminio					
Cantiere
Modello
7.2
8.2
9.6
2.100								 S/A/K1
1.900							 S/A/K1

1.650				
		
1.500			
S/A/K

S/A

S/A

S/A/K

S

1.350

S

Sponda laterale		
Altezza in mm
24

S/A/K

S/A/K
27

30

33

S

37

39

43

Volume in m3

Legenda: 	S = portello basculante con prolunga, A = portello basculante a montaggio s uperficiale,
K = portellone a battente combinato. 1 = portellone combinato disponibile anche con singolo battente
Portelli basculanti senza scarico per cereali (in opzione: 1 scarichi per cereali)
Portelloni a battente combinato incluso 1 scarico per cereali (in opzione: 2 scarichi per cereali)
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Cantiere S.KI LIGHT

Le sponde posteriori.
Per avere la soluzione
che desiderate.

Corrente inferiore arrotondata per far aderire meno il
materiale.

Ottimale per operazioni di scarico parziale: il portello
basculante a montaggio superficiale.

La soluzione per il cantiere: portello basculante
interno con prolunga.

Il portellone combinato per l'uso in cantiere senza
centina sopra il portellone è disponibile a scelta con
uno o due scarichi per cereali.
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Cantiere S.KI LIGHT

Dispositivo di abbassamento per funzione portellone
e scaricamento mediante lo scarico per cereali.

Scarico per cereali: in opzione per tutti i portelli
basculanti.

Gancio di chiusura del portellone ad aggancio
progressivo: di alta qualità e resistente alla corrosione.

Chiusura perfetta: guida per portello e due dispositivi
di bloccaggio supplementari per portelli basculanti a
montaggio superficiale.

Scarico per cereali con tramoggia di scarico. La
tramoggia per cereali viene trasportata sul longherone.
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Cantiere S.KI LIGHT

I dettagli dei cassoni.
Allestiremo il cassone del Vostro S.KI LIGHT
secondo le Vostre indicazioni: gli spessori delle
sponde laterali e del pianale possono essere
realizzati su misura per il campo d'applicazione
del veicolo, così come la configurazione della
sponda posteriore. Le zone particolarmente
soggette a sollecitazioni, nell'area delle sponde e
del pianale, possono essere ulteriormente protette
con piastre antiusura.

Il rivestimento in plastica protegge dall'usura, offre
buone caratteristiche di scorrimento ed evita il
formarsi del gelo.

Catena di serraggio tra i correnti superiori. Grazie
alle centine opzionali dei profilati del tetto sul telone
non si accumula acqua, che potrebbe raggiungere il
carico o gelare.

Versione del cassone impermeabile al fango: il portello
basculante a montaggio superficiale è provvisto di
una guarnizione perimetrale in gomma.

Riscaldamento cassone: il calore dei gas di scarico
della motrice riscalda il corrente inferiore del cassone
ribaltabile.

Le piastre antiusura ottimizzano la capacità di
resistenza del cassone nell'area posteriore.
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Cantiere S.KI LIGHT

Panoramica sul programma.
Semirimorchi ribaltabili S.KI con cassone a sezione quadra in alluminio.

Ricambi 24 h

Cuscinetti
oscillanti

Euroservice 24 h

Rete di assistenza

Articolazione
doppia

Assistenza
completa

Servizio
pneumatici

Scarichi
per cereali

Finanziamenti

24h

Telone
scorrevole
Portelli basculanti

Portelloni combinati

Telone scorrevole
Telaio lineare
Telone scorrevole
Intelaiatura del
tetto

Cassone a sezione
quadra in alluminio
Odometro

Manometro
di carico

Protezione
per cassone

Estintore

Cassetta
degli utensili

Riscaldamento
Motrice a 2 assi

Serbatoio
dell’acqua

Proiettori

Cerchi in lega

Pneumatici
da cantiere

Protezione
laterale

Piede di
appoggio

Supporti per
pendenza

Sostegni ausiliari
a innesto

Light

Standard

HD

Protezione antincastro ribaltabile

Motrice a 3 assi

Freni a
disco

Freno
a tamburo

ROTOS®

MRH

TIS

ECAS

Allarme
ribaltamento

TrailerConnect
Telematica Trailer

Assale elevabile
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Cantiere S.KI SOLID

I cassoni a sezione circolare in acciaio.
Qualificato per l'uso in cantiere in condizioni difficili.
Terreno pesante, tragitti brevi, continue operazioni di carico e ribaltamento – lo S.KI SOLID con cassone a sezione circolare
in acciaio è perfetto e si distingue: grazie al prolungato ciclo utile, all'elevato carico utile e alle ridotte spese di manutenzione.
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Cantiere S.KI SOLID

Semirimorchio ribaltabile a 3 assi standard
per motrice a 2 assi.

S.KI SOLID
– Panoramica dei vantaggi:
æ Disponibile una versione del
veicolo dal carico utile ottimizzato
con tara inferiore a 5 t

Semirimorchio ribaltabile a 2 assi con ripartizione
del carico per motrice a 3 assi.

10

Il cassone a sezione circolare in acciaio nella
versione dal peso ottimizzato LIGHT. Da utilizzare
come un cassone di alluminio a sezione quadra.

Con lo S.KI SOLID con cassone a sezione
circolare in acciaio, andrete sul sicuro. Con ogni
versione, grazie ai quattro chassis in acciaio molto
resistenti, ai cassoni con vari spessori del pianale
e delle sponde e alle sette soluzioni per la sponda
posteriore: la resistenza all'usura, la tara e i costi
d'esercizio dettano nuovi standard.

æ Cassoni in robustissimo acciaio
resistente alle ammaccature

æ Pianale a scelta da 3,2 mm

Cassone a sezione circolare in acciaio					
Cantiere
Modello
7.2
8.2
9.6

a 8 mm

æ Cassoni e sponde posteriori
combinabili con flessibilità
secondo le esigenze

1.860							 S/A						
				
1.660					
S/A
S/A
1.460				
		
1.300			
A2

Sponda laterale		
Altezza in mm			

22

S2/ A2/K

25

S2/ A2/K

28

S2

31

36

Volume in m3

Legenda: 	S = portello basculante con prolunga, A = portello basculante a montaggio superficiale,
K = portellone a battente combinato. 2 disponibile anche con sponda posteriore idraulica
Portelli basculanti senza scarico per cereali (in opzione: 1 scarichi per cereali)
Portelloni a battente combinato incluso 1 scarico per cereali (in opzione: 2 scarichi per cereali)

Semirimorchi ribaltabili S.KI I Cantiere S.KI SOLID

Le sponde posteriori.

I dispositivi di bloccaggio consentono di proteggere
ulteriormente il portello basculante a montaggio
superficiale.

I portelli basculanti interni e a montaggio superficiale
possono essere allestiti con uno scarico per cereali.

Portello basculante a montaggio superficiale.

Impiego su finitrici stradali: portellone basculante
interno con prolunga.
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Cantiere S.KI SOLID

Sempre ermetico: il portellone basculante a
montaggio superficiale con guarnizione in gomma.

Il cilindro idraulico è protetto, essendo integrato nel
corrente superiore.

Portello idraulico a montaggio superficiale.

Portello posteriore idraulico interno con prolunga.

Sistema di chiusura meccanico con ganci a due
aste.

Portello idraulico posteriore in posizione completa
mente aperta per lo scarico privo di ostacoli del
materiale.

La regolazione della chiusura automatica del portello
è facilmente accessibile anche con il cassone
appoggiato.
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Cantiere S.KI SOLID

Il portellone combinato
per l'uso in cantiere.

Scarico per cereali: opzione per lo scarico dosato
di materiali di risulta a grana fine.

Il portellone combinato dispone di funzione
basculante.

Portelloni a battente e portello basculante in
combinazione: i cassoni con portellone combinato
si usano con flessibilità.

Funzione del portellone: i battenti aperti del
portellone combinato possono essere bloccati
sulle sponde laterali.

Forma ottimale del
cassone – baricentro
più basso.
Il cassone a sezione circolare in acciaio di
Schmitz Cargobull si distingue per la zona
del pianale più ampia. La sezione ottimizzata del cassone riduce l'altezza di carico
e garantisce un baricentro del veicolo più
basso. Gli spessori ridotti delle sponde
laterali e una lamiera del pianale più spessa
ottimizzano il peso a vuoto del cassone.
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Cantiere S.KI SOLID

Panoramica sul programma.
Semirimorchi ribaltabili S.KI con cassone a sezione circolare in acciaio.
Scarichi
per cereali

Ricambi 24 h

Cuscinetti
oscillanti

Euroservice 24 h

Rete di assistenza

Articolazione
doppia

Assistenza
completa

Servizio
pneumatici

Portello
idraulico

Finanziamenti

24h

Portelli basculanti

Telone scorrevole
Portellone combinato

Telone scorrevole
Telaio lineare
Telone scorrevole
Intelaiatura del
tetto

Cassone in acciaio
a sezione circolare
Odometro

Manometro
di carico

Estintore

Cassetta
degli utensili
Motrice a 2 assi

Serbatoio
dell’acqua

Proiettori

Cerchi in lega

Pneumatici
da cantiere

Protezione
laterale

Piede di
appoggio

Supporti per
pendenza

Sostegni ausiliari
a innesto

Light

Standard

HD

Protezione antincastro ribaltabile

Motrice a 3 assi

Freni a
disco

Freno
a tamburo

ROTOS®

MRH

TIS

ECAS

Allarme
ribaltamento

TrailerConnect
Telematica Trailer

Assale elevabile
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I S.KI HEAVY con cassone a sezione quadra in acciaio

I cassoni a sezione quadra in acciaio per carichi pesanti.
Per sollecitazioni estreme.
Lo S.KI HEAVY con cassone a sezione quadra in acciaio è decisamente convincente – nei grandi cantieri, all'interno degli
stabilimenti e nel trasporto pesante. Il volume di carico, il carico utile e l'affidabilità nelle condizioni più difficili rappresentano
i suoi punti di forza.
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I S.KI HEAVY con cassone a sezione quadra in acciaio

Il cassone in acciaio a sezione quadra per
produzione speciale è disponibile anche
con autotelaio HD e pneumatici gemellati

Cassone in acciaio a sezione quadra
con incastellatura.

S.KI HEAVY
– Panoramica dei vantaggi:
æ Chassis e autotelai in versione
Heavy Duty

æ Flessibilità nelle produzioni
speciali grazie alla realizzazione
individuale dei semirimorchi
ribaltabili

æ Cassoni a sezione quadra
estremamente resistenti con
incastellatura

Cassone in acciaio a sezione quadra
Cantiere		Modello

8.2

8.5

					
1.630						
				
					
1.330				

Sponda laterale		
Altezza in mm				

A3					

S

27			

34

Volume in m3

Legenda: 	S = portello basculante con prolunga, A = portello basculante a montaggio
superficiale 90°
3
con pianale rinforzato in acciaio ad alta resistenza, disponibile solo senza scarico
per cereali
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I S.KI HEAVY con cassone a sezione quadra in acciaio

I dettagli di allestimento.

La pensilina sulla sponda anteriore del cassone
protegge i cilindri idraulici e i collegamenti delle
luci/dell'aria.

Supporti per uno o due ruote di scorta dietro alla pedana

Il portello basculante interno in versione rinforzata con

Portellone basculante a 90°.

di lavoro.

Subito a Vostra
disposizione:
Cargobull Parts & Services
Non importa in quale parte d'Europa servano
ricambi originali: Cargobull Parts & Services
li fornirà entro 24 ore. Con il sistema EPOS
potrete identificare e ordinare qualsiasi
pezzo con una semplice consultazione sul
computer. L'uso semplicissimo tramite
mouse, con materiale illustrativo dettagliato,
disegni esplosi e informazioni precise,
Vi consentirà di risparmiare tempo prezioso.

prolunga.

17

Semirimorchi ribaltabili S.KI I S.KI HEAVY con cassone a sezione quadra in acciaio

Panoramica sul programma.
Semirimorchi ribaltabili S.KI HEAVY con cassone a sezione quadra in acciaio.

Ricambi 24 h

Cuscinetti
oscillanti

Euroservice 24 h

Rete di assistenza

Articolazione
doppia

Assistenza
completa

Servizio
pneumatici

Finanziamenti

24h

Telone scorrevole
Telaio lineare
Portelli basculanti

Portellone combinato

Telone scorrevole
Intelaiatura del
tetto

Cassone in acciaio a sezione
quadra
Odometro

Manometro
di carico

Estintore

Cassetta
degli utensili
Motrice a 2 assi

Serbatoio
dell’acqua

Proiettori

Cerchi in lega

Pneumatici
da cantiere

Protezione
laterale

Piede di
appoggio
HD

Protezione antincastro ribaltabile

Motrice a 3 assi

Freni a
disco

Freno
a tamburo

ROTOS®

MRH

TIS

ECAS

Allarme
ribaltamento

Pneumatici
gemellati
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Chassis
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Chassis e autotelaio.
Maratoneti su e giù per la strada.

Lo chassis

20
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Le sospensioni pneumatiche
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Ruote e luci
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L'allestimento dello chassis
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Gli accessori dello chassis
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Per mantenere alta la redditività e contenuti i costi
d'esercizio del Vostro semirimorchio ribaltabile, lo chassis
e il gruppo assale devono possedere requisiti di prima
classe in molte discipline: elevata sicurezza, peso proprio
favorevole, durevolezza insieme a ridotte necessità di
manutenzione ed elevata stabilità del valore sono alcuni
dei fattori più importanti.

Semirimorchi ribaltabili S.KI I Chassis

Lo chassis.
Sempre robusto. Ed economico.
La pratica richiede entrambe queste qualità: carico utile ottimale grazie a una tara del veicolo ridotta e la resistenza
permanentemente elevata di una struttura solida. con i nostri chassis per semirimorchi ribaltabili non dovrete giungere
a un compromesso per questi due punti.

Chassis per semirimorchi
ribaltabili S.KI
– Panoramica dei vantaggi:
æ Massimo carico utile grazie alla
struttura dal peso ottimizzato

æ Costi d'esercizio contenuti grazie
allo chassis in acciaio saldato

æ Sistema carrelli ROTOS® dal
peso ottimizzato

æ Disponibile anche in versione
zincata

Lo chassis per semirimorchi ribaltabili prodotto
nello stabilimento Schmitz Cargobull di Gotha
sono strutture saldate in acciaio a grana fine di
alta qualità. Grazie alle modernissime tecniche
di sviluppo, otteniamo una buonissima economia in
termini di peso per tutte e tre le versioni di chassis,
dalla variante leggera fino alla versione Heavy Duty.
I telai in acciaio inoltre Vi offrono tutti i vantaggi
noti riguardo alla resistenza, all'affidabilità, al ciclo
utile, alla necessità di manutenzione, perfetto per
il fuoristrada. e alla stabilità del valore. Trarrete
vantaggio da costi d'investimento favorevoli e da
una redditività complessiva maggiore del Vostro
semirimorchio ribaltabile.
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Chassis

Altamente efficienti in vari campi d'applicazione,
con lo chassis dalla struttura leggera: semirimorchi
ribaltabili S.KI con cassone a sezione circolare da
24 m³ LIGHT e tara inferiore a 5 t.

Chassis per semirimorchi
ribaltabili per motrici
a tre assi.
Maggiore forza di trazione, più carico sugli
assi motori e una migliore ripartizione del
carico su pianali leggeri sono argomenti
forti – ecco perché Vi forniamo alcuni dei
nostri chassis anche con ripartizione del
carico e gioco per motrici a tre assi.

Per le produzioni speciali lo chassis Heavy Duty è
disponibile con cassone in acciaio a sezione quadra
con carico utile di ca. 50 t.

Sulla nostra stazione di prova vengono simulati tutti
gli aspetti del carico dello chassis e dell'autotelaio.

Durante l'uso, il peso proprio, la rigidità torsionale,
le caratteristiche nel fuoristrada e la resistenza
permanente contrastano le elevate sollecitazioni
dinamiche durante le operazioni di carico e
ribaltamento. Per questo motivo ottimizziamo ogni
struttura del cassone in simulazioni al computer,
sulla base del Metodo degli Elementi Finiti (MEF).
A questo si aggiunge l'impiego di materiali ad
alte prestazioni e di modernissime tecnologie di
produzione. E, cosa non meno importante, i nostri
chassis vengono sottoposti a rigidi test di durata
sulla stazione di prova.

o il cassone a sezione quadra in alluminio da 24 m³,
entrambi i semirimorchi ribaltabili rientrano in una
categoria dipeso di veicoli con telaio in alluminio.
E per quanto riguarda la facilità delle riparazioni
e l'efficienza dei costi, con gli chassis in acciaio
di Schmitz Cargobull avrete un netto vantaggio.
Nelle condizioni estreme, i Vostri semirimorchi
ribaltabili con chassis Heavy Duty sono
equipaggiati al meglio.

Sulla base del nostro chassis in acciaio, dal
peso e dal carico utile ottimizzato sono a Vostra
disposizione due robuste versioni di ribaltabile,
nella fascia al di sotto delle 5 t di tara. Con il
cassone a sezione circolare in acciaio da 24 m³

Gli chassis di Schmitz Cargobull sono disponibili
con autotelai a due e a tre assi, nel quadro delle
normative UE vigenti. Realizziamo per Voi anche
versioni con interassi particolari, conformi alla
legislazione nazionale o per applicazioni speciali.
Contattateci!
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Autotelaio

L’autotelaio.
ROTOS® DRIVE TECHNOLOGY

Non importa che ordiniate il Vostro semirimorchio ribaltabile con freni a tamburo o freni a disco: misurate
semplicemente la qualitàdel gruppo assale a fronte della sicurezza di marcia, dei costi d'esercizio e della
resistenza in condizioni di utilizzo difficili: i gruppi assali ROTOS® di Schmitz Cargobull integrano componenti
di alta qualità prodotti da aziende costruttrici rinomate in una soluzione complessiva che risponde alle Vostre
specifiche esigenze.

In situazioni a rischio
sicurezza in strada.
Il Roll Stability Program RSP integra di
serie il sistema elettronico di frenata EBS
dell'autotelaio ROTOS®: nelle situazioni di
marcia critiche lo RSP, grazie agli impulsi
di frenata controllati elettronicamente,
contribuisce a riprendere il controllo del
veicolo e riduce il coricamento del veicolo,
entro i limiti della fisica.

Autotelaio ROTOS® con freni a disco: Il disco freno
ventilato internamente dal diametro di 430 mm
aumenta la resistenza del freno.

Autotelaio ROTOS® con freni a tamburo: la struttura
chiusa protegge i componenti del disco, soprattutto
per l'uso in cantiere.
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Autotelaio

Tecnologia comprovata: il di positivo pneumatico di
sollevamento dell'asse.

Sistemi di assistenza e
sospensioni pneumatiche –
I vantaggi in breve.

I gruppi assali ROTOS® sono realizzati di serie con una funzione di sollevamento per il primo asse, e in
optional anche per il secondo asse. Con l'assale elevabile non solo ridurrete la resistenza di rotolamento
e il consumo di carburante le corse a vuoto, ma anche l'usura degli pneumatici durante le curve e in fase
di manovra. Il sollevamento del primo asse funge anche da dispositivo ausiliario di avviamento.

æ Lo RSP di serie stabilizza il semi
rimorchio ribaltabile nelle critiche
situazioni della marcia in curva

æ Sistema informativo trailer TIS per
un monitoraggio pratico del veicolo

æ Abbassamento automatizzato
durante il ribaltamento

æ Funzione di sollevamento e
abbassamento
L'asse condotto disponibile su richiesta aumenta l'economia sui costi durante la marcia.
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Sospensioni pneumatiche

Le sospensioni
pneumatiche.

Le sospensioni pneumatiche Multi Ride Height (MRH) garantiscono in ogni situazione di marcia e di carico
il miglior contatto possibile tra il fondo e le ruote di tutti gli assi abbassati. Durante le operazioni di carico e
scarico è possibile abbassare in continuo il semirimorchio ribaltabile. Le oscillazioni del veicolo risultano così
efficacemente attenuate e questo protegge in modo permanente lo chassis.

Allarme ribaltamento:
un vantaggio sul terreno
in termini di sicurezza.
L'allarme ribaltamento opzionale avverte
preventivamente il conducente nel caso
in cui il veicolo perda la stabilità durante
le operazioni di ribaltamento: l'angolo
d'inclinazione laterale del ribaltabile viene
continuamente monitorata da sensori.
L'accumulatore pneumatico è montato al centro
sopra il gruppo assale.

Tutto a portata di mano. L'unità di comando delle
sospensioni pneumatiche e del freno di stazionamento.
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Semirimorchi ribaltabili S.KI I Gestione e controllo

Ovunque il Vostro semirimorchio ribaltabile sia correntemente utilizzato, il servizio telematico per trailer TrailerConnect® di Cargobull consente di avere sempre dati aggiornati, per un'efficiente gestione del lavoro.

TrailerConnect® ottimizza
i costi d'esercizio.
Il servizio telematico per trailer
Trailer Connect® di Cargobull mantiene
il contatto con il veicolo via satellite. In
questo modo avrete tutti i dati rilevanti
del veicolo sempre sotto controllo: dalla
percorrenza chilometrica al controllo
dell'usura e degli intervalli di manutenzione
fino alla gestione della flotta – i servizi
telematici per trailer aumentano l'efficienza.

Il Sistema Informativo Trailer TIS monitora le funzioni tecniche più importanti del semirimorchio ribaltabile:
dalle sospensioni pneumatiche allo stato delle pastiglie dei freni fino alla pressione degli pneumatici. A scelta
è possibile integrare la funzione di allarme ribaltamento.
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Ruote e luci.

Scarico su finitrici stradali: i parafanghi sono resistenti
al calore. Quando si solleva la protezione antincastro,
si sollevano anch'essi, grazie a una catena a maglie.

Ben accessibile e facile da usare: il portaruota di
scorta in versione a verricello.

I parafanghi delle ruote singole in plastica robusta
ma leggera riducono l'azione dannosa della
circolazione dovuta agli spruzzi d'acqua e proteggono
le ruote durante la marcia sotto carico. Gli scudi dei
parafanghi sono facilmente sostituibili.

Gli scudi dei parafanghi davanti e dietro il gruppo
assale sono ideali soprattutto nelle pesanti condizioni
presenti nei cantieri e garantiscono una sufficiente
protezione dagli spruzzi d'acqua durante la
circolazione su strada.
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Solido: luci a 7 camere.

Luci posteriori a tre camere circolari per
un'intercambiabilità universale.

Bordature retroriflettenti per la sicurezza su strada.

Tutti i semirimorchi ribaltabili sono disponibili
su richiesta con pneumatici da cantiere.

I cerchi in alluminio riducono il peso a vuoto e creano
un'estetica accattivante per il veicolo.
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L'allestimento
dello chassis.

Con la protezione antincastro sollevato e i parafanghi
resistenti al calore sollevati ...

… non c'è nessun problema per la finitrice.

I collegamenti per la linea elettrica e l'aria compressa
sono installati a un'altezza ottimale e sono ben
accessibili.

Il guidacassone centra il cassone durante il
posizionamento.

Efficienza nella
costruzione stradale:
Il semirimorchio posizionabile in modo
preciso sulle finitrici stradali per le
operazioni di scarico è perfetto. Il freno
finitrice opzionale evita i movimenti
involontari del semirimorchio davanti
la finitrice.
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Secondo le Vostre indicazioni: supporti confortevoli,
velocemente azionabili o dal peso ottimizzato, per
controllare il veicolo sganciato.

Confortevole: manticeria di supporto meccanica
con piedi di compensazione. Il comando di un lato
dispone di riduttore a due stadi.

Cuscinetto oscillante del cassone solido e a bassa
manutenzione: l'asse e la bronzina hanno dimensioni
superiori al necessario.

Alloggiamento della barra di traino con perni
di bloccaggio dietro il longherone.

I supporti per pendenza in acciaio vengono bloccati
con perni a innesto.

I supporti telescopici in alluminio sono la soluzione
giusta per motrici fisse, i cui trailer vengono sganciati
di rado.
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Gli accessori
dello chassis.
Nel nostro programma di accessori troverete
molti dettagli pratici. Montati in stabilimento su
richiesta, per risparmiare tempo e rendere più
facile il lavoro di ogni giorno. Verificate ciò che
è opportuno per le condizioni d'esercizio future,
e contattateci, se occorrono accessori speciali!

La cosa più importante a portata di mano: la cassetta
degli utensili con vani di stivaggio per attrezzi e
accessori.

Una cosa pulita: il serbatoio dell'acqua sul trailer.

I proiettori di retromarcia supplementari sulla traversa
posteriore garantiscono una buona illuminazione
dietro al veicolo durante le manovre.

Un vantaggio chiaro in termini di sicurezza:
l'estintore sullo chassis è subito a portata di mano,
in caso di emergenza.
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Controllo del peso: il manometro di carico fornisce
informazioni sul peso e contribuisce a evitare
sovraccarichi.

Contachilometri: l'odometro sul mozzo della ruota
misura la percorrenza chilometrica del veicolo.

La scaletta in alluminio è fissata su due supporti sopra l'autotelaio ed è subito accessibile, quando occorre
salire – p.es. per intervenire sul telone.

Con la scala estraibile sul lato posteriore si accede
alla zona del cassone in modo più rapido e più sicuro.
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Il tetto scorrevole per cassone.
Durante la circolazione stradale, il carico deve essere fissato per evitarne la perdita.
Al fine di non dovere per questo prevedere lunghi ritardi, i semirimorchi ribaltabili di
Schmitz Cargobull possono essere dotati di tetto scorrevole per cassone. Questa
soluzione non semplifica soltanto il fissaggio del carico, ma ottimizza anche la
resistenza aerodinamica e il consumo di carburante.

Il profilo curvo della centina impedisce l'accumulo
d'acqua sul telone e permette di chiudere il tetto
anche se il carico sporge verso l'alto.

Tetto scorrevole
per cassone
– Panoramica dei vantaggi:
æ efficace fissaggio del carico
æ uso confortevole
æ a scelta azionamento manuale
o elettrico

æ impedisce l'accumulo d'acqua
sul telone

æ struttura in alluminio dal peso
ottimizzato

Due versioni a scelta: comando manuale a manovella e meccanismo a ruota conica oppure azionamento
elettrico via radio o con pannello di comando.
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La scaletta pieghevole in alluminio semplifica il
controllo del tetto scorrevole e del carico.

Il tetto scorrevole permette di utilizzare l'intera lunghezza del cassone. Il telone del tetto aperto rimane piegato
sulla pensilina della sponda anteriore del cassone.

L'azionamento del tetto scorrevole elettrico è montato in posizione riparata sotto la pensilina.
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Il telone avvolgibile.
Pratico, ottimizzato in termini di peso e facile
da usare – mediante l'avvolgitore il telone viene
svolto e riavvolto sopra il cassone ribaltabile.
Per impedire gli accumuli d'acqua, se necessario
è possibile installare le centine per tetto. Anche in

caso di carico leggermente sporgente verso l'alto,
il fissaggio del carico mediante il telone avvolgibile
non presenta alcuna difficoltà.
Il telone avvolgibile viene ancorato al lato sinistro del
cassone con gli occhioni sul corrente superiore e
fissato.

Le centine assicurano che il telone avvolgibile non
si appoggi sul carico. In caso di carichi sensibili,
le centine opzionali per tetto prevengono la
penetrazione d'acqua.

La piattaforma di lavoro in alluminio, dal peso ottimizzato, sulla sponda anteriore del cassone ribaltabile
semplifica l'uso del telone avvolgibile e offre la massima sicurezza.
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Dalla piattaforma di lavoro è possibile avvolgere
il telone sopra il cassone con la manovella.

L'avvolgitore semplifica lo svolgimento e
l'avvolgimento rapido del telone.

Durante la marcia l'asta di comando del telone è sistemata in un supporto lateralmente sullo chassis.

Grazie al dispositivo di tensionamento rapido, il telone
agganciato si tende dalla piattaforma di lavoro.

Le cinghie di fissaggio e i dispositivi a cricchetto
servono a tendere il telone avvolgibile.
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Dati tecnici
in breve.

Dati tecnici S.KI LIGHT
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Dati tecnici S.KI SOLID
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Dati tecnici S.KI HEAVY

39
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Dati tecnici
S.KI LIGHT per cantiere

LA

BA
B

C

HA

H

L

X

G

S

F

K

Semirimorchio a tre assi a ribaltamento posteriore
con cassone a sezione quadra in alluminio
S.KI 24 / 7.2 SL06 AK

T
M

W
E

Assali
Interasse (W)
Interasse molle / carreggiata (T/M)
Passo ruote (R)
Lunghezza di carico / larghezza di carico (L/B)
Altezza sponda
Volume di carico

W

N

R

3 x 9.000 kg.
1.310 mm
1.300 mm / 2.040 mm
4.800 mm
7.300 mm / 2.440 mm
1.350 mm
23,8 m³

Altezza semirimorchio carico – min. consigliata

1.190 mm

Altezza semirimorchio carico – semirimorchio orizzontale

1.170 mm

Altezza semirimorchio carico max. consentita (S)

1.270 mm

Altezza semirimorchio vuoto agganciato – semirimorchio orizzontale (S)

1.200 mm

Altezza semirimorchio vuoto agganciato – max. consentita (S)

1.300 mm

Altezza pianale sopra la ralla (C)

350 mm

Raggio di oscillazione secondo ISO 1726

2.300 mm

Dist. centro assale posteriore fino bordo posteriore cassone / prolunga (N)

1.406 mm

Dist. bordo posteriore protezione antincastro fino a bordo posteriore cassone (K)
Max. altezza da ribaltato
*da centro tramoggia riscaldamento a King Pin (X)
*Dist. da centro tramoggia riscaldamento a centro asse longitudinale
Cilindrata ribaltamento alta / bassa pressione
Lunghezza complessiva / larghezza complessiva (LA/BA)

max. 400 mm
circa 8.200 mm
155 mm
995 mm
73 / 79 litri
8.316 mm / 2.550 mm

Altezza complessiva (a vuoto in orizzontale) (HA)

2.900 mm

Peso complessivo tecnicamente ammissibile

39.000 kg

* Dotazioni ausiliarie
Tutte le dimensioni ed i pesi sono indicativi. I dati si riferiscono a un veicolo in versione base senza tener conto di eventuali
dotazioni accessorie. Versione: Marzo 2011
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Dati tecnici
S.KI SOLID per cantiere

LA

2550
2340

C=270

G

S

X

470

HA

H

L

Y

Semirimorchio a tre assi a ribaltamento posteriore con cassone
a sezione circolare in acciaio S.KI 24 / 7.2 SL06 SR

max.400
1300
2040

W
E

W
N

R

Altezza semirimorchio carico – min. consigliata

1.190 mm

Lunghezza di carico portellone combinato verticale

7.690/7.660 mm

Altezza semirimorchio carico – semirimorchio orizzontale

1.170 mm

Sporgenza anteriore pensilina "600"

1.205/1.145 mm

Altezza semirimorchio carico max. consentita

1.270 mm

Sporgenza anteriore senza pedana

855 mm

Altezza semirimorchio vuoto agganciato – semirimorchio orizzontale (S) 1.200 mm

Sporgenza anteriore con pedana

1.360 mm

Altezza semirimorchio vuoto agganciato – max. consentita

Lunghezza complessiva con prolunga (con pedana) (LA)

8.875 mm

1.300 mm

con portellone combinato verticale (con pedana)

8.935 mm

Raggio sporgenza anteriore con pedana

1.635 mm

con portellone basculante a montaggio superficiale (con pedana)

8.850 mm

Raggio di oscillazione secondo ISO 1726

2.300 mm

con prolunga (senza pedana)

8.370 mm

Raggio di sporgenza anteriore (tratto anteriore)

1.385-1.410 mm

con portellone combinato verticale (senza pedana)

8.430 mm

Pneumatici per altezza di marcia = 470 (altezza compl. + 30 mm) 425/65 R 22,5”

con portello basculante a montaggio superficiale (senza pedana)

8.345 mm

Interasse (W)

1.210/1.310 mm

con prolunga (con pensilina "600")

8.660 mm

Passo ruote (R)

4.900/4.800 mm

con portellone combinato verticale (con pensilina "600")

8.720 mm

Sporgenza posteriore prolunga (N)

2.615/2.715 mm

con portello basculante a montaggio superficiale (con pensilina "600") 8.635 mm

Pneumatici per altezza di marcia = 470 (altezza complessiva)

385/65 R 22,5”

Sporgenza posteriore portello basculante, montaggio superficiale 2.590/2.690 mm
Sporgenza posteriore portellone combinato verticale
Dist. da centro tramoggia riscaldamento a King Pin (X)

2.675/2.775 mm
150 mm

Dist. da centro tramoggia riscaldamento a centro asse longitudinale (Y) 1.065 mm
Altezza costruttiva cassone (H)

1.660/1.460 mm

Altezza complessiva (HA)

3.130/2.930 mm

Altezza complessiva con telone avvolgibile (+ 100 mm)

3.240/3.040 mm

Altezza complessiva con copertura scorrevole (+ 400 mm)

3.530/3.330 mm

Lunghezza di carico prolunga (L)

7.300 mm

Lunghezza di carico portello basculante a montaggio superficiale

7.480 mm
Tutte le dimensioni ed i pesi sono indicativi. I dati si riferiscono a un veicolo in versione base senza tener conto di eventuali dotazioni accessorie. Versione: marzo 2011
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Dati tecnici

LA
L

S

C

H

S.KI HEAVY per cantiere

K

Semirimorchio a tre assi a ribaltamento posteriore
con cassone in acciaio a sezione quadra

R

Assali
Interasse / passo ruote (W / R)
Interasse molle / carreggiata
Lunghezza di carico / larghezza di carico (L/B)
Altezza sponde laterali (H)
Volume di carico

W

W

3 x 13.000 kg.
1.310/5.240 mm
900 mm / 1.845 mm
8.850 mm / 2.360 mm
1.630 mm
34,0 m³

Altezza semirimorchio carico – consigliata

1.220 mm

Altezza semirimorchio carico – semirimorchio orizzontale (S)

1.220 mm

Altezza semirimorchio carico max. consentita

1.300 mm

Altezza semirimorchio vuoto agganciato – semirimorchio orizzontale (S)

1.245 mm

Altezza semirimorchio vuoto agganciato – max. consentita

1.370 mm

Altezza pianale sopra la ralla (C)
Altezza di carico sopra la ralla
Sporgenza anteriore / *con pedana
Raggio di sporgenza anteriore (tratto anteriore) / con ruota di scorta / *con pedana

488 mm
3.348/3.488 mm
1.725 / *2.225 mm
1.775/1.925/2.390 mm circa

Raggio di oscillazione conforme ISO 1726

2.390 mm

Dist. centro assale posteriore fino bordo posteriore cassone / prolunga

1.490 mm

Dist. bordo posteriore protezione antincastro fino a bordo posteriore cassone (K)
Max. altezza da ribaltato
Cilindrata ribaltamento alta / bassa pressione
Lunghezza complessiva / larghezza complessiva (LA/BA)

377 mm
circa 9.000 mm
111 / 119 litri
9.765 mm / 2.550 mm

Altezza complessiva (a vuoto in orizzontale)

3.350 mm

Peso complessivo tecnicamente ammissibile

61.000 kg

* Dotazioni ausiliarie
Tutte le dimensioni ed i pesi sono indicativi. I dati si riferiscono a un veicolo in versione base senza tener conto di eventuali
dotazioni accessorie. Versione: marzo 2011
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La nostra rete di distribuzione
in Europa.
Ben consigliati ovunque: la nostra rete di
distribuzione parla la Vostra lingua. In tutta
Europa presso Schmitz Cargobull troverete
subito interlocutori diretti che si occuperanno
delle Vostre richieste e delle Vostre esigenze.

Sedi in Germania

41

Sedi in Europa
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La nostra rete di distribuzione
in Europa.
La rete di distribuzione Schmitz Cargobull è a Vostra disposizione – ovunque in Europa. Chiamateci, per
veicoli usati, finanziamenti, assistenza, polizze assicurative, ricambi e per qualsiasi altra richiesta relativa
al Vostro trailer. I nostri specialisti Vi ascolteranno, Vi forniranno informazioni dettagliate e svilupperanno
insieme a Voi le soluzioni su misura per la Vostra azienda.

D

Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
D-48612 Horstmar
Tel.: +49 2558 81-0
Fax: +49 2558 81-500
Email: info@cargobull.com
www.cargobull.com

Cargobull Trailer Center Hamburg
Liebigstraße 103
D-22113 Hamburg
Tel.: +49 40 529872-0
Fax: +49 40 529872-19
Email: ctc.nord@cargobull.com
www.cargobull.com

Cargobull Trailer Center Neuss
Welser Str. 8
D-41468 Neuss-Uedesheim
Tel.: +49 2131 12559-00
Fax: +49 2131 12559-10
Email: ctc.west@cargobull.com
www.cargobull.com

Cargobull Trailer Center Berlin
Robert-Guthmann-Str. 9
D-15713 Königs Wusterhausen
Tel.: +49 3375 5257979
Fax: +49 3375 5257980
Email: ctc.ost@cargobull.com
www.cargobull.com

Cargobull Trailer Center Augsburg
Winterbruckenweg 27
D-86316 Friedberg-Derching
Tel.: +49 821 3434555
Fax: +49 821 3434550
Email: ctc.sued@cargobull.com
www.cargobull.com
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A

Schmitz Austria Ges.m.b.H.
Bayernstrasse 54
A-5071 Wals-Siezenheim
Tel.: +43 662 8815870
Fax: +43 662 88158715
Email: vertrieb@cargobull.at
www.cargobull.com/at

BiH

Schmitz Cargobull d.o.o.
Vlakovo br.10
BiH-71215 Blazuj (Sarajevo)
Tel.: +387 33 761520
Fax: +387 33 761521
Email: Stanislav.Koleska@cargobull.ba
www.cargobull.com

CZ

EWT spol. s.r.o.
Zápy 255
CZ-25001 Brandýs nad Labem
Tel.: +420 326 901200
Fax: +420 326 901201
Email: info@ewt.cz
www.ewt.cz

B

Schmitz Cargobull Belgium BVBA
Skaldenstraat 121 A4 - Haven 3230
B-9042 Gent
Tel.: +32 9 3775188
Fax: +32 9 3777235
Email: info.belgium@cargobull.com
www.cargobull.com

BY

Schmitz Cargobull AG
Repräsentanz Minsk
Fiskulturny Per. 1a
BY-220028 Minsk
Tel.: +375 17 2850969
Fax: +375 17 2851241
Email: info.belorussia@cargobull.com
www.cargobull.com

DK

Schmitz Cargobull Danmark A/S
Europavej 1
DK-6330 Padborg
Tel.: +45 74 674024
Fax: +45 74 674077
Email: Schmitz@schmitz.dk
www.cargobull.com/dk

E

Schmitz Cargobull Ibérica, S.A.
Ctra. de Alagón – La Almunia A-122,
Km. 0,1 Polígono P7
E-50639 Figueruelas (Zaragoza)
Tel.: +34 976 613200
Fax: +34 976 613201
Email: info.spain@cargobull.com
www.cargobull.com

BG

Schmitz Cargobull Bulgaria e.o.o.d.
Blvd. Botevgradsko
schosse Nr. 276
BG-1839 Sofia
Tel.: +359 2 8920555
Fax: +359 2 8411028
Email: info@cargobull.bg
www.cargobull.com

CH

Cargobull (Schweiz) AG
Rüttistaldenstr. 22
CH-4950 Huttwil
Tel.: +41 62 9595050
Fax: +41 62 9595060
Email: info.chhuttwil@cargobull.com
www.cargobull.com
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EE

F

Hanse Trailer Estonia AS
Taevavärava tee 9A
EE-75306 Harjumaa
Tel.: +372 5282051
Fax: +372 6266066
Email: rasmus@hansetrailer.ee
www.hansetrailer.com/ee
Schmitz Cargobull France s.a.r.l.
CTC Nancy
Zone Industrielle des Sables
Route des Sables
F-54110 Dombasle sur Meurthe
Tel.: +33 383 512205
Fax: +33 383 513895
Email: info.nancy@cargobull.com
www.cargobull.com/fr

F

Schmitz Cargobull France s.a.r.l.
CTC Paris
5, rue de la Corderie. Centra 385
F-94596 Rungis Cedex
Tel.: +33 1 46870047
Fax: +33 1 46872745
Email: info.paris@cargobull.com
www.cargobull.com/fr

GR

H
FIN

Hanse Trailer Finland Oy
Toinen Savu 8
FIN-01510 Vantaa
Tel.: +358 207 545890
Fax: +358 207 545891
Email: info@hansetrailer.fi
www.hansetrailer.com/fi
HR

GB
F

Schmitz Cargobull France s.a.r.l.
CTC Lyon
Chemin du Lortaret
F-69800 St. Priest
Tel.: +33 472 794949
Fax: +33 478 900086
Email: info.lyon@cargobull.com
www.cargobull.com/fr

Schmitz Cargobull (UK) Ltd.
North Road
Harelaw, Stanley
GB-Co. Durham DH9 8HJ
Tel.: +44 1207 282882
Fax: +44 1207 232479
Email: info.uk@cargobull.com
www.cargobull.com/uk

I

Schmitz Cargobull S.E.E. A.E
57 km N.E.O. Athinon-Korinthou
GR-T.K. 19100 Kombos Kinetta
Tel.: +30 22960 63799
Fax: +30 22960 63769
Email: info@cargobull.gr
www.cargobull.com
Schmitz Cargobull Magyarország Kft.
Szélescsapás 0321/4 hrsz.
H-2060 Bicske
Tel.: +36 22 814100
Fax: +36 22 814111
Email: info.hungaria@cargobull.com
www.cargobull.com/hu
Schmitz Cargobull d.o.o.
Ljudevita Posavskog 29
HR-10360 Sesvete (Zagreb)
Tel.: +385 1 2013914
Fax: +385 1 2013916
Email: schmitz@cargobull.hr
www.cargobull.com
Schmitz Cargobull Italia s.r.l.
Via Cesarina, 23
I-37066 Sommacampagna (VR)
Tel.: +39 045 8961910
Fax: +39 045 8960988
Email: info.italy@cargobull.com
www.cargobull.com/it
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LT

Hanse Trailer UAB
Kirtimu˛ g. 11A
LT-02300 Vilnius
Tel.: +370 5 2641520
Fax: +370 5 2641535
Email: info@htl.lt
www.htl.lt

LV

Hanse Trailer Baltija SIA
Lubā nas iela 78
LV-1073 Riga
Tel.: +371 6 7795255
Fax: +371 6 7795233
Email: info@hansetrailer.lv
www.hansetrailer.lv

MD

I.C.S. Schmitz Cargobull S.R.L.
str. Burebista 108, off. 213
MD-2032 Chisinau
Tel.: +373 2 2571163
Fax: +373 2 2571163
Email: Vadim.Gurulea@cargobull.md
www.cargobull.com

MK

Schmitz Cargobull Makedonien dooel
ul. 2 bb. naselba llinden
MK-1000 Skopje
Tel.: +389 2 581560
Fax: +389 2 572001
Email: M.Simonovska-Cuka@cargobull.com.mk
www.cargobull.com

NL

P

PL

Schmitz Trailer B.V.
Campagneweg 34 A
NL-4761 RM Zevenbergen
Tel.: +31 168 331199
Fax: +31 168 331198
Email: info.nl@cargobull.com
www.cargobull.com
Schmitz Cargobull Portugal
Unipessoal Lda.
Zona Industrial da Quinta do Sanguinhal
Apartado 173
P-2040-998 Rio Maior
Tel.: +351 243 999530
Fax: +351 243 999539
Email: info.portugal@cargobull.com
www.cargobull.com/pt
EWT Truck & Trailer Polska Sp.z.o.o.
Ołtarzew ul. Poznańska 339
PL-05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel.: +48 227 335300
Fax: +48 227 335302
Email: ewt@ewt.pl
www.ewt.pl

PL

EWT Truck & Trailer Polska sp. z o.o.
ul. Lubeckiego 1A
PL-71-656 Szczecin
Tel.: +48 22 7211140
Fax: +48 22 7224238
Email: ewt@ewt.pl
www.ewt.pl

RO

Schmitz Cargobull Romania S.R.L.
B-dul Timisoara nr. 92
RO-061334 Bukarest
Tel.: +40 21 4443555
Fax: +40 21 4443568
Email: info@cargobull.ro
www.cargobull.com/ro

RUS

Schmitz Cargobull Russland OOO
Nikulinskaya, dom 6, kosp. 3
RUS-119602 Moskau
Tel.: +7 495 6428259
Fax: +7 495 6428269
Email: info@cargobull.ru
www.cargobull.com/ru
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RUS

S

SK

Schmitz Cargobull Russland OOO
Niederlassung St. Petersburg
ul. Koli Tomchaka 8 lit. A
Office Nr. 218
RUS-196084 St. Petersburg
Tel.: +7 812 3884647
Fax: +7 812 3883819
Email: spb@cargobull.ru
www.cargobull.com/ru
Schmitz Cargobull Sverige AB
Torbornavägen 22
S-253 68 Helsingborg
Tel.: +46 42 294960
Fax: +46 42 296330
Email: info.schweden@cargobull.com
www.cargobull.com
Central Europe Trailer s.r.o.
Dialničná cesta 16
SK-90301 Senec
Tel.: +421 2 40209623
Fax: +421 2 40209630
Email: cet@cet.sk
www.cet.sk

SLO

Schmitz Cargobull d.o.o.
Koroska cesta 51
SLO-2366 Muta
Tel.: +386 2 8761291
Fax: +386 2 8761220
Email: bojan.miklavc@cargobull.si
www.cargobull.com

SRB

Schmitz Cargobull d.o.o.
Novi novosadski put bb
SRB-11273 Batajnica, Beograd
Tel.: +381 11 3774630
Fax: +381 11 3774633
Email: Office@cargobull.rs
www.cargobull.com

TR

Enka Pazarlama Ihracat Ithalat A.S.
Istasyon Mah. Araplar cad. Nr. 6
TR-34940 Tuzla-Istanbul
Tel.: +90 216 4466464
Fax: +90 216 4467286
E-Mai:info@schmitztrailer.com
www.cargobull.com

UA

Schmitz Cargobull AG
Repräsentanz Kiew
Prospekt Pobedy 89 A
House No. 2, Office 10
UA-03115 Kiew
Tel.: +380 44 4902291
Fax: +380 44 4902283
Email: info.ukraine@cargobull.com
www.cargobull.com
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Oltreoceano

Africa . Asia centrale
Vicino/Medio/Estremo Oriente
TRAILER ENGINEERING
Niederhauser & Co.
Baarerstraße 96
CH-6302 Zug
Tel.: +41 41 7691900
Fax: +41 41 7691901
Email: info@schmitztrailer.com
www.schmitztrailer.com
Australia/Nuova Zelanda
Schmitz Cargobull PTY LTD
PO Box 65
Miranda NSW 1490
Sydney . Australia
Email: trailers@schmitzcargobull.com.au
Email: info@schmitztrailer.com
www.schmitzcargobull.com.au
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Riguardo alle indicazioni riportate in questo catalogo: successivamente alla chiusura della redazione di questa stampa, nel marzo 2011, potrebbero essere intervenute modifiche al prodotto. Soggetto a variazioni
costruttive e di forma e a variazioni di fornitura da parte del costruttore, durante il periodo di fornitura, a condizione che tali modifiche o differenze con riguardo agli interessi del Venditore siano ragionevoli per
l'Acquirente. Qualora il Venditore o il Costruttore ricorre a caratteri o numeri per la denominazione dell'ordine o dell'oggetto di acquisto ordinato, ciò non comporterà il nascere di alcun diritto. Le illustrazioni e i testi
possono contenere anche accessori e dotazioni speciali non inclusi nella fornitura di serie. Differenze di colore sono dovute alla tecnica di stampa. Il presente stampato può contenere modelli e servizi di assistenza
non offerti in alcuni paesi. Il presente catalogo è utilizzato a livello internazionale. Affermazioni relative alle prescrizioni di legge, giuridiche e fiscali e ai loro effetti potrebbero tuttavia essere valide solo per la Repubblica
Federale Tedesca al momento della chiusura della redazione del presente catalogo. Pertanto, per conoscere le normative vigenti e le relative modifiche e gli effetti che da esse derivano, si prega di rivolgersi al
referente Schmitz Cargobull.

ROTOS®, TrailerConnect®, Cargobull Euroservice®, S.KI, M.KI, Z.KI, S.SF, A.CF, S.CS, M.CS, Z.CS, S.PR, S.KO, M.KO, Z.KO, S.CF, Z.CF, Z.WF sono marchi depositati di Schmitz Cargobull AG.
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Schmitz Cargobull Italia s.r.l. · Via Cesarina, 23 · I-37066 Sommacampagna (VR) · Telefono 045 8961910 · Fax 045 8960988
Email info.italy@cargobull.com · www.cargobull.com/it

