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ALGEMA AT-SERIE
Il rimorchio per veicoli senza rampa
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Eccellente. Alta qualità. Attraente. 
I veicoli e i rimorchi efficienti di ALGEMA FIT-ZEL 

offrono il concetto giusto per tutti i casi.
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La serie AT è il rimorchio senza rampa per il trasporto profes-
sionale di automobili. I rimorchi leggeri ALGEMA si basano 
su un profilo di telaio massiccio in costruzione in alluminio/
acciaio. Questo garantisce un‘elevata rigidità torsionale e allo 
stesso tempo un elevato carico utile.

Il rimorchio senza rampa

Realizzato in una struttura composta di alluminio e acciaio. Gli stabili tubi con profilo a U in acciaio a grana fine ad alta resistenza, 
abbinati all‘alluminio della struttura, combinano l‘estrema resistenza alla trazione del materiale con un perfetto comportamento 
di assorbimento in caso di urti. Quando la piattaforma viene abbassata, i fari posteriori si spengono automaticamente, fino ad un 
angolo che consente un accesso libero e una buona visibilità dei fari per il traffico successivo.
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DATI TECNICI
Peso lordo del veicolo              fino a 3,5 t a seconda del telaio 
Carico utile                fino a 2,85 t a seconda del telaio
Angolo di salita               circa 8
Lunghezza di carico               fino a 4.700 mm
Larghezza di carico               fino a 2.100 mm
Altezza di carico               circa 540 - 650 mm
Salvo errori e omissioni. Tutte le dimensioni e i pesi sono approssimativi.  
Gli accessori/equipaggiamenti extra aumentano il peso a vuoto. Le illustrazioni possono contenere equipaggiamenti opzionali.

Pronto per la ricarica con un minimo di manipolazione

Offriamo la possibilità di scegliere tra un dispositivo di ribaltamento del mandrino, una 
pompa idraulica manuale veloce o un sistema elettroidraulico altamente confortevole. 
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Assale oscillante X-Line - telaio con il 
massimo comfort di guida

L‘assale oscillante X-Line, sviluppato e 
brevettato da EDER, garantisce il mas-
simo comfort di guida attivo con una 
compensazione del carico del 100 %. 
Inoltre, l‘asse oscillante X-Line di ALGEMA 
FIT-ZEL offre lo stesso effetto frenante su 
tutte le ruote. Ciò consente di guidare 
comodamente anche su strade sconnes-
se e di compensare senza problemi le 
diverse altezze di aggancio. 

  

ASSALE OSCILLANTE X-LINE

STRUTTURA IN ALLUMINIO/ACCIAIO

CARICO UTILE ELEVATO
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AT Peso tota-

le. [kg]

Peso in 

peso. [kg]

Carico utile 

ca. [kg]

Misuratore di 

carico L x A [m]

Pneumatici Angolo 

di salita

Caricamento 

altezza [m]

Pianificazione 

e costruzione

3010 MX 3.000 590 2.410 4,70 x 2,10 195/55 R-10C 98P M+S 8° 0,54 -

3513 MX 3.500 665 2.835 4,70 x 2,10 195/55 R-10C 98P M+S 9,5° 0,65 -

ALGEMA AT - ACCESSORI - SCEGLIETE I VOSTRI ACCESSORI OPZIONALI

Un passo sempre sicuro: il pavimento centrale in alluminio

Se lo si desidera, l‘AT tra le due corsie può essere completato 
con un piano intermedio calpestabile.  
 
Il pavimento in alluminio è stato progettato per carichi puntuali 
particolarmente elevati, che si verificano, ad esempio, quando 
si caricano frequentemente rimorchi con ruote dentate.

Sicuro sul treno: l‘argano manuale a fune tipo 901A

Con il verricello a cavo manuale, il traino di un veicolo può 
essere regolato con precisione sul rimorchio. 
 
L‘argano manuale a fune tipo 901A ha una forza di trazione di 
900 kg, compresa una puleggia di rinvio per una forza di trazione 
di 1.800 kg. L‘argano è dotato di uno svolgitore automatico e di 
un freno automatico di pressione del carico, in modo che la ma-
novella staccabile possa essere rilasciata in qualsiasi posizione.

Riposti in modo ordinato

I cunei di trascinamento, disponibili come opzione, trovano 
posto in un supporto stabile, montato sotto la piattaforma di 
carico nella zona anteriore e quindi facilmente accessibile.

Altri modelli e misure speciali sono disponibili su richiesta. Salvo errori e omissioni. Tutte le dimensioni e i pesi sono approssimativi. Gli accessori aumentano il 
peso a vuoto. Le illustrazioni possono contenere equipaggiamenti opzionali.
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Definizione di standard per un trasporto efficiente dei veicoli

Qualità per convinzione - Made in Germany

Soluzioni pratiche e di alta qualità per il trasporto di veicoli  Tra-
sporto di veicoli: questo è il significato del nome ALGEMA FIT-ZEL. 
L‘azienda ha oltre 35 anni di esperienza dell‘azienda si riflettono 
nell‘alta qualità del prodotto veicoli e rimorchi innovativi, che sono 
veicoli e rimorchi che dimostrano il loro valore giorno per giorno, 
sotto le giorno dopo giorno. 

Concessionarie di auto, officine, verniciatori, servizi di soccorso, 
appassionati di auto d‘epoca, società di rimorchio e altri gruppi 
target fiducia nei veicoli e nei rimorchi che non solo sono Eder non 
solo assembla, ma concepisce, progetta e sviluppa continuamente. 
Questa è la base per soluzioni innovative come l‘asse di sollevamento dei rimorchi o il meccanismo articolato del Blitzlader ALGEMA. Per 
decenni, ALGEMA FIT-ZEL ha dato forma allo sviluppo tecnico del mercato europeo dei trasportatori di veicoli. 

Made in Germany e Made by Eder sono sinonimo di elevati standard qualitativi dell‘azienda. La produzione di rimorchi e furgoni avviene 
ancora presso la sede bavarese di Eder GmbH a Tuntenhausen, vicino a Rosenheim. In tre moderni capannoni di produzione, un team di 
dipendenti esperti assicura che ogni anno escano dalla linea di produzione diverse centinaia di veicoli e rimorchi di qualità costantemente 
elevata. 

Su un‘area di circa 4.000 metri quadrati, i processi di lavoro sono stati adattati ai requisiti della moderna produzione di veicoli. produzione. 
Un secondo sito è stato costruito a Neuhofen an der Krems, in Austria, specificamente per la produzione di parti in alluminio. In termini di 
carico utile, facilità d‘uso, maneggevolezza, funzionalità e design, i veicoli e i rimorchi dei marchi Algema e Fit-Zel stabiliscono continua-
mente degli standard. Oggi e anche in futuro.

I trasportatori di veicoli e le società di recupero hanno uno status speciale. EDER GmbH è membro dell‘associazione VBA (Associazione 
delle società di recupero e rimorchio) ed è sempre a disposizione del settore dei rimorchi organizzati con tutto il suo know-how. EDER 
GmbH è certificata con l‘attestato ufficiale ISO „Gestione della qualità secondo ISO 9001:2008“ certifica la massima qualità.
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