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ALGEMA Festplateau 2
Il potente trasportatore di auto 



2 www.algema-fitzel.com

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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Fare una distanza solida e affidabile

Con l‘ALGEMA Festplateau 2 troverete la base giusta per un trasporto dell‘auto a basso costo e rimanere comunque variabile. 
Scegliendo diversi telai, con l‘ALGEMA Festplateau 2 si può realizzare un carico utile di 3,75 t. 
 
Questo significa che si possono ottenere i carichi utili di un piccolo camion, ma non si devono accettare i suoi costi. Perché con 
l‘ALGEMA Festplateau 2, queste corrispondono alle spese che si devono fare i conti quando si usa un trasportatore leggero. 

Il trasportatore d‘auto ALGEMA Festplateau 2 con La costru-
zione composta di alluminio/acciaio è una struttura robusta 
e soluzione economica per il trasporto di auto solide. 
 
Un carico utile fino a 3,75 t fornisce un eccellente  
prerequisito per un uso versatile. 
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DATI TECNICI
Peso totale ammissibile fino a 7,0 t a seconda del telaio
Peso lordo del treno  fino a 10,5 t a seconda del telaio 
Carico utile   fino a 3,75 t a seconda del telaio
Angolo di salita  11°
Lunghezza di carico  6.200 mm
Larghezza di carico  2.300 mm
Salvo errori e omissioni. Tutte le dimensioni e i pesi sono approssimativi.  
Gli accessori/attrezzature extra aumentano il peso a vuoto. Le illustrazioni possono contenere attrezzature opzionali.

Alta efficienza economica e uso sostenibile 
 
Uno dei principi fondamentali dei prodotti ALGEMA e FIT-ZEL è quello di costruire vei-
coli e rimorchi che siano durevoli e sostenibili. Questo approccio non solo assicura bassi 
costi di manutenzione, ma anche anni di utilizzo senza problemi. 
 
Naturalmente, questo vale anche per il pianale fisso ALGEMA 2, che resiste alla prova 
del tempo grazie alla sua costruzione composta da alluminio/acciaio, alla lavorazione 
di alta qualità e al design robusto di tutti i componenti. Lo stesso vale per la tecnologia 
semplice ma efficace. È proprio qui che diventa chiaro che la consapevolezza dei costi e 
le „soluzioni economiche“ sono due cose fondamentalmente diverse.
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Ridurre l‘altezza di carico e l‘angolo 
della rampa con meno aria

La piattaforma fissa ALGEMA 2 può es-
sere equipaggiata con una sospensione 
pneumatica abbassabile opzionale. 
A questo scopo viene utilizzata una 
sospensione pneumatica completa VB 
AirSuspension. Le caratteristiche dell‘at-
trezzatura includono non solo un con-
trollo speciale per il trasporto di auto, ma 
anche valvole aggiuntive per riempire 
manualmente la sospensione in caso di 
emergenza, se il controllo non funziona.

  

FINO A 3,75 T DI CARICO UTILE A SECONDA DEL TELAIO

COSTRUZIONE COMPOSTA DI ALLUMINIO/ACCIAIO
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Soprattutto nel trasporto di automobili, le soluzioni flessibili giocano un ruolo 
importante.  Grazie alla possibilità di combinare l‘ALGEMA fixed plateau 2 con 
un rimorchio drive-over, il veicolo diventa un autotreno. 
In combinazione con il rimorchio FIT-ZEL Euro-Trans, due veicoli possono es-
sere caricati rapidamente e facilmente per il trasporto senza dover sganciare 
il rimorchio. Ciò è reso possibile dal pratico meccanismo di auto-ribaltamento 
del rimorchio e dalle rampe di salita del FIT-ZEL Euro-Trans. La larghezza della 
carreggiata del rimorchio carrabile FIT-ZEL Euro-Trans si adatta esattamente alla 
larghezza della superficie di carico del pianale fisso ALGEMA 2. E per le corse a 
vuoto, il rimorchio drive-over viaggia semplicemente sul veicolo trainante. 

IL RIMORCHIO PER IL DRIVE-OVER
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ALGEMA PLATEAU FISSO 2 - ACCESSORI - SCEGLIETE I VOSTRI ACCESSORI OPZIONALI

Argani elettrici

Sono molto forti, possono essere spostati lateralmente e hanno 
una forza di trazione fino a 3,5 t. Per gli argani elettrici in offerta 
vengono utilizzati solo argani di produttori rinomati con certifi-
cazione CE. 

Tutto al tocco di un pulsante - il radiocomando

Tutte le attività di carico e scarico possono essere controllate 
e completate da una sola persona. Con il telecomando, avete 
accesso al controllo della piattaforma, delle rotaie di carico, del 
verricello, della console di segnalazione e delle luci di lavoro da 
qualsiasi posizione.

Più spazio che in qualsiasi borsetta: le cassette degli attrezzi

Gli scompartimenti con serratura hanno sempre il loro scopo. 
Per il Blitzlader 2, due possono essere integrati nel rivestimento 
laterale, a sinistra e a destra davanti agli assi. Le dimensioni 
delle cassette degli attrezzi sono 780 x 310 x 345 mm.

In modo che tu sia visto bene -  
l‘illuminazione ambientale

Per garantire che voi e il veicolo siate sempre ben visti, due fari a 
LED possono essere integrati a sinistra e a destra dietro gli assi.  
Quando la retromarcia è inserita, queste sono utili come luci di 
retromarcia aggiuntive.
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ALGEMA PLATEAU FISSO 2 - ACCESSORI - SCEGLIETE I VOSTRI ACCESSORI OPZIONALI

Dispiegamento di attenzione - La console di avvertimento

Buone condizioni di illuminazione per la sicurezza. Questo vale 
anche, per esempio, per il carico dei veicoli sulla strada. Per 
questi e altri scopi, la piattaforma fissa 2 può essere equipaggia-
ta con una console di segnalazione larga 1500 mm con moduli 
lampeggianti a LED, due potenti fari da lavoro a LED e una luce 
posteriore a tre camere. La console di segnalazione completa è 
montata sul grande volantino o sul supporto leggero.  

Porta ruota di scorta

Ottimamente accessibile nella parte posteriore, al centro, sotto 
la zona di carico.

Tutto per il servizio guasti e il traino

Alcuni accessori sono vantaggiosi per l‘uso nel servizio di soc-
corso. Con il set di soccorso e traino, puoi aggiungere utili extra 
al tuo Algema Blitzlader 2, che sono integrati nel Flyer. Questi 
includono un contenitore di plastica da 35 litri e un contenitore 
di legante per olio con supporto, piloni, pala e scopa, un estin-
tore e un gancio a testa sferica.  

Rotaie di carico

I veicoli con carreggiata ridotta o i rimorchi possono essere 
caricati in modo semplice: attraverso 2 guide di carico aggiunti-
ve in alluminio che possono essere agganciate individualmente 
con lo stoccaggio sotto le guide di carico standard. 
 
Con le guide di carico aggiuntive opzionali, si può ottenere un 
angolo di rampa basso di soli 8° circa.
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IL PLATEAU FISSO SERIE 2 A COLPO D‘OCCHIO

Tipo Peso tota-

le. [kg]

Peso Eig. 

[kg]

Carico utile 

ca. [kg]

Indicatore di 

carico L x A [m]

Pneumatici Angolo 

di salita

Caricamento 

altezza [m]

Struttura 

del telone

MB 5,0 t 5.000 2.800 2.200 5,41 x 2,19 205/75 R-16C 12° 0,90 X

MB 5,5 t 5.500 2.900 2.600 5,41 x 2,19 205/75 R-16C 12° 0,90 X

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 attrezzature opzionali.

MERCEDES BENZ SPRINTER

Tipo Peso tota-

le. [kg]

Peso Eig. 

[kg]

Carico utile 

ca. [kg]

Indicatore di 

carico L x A [m]

Pneumatici Angolo 

di salita

Caricamento 

altezza [m]

Struttura 

del telone

VW 5,0 t 5.000 2.820 2.180 5,51 x 2,19 205/75 R-16C 12° 0,90 X

VW 5,5 t 5.500 2.820 2.680 5,51 x 2,19 205/75 R-16C 12° 0,90 X

VOLKSWAGEN CRAFTER / MAN TGE

Tipo Peso tota-

le. [kg]

Peso Eig.

[kg]

Carico utile 

ca. [kg]

Indicatore di 

carico L x A [m]

Pneumatici Angolo 

di salita

Caricamento 

altezza [m]

Struttura 

del telone

Ford 4,7 t 4.700 2.900 1.800 5,71 x 2,19 205/75 R-16C 11° 0,84 X

FORD TRANSIT

Tipo Peso tota-

le. [kg]

Peso Eig. 

[kg]

Carico utile  

ca. [kg]

Indicatore di 

carico L x A [m]

Pneumatici Angolo 

di salita

Caricamento 

altezza [m]

Struttura 

del telone

Daily EK 7,0 t 7.000 3.400 3.600 6,20 x 2,29 225/75 R-16M+S 12° 0,90 X

Daily EK 7,0 t 7.000 3.250 3.750 5,50 x 2,29 225/75 R-16M+S 12° 0,90 X

Daily DK 7,0 t 7.000 3.500 3.500 5,50 x 2,29 225/75 R-16M+S 12° 0,90 X

IVECO

Tipo Peso tota-

le. [kg]

Peso Eig. 

[kg]

Carico utile 

ca. [kg]

Indicatore di 

carico L x A [m]

Pneumatici Angolo 

di salita

Caricamento 

altezza [m]

Struttura 

del telone

Renault 4,7 t 4.500 2.750 1.750 5,31 x 2,19 195/75 R-16C 11° 0,87 X

RENAULT MASTER
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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 - ques-
to è ciò che significa il nome ALGEMA FIT-ZEL. Gli oltre 35 anni di 
esperienza dell‘azienda si riflettono nei veicoli e nei rimorchi di 
alta qualità e innovativi che dimostrano il loro valore giorno dopo 
giorno in tutta Europa con i marchi Algema e FIT-ZEL. giorno dopo 
giorno. 

Concessionari d‘auto, officine, negozi di verniciatura, servizi di soc-
corso stradale, appassionati di auto d‘epoca, società di traino e altri 
gruppi target fiducia nei veicoli e nei rimorchi che non sono solo 
assemblati a Eder, ma anche concepiti, progettati e continuamente 
sviluppati. Questa è la base per soluzioni innovative come l‘asse di sollevamento sui rimorchi o il meccanismo articolato del Blitzlader 
ALGEMA. Da decenni ALGEMA FIT-ZEL plasma così anche lo sviluppo tecnico nel mercato europeo dei trasportatori di veicoli.  
Made in Germany e made by Eder rappresentano allo stesso modo gli alti standard di qualità dell‘azienda. La produzione di rimorchi e 
furgoni avviene ancora nella sede bavarese della Eder GmbH a Tuntenhausen vicino a Rosenheim. In tre moderni capannoni di produzio-
ne, un team esperto di dipendenti assicura che diverse centinaia di veicoli e rimorchi di qualità costantemente elevata lascino la linea di 
produzione ogni anno. 

Su un‘area di circa 4.000 metri quadrati, i processi di lavoro sono stati adattati alle esigenze della moderna produzione di veicoli. Un secon-
do 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 continuamente degli 
standard. Oggi e anche in futuro.

I trasportatori di veicoli e le società di recupero hanno uno status speciale. La EDER GmbH è un membro del settore della VBA (Associazione 
delle imprese di recupero e rimorchio) ed è sempre a disposizione del commercio di rimorchio organizzato con tutto il suo know-how. EDER 
GmbH è certificata con il certificato ufficiale ISO „Gestione della qualità secondo ISO 9001:2008“ certifica la massima qualità.
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