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SOVRASTRUTTURE DI PIANO 
PER RIMORCHI FIT-ZEL
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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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Non solo i veicoli possono essere protetti da grandine, tem-
pesta, sole o pioggia, ma anche da occhi indiscreti durante 
il tragitto da A a B con le soluzioni di teloni per rimorchi di 
ALGEMA e FIT-ZEL.

Protezione dal vento, dalle intemperie e dagli sguardi indiscreti: le soluzioni variabili di teloni incorporati per il rimorchio

Non solo i veicoli possono essere protetti da grandine, tempeste, sole o pioggia, ma anche da occhi indiscreti durante il tragitto 
da A a B con le soluzioni di teloni per rimorchi di ALGEMA e FIT-ZEL. 
 
Non vengono utilizzati solo da carrozzerie e verniciature, ma anche per il trasporto di auto d‘epoca, auto sportive, veicoli promozionali 
o nel campo degli sport motoristici. 
 
Poiché i cassoni dei teloni sono posizionati all‘esterno dei rimorchi, vengono mantenute tutte le funzioni di comfort per il carico e 
lo scarico. La robusta struttura del telaio, realizzata con leggeri montanti in alluminio, garantisce la stabilità del corpo e la sicurezza 
durante la guida.
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La soluzione completa e ben studiata

Con la versione standard del cassone telonato, è disponibile una soluzione completa e 
ben studiata con la quale il rispettivo rimorchio può essere rapidamente e facilmente 
integrato con il telone, se necessario. Poiché il corpo del telone è montato all‘esterno 
del rimorchio, il telaio in alluminio può essere sollevato e abbassato rapidamente e 
facilmente con l‘aiuto di due ruote di supporto. Il telone di qualità da camion utilizzato 
può essere arrotolato su tutti e quattro i lati. Il colore desiderato può essere selezionato 
utilizzando un campionario di colori. 
Fanno parte del design standard anche la doppia illuminazione interna del rimorchio 
sul lato anteriore del telaio, uno specchio di ausilio al carico montato sul lato sinistro 
e una staffa di fissaggio del verricello posizionata nella parte anteriore destra del 
telaio del telone.
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PROTEZIONE INDIVIDUALE CON TELONE

STRUTTURA ROBUSTA DEL TELAIO

Soluzioni per esigenze individuali 
 
Per soddisfare i diversi requisiti individuali 
di una struttura telonata, sviluppiamo la 
soluzione giusta per la rispettiva applica-
zione.

A questo scopo è disponibile una gam-
ma completa di funzionalità e metodi di 
costruzione diversi. Le versioni pieghevo-
li e scorrevoli possono essere combinate 
con diverse altezze, colori di teloni e 
accessori. 
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La soluzione con la bocca larga 
 
Con la versione pieghevole del corpo del telone, i teloni non devono essere arrotolati. 
Invece, il lato posteriore e le due pareti laterali possono essere ripiegati rapidamente 
e senza sforzo. Le pareti servoassistite si ripiegano automaticamente e consentono di 
accedere liberamente al carico senza alcuno sforzo. Allo stesso tempo, le pareti ripie-
gate sono eccellenti anche come protezione dal sole o dalla pioggia.
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Tenda con teloni scorrevoli 
 
Un‘altra variante dei corpi dei teloni è il 
telone scorrevole. Grazie all‘utilizzo dei 
pratici bloccaggi dei pattini, è possibile 
raggiungere rapidamente il veicolo cari-
co anche quando lo spazio è limitato. Il 
portellone posteriore può essere dotato 
di due molle a gas per l‘apertura e la 
chiusura.

  

LA STRUTTURA STABILE GARANTISCE LA SICUREZZA DURANTE LA GUIDA

PUNTELLI LEGGERI IN ALLUMINIO
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