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FIT-ZEL UNI-TRANS
Il trasportatore universale „GANZ“-ALU



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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A volte un po‘ di più è tutt‘altro che uno svantaggio. Lo di-
mostra in modo impressionante il rimorchio da trasporto 
FIT-ZEL UNI-TRANS. Grazie al suo design ben studiato, alle sue 
dimensioni, alla lavorazione di alta qualità e ai vari dettagli 
tecnici, è all‘altezza del suo nome in termini di universalità. 
nome in termini di universalità.

Leggero e resistente grazie alla costruzione di alta qualità

Dal telaio in doppio profilo rinforzato alle guide di carico e alla piattaforma di carico, il FIT-ZEL UNI-TRANS si basa su una costruzione 
in alluminio di alta qualità. Ciò significa che l‘UNI-TRANS non è solo sinonimo di durata, ma anche di peso morto ridotto. 
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DATI TECNICI
Peso totale ammesso    fino a 3,5 t a seconda del telaio 
Carico utile     fino a 2,6 t a seconda del telaio
Angolo di salita    circa 6,5
Lunghezza di carico    fino a 6.000 mm
Larghezza di carico    fino a 2.400 mm
Altezza di carico    circa 580 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.

Angolo di rampa piatto e altezza di carico ridotta 
 
Il FIT-ZEL UNI-TRANS non vuole arrivare in alto, ma preferisce rimanere a terra. Grazie 
alla ridotta altezza di carico di 580 mm e all‘angolo di rampa di soli 6,5°, è possibile 
caricare senza problemi veicoli di diverse dimensioni. A questo contribuiscono anche 
le due guide di carico ALU estensibili, scorrevoli lateralmente e bloccabili.
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1,5 + 1,5 + 1,5 = carico utile elevato

I tre assi non caratterizzano solo la vista 
laterale del FIT-ZEL UNI-TRANS, ma anche 
la capacità di carico del rimorchio. L‘UNI-
TRANS ha quindi un peso totale tecnica-
mente approvato di 4,5 tonnellate.

  

STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO

AUTO-RIBALTAMENTO EXTRA LUNGO
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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 quali-
tà 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. produ-
zione. 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 
continuamente 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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Giorgio Berton  S.r.l. a S.U. • Viale Italia 171 • IT-31015 Conegliano
Tel.: +39 (0) 43 82 42 38 • E-Mail: sales@algema.it • Web: www.algema-fitzel.com


