TELONI
GALOPPINO

Il GALOPPINO è l’evoluzione della famosa copertura Cabriolé, affermatasi per le proprie doti di
praticità, semplicità costruttiva, robustezza ed affidabilità, come sistema di eccellenza per la
protezione del carico per tutti i tipi di rimorchi e semirimorchi. Semplificando il Cabriolé abbiamo
sviluppato un nuovo sistema che ne esalta le caratteristiche.

Caratteristiche tecniche:
- Nessun dispositivo meccanico frontale di trascinamento senza ingombri tra la cassa e la cabina
di guida
- Nuovo sistema di scorrimento della copertura tramite la motorizzazione integrata nell’ultimo arco
- Funzionamento elettrico
- Installazione facile e veloce della copertura, senza necessità di modifiche sulla cassa
- Facile disinstallazione: le funi metalliche laterali ancorate alla cassa si rilasciano tramite uno
sgancio rapido
- La maggior parte delle componenti è intercambiabile con la più tradizionale copertura Cabriolé

LA RIBALTINA
La soluzione della RIBALTINA è ideale per la chiusura
rapida del Sistema GALOPPINO quando si rende
necessaria la chiusura automatica della copertura senza
ulteriori interventi dell’operatore.
Tecnologia:
È azionata automaticamente dal movimento combinato
degli ultimi archi della copertura e da una catena che
garantisce il duraturo funzionamento della stessa.

FACILE E VELOCE INSTALLAZIONE DELLA COPERTURA
POSIZIONARE LA COPERTURA SULLA CASSA
FISSARE I PUNTI DI ANCORAGGIO AI 4 ANGOLI DELLA CASSA
ALLACCIARE ALL’IMPIANTO ELETTRICO

Il GALOPPINO è ancora più semplice, più leggero e più robusto. Abbiamo eliminato le pulegge e

l’albero di movimentazione. Abbiamo sostituito la doppia fune laterale con una fune singola. La
semplicità del Sistema GALOPPINO si traduce in una rapidità di installazione che non ha paragoni.
Rapidissimo, sicuro, silenzioso, scorre su sponde di qualsiasi profilo. La sua versatilità e la facilità
con cui si installa lo rendono il complemento ideale di qualsiasi cassa ribaltabile.
PARACABINA ESTENSIBILE AUTOMATICO
Raccogliere il telo al di fuori della cassa quando sia necessario avere il vano di carico completamente
sgombro, quando lo spazio utile offerto dal paracabina originale è insufficiente o addirittura non c’è.
Alla copertura della cassa il modulo PEA rientra automaticamente nella sagoma della cassa lasciando
immutato lo spazio tra cabina e cassa. Ideale per proteggere il sistema di copertura ed il telo delle casse che
vengono caricate con gru a ragno, caricatori automatici. Il PEA agisce completamente in automatico, senza
interventi da parte dell’operatore.

MATERIALI
Silicone
PVC
PVC ADR
COLORI RAL

resistente alle alte temperature. Adatto per il trasporto di bitume ed asfalto
per il trasporto di sassi, ghiaia, sabbia, terra ecc.
con comportamento al fuoco autoestinguente CLASSE 2
9010
bianco chiaro

3002

1003

rosso carminio giallo segnale

7038
grigio agata

6026

5002

verde opale

blu oltremare

2008
rosso arancio chiaro

