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PORTATA: FINO A 250 KG

WM 
SUPERLIGHT
RAMPA DI CARICO RE-
MOVIBILE, LEGGERA E 
MANEGGEVOLE CON 
PIANO IN ALLUMINIO 
ANODIZZATO ANTISCI-
VOLO.

PORTATA
250 kg

DIMENSIONI 
PERSONALIZZATE
Larg. 85 cm
Lung. 200, 225 e 250 cm

MOVIMENTAZIONE
Removibile Piano in alluminio

antiscivolo in rilievo
Bordi laterali anti 

caduta (6 cm)
Molla a gas per facilitare 

la movimentazione
Sgancio e aggancio 

rapido

COLORE
bianco
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APERTURA E CHIUSURA: Su richiesta è disponibile un kit di rotazione esterna che 
permette di aprire la rampa in senso verticale, come una seconda porta. Questo sistema 
dà la possibilità di accedere al vano del veicolo senza utilizzare la pedana.

REMOVIBILITÀ E TRASPORTO: La rampa può essere facilmente rimossa dal mezzo, 
tramite le maniglie poste sui lati. Una volta rimossa la rampa, il piano di carico rimane 
completamente libero. Il sistema di sgancio e aggancio rapido permette il trasferimento 
della rampa da un mezzo all’altro, in tempi celeri.

SETTORI DI APPLICAZIONE
MONTAGGIO FISSO

Su richiesta è possibile montare 
una base fissa sulla rampa. Così 
facendo la rampa risulta fissa e 
non più removibile dal mezzo. 
Tale soluzione semplifica e ve-
locizza le operazioni di montag-
gio, stimate di 30 minuti.

ROTAZIONE ESTERNA

Kit di rotazione che permette di 
ruotare la rampa verso l'ester-
no del furgone di 90°. Consente 
di accedere al vano del veicolo 
senza utilizzare la pedana (es. 
carico di pallet sul furgone con 
carrelli elevatori).

OPTIONAL

DISABILI
TRASPORTO 

PERSONE

MEDICALE
AMBULANZE

TUTTI I
MODELLI

A
(mm)

L
(mm)

L2
(mm)

H
(mm)

P
(mm)

P1
(mm)

P2
(mm)

Capac.
(Kg)

Peso*
(Kg)

SUPERLIGHT 2000 1100 850 1085 215 345 60 250 40

SUPERLIGHT 2250 1100 850 1210 215 345 60 250 45

SUPERLIGHT 2500 1100 850 1335 215 345 60 250 50

* Il peso indicato non comprende il kit di montaggio, 5 kg. L’optional della rotazione esterna pesa + 6 kg.
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