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K.SHG AVH
OPERAZIONI FLESSIBILI E SICURE
DA KÄSSBOHRER
Il telaio per container estensibile anteriormente e posteriormente di
Kässbohrer, con collo d'oca K.SHG AVH, è progettato per la migliore
distribuzione del carico e per la massima flessibilità nelle vostre operazioni".
Kässbohrer ha aggiornato il design del telaio del K.SHG AVH con il nuovo
telaio centrale ottagonale che ha risolto tutti i problemi di torsione che
portavano a danni permanenti ai veicoli, vincendo di conseguenza la categoria
Trailer Innovation 2019 ""Chassis"".
Il K.SHG AVH è progettato per trasportare in sicurezza container da 20 piedi
fino a 45 piedi, offrendo la migliore soluzione per il trasporto di container
multifunzionale e flessibile.

Inoltre, il robusto design del telaio rivestito in KTL del K.SHG.AVH, realizzato
in acciaio di alta qualità e ad alta resistenza, in conformità con le norme ISO
1726-2 e ISO 1726, fornisce le migliori prestazioni di distribuzione del carico
anche per il trasporto di container da 20 piedi sul lato posteriore.
Oltre all'innovativo design brevettato del telaio centrale ottagonale, il K.SHG
AVH è costruito anche con sistemi di bloccaggio pneumatico di facile utilizzo
sull'estensione posteriore per garantire facilità operativa, efficienza e
sicurezza.
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CARATTERISTICHE

INFORMAZIONI TECNICHE

Telaio Made of high quality and high strength S700 MC steel, in compliance with
Standard ISO 1726-2 and ISO 1726; made of two welded longitudinal beams in
"I" form with cross beams at needed distances. Chassis has 2 king pin position.
Reinforced with KTL protection with Kässbohrer expertise. Il telaio si allunga
pneumaticamente da posteriore.

Sistema Di Frenata Sistema di frenata elettropneumatico a doppio circuito marca WABCO EBS 2S /
2M con sistema antibloccaggio (ABS) e controllo inclinazione (RSS) in
conformità al regolamento UN ECE R13

Impianto Elettrico Impianto di illuminazione ASPÖCK Europoint III con luce di posizione laterale a
LED da 24V e 2 prese a 7 pin e 1 a 15 pin, in conformità alla Direttiva UN ECE
R48 e alla normativa ADR

Dimensioni
Pneumatico

385/55 R22.5

Numero Bloccaggi
Per Container

Dotato di 5x 2 unita di chiusure adatto per trasporto di container da , 1x20 ft nel
posteriore, 2 x 20 ft, 1 x 40 ft HC LT and ST, *1 x 45 ft HC ST, 1 x 45 HC LT
container e cassa mobili andcon opzione blocco ala * 1 x 13.60 Eurobox (HC
container oltrepassa l'altezza totale quando altezza terra ha 1.150 mm e in piu)
(*si trasporta con extra permesso)

DATI TECNICI

Altezza Ralla (H5) 1.100 mm

Collo D'Oca (NH) 130 mm

Interasse (Wb) 7.850 mm

Lunghezza Totale - Posizione
C

11.435 mm

Tara ±%3 4.830 kg

CAPACITÀ TECNICA

Capacita Di Perno Ralla 12.000 kg

Carico Assiale 27.000 kg

Peso Lordo 39.000 kg

CARATTERISTICHE AVANZATE

Sistema di trasporto per container

6 x 2 chiusure per container adatte a trasportare 1 x 20 ft al centro, 1 x 20 ft sul retro, 1 x 30 ft, 1 x 40 ft HC LT e ST, *1 x45 ft HC ST, 1 x 45 HC LT container, casse mobili e con opzione di
chiusura ad alette * 1 x 13,60 Eurobox (* con autorizzazione extra)

7 x 2 chiusure per container adatte al trasporto di 1 x 20 ft al centro, 1 x 20 ft sul retro, 2 x 20 ft, 1 x 40 ft HC LT e ST, *1 x45 ft HC ST, 1 x 45 HC LT, casse mobili e con opzione di chiusura ad
alette * 1 x 13,60 Eurobox (* con autorizzazione extra)

8 x 2 chiusure per container adatte al trasporto di 1 x 20 ft al centro, 1 x 20 ft sul retro, 2 x 20 ft, 1 x 30 ft, 1 x 40 ft HC ST e LT, *1 x 45 ft HC ST, 1 x 45 HC LT, casse mobili e con opzione di
chiusura ad ala * 1 x 13,60 Eurobox (* con permesso extra)

Ampia gamma di opzioni
Sospensione pneumatica BPW Assali con freni a disco e a tamburo
Sollevamento del 1° o del 1° e 3° asse con assistenza alla guida
Pneumatici 385 / 65 R22,5
1 unità di ruota di scorta e supporto tipo PWP
Metallizzazione completa del telaio
Opzioni di cerchi in alluminio Alux e Alcoa
1 unità di cassetta degli attrezzi in plastica (600 mm x 400 mm x 500 mm)
2 unità di porta estintore (senza tubo)
Piastra ADR
Hubodometro
Manometro
Smartboard
Sistemi OptiTurn e OptiLoad
Modello Genmark Genset UM5

I semirimorchi di Kässbohrer sono realizzati in base alla produzione snella e principi di qualità in considerazione con costo totale di proprietà.
Kässbohrer si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti. I dati visivi e tecnici sono soggetti alla modificazione secondo la configurazione del veicolo.
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