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K. SCS X+ L
VEICOLO LUNGO CURTAINSIDER CON LA PRIMA
APPLICAZIONE DEL PASSO DINAMICO
DA KÄSSBOHRER
 
L'eccellenza ingegneristica di Kässbohrer garantisce efficienza e affidabilità
nel trasporto di merci generiche, soddisfacendo le esigenze dei suoi clienti in
55 Paesi e rispondendo pienamente a tutte le legislazioni, compresa quella
relativa alle autorizzazioni per i veicoli più lunghi e pesanti.
 
Grazie all'ampia esperienza di Kässbohrer nei Paesi in cui sono consentiti i
veicoli più lunghi e pesanti, Kässbohrer ha sviluppato K. SCS X+L, un veicolo
da 14.980 mm che ha offerto, fin dalla sua concezione, l'applicazione del
passo dinamico che garantisce la manovrabilità nelle infrastrutture esistenti.
K.SCS X+L con passo dinamico è stato candidato nella categoria "Concept"
per il Trailer Innovation awards 2021.

Con il 10% in più di capacità di carico, K. SCS X+L può ospitare 37 europallet
e ridurre i costi operativi dei clienti, contribuendo al contempo alla riduzione
delle emissioni di CO2.
 
K.SCS X+L aumenta la flessibilità operativa della vostra flotta grazie
all'accoppiamento con carrelli 4 x 2 e 6 x 2.
Il telaio S460 del K.SCS X+L, ingegnosamente progettato, robusto ma
leggero, è rivestito con vernice cataforetica (KTL). Il K.SCS X+L è inoltre
dotato del sistema brevettato di fissaggio del carico a più punti K-Fix, con una
forza di trazione massima consentita di 2,5 tonnellate, per garantire flessibilità
operativa e affidabilità.
 
Il K.SCS X+L di Kässbohrer è inoltre certificato in conformità alle norme EN
12642 Codice XL e VDI 2700 per le posizioni di sollevamento del tetto
disponibili.
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CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE AVANZATE

K-Fix
Sistema di sicurezza del carico
Sistema di fissaggio del carico a più punti di ancoraggio; rivestito con vernice cataforetica (KTL); 124 x 2 fori sulla guida laterale che aumentano le varietà di ancoraggio del carico secondo EN
12640 insieme a Load Security

Certificato
EN 12642 Codice XL - VDI 2700

Tetto e sistema di sollevamento del tetto
Tetto scorrevole Edscha a una o due vie con possibilità di sollevamento meccanico e idraulico del tetto; montante laterale scorrevole 4x2 con tavole laterali in alluminio

Applicazioni di sicurezza
Il semirimorchio può essere dotato di tasche per pali e pilastri supplementari con un'altezza di 2 m sul pavimento e di una tenda antifurto per una maggiore sicurezza del carico.

Ampia gamma di opzioni
Il semirimorchio può essere equipaggiato con opzioni quali la telematica, il sollevamento dell'asse, il portapallet, il taillift, l'asse autosterzante, il tenditore della tenda anteriore e il carrello
elevatore.

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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