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CABRIOLÉ

COPERTURA SCORREVOLE PER SEMIRIMORCHI
IL NOSTRO NUMERO 1
CRAMARO® Cabriolè è la copertura scorrevole per semirimorchi e veicoli ribaltabili più venduta in Europa. Rappresenta la soluzione ideale per impedire dispersione o caduta del carico
- in modo efficace ed economico. La copertura
si adatta a tutti i semirimorchi ribaltabili ed ai
ribaltabili posteriori. Cabriolè è disponibile in
3 varianti: manuale, elettrico o idraulico. Cabriolè non utilizza binari di scorrimento, perché
si muove lungo i profili laterali della cassa su
pattini in materiale plastico autolubrificante
appositamente studiati.
SICURO E VELOCE
Con un sistema CRAMARO® Cabriolè, l’apertura e chiusura della cassa viene eseguita da
terra in modo sicuro in circa 30 secondi. Manualmente o elettricamente, non fa differenza.
Con Cabriolè non è più necessario salire sul
mezzo per sistemare il telo, evitando così gli
infortuni da caduta e completando le opera-

zioni di copertura del carico in modo veloce e
sicuro.
RISPARMIO DI CARBURANTE
Grazie all’inclinazione anteriore della copertura, la cassa è più aerodinamica. Durante i
viaggi a vuoto con copertura chiusa il vento
non esercita l’azione frenante sulla parete posteriore del ribaltabile, riducendo le turbolenze
che possono frenare il mezzo. Ciò consente un
risparmio di carburante fino al 6%.
PROTEZIONE DEL CARICO CONFORME
AL CODICE DELLA STRADA
Negli ultimi anni il tema della protezione del
carico ha assunto un’importanza crescente. In
caso di perdite del carico che possano sporcare il manto stradale e che mettano a rischio
i mezzi che seguono si incorre in contravvenzioni. Con Cabriolè non solo metti al sicuro il
tuo carico, ma contribuisci efficacemente alla
sicurezza stradale!
VANTAGGI

Apertura
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grazie ad all’App
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Protegge
facilmente
carichi irregolari
e sporgenti

Adattabile:
facile installazione
su parco mezzi
circolante
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Risparmio
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con copertura
chiusa

Previene
la perdita
o la caduta
del carico

COPERTURA SCORREVOLE PER VEICOLI INDUSTRIALI
MODULARE E PERSONALIZZABILE
Ogni copertura scorrevole è un pezzo unico
che viene prodotto in base alle tue esigenze.
Hai la possibilità di selezionare tra diversi moduli l‘opzione adatta a te.
• Diversi tipi di telo (PVC, PVC per trasporto
ADR, poliuretano e tessuto termo-isolante).
• Altezza arco a scelta (200 mm, 300 mm, 400
mm, 500 mm).
• Diverse chiusure posteriori (standard, ribaltina automatica, ad arrotolamento con molle).
• Diversi sistemi di bloccaggio (ganci standard a uncino, ganci oscillanti con profilo a Z,
ganci a rotella, ganci a baionetta)
• Diversi tipi di bandella laterale (10 cm, 20
cm, nessuna)
TESSUTO TERMO-ISOLANTE
Oltre ai teli standard in PVC offriamo come
optional, anche un tessuto speciale per l’isolamento termico del carico. La speciale con-

formazione del tessuto multistrato riduce le
possibili dispersioni di calore, raggiungendo
un coefficiente di isolamento di 3,7 W/(m²·K)
[Dati misurati attraverso test standard realizzati in laboratorio].
INSTALLAZIONE SU PARCO MEZZI CIRCOLANTE
Di norma l’installazione successiva è possibile per qualsiasi veicolo senza problemi, grazie
alla molteplicità di accessori disponibili per il
montaggio. Possiamo inoltre fornire paracabina completi per permettere alla copertura, una
volta raccolta, di liberare completamente la superficie del vano di carico.
CONTROLLO VIA APP
La possibilità di controllare la copertura con
la App MyCramaro permette di effettuare tutte le principali operazioni in tutta facilità dallo
smartphone.
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