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RACE SHUTTLE & SPRINT SHUTTLE
PROTETTO, SICURO, TRASPORTO CHIUSO

Connected to you*

Design autentico, trasforma il trasporto di veicoli di valore.
Con una combinazione di stile, una buona aerodinamica e una struttura leggera di alta qualità
in dotazione con il tipo di illuminazione omologato per il rimorchio definiscono lo Sprint Shuttle.
Un’altezza di lavoro interna pratica consente allo Sprint Shuttle di accogliere non solo le
automobili più alte, ma anche di agire come un rifugio in condizioni climatiche avverse
o addirittura come una struttura di lavoro durante le riunioni in campo gara.

Porta posteriore a doppio –
spaccato e portelli d’accesso anteriori.

Le caratteristiche standard dello Sprint Shuttle comprendono un’altezza completa da suddividere
tra la combinazione tra la porta posteriore e la rampa di carico, le singole porte di accesso su ogni
lato e, un telaio biasse completamente frenato.
Una gamma di opzioni tra cui un telaio idraulico basculante, un porta gomme di alto livello, cerchi
in lega e una scelta di verricelli manuali o elettrici sono tutti disponibili e permettono di migliorare
lo Sprint Shuttle.
Verricello elettrico, potenza di 12v e cavo per il
controllo remoto con una capacità di 1678 kg
(optional).

Sprint Shuttle con l’optional
dei cerchi in lega.
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Cinghie per il fissaggio del carico (x4) di serie
su tutti i modelli tranne 310-3000.

Sprint Shuttle
Codice prodotto

Lunghezza
vano di carico

Larghezza
vano di carico

Massa a
pieno kg

Portata
kg

Operazioni
di carico

310-3000

4.30m (14ft)

1.90m (6ft 3)

2,000

1,300

Rampe

310-3100

4.30m (14ft)

1.90m (6ft 3)

2,000

1,300

Rampe

310-3200

4.30m (14ft)

1.90m (6ft 3)

2,000

1,300

Rampe/basculante

310-3300

4.30m (14ft)

1.90m (6ft 3)

2,600

1,810

Rampe/basculante

Sprint Shuttle
Codice prodotto

Lunghezza
complessiva

Larghezza
complessiva

Altezza
complessiva

Altezza interna

Tutti i modelli

5.53m (18ft 2)

2.30m (7ft 6)

2.30m (7ft 6)

1.67m (5ft 6)

SPRINT SHUTTLE.

Rotondo sotto tutti i punti di vista fornisce un’immagine professionale.
Su misura per le auto da corsa più piccole, auto classiche d’epoca o auto da rally, con un profilo basso
racchiuso in una serie di caratteristiche importanti, soprattutto essendo leggero e con un’efficiente
aerodinamica. Per il 2014 la gamma si è ampliata con i nuovi modelli con capacità lorda di 2000 kg.
Tutti i Race Shuttle presentano la possibilità di avere un telaio fisso o basculante insieme, con rampe
lunghe 2.00m che vengono conservate internamente al ponte.

Il basso centro di gravità del telaio, il doppio asse e
l’aerodinamica eccellente assicurano un telaio sicuro e stabile.

Come sempre la qualità non è stata trascurata, con il Race Shuttle 2 realizziamo il dettaglio pari a nessun
altro. Per raggiungere questo obbiettivo la tecnologia di costruzione è in prima linea di produzione
del GRP. Race Shuttle 2 è conforme alle normative CEE Dir. 2007/46 e viene fornito con la garanzia di
5 anni sul telaio.
Una gamma di opzioni, tra cui un porta gomme, lo stoccaggio del carburante e la combinazione con un
banco di lavoro, cerchi in lega, rampe di carico più lunghe, verricello manuale o elettrico sono una serie
di opzioni che permettono di migliorare il Race Shuttle 2.
Porta gomme + stoccaggio del carburante +
banco di lavoro (optional) *verificare l’idoneità
della vettura.
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Rampe di carico standard 2.00m, rampe di
lunghezza 2.40m disponibili a costo aggiuntivo.

Race Shuttle 2
Codice prodotto

Lunghezza
vano di carico

Larghezza
vano di carico

Massa a
pieno kg

Portata
kg

Operazioni
di carico

300-1000

4.30m (14ft)

1.95m (6ft 5)

2,000

1,209

Pianale fisso

300-1001

4.30m (14ft)

1.95m (6ft 5)

2,000

1,189

Basculante

300-1010

4.30m (14ft)

1.95m (6ft 5)

2,600

1,809

Pianale fisso

300-1011

4.30m (14ft)

1.95m (6ft 5)

2,600

1,789

Basculante

Race Shuttle 2
Codice prodotto

Lunghezza
complessiva

Larghezza
complessiva

Altezza
complessiva

Altezza interna

Tutti i modelli

5.80m (19ft)

2.30m (7ft 6)

1.94m (6ft 4)

1.53m (5ft 1)

Race Shuttle 2 con l’optional del porta gomme + stoccaggio del
carburante + banco di lavoro. *Verificare l’idoneità della vettura.

RACE SHUTTLE 2.

Presentazione di qualità ed integrità nel design.
La popolarità duratura del Race Shuttle 3 è la testimonianza di una combinazione di molte
caratteristiche di successo. Sin dall’inizio la breve chiamata per un trasporto completamente
chiuso in grado di contenere veicoli di medie dimensioni, senza la necessità di una piattaforma
grande e pesante. È stata presa in considerazione la creazione di un rimorchio che operava
come se fosse un rimorchio aperto, quindi facilmente e velocemente si è arrivati alla soluzione
del rimorchio chiuso, senza creare resistenza del vento. Il pezzo unico, la formazione di un
grande guscio a conchiglia è stata la soluzione.

Il pezzo unico aerodinamico e dil design a conchiglia riducono
la resistenza del vento e migliorano il consumo di carburante e il traino.

Per il 2014 la gamma si è ampliata con i nuovi modelli con capacità lorda di 2.000kg e 3.000kg
oltre al già esistente modello con capacità di 2.600kg. Race Shuttle 3 può essere ordinato con
telaio fisso o basculante insieme ed una vasta gamma di optional.
La gamma di applicazioni in cui il Race Shuttle 3 ha dimostrato di essere capace si estende dal
mondo dei rally, racing club fino alla serie formula da corsa.
Porta gomme + stoccaggio del carburante +
banco di lavoro (optional) *verificare l’idoneità
della vettura.

Race Shuttle 3 con l’optional dei cerchi in lega.
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Bloccaggio della serratura in acciaio inox,
con molla a gas per apertura assistita.

Race Shuttle 3
Codice prodotto

Lunghezza
vano di carico

Larghezza
vano di carico

Massa a
pieno kg

Portata
kg

Operazioni
di carico

330-1000

4.70m (15ft 5)

1.95m (6ft 5)

2,000

1,069

Pianale fisso

330-1001

4.70m (15ft 5)

1.95m (6ft 5)

2,000

1,049

Basculante

330-1010

4.70m (15ft 5)

1.95m (6ft 5)

2,600

1,669

Pianale fisso

330-1011

4.70m (15ft 5)

1.95m (6ft 5)

2,600

1,649

Basculante

330-1020

4.70m (15ft 5)

1.95m (6ft 5)

3,000

2,069

Pianale fisso

330-1021

4.70m (15ft 5)

1.95m (6ft 5)

3,000

2,049

Basculante

Race Shuttle 3
Codice prodotto

Lunghezza
complessiva

Larghezza
complessiva

Altezza
complessiva

Altezza interna

Tutti i modelli

6.18m (20ft 3)

2.30m (7ft 6)

1.99m (6ft 6)

1.60m (5ft 2)

RACE SHUTTLE 3.
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