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CARGO DIGGER PLANT2
Nuove idee per il trasporto di escavatori moderni
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CARGO DIGGER PLANT2

CARGO DIGGER PLANT2
Difficile. Si.
Intelligente. Si.
Adattabile. Si.

l’innovativa gamma CarGo Digger Plant2 fornisce una soluzione di trasporto moderno, avanzato e conforme per molti 
escavatori cingolati, gommati e macchine per impianti come cippatrici e trituratori. Con ovvio appello alle organizzazioni 
più grandi,  CarGo Digger Plant 2 si traduce in una flotta di medie e piccole dimensioni con un particolare interesse 
all’efficienza e alla sicurezza.

Facendo parte della gamma di rimorchi Brian James Trailers, CarGo Digger Plant2 incarna un design basso e flessibile 
per una distribuzione ottimale del peso e prestazioni di traino stabili 
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CARGO DIGGER PLANT2  
Capacità massima.

DIGGER PLANT 

CarGo Digger Plant2 ha una capacità lorda che può andare da 2700Kg fino a 3500Kg. Questa gamma presenta un design leggero ma di 
classe in combinazione con un telaio robusto  ma leggero per raggiungere una capacità di carico utile senza rivali. Sia che carichiamo 
escavatori che macchinari diversi, il nostro design avanzato del telaio ribassato e il layout versatile, raggiungono la distribuzione del 
peso consigliata, garantendo un rimorchio stabile e sicuro.

Il design del Digger Plant2 è realizzato con pianale di compensato fenolico da 18mm, con sostanziali rinforzi del telaio. Anche i 
macchinari più pesanti come i rulli stradali o i miniescavatori non causeranno danni. I robusti parafanghi in acciaio con tutti i gradini 
laterali offrono un accesso facile e sicuro ai macchinari sul rimorchio.

●Portabenna
montata anteriormente si rimorchi Digger Plant2

●Il timone lungo offre molto 
spazio anteriormente.

●Il ruotino robusto montato 
anteriormente, presenta un 
fermo antivibrante ed è 
posizionato lontano da 
possibili conflitti con i 
macchinari caricati .

●Punti di ancoraggio multipli, presenti lungo ciascun lato del rimorchio. Ciascuno si trova nella sequenza per fornire massima 
sicurezza del veicolo con la legatura. 

●Alta presa del pianale
Il pianale presenta acciaio punzonato e sagomato ad alta resistenza.
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● Standard ◦ Optional 

●I rimorchi Digger Plant2
i rimorchi Digger Plant2 sono progettati per lunghe distanze 

e carichi pesanti. La tecnologia di assali e sospensioni è senza 
dubbio innovativa.

●Sistema di fissaggio ACME : le rampe posteriori vengono mantenute in 
posizione con dispositivi di fissaggio fissi. Un tampone di gomma fa parte 
del sistema e fornisce smorzamento alle vibrazioni del viaggio.

●Repulsore 
robusto, con 
timone con 
chiusura di 
sicurezza.

●Super-struttura
il punto di forza di Digger Plant2  è racchiuso all’interno. l’acciaio super-resistente utilizzato 

nella fabbricazione del telaio principale è completato da due travi  longitudinali aggiuntive 
sotto il pianale centrale costituito da compensato fenolico da 18mm. Il peso più leggero e la 
resistenza migliorata , combinati con la durata di un telaio zincato a caldo assicurano che 
Digger Plant2 durerà per molti anni.

●Angoli di carico bassi
Digger Plant2 presenta un angolo di carico di 14° che consente di caricare e 

scaricare facilmente macchinari.

●Sistema di illuminazione di alta qualità – brillante e affidabile. Digger Plant2 è caratterizzato da 
un’elegante combinazione di elegante qualità di lampadine che sono protette da eventuali danni 
accidentali.

◦Aggiornamento delle luci con luci a LED
è possibile sostituire le luci standard con luci a LED , super luminose e resistenti.

Note: luci a LED
Le luci a LED non sono compatibili con tutti i veicoli trainanti. Ciò può causare conseguenze 
indesiderate. Si prega di verificare la compatibilità. È possibile un mix di lampadine normali e a LED
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◦Gavone di stoccaggio 
archiviazione sicura con serratura per
accessori degli escavatori 

◦Chapter 8 Chevrons - fornisce conformità  di
marcatura dei veicoli per i siti. (Indicato con kit di
pannelli di rinforzo centrale rinforzato opzionale
per pannello di coda a doppia rampa).

◦Digger ARM LOCK
guida e fissa il braccio dell’escavatore al rimorchio
con un unico perno di bloccaggio per il servizio
pesante.

◦DigaDoc – ha recentemente vinto il
prestigioso premio “migliore invenzione di
sicurezza”agli UK Energy Innovation
Awards.

Il principio è chiaramente intelligente e per
flotte più grandi, con una forte enfasi su
salute e sicurezza, questo sistema offre una
soluzione totale alla moderazione dei
macchinari .

DigaDoc – è un sistema brevettato dalla
Brian James Trailers.
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¢  Eye coupling
40mm. Available for applications in which a pin and eye 
coupling is required.

● Standard ◦ Optional 

◦ Indicatori di sicurezza delle ruote
indicatore da posizionare sui bulloni delle ruote

◦Barra ferma macchinari progettata per fornire
un arresto affidabile  per escavatori e vari
macchinari. Deve essere utilizzata in
combinazione alle cinghie di legatura. 

● Ruota di scorta montata 
lateralmente sul fianco destro

●Le  Rampe posteriori regolabili forniscono un angolo di carico basso per tutti i tipi di veicoli,
 possono essere posizionate su tutta la larghezza del rimorchio in pochi secondi, facendole
 scorrere nella apposita barra. Costruite in acciaio zincato e preforate per avere una maggiore
 presa 

◦ Sistema TracStrap 
Il sistema TracStrap è unico per brian James Trailers e
 Digger Plant2. Questo sistema è progettato e
 realizzato internamente offre livelli estremamente
 elevati di sicurezza nel traino con il minimo sforzo
 ( approvazione TUV 8114838799). i cunei anteriori
 sono regolabili e fissi punti di carico. Ogni binario è
 tenuto in posizione da una cinghia da 10 tonnellate
 larga 75mm (gialla) con protezioni antiusura (blu). 
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DIGGER PLANT 

◦Gavone di stoccaggio 
archiviazione sicura con serratura per
accessori degli escavatori 

◦Digger ARM LOCK

◦Rampe posteriori unite 
gemelle, includono un 
sistema di montaggio dedicato 
per targhe rettangolari 

◦DigaDoc – i sistemi di 
bloccaggio dei cingoli  

●Parafanghi è gradini laterali 
forniscono un accesso facile e 
sicuro 

○Sponda posteriore assistita 
da molla che assicura che le 
norme di sollevamento siano 
facilmente rispettate

●Le  Rampe posteriori regolabili forniscono un 
angolo di carico basso per tutti i tipi di veicoli

○Occhione da 40mm.
Disponibile per applicazioni in
cui è richiesto un accoppiamento con
occhione.
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INFORMAZIONI TECNICHE 
STANDARD

2.80 3.20

2,700 3,500

2,195 2,818

505 682

1.30 1.70

1.79 2.32

4.65 5.12

0.38 0.40

0.40 0.40

Angolo di carico del pianale 14° 14°

2 2

13” (165 6pr) 12” (195/60)

●l ●l
●¢ ●¢

PRODOTTO

Codice prodotto 543-0110 543-1320

OPTIONAL
CARICAMENTO POSTERIORE 

Rampe posteriori preforate regolabili x 2 ●¢ ●¢
Rampe posteriori unite- gemelle con molla a gas ○¢ ○¢
Pannello di rinforzo a rete centrale per rampa unita ○¢ ○¢
LUCI 

Illuminazione posteriore a LED ¢ ¢

Illuminazione a LED ¢ ¢

CARICAMENTO, PNEUMATICI E SICUREZZA

Gavone di stoccaggio – con chiusura di sicurezza ○¢ ○¢
Barra ferma macchinari – a sgancio rapido ○¢ ○¢
DigaDoc™ - sistema di bloccaggi ocingoli ○¢ ○¢
TracStrap System – sicuro + facile sistema di fissaggio ○¢ ○¢
Digger Arm Lock ○¢ ○¢
Punti di ancoraggio (interni) Multipli sul pianale 

Occhione di accoppiamento -  40mm ○¢ ○¢
Cinghie per legatura ○¢ ○¢
Chapter 8 Chevrons ○¢ ○¢
Ruota di scorta – situata su apposita staffa sul telaio  ●¢ ●¢
Indicatori di sicurezza per  li pneumatici ○¢ ○¢
Ammortizzatori ○¢ ○¢
DataTag – antifurto ID system ○¢ ○¢
Tracker,  dispositivo antifurto con monitoraggio a tempo pieno 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ○¢ ○¢
Barra di sicurezza antifurto ○¢ ○¢
TPMS - sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici ○¢ ○¢
Adattatore spina da 7 poli a 13 poli ○¢ ○¢

● Standard ◦ Optional 

LUNGHEZZA UTILE m  A

CAPACITA’ DI CARICO 

Massa a pieno carico  kg

Portata  kg

Tara kg

B

C

D

DIMENSIONI
Larghezza utile m 

Larghezza complessiva m 

Lunghezza complessiva m 

Altezza del pianale da terra  m 

Altezza della sfera da terra  m 

Ruota di scorta *

MARCIA
Assali

Dimensioni ruote

Cuscinetti ruota sigillati
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CARGO DIGGER PLANT2 TRAILER 
CONFIGURA SECONDO LE TUE ESIGENZE 

DIGGER PLANT 

QUALITA’

5 anni di garanzia sul telaio 

I rimorchi Brian James Trailers sono fornitori di rimorchi di prima classe dal 1979. 
Quando si acquista un Brian James Trailers si può essere assolutamente certi che è stato 
 progettato e costruito secondo i più elevati standard possibili. I nostri ingegneri 
combinano l’artigianato di altissima qualità con i migliori materiali e una presentazione 
di prima classe. Leggeri ma forti, i nostri rimorchi sono realizzati per migliorare la 
sicurezza, l’efficienza e la durata.

Questo rimorchio Brian James Trailers è fornito a voi con un anno di garanzia 
standard non trasferibile che copre l’integrità del telaio, che può essere esteso a 5 
anni al momento dell’immatricolazione .

Noi garantiamo che, in condizioni di uso normale, al di fuori di danni da incidenti o 
uso improprio ( guidato attraverso territorio non adatto o sovraccaricato) il telaio 
non fatica a svolgere le sue funzioni previste in modo sicuro.

Qualsiasi riparazione o rettifica a seguito di un reclamo in base a questa garanzia 
sarà a costo della Brian James Trailers e potrà essere effettuta presso il rivenditore 
principale. Una riparazione può comportare la rimozione della finitura superficiale 
zincata originale, per la quale non ci si assume alcuna responsabilità per ripristinare 
lo stato originale.

Brian James Trailers non sarà responsabile per qualsiasi perdita di denaro 
conseguente in relazione a una richiesta di garanzia, comprese spese di recupero o il 
trasporto del rimorchio da e verso il centro riparazioni. 
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Brian James Trailers Limited.
Sopwith Way, Drayton Fields Industrial Estate
Daventry, Northampton, NN11 8PB

T + 44 (0)1327 308 833

Brian James Trailers are available by contacting our sales team as well as 
through an extensive network of official dealers throughout the country.

For more information please call or visit our website.

www.brianjames.co.uk 

www.brianjames.co.uk

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED. 
Printed in the UK.

Edition CARGODIGPL2_2017_Q1_1

NOTE
Le specifiche possono essere soggette a 
modifiche senza preavviso. Le illustrazioni e 
le fotografie possono rappresentare 
equipaggiamento optional.

MOSSO GROUP DI MOSSO ROBERTO 

Via Villa Cristina 60
10093 – Collegno 

Tel. 0114240024
@ info@mossocamper.it
www.mossogroup.it


