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Elevate capacità
Il telaio leggero ma robusto di prima 

classe può ospitare qualsiasi cosa, dagli 
escavatori ai cassonetti, dai trituratori 

alle piattaforme 

●  
Ruotino d’appoggio robusto 
dotato di chiusura antivibrante

●  Barra d’arresto per macchinari 
Progettato per fornire un arresto affidabile per macchinari. 
Utilizzarla in combinazione con cinghie di fissaggio

○  



●  Basso angolo di carico 
CarGo Eco Plant2 è caratterizzato da 
un desing a coda di castoro ad angolo 
basso che consente un facile carico e 
scarico dei macchinari 

○  Supporto posta benna 
Per una maggiore praticità e 
facilità d’uso durante il 
trasporto di mini escavatori.

Piastre super grip
Montate sul pianale per migliorare l’aderenza durante 
il trasporto (x4)

○  Illuminazione a LED
Super luminoso ed estremamente resistenti.

Aggiornamento dell’illuminazione classica
I gruppi ottici posteriori a LED possono essere sostituiti con luci 

a filamento 

○  

●  ○  Verricello manuale 
Con freno automatico e maniglia removibile.

● Standard ◦ Optional 



Specificaties en uitvoering kunnen afwijken.
Fotos en illustraties zijn informatief en kunnen 
zonder overleg gewijzigd worden.

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

SPECIFICHE & EQUIPAGGIAMENTO 

Specifications are subject to change without notice.
Illustrations and photography may depict optional equipment.
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CODICE PRODOTTO 515-1122 515-2122 515-2211 515-2222
CAPACITA’ DI CARICO 
Massa a pieno carico kg 2,600 2,600 1,350 2,600
Portata kg 2,183 2,166 986 2,139
Tara kg 417 434 364 461
DIMENSIONI
Lunghezza  vano di carico m 2.30 2.50 2.50 2.50

Larghezza utile  m 1.10 1.10 1.50 1.50

Lunghezza utile m 2.30 2.50 2.50 2.50

Larghezza complessiva m 1.58 1.58 1.98 1.98

Lunghezza complessiva m 4.28 4.28 4.47 4.47

Altezza del pianale di carico da terra m 0.39 0.39 0.39 0.39

Altezza della sfera da terra ( calcolato un carico centrale sul rimorchio) m 0.45 0.45 0.45 0.45

MARCIA 
Assali 2 2 1 2

Dimensioni pneumatici 13” (165 6pr) 13” (165 6pr) 13” (165 6pr) 13” (165 6pr)

Cuscinetti ruota sigillati 
Ruota di scorta 
Ruotino rinforzato 
ILLUMINAZIONE 
Illuminazione del rimorchio a LED, 12V – luci di posizione anteriori, stop,posizioni posteriori, frecce e luci targa (retronebbia e retromarcia sono a filamento standard)
Aggiornamento delle luci posteriori a LED ( freni, posizioni posteriori e frecce) a luci a filamento standard a 12V
Aggiornamento delle luci posteriori a LED ( freni, posizioni posteriori e frecce) a luci a roundpoint standard ma a 12V LED
ACCESSORI 
Supporto per benna 
Barra d’arresto per macchine 

● ●l ●l ●l
●l ●l ●l ●l
●l ●l ●l ●l
●l ●l ●l ●l
○¢ ○¢ ○¢ ○¢
○¢ ○¢ ○¢

○¢

○¢ ○¢ ○¢ ○¢
○¢ ○¢ ○¢ ○¢Verricello manuale 
○¢ ○¢ ○¢ ○¢CARICAMENTO, PNEUMATICI E SICUREZZA

Punti di ancoraggio multipli (interni) 18 18 18 18
Rampe posteriori unite ●l ●l ●l ●l
Piastre 'Super-Grip' x4 ○¢ ○¢ ○¢ ○¢
Cinghie di fissaggio x4 – 4000 DaN ○¢ ○¢ ○¢ ○¢
Timone con chiusura di sicurezza ○¢ ○¢ ○¢ ○¢Aggancio a sfera AL-KO da 40mm con indicatore di posizione della sfera di sicurezza ○¢ ○¢ ○¢ ○¢
GARANZIA 
5 anni di garanzia sul telaio ●l ●l ●l ●l

● Standard ◦ Optional 


