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180-1000 con pianale centrale chiuso e verricello manuale 

 

  

 

INFORMAZIONI TECNICHEHi-Max
I professionisti del settore dei trasporti riconoscono nei 
rimorchi HiMax capacità ed utilità il che è giusto per il lavoro.

Qualità commerciale
Basso carico 
Caricamento facile

●  

Lunghezza utile  m A 5.00

CAPACITA’ DI CARICO 
Massa a pieno carico  kg 3,500 3,500

Portata  kg 2,780 2,760

Tara  kg 720 740

DIMENSIONI
Larghezza utile  m B 1.95 1.95

Lunghezza complessiva m C 6.53 6.53

Larghezza complessiva m D 2.31 2.31

Altezza del rimorchio   m 0.40 0.40

IDRAULICA
Operazione pianale basculante —

PRODOTTO
Codice prodotto 180-1000 180-2000

C D

BA

Gancio a sfera da 50mm è montato 
tu tutti i modelli Hi-Max, 
comprendendo al suo interno una 
chiusura di sicurezza

Robusto ruotino di manovra montato 
anteriormente centrale per aumentare la 
stabilità 

Multipli punti di ancoraggio  per le cinghie 
disposti lungo il fianco del carrello sono una 
caratteristica tipica per i Brian James 

Superfici antiscivolo posizionate in modo 
da evitare movimenti del veicolo caricato 
durante gli spostamenti. Tali superfici sono 
montate anche sulle rampe di caricamento.

Piano centrale chiuso, opzionale. 
Costituisce uno spazio sicuro e pulito 
per diversi tipi di carico. Protegge i 
veicoli caricati dallo sporco sollevato 
dalla strada. Include anche un vano di 
carico nella parte frontale.

Verricello ( elettrico o 
manuale) consente il 
caricamento di vetture 
incidentate.

Ruota di scorta montata 
su un apposito staffa 
sulla struttura portante

Telaio e parafanghi completamente integrati 
all’interno di una struttura affusolata e molto 
sottile per  ridurre il rischio di danneggiare le 
vetture caricate. 

Quattro ruote frenanti
L’alta visibilità della struttura 
aumenta la natura professionale 
del rimorchio Hi-Max

Supporti posteriori garantiscono un supporto 
durante l’azione del caricamento della vettura 
quando il rimorchio non è basculato

Il sistema di illuminazione 
posteriore è protetto e 
include indicatori aggiuntivi 
e appendici a 13 poli 
(eventuali adattatori a presa 
7 poli) conformi alle 
direttive EEC di 
illuminazione

Hi-Max è molto robusto per gestire veicoli pesanti come una Range Rover e possiede la capacità tecnica di caricare 
auto sportive basse. Le eleganti soluzioni adottate da Hi-Max sottolineano il vantaggio della semplicità di questo 
rimorchio.

La parte fondamentale del progetto di questo rimorchio sta nella struttura centrale. Una rete molto fitta di barre 
d’acciaio crea una spina dorsale molto robusta. Il rimorchio inoltre dispone di tutta una serie di dettagli progetti per 
proteggere la vettura, gli operatori e gli utenti della strada.

Brian James Trailers ha creato questo rimorchio per attirare i professionisti come strumento di lavoro. È attraverso 
molti anni nell’industria e nel commercio, oltre al nostro impegno nei confronti del cliente che comprendiamo 
l’importanza dei dettagli che vengono spesso trascurati. 
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Carrello leggero e basso con sospensioni 
‘soft ride’ assicurano stabilità

Fiancate laterali basse per consentire l’apertura 
delle portiere della vettura una volta caricate

Zincatura a caldo per garantire protezione e 
durevolezza del mezzo

5 anni di garanzia sul telaio

Profilo affusolato per ridurre il più 
possibile i danni alle ruote delle 
vetture caricate.

 

Le rampe di carico a scomparsa 
sono fissate con fermi di sicurezza. 
Le rampe hanno la superficie 
antiscivolo per rendere più agevole e 
sicura la procedura di caricamento. 
La combinazione di rampe e 
basculante idraulico consente anche 
il caricamento di vetture molto basse 



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
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Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Illustrazioni e fotografie possono rappresentare attrezzatura optional

Alta visibilità della struttura 
mette in evidenza le zone di 
ingombro del rimorchio

Sistema d’illuminazione protetto 
da urti e rigature. Ogni lampadina è 
completamente protetta

Comoda struttura per la targa 
che non richiede l’uso di adesivi o 
collanti per fissare la targa

Protezione da danni. La struttura è 
progettata per proteggere le ruote 
delle vetture da contatti e 
danneggiamenti

Le sospensioni soft sono un 
elemento fondamentale di questo 
modello e garantiscono ottima 
stabilità e tenta a pieno carico

Robustezza degli ingranaggi.
 Il sistema di cuscinetti delle ruote 
è sigillato e non richiede 
manutenzione

Struttura molto robusta che 
consente di trasportare veicoli 
pesanti per molto tempo

Sistema di sicurezza incorporato 
giunto di accoppiamento a sfera per 
evitare furti quando non ancorato 

Ruota di scorta montata su un 
apposito supporto del telaio

Superficie antiscivolo applicata in 
tutte quelle zone dove una maggiore 
tenuta risulta un vantaggio

Punti di ancoraggio per cinghie 
disposti lungo i fianchi , nella parte 
frontale e posteriore, per fissare la 
vettura caricata.

Parafanghi incorporati nel telaio 
del rimorchio

Basculante idraulico necessario per 
inclinare il rimorchio e portarlo in 
posizione per poter caricare vetture 
basse(standard sul 180-2000) 

Le rampe scorrevoli fuoriescono in 
pochi secondi e vengono fissate con 
un apposito blocco. Facilitano il 
caricamento di veicoli bassi

Verricello manuale montato 
lateralmente utile soluzione di 
ripiego quando si caricano vetture 
nuove

Verricello manuale di recupero 
consente al verricello di essere 
posizionato facilmente nel punto 
necessario

Il verricello elettrico può essere 
attivato collegando una batteria 
portatile HD o una batteria apposita

Verricello elettrico di recupero  
ultima soluzione trovata dalla Brian 
James trailers 

Piano centrale e vani portaoggetti 
pratici e convenienti. È anche 
incluso un vano porta cinghie 

Cinghie ferma-ruota con ganci 
ancorati  direttamente con un perno, 
sicure, durevoli, facili da utilzzare


