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RACE TRANSPORTER 4
Evoluto, Versatile, di Valore

 

Condividendo molte caratteristiche di Race Transporter 5 e 6, il nuovo Race Transporter 4 realizza un salto 
generazionale a livello di specifiche ed estetica. Ora, Race Transporter 4 include una porla laterale con apertura a 
‘ali di gabbiano’ per un facile accesso, il pianale perforato, basculante idraulico, verricello elettrico.

Progettato per il trasporto sicuro di veicoli stradali e di auto da corsa, Race Transporter 4 è disponibile con una 
gamma completa di optional per soddisfare pienamente le vostre esigenze individuali ( vedi pag.22).

Race transporter 4 offre la soluzione di trasporto accessibile, senza compromettere la qualità, le caratteristiche o 
lo spazio.

●Porte laterali ad ‘ali di gabbiano’
Per un facile accesso all’interno del rimorchio

●Sportelli di accesso anteriori
Per un facile accesso anteriormente al rimorchio

◦Colore struttura del rimorchio
La gamma Race Transporter è fornita standard di colore bianco ma, è possibile 

avere la struttura del rimorchio di colore nero come optional 



RACE TRANSPORTER 4

  

 

● Standard ◦Optional 

●Basculante idraulico
Una potete pompa 

idraulica a mano è 
installata anteriormente 
per creare un angolo di 
carico basso

●Sistema di illuminazione di alta qualità
Lampadine di specifica automobilistica 

vengono elegantemente montate. Luci di 
posizione anteriori  e laterali a LED di serie.

◦Aggiornamento delle luci Full 
LED , si va a sostituire le luci 
posteriori standard con luci a LED

Luci a LED: NOTA
Le luci a LED non sono compatibili con tutti i veicoli di 

traino. Ciò può causare conseguenze non intenzionali. 
Controlla la compatibilità. Un mix di luci a Led e luci 

normali è possibile.

◦Rampe aggiuntive offrono 
angoli di carico ultra-bassi. 
Durante il traino, vengono riposte 
nel rimorchio.

●Tetto neutro-trasparente
Vi avvale della luce 

naturale che penetra 
dall’esterno per creare un 
ambiente di lavoro 
ottimale.
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●Il telaio due assi e un basso peso, 
assicura  un’eccellente stabilità durante il 
traino

◦Cerchi in lega 
I nuovi cerchi in lega stile B2 sono ora 

disponibili in color argento o antracite con 
taglio in diamante (come in foto)

●Punti di ancoraggio multipli e un pianale ad alta 
resistenza forniscono un’ottima superficie in cui 
posizionare le cinghie di fissaggio del veicolo.

◦ I tappetini ‘dack slick pads’ sono tappetini optional 
posiionabili sotto le ruote delle macchine per proteggere i 
pneumatici morbidi poiché rialzano la zona di contatto 
dello pneumatico

●Verricello elettrico, 12V con cavo di comando a 
distanza. Ha una capacità di traino di 2000Kg, cavo 
a rulli, cavo e gancio a scatto oltre alla batteria a 
bordo ed il caricatore della batteria.



RACE TRANSPORTER 4● Standard ◦Optional 

◦Cuneo ferma ruota a sgancio rapido. 
Adatto per automobili basse

◦Ferma ruota a sgancio rapido commerciali 
disponibili (vedi pag. 24)

◦Gavoni di stoccaggio sul pianale, ideali per riporci 
oggetti pesanti e ingombranti.

◦Coperchi con molla a gas per i gavoni centrali 
disponibili 

◦Cinghie di fissaggio ‘a manica’ approvato da 
produttori di automobili e team, queste cinghie 
tengono il veicolo in modo sicuro, senza 
sforzare sulla geometria delle sospensioni.
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 ●Sportelli di accesso anteriori
Per un facile accesso anteriormente al rimorchio



RACE TRANSPORTER 5● Standard ◦Optional 

●Basculante idraulico
Una potete pompa idraulica a mano è 

installata anteriormente per creare un 
angolo di carico basso

●Tetto neutro-trasparente
Vi avvale della luce 

naturale che penetra 
dall’esterno per creare un 
ambiente di lavoro 
ottimale.

◦Rampe aggiuntive offrono 
angoli di carico ultra-bassi. 
Durante il traino, vengono riposte 
nel rimorchio.

●Rampa posteriore di alta qualità 
unica. Con meccanismo di 

bloccaggio integrato e chiusura 
centrale per maggiore comodità 

dell’operatore
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●Illuminazione completa a LED
Le luci a LED sono super luminose e affidabili.

Luci a LED: NOTA
LE luci a LED non sono compatibili con tutti i veicoli di traino. Ciò può causare conseguenze 
non intenzionali. Controllare la compatibilità con il veicolo di traino. 

●X3 strisce di luci a LED 
interne

●Verricello elettrico, 12V con cavo di comando a 
distanza. Ha una capacità di traino di 2000Kg, cavo 
a rulli, cavo e gancio a scatto oltre alla batteria a 
bordo ed il caricatore della batteria.

●Cuneo ferma ruota a sgancio rapido. 
Adatto per automobili basse

◦Ferma ruota a sgancio rapido commerciali disponibili (vedi pag. 24)



RACE TRANSPORTER 5● Standard ◦Optional 

●Cinghie di fissaggio ‘a manica’ 
approvato da produttori di 
automobili e team, queste cinghie 
tengono il veicolo in modo sicuro, 
senza sforzare sulla geometria delle 
sospensioni.

●Punti di ancoraggio multipli e un pianale ad alta 
resistenza forniscono un’ottima superficie in cui 
posizionare le cinghie di fissaggio del veicolo.

◦ I tappetini ‘dack slick pads’ sono tappetini optional 
posiionabili sotto le ruote delle macchine per proteggere i 
pneumatici morbidi poiché rialzano la zona di contatto 
dello pneumatico

●Gavoni di stoccaggio sul pianale, ideali per riporci 
oggetti pesanti e ingombranti.

◦Coperchi con molla a gas per i gavoni centrali 
disponibili 



16 17 16 17 





18 19 18 19 

 

●Ruote sotto telaio 
posteriormente

●Portelli di accesso anteriori e 
posteriori per un facile accesso 
all’interno e alle attrezzature.

●Grandi porte laterali asimmetriche e i portelli anteriori forniscono un pratico accesso 
all’interno del rimorchio. Le porte laterali asimmetriche hanno un’ottima funzionalità negli spazi 
ristretti.



RACE TRANSPORTER 6● Standard ◦Optional 

●Verricello elettrico, 12V con cavo di comando a 
distanza, con capacità di traino di 2000Kg, alimentato da 
batteria a bordo

●Connettori per il cavo di controllo del 
verricello elettrico posizionati anche sulla 
struttura finale del rimorchio

●Tetto neutro-trasparente
Vi avvale della luce 
naturale che penetra 

dall’esterno per creare un 
ambiente di lavoro 

ottimale.

●Illuminazione completa 
a LED
Le luci a LED sono 

super luminose e 
affidabili.

Luci a LED: NOTA
LE luci a LED non sono 
compatibili con tutti i veicoli di 
traino. Ciò può causare 
conseguenze non intenzionali. 
Controllare la compatibilità con 
il veicolo di traino. 

●X3 strisce di luci a LED interne

◦Pacchetto di luci a LED interne estensivo. 
Viene acceso autonomamente, alimentato 
dalla batteria di bordo e include alloggiamenti 
delle luci integrati nella carrozzeria interna.
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●Barra  ferma ruota a sgancio rapido. 
Adatto per automobili basse

◦Ferma ruota a sgancio rapido commerciali disponibili (vedi pag. 24)

●Punti di ancoraggio 
multipli e un pianale ad alta 
resistenza forniscono 
un’ottima superficie in cui 
posizionare le cinghie di 
fissaggio del veicolo.

◦ I tappetini ‘dack slick 
pads’ sono tappetini 
optional posiionabili sotto 
le ruote delle macchine 
per proteggere i 
pneumatici morbidi poiché 
rialzano la zona di 
contatto dello pneumatico

●Cinghie di fissaggio ‘a manica’ approvato da produttori di 
automobili e team, queste cinghie tengono il veicolo in 
modo sicuro, senza sforzare sulla geometria delle 
sospensioni.

●Vani di stoccaggio anteriori offrono una sistemazione 
ideale  per oggetti pesanti e ingombranti.

◦Coperchi per vani di stoccaggio con l’assistenza di 
molle a gas 

◦2° ruota di scorta montata internamente 



RACE TRANSPORTER 6

220mm

◦Altezza extra
È disponibile l’optional dell’altezza extra che fornisce un ulteriori 

220mm di altezza interna

●Chassis a tre assi con un peso leggerto  
assicura ottima stabilità durante il traino.

◦Colore struttura del rimorchio
La gamma Race Transporter è 

fornita standard di colore bianco 
ma, è possibile avere la struttura 
del rimorchio di colore nero come 
optional 

◦Cerchi in lega 
I nuovi cerchi in lega stile B2 sono ora 

disponibili in color argento o antracite con 
taglio in diamante

●Gavoni di stoccaggio sul pianale, ideali per riporci 
oggetti pesanti e ingombranti.

◦Coperchi con molla a gas per i gavoni centrali 
disponibili 

● Standard ◦Optional 
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◦Luci di retromarcia a LED 
aggiuntive forniscono una maggiore 
visibilità per le manovre durante la 
notte.◦Pacchetto di luci a LED interne 

estensivo. Viene acceso 
autonomamente, alimentato dalla 
batteria di bordo e include alloggiamenti 
delle luci integrati nella carrozzeria 
interna.



RACE TRANSPORTER 6

◦Stazione di stoccaggio frontale con mensole di 
stoccaggio e una struttura per lo stoccaggio di due 
taniche di carburante da 20 litri

Disponibile solo per Race Transporter 4 & 5

◦Stazione di stoccaggio 
PREMIUM aumenta la capacità 
di stoccaggio del carburante ( 4 
taniche da 20 litri) e incorpora 8 
cassetti di stoccaggio removibili, 
ideale per riporre oggetti piccoli.

l’aggiornamento è completato 
da una lastra di alluminio 
resistente

Disponibile solo per Race 
Transporter 5 & 6 

◦Portagomme
Il trasporto di pneumatici aggiuntivi è facilmente realizzabile grazie 

ad un portagomme di alto livello. Il suo design pone le ruote al di 
sopra del livello del cofano della vettura trainata, così si mantiene 
spazio utile sul pianale. La sicurezza delle ruote trasportate viene 
fornita da un sistema di fissaggio con cinghie.

● Standard ◦Optional 
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◦Scaffali per lo stoccaggio laterali in alluminio
Coppia ( DX e SX) di 3 scaffali per lo 

stoccaggio degli oggetti più piccoli.
Dimensioni 600m x 76mm

◦Coperchi per vani di stoccaggio con l’assistenza 
di molle a gas 

 

◦Cunei ferma ruota a sgancio rapido 
commerciali

Per l’utilizzo con veicoli con un livello da terra 
normale.

Completamente regolabili, il sistema di sgancio 
rapido si innesca direttamente nel pianale del 
rimorchio.

◦Doppie rampe di carico 
ultra-basse per ridurre ancora 
di più l’angolo di carico per il 
caricamento delle vetture.

Viene archiviato all’interno 
del rimorchio durante il traino

◦Cinghie di fissaggio ‘a manica’ approvato da 
produttori di automobili e team, queste cinghie 
tengono il veicolo in modo sicuro, senza sforzare 
sulla geometria delle sospensioni.

Standard su Race Transporter 5 & 6 



RACE TRANSPORTER 6

220mm

● Standard ◦Optional 

◦Altezza extra
È disponibile l’optional 

dell’altezza extra che fornisce 
un ulteriori 220mm di altezza 

interna

◦Colore struttura del rimorchio
La gamma Race Transporter è fornita 

standard di colore bianco ma, è possibile 
avere la struttura del rimorchio di colore 

nero come optional 

◦Cerchi in lega 
I nuovi cerchi in lega stile B2 sono ora 

disponibili in color argento o antracite con 
taglio in diamante + bulloni di sicurezza

◦Dispenser per carta

◦Lavandino, autonomo, con serbatoo integrato di 
capacità di 2,5 litri 
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RACE TRANSPORTER 4 & 5
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

MODELLO RACE TRANSPORTER 4 RACE TRANSPORTER 5

LUNGHEZZA VANO DI CARICO m A 5.0 5.50 5.0 5.50

CAPACITA’

Massa complessiva - Kg 3,000 3,500 3,000 3,500 3,000 3,500

Portata - Kg 1,900 2,260 1,870 2,300 1,830 2,260

Tara - Kg 1,100 1,240 1,130 1,200 1,170 1,240

DIMENSIONI

Larghezza utile  m B 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12

Lunghezza complessiva  m C 6.53 7.03 6.53 6.53 7.03 7.03

Altezza interna minima m 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89

Altezza interna massima m E 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99

Altezza complessiva m F 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Altezza sfera di traino  m 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

ACCESSORI- CARICAMENTO 

Operazione di carico Basculante Basculante Basculante Basculante Basculante Basculante 

Verricello elettrico con batteria a bordo ● ● 

● ● ● ● 

Timone con chiusura di sicurezza ● ● ● ● ● ● 

Tetto neutro-trasparente

● ● ● ● ● ● 

ESTERNO

Rifiniture di colore nero esternamente (non disponibile con struttura del rimorchio di colore nero ) — —

MARCIA

Dimensioni pneumatici 12” (155/70) 12” (155/70) 12” (155/70) 12” (155/70) 12” (155/70) 12” (155/70)

Assali 2 2 2 2 2 2

Ruota di scorta  (cerchio in acciaio come standard)

Ruotino resistente

PORTE E SPORTELLI

Porte laterali 2 Porte ‘ali di gabbiano’ 2 Porte  ‘ali di gabbiano’ 2 Doppie porte 2 Doppie porte 2 Doppie porte 2 Doppie porte 

Sportelli di accesso anteriori

Rampa posteriore – struttura in alluminio e acciaio stampato

GARANZIA

5 anni di garanzia sul telaio

PRODOTTO

Codice prodotto 384-0040 384-0060 385-1070 385-1090 385-1080 385-1100

● ● ● ● ● ● 

 

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 
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RACE TRANSPORTER 6
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

* Hi-Line – alte specifiche per il modello 386-2050 dispone di un pacchetto di opzioni aggiuntive come standard

RACE TRANSPORTER 6

5.50 6.00 6.50

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

2,210 2,190 2,120 2,100 2,000 2,020

1,290 1,310 1,380 1,400 1,500 1,480

2.13 2.35 2.13 2.35 2.35 2.35

7.14 7.14 7.64 7.64 7.64 8.15

1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89

1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99

2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.67

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.45

10”  (195/55) 10”  (195/55) 10”  (195/55) 10”  (195/55) 10”  (195/55) 13”  (195/55)

3 3 3 3 3 3

386-2010 386-2030 386-2020 386-2040 386-2050 Hi-Line* 386-2060

MODELLO

LUNGHEZZA VANO DI CARICO m A

CAPACITA’

Massa complessiva - Kg

Portata - Kg

Tara - Kg

DIMENSIONI

Larghezza utile  m B

Lunghezza complessiva  m C

Altezza interna minima m

Altezza interna massima m E

Altezza complessiva m F

Altezza sfera di traino  m

ACCESSORI- CARICAMENTO 

Operazione di carico – basculante elettrico  

Verricello elettrico con batteria a bordo

Timone con chiusura di sicurezza

Tetto neutro-trasparente

ESTERNO

MARCIA

Dimensioni pneumatici

Assali

Ruota di scorta  (cerchio in acciaio come standard)

Ruotino resistente

PORTE E SPORTELLI

Porte laterali

Sportelli di accesso anteriori

Rampa posteriore – struttura in alluminio e acciaio stampato

GARANZIA

5 anni di garanzia sul telaio

PRODOTTO

Codice prodotto

● ● 

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

 

● ● 

Rifiniture di colore nero esternamente (non disponibile con struttura del rimorchio di colore nero )

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● 

 

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● 

● Standard ◦Optional 

2 Doppie porte 2 Doppie porte 2 Doppie porte 2 Doppie porte 2 Doppie porte 2 Doppie porte
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RACE TRANSPORTER 4, 5 & 6
EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL

OPTIONAL – ESTERNI & INTERNI
MODELLO RT 4 RT 5 RACE TRANSPORTER 6

Modelli Tutti i modelli Tutti i modelli Modelli 
standard 

Modelli 
Hi-Line

ESTERNO

Luci Full LED ◦ ●l ●l ●l

Luci di retromarcia a LED montato lateralmente ◦ ◦ ◦¢ ●l

Luci posteriori a LED – si accendono automaticamente quando si accendono le luci laterali del veicolo e la porta posteriore è aperta ◦¢ ◦¢ ◦¢ ●l

Cerchi in lega  –  (Stile B2 color Argento) ruote da 10”  +  bulloni di sicurezza e ruota di scorta in acciaio ◦¢ ◦¢ * —

◦¢ ◦¢ * ●l

Cerchi in lega  –  (Stile B2 color Antracite , taglio diamante) ruote da 10’’ +bulloni di sicurezza e ruota di scorta in acciaio ◦¢ ◦¢ * —

◦¢ ◦¢ * NCO

Cerchi in lega  –  (Stile B1 color Argento) ruote da 13” + bulloni di sicurezza e ruota di scorta in acciaio solo per modello  386-2060- — — —

2° ruota di scorta in acciaio — — *

2° ruota di scorta – ruote da 10’’ (Stile B2 color Argento) — — * *

2° ruota di scorta – ruote da 10’’ (Stile B2 color Antracite con taglio diamante) — — * *

Kit di sicurezza delle ruote – chiave dinamometrica da 19mm e manometro pneumatico digitale

TPMS – sistema di monitoraggio dell pressione dei pneumatici

Datatag – sistema d’identificazione della sicurezza 

Tracker – dispositivo antifurto (fornibile solo in Inghilterra)

Colore struttura esterna di colore nero (pannelli laterali, tetto, anteriore e rampa posteriore)

INTERNO

Strisce di luci a LED interne  x 3 ● ● ● 

Pacchetto luci interne autonome a  LED ●l

Pacchetto luci interne autonome a LED + scrtisce di luci a LED interne x3 — — —

Lavandino ●l

Dispenser carta ●l

*Non disponibile su rimorchi con lunghezza utile 6,50m e sul modello 386-2060

Cerchi in lega  –  (Stile B2 color Argento) ruote da 10”  +  bulloni di sicurezza e ruota di scorta in lega

Cerchi in lega  –  (Stile B2 color Antracite , taglio diamante) ruote da 10’’ +bulloni di sicurezza e ruota di scorta in lega

◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢

◦¢

◦¢

◦¢

◦¢

◦¢

◦¢

◦¢

◦¢

◦¢

◦¢

◦¢

◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢



NCO No cost option   —  Not available

RACE TRANSPORTER 4, 5 & 6
EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL

OPTIONAL – OPERAZIONI & STOCCAGGIO
MODELLO RT 4 RT 5 RACE TRANSPORTER 6

Modelli

STRUTTURA

Extra altezza – aggiunge 220mm all’altezza interna standard del rimorchio ( non disponibile su modelli di larghezza del pianale 2,13m — —

ACCESSORI – CARICAMENTO 

Controllo  remoto del pianale basculante tramite App — —

Indicatore di carica della batteria Bluetooth — —

Carica batterie — —

Cunei fermaruota a sgancio rapido  - alto 55mm , adatto a macchine con splitter bassi

Cunei fermaruota a sgancio rapido commerciali – (rossi), 

Cinghie per il fissaggio del veicolo ‘a manica’ x 4 – 3,000 DaN; 

Presa di controllo remoto per cavo verricello elettrico sul retro del rimorchio — —

Sistema di controllo remoto senza cavi per verricello elettrico —

Rampe aggiuntive (paia)

Doppie rampe aggiuntive ultra basse (paia)

Mover per lo spostamento del rimorchio in autonomia con telecomando radiocomandato — —

STOCCAGGIO

Stazione di stoccaggio frontale — —

Stazione di stoccaggio frontale – Premium —

Gavone di stoccaggio frontale in alluminio X2 — —

Gavone di stoccaggio centrale, sotto pianale  in acciaio zincato X2

Coperchi per gavoni di stoccaggio frontali + molle a gas — —

Coperchi per gavoni di stoccaggio centrali + molle a gas

Portagomme di alto livello

Banco di lavoro (da ordinare con portagomme)

Morsa (da ordinare con portagomme)

Scaffali di stoccaggio laterali in alluminio (uno per lato)

◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢

◦¢

◦¢

◦¢

◦¢

◦¢

◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢

◦¢ ◦¢

¢

◦¢ ◦¢ ◦¢

◦¢

◦¢

◦¢ ◦¢

● ● ● 

● ● ● 

● ● ● 

● ● 

● ● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● Standard ◦Optional 

Tutti i modelli Tutti i modelli Modelli 
standard 

Modelli 
Hi-Line
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RACE TRANSPORTER
STILE, SOSTANZA, SPAZIO

QUALITA’

5 anni di garanzia sul telaio 

Standards

1 anno di garanzia si serie. Ulteriori 4 anni di garanzia richiede 
la registrazione del rimorchio e l’effettuazione dei controlli 
periodici

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. 

I 5 anni di garanzia si applicano solamente al telaio. Tutti gli altri componenti sono 
soggetti ad una garanzia standard di 1 anno.
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NOTE

www.brianjames.co.uk

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED 
Printed in the UK

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

»Connected to you

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


