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CARGO SHIFTER
Multiuso, resistente e senza compromessi
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CARGO SHIFTER



CARGO SHIFTER.

CARGO SHIFTER
RIMORCHIO MULTIUSO, RESISTENTE 
E SENZA COMPROMESSI

Brian James Trailers ha creato CarGo Shifter nel dettaglio, per offrire le 
massime prestazioni e i vantaggi operativi. Forte ma leggero, è una delle 
principali attrazioni del design di Brian James Trailers. 

Il rimorchio è studiato per durate, qualità che, senza dubbio , funziona senza 
eguali. L’imbarazzo della scelta per dimensioni e configurazioni, il CarGo 
Shifter ha tute le possibilità di diventare una parte importante della tua 
attività quotidiana
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Il design intelligente del telaio supporta anche il robusto pianale fenolico che consente il 
trasporto di oggetti pesanti. 

Il CarGo Shifter è un rimorchio 
adattabile a tutti gli usi.

●La sicurezza dei macchinari e 
stata soddisfatta grazie ai 
molteplici punti di ancoraggio 
presenti nel pianale, che si 
intrinsecano con esso. Il sistema 
di aggancio è compatibile con più 
sistemi di ganci è totalmente 
silenzioso quando si viaggia non 
avendo del carico legato.

●I gradini laterali antiscivolo 
sono un’altra caratteristica del 
CarGo Shifter che consente un 
facile accesso laterale e forma 
protezioni laterali.

●Il pianale antiscivolo è standard. 
Il resistente e durevole 
compensato fenolico marino ha 
una superficie con motivo a 
maglie. Il design super resistente 
del pianale combinato con una 
struttura in acciaio assicura che 
carichi pesanti non danneggino 
l’integrità del rimorchio.

◦Il sistema di estensione delle 
sponde a pannello sono 
un’opzione per trasportare 
carichi ingombranti. I singoli 
pannelli si sgancino con il 
minimo sforzo e sono progettati 
per massimizzare la resistenza 
con il minimo peso.

●Il rimorchio monta meccanica 
Al-Ko, leader di classe nella 
produzione di attrezzature.



CARGO SHIFTER.● Standard ◦ Optional 
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CARGO SHIFTER  
QUELLO DI CUI AVETE BISOGNO

CARGO SHIFTER

● La rampa posteriore e 
agevolata da una potente 
molla a gas. È necessario uno 
sforzo minimo per alzare o 
abbassare la rampa.

◦Piedino di supporto 
posteriore integrato 
all’interno della rampa 
posteriore; standard nei 
modelli asse singolo.

●Il portatarga offre una 
funzione di sblocco rapido, 
senza elementi di fissaggio.

●I parafanghi sono 
completamente integrati nel 
telaio per garantire una 
lunga superficie con grip 
che offre sicurezza 
all’operatore.

●I gradini laterali su ogni 
angolo disponibile aiutano 
gli operatori a lavorare 
intorno al rimorchio in 
modo sicuro e conveniente.

●La rampa posteriore grigliata, 
per impieghi gravosi con la 
sezione inferiore in alluminio, 
offre la migliore combinazione di 
facilità d’uso, basso angolo di 
carico, resistenza al vento 
limitata ed eccezionale durata.

●Il Pianale antiscivolo 
rinforzato garantisce che le 
apparecchiature e le merci 
caricate con causino danni.

●Punti di ancoraggio  multipli 
lungo entrambi i lati per 
assicurare un fissaggio del carico 
ottimale e sicuro.



CARGO SHIFTER.● Standard ◦ Optional 

●Repulsore in acciaio, con 
chiusura del timone di sicurezza.

●Ruotino anteriore resistente 

●Le luci posteriori sono ben 
protette da possibili danni 
poiché, racchiuse in apposite 
“custodie” in acciaio, il tutto 
completamente ed 
interamente omologato e con 
il rispetto delle norme CEE.

●Fissaggio della rampa 
posteriore che viene 
effettuato mediante perni 
filettati: la rampa posteriore 
viene mantenuta in posizione 
con dispositivi di fissaggio 
fissati su di una staffa e che 
fa fare battuta alla rampa su 
di un tampone in gomma che 
ammortizza le vibrazioni 
riducendo notevolmente il 
rumore.

● Le luci di posizione anteriori  sono parte 
di un impianto di illuminazione omologato a 
norma CEE.

◦l’estensione delle sponde 
a pannello alte 0,80m sono 
utili per il trasporto di carichi 
ingombranti. I singoli 
pannelli che  costituiscono 
questo sistema, sono 
singolarmente removibili 
senza il minimo sforzo e 
sono progettati per 
massimizzare la resistenza 
con il minimo peso.

●Chassis basso, per avere 
angoli di carico bassi, più 
stabilità e un baricentro 
basso per carichi pesanti.

●La rampa posteriore ha 
lateralmente delle maniglie 
per agevolarne l’apertura e la 
chiusura di quest’ultima.
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CARGO SHIFTER  
EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO

CARGO SHIFTER

◦Portapali incorporato 
anteriormente e con molteplici punti 
di ancoraggio inclusi in esso. ◦Il verricello manuale con 

un rullo e passacavo centrale; 
con cavo d’acciaio

●Rampa posteriore a maglie, molto 
resistente. La maglia standard e la 
combinazione con la parte inferiore 
composta da una lastra di alluminio, 
conferiscono buona presa, resistenza e 
un angolo di carico basso.

●Punti di ancoraggio 
multipli su entrambi i lati del 
rimorchio per fissare carichi 
in sicurezza.

●Ruote da 165 a 6 tele, 
ruota di scorta montata 
lateralmente

●Il modello ad asse singolo, 
presenta il parafango in 
plastica ad alta resistenza.

●Pianale antiscivolo in 
compensato multistrato 
fenolico ad alta resistenza e 
durevole.

Il design del pianale, super 
resistente, combina, il 
compensato fenolico con una 
sezione centrale in acciaio che 
assicura maggior resistenza in 
caso di carichi pesanti, senza 
dover pensare ad un possibile 
danneggiamento del pianale.

◦Estensione delle sponde a pannello 
che aggiungono 0,80m ai lati standard 
del rimorchio. Questo è un optional 
molto utile per chi carica  merci 
ingombranti. I singoli pannelli sono di 
facile rimozione senza il minimo sforzo.

●Parafanghi  e gradini laterali integrati 
nel telaio per garantirne una maggior 
durata(per rimorchio doppio asse)
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MARCIA E SICUREZZA

Assali 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Dimensioni Pneumatici 13” (165 6pr) 13” (195/50) 13” (165 6pr) 13” (165 6pr) 13” (165 6pr) 13” (165 6pr) 13” (195/50) 13” (195/50) 13” (195/50)

Cuscinetti ruota sigillati ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l

Ruota di scorta ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l

Punti di ancoraggio (interni) 6 points 6 points 6 points 6 points 6 points 6 points 6 points 6 points 8 points

Cinghie di fissaggio x 4 ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

Kit di sicurezza delle ruote – chiave dinamometrica + manometro digitale ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

Repulsore di accoppiamento in acciaio con chiusura di sicurezza integrata ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l

Datatag – Sistema di sicurezza ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

PIANALE E CARICAMENTO

Pianale antiscivolo - rinforzato ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l

Copertura del pianle in alluminio ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

Rampa posteriore  con molle a gas ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l ●l

Barra di supporto posteriore ●l ●l ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

OPZIONI LATERALI

Sistema di estensione delle sponde a pannello ( 0,80m) ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

Portapali ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

VERRICELLO 

Verricello manuale a 2 velocità + freno ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

PRODOTTO

Codice prodotto 500-0000 500-0100 500-0200 500-0210 500-1200 500-1220 500-1400 500-2600 500-3600

INFORMAZIONI TECNICHE

● Standard ◦ Optional 

LUNGHEZZA UTILE m  A

CAPACITA’ DI CARICO 

Massa a pieno carico  kg

Portata  kg

DIMENSIONI

Larghezza utile m     B 

Larghezza complessiva m      C 

Lunghezza complessiva m      D 

Altezza del pianale da terra  m 
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CARGO SHIFTER TRAILER 
MULTIUSO E RESISTENTE 

CARGO SHIFTER

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. 



CARGO SHIFTER.
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www.brianjames.co.uk

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED. 
Printed in the UK.

Edition CGSHFT2019_Q1_1

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 

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


