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CARGO TIPPER2
Il perfetto equilibrio 

Il nostro obbiettivo era semplice; realizzare un rimorchio ribaltabile più robusto e sicuro con tecnologie di 
carico di classe, impiegate ove appropriato per ridurre il peso e migliorare gli standard operativi. In ogni 
modo significativo, CarGo Tipper2 ha avuto successo.

Nessun altro prodotto de settore può eguagliare la combinazione unica di CarGo Tipper2, valore, 
caratteristiche e qualità. Sistemi di sicurezza senza pari come il segnale di avvertimento acustico quando il 
pianale si abbassa farà immediatamente appello a qualsiasi operatore attento alla salute e alla sicurezza. Le 
porte posteriori con apertura a bandiera a 270° combinate con un angolo di carico molto ripido, offrono 
l’uscita della merce dal piano minimizzando i rischi per gli operatori. 

Ciò rende questi rimorchi capaci senza renderli eccessivamente pesanti poiché, si sono scelti acciai e allumini 
di alta qualità che i nostri ingegneri hanno reso forti e leggeri per lo chassis e per il ribaltabile, il che significa 
che il nuovo CarGo Tipper2 beneficia di una possibilità di carico ancora maggiore ed efficiente.

●La nuova costruzione del pianale, 
senza elementi di fissaggio in 
posizioni vulnerabili, rendono il tutto 
veramente robusto e di facile pulizia.

●È possibile svuotare il rimorchio 
senza che i materiali caricati possano 
rimanere intrappolati una volta 
ribaltati 

●Le porte posteriori con 
apertura a bandiera, 
incernierate lateralmente con 
il nuovo meccanismo di 
cerniere e chiavistelli, è ben 
progettato per offrire un 
funzionamento facile e 
affidabile.

●I piantoni laterali ed 
angolari possono essere 

montati e rimossi in pochi 
secondi.

●Pianale duro, resistente e a basso attrito combinato con un angolo di 
inclinazione elevato di circa 60” significa che i materiali si scaricheranno in 
modo convergente.

●Pianale composto da un compensato multistrato di legno 
fenolico legato con un telaio in acciaio zincato, e alluminio.

È una soluzione unica alla sfida di avere un pianale per 
carichi pesanti. Il pianale è un’unione di acciaio da 2mme 
compensato fenolico da 18mm che crea una superficie 
portante molto dura e duratura, con l’ulteriore vantaggio di 
scaricare facilmente il carico durante il ribaltamento.

●Sponde  ribaltabili 
in acciaio da 2mm , offrono alti livelli di 

prestazioni; sono completamente removibili.



●I punti di ancoraggio integrati  all’interno del 
pianale offrono un vantaggio significativo a qualsiasi 
operatore che trasporta macchinari. La perdita di 
materiale caricato come esempio sabbia, non avviene 
grazie ad una patta in acciaio che consente l’apertura 
dei punti solo se per legature di macchinari e 
attrezzature.

●Barra di supporto 
per la sicurezza durante 
eventuali manutenzioni 

e/o riparazioni. 

●Ganci e occhielli per 
l’ancoraggio di cinghie, 

sono presenti su 
entrambi i lati, sotto il 

pianale.

●Timone con chiusura di sicurezza

●Nuovo sistema di illuminazione, tipo 
quello del CarGo Connect.

◦Illuminazione a LED, è possibile 
sostituire l’illuminazione posteriore 
standard con luci a LED, super luminose 
ed estremamente resistenti.

●Gavone di stoccaggio anteriore  ideale per 
tenere a portata di mano il telecomando, il set di 
cavi di emergenza e le cinghie

●Ruota di scorta posizionata posteriormente sotto il 
pianale del rimorchio, mediante un sistema di ritenuta 
che la ancora al pianale.

●La versione del rimorchio con il pianale 
di lunghezza utile 4.00m , ha a sua 
disposizione un doppio pistone idraulico 
che consente il ribaltamento.

● Standard ◦ Optional 
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1.8m 2.3m

Nel progettare l’ultimo CarGo Tipper2 abbiamo deciso di creare un 
pacchetto di lavoro completo, esattamente ciò che è necessario per 
massimizzare l’utilità di CarGo Tipper2.

Per operazioni specifiche abbiamo progettato una vasta gamma di 
opzioni adatte, tutte dettagliate nelle pagine seguenti.

◦Estensione delle sponde a pannello per il trasporto 
di carichi ingombranti. I pannelli leggeri ma robusti, 
possono essere rimossi facilmente singolarmente, 
insieme ai piantoni di fissaggio a sgancio rapido. Questa 
opzione rende CarGo Tipper2 facilmente configurabile 
anche in un secondo momento, nel futuro.

Si può disporre anche di un estensione delle sponde a 
pannello posteriore 

◦Rampe preforate
il rimorchio può essere accessoriato con rampe per il 

caricamento.

Scelta:
rampe da 1,80m per scopri di carico generale
rampe da 2,35 per un angolo di carico più basso possibile

◦I piedini di supporto posteriori 
offrono un supporto per il 
caricamento



13" wheel 12" wheel

732mm*
710mm*

*Altezza del pianale a vuoto

◦Scelta di ruote/pneumatici,  12’’ 
(3500Kg) e 13’’ (2700Kg)

i rimorchi di capacità inferiore 
possono avere pneumatici da 12’’ per 

impieghi gravosi, avendo così un 
ribassamento del pianale di 25mm.

◦Il portellone posteriore 
ribaltabile, consente una facile 
commutazione tra ribaltamento 

superiore e inferiore.

◦Aggiornamento delle luci  con 
illuminazione a LED, è possibile sostituire 
le luci posteriori standard con luci a LED 
super luminose ed estremamente resistente.

◦Verricello elettrico opzionale 

Il sistema di tenuta della sponda posteriore 
assicura l’assenza di materiali sfusi durante 
il trasporto che impediscono il bloccaggio 
del movimento. ◦Il portapali è un comodo telaio che offre la 

possibilità di trasportare scale e materiali più 
lunghi del pianale del rimorchio.

● Standard ◦ Optional 



 



2.70 3.10 3.60 4.00

2,700 2,700 3,500 3,500 3,500 3,500

1,890 1,835 2,500 2,435 2,364 2,300

810 865 1,000 1,065 1,136 1,200

1.60 1.60 1.60 1.95 1.95 2.00

1.71 1.71 1.71 2.06 2.06 2.10

4.12 4.52 4.52 5.02 5.02 5.42

**0.71 **0.71 0.732 0.732 0.685 0.685

**0.44 **0.44 0.368 0.368 0.415 0.415

2 2 2 2 3 3

13” (165 C) 13” (165 C) 12” (195/60) 12” (195/60) 12” (195/60) 12” (195/60)

●l ●l ●l ●l ●l ●l

IDRAULICA 
Pistoni idraulici 1 1 1 1 1 2

Pompa idraulico/elettrica a12v ●l ●l ●l ●l ●l ●l

PRODOTTO
Codice Prodotto 525-1111 525-2111 525-2121 525-3221 525-3222 525-4322

OPTIONALS
OPTIONAL PNEUMATICI WHEEL OPTION
**Aggiornamento dei pneumatici 165R13 a 195/60R12. Applicabile solo per i modelli con massa complessiva 2700Kg ◦¢ ◦¢ - -
PIANALE
Pianale in acciaio e compensato multistrato fenolico accoppiato ●l ●l ●l ●l

CARICAMENTO 
Rampa posteriore preforata da 1.80m ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

Rampa posteriore preforata da 2.35m ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

Piedini di supporto posteriori ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

SPONDE 
Sistema di sponde da 0.30m ●l ●l ●l ●l

SPONDE OPTIONAL 
Sistema di estensione delle sponde a pannello da 0.74m in aggiunta alle sponde classiche (removibili) ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

Portapali – per i rimorchi senza estensione delle sponde a pannello ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

Portapali – per i rimorchi con l’estensione delle sponde a pannello ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

ILLUMINAZIONE 
Full LED ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

VERRICELLO 
Verricello elettrico , no Booster ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

Booster portatile, per il verricello ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

CARICAMETNO, ASSALI, PNEUMATICI E SICUREZZA
Punti di ancoraggio – interni 8 punti 8 punti 8punti 8 punti 

Set di cinghie per la legatura x 4 – 4,000 DaN ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

Kit di sicurezza delle ruote – chiave dinamometrica + prova pressione ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

TPMS – sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

Timone con chiusura di sicurezza ●l ●l ●l ●l

Datatag – antifurto Security identification system ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

Tracker – dispositivo antifurto con monitoraggio a tempo pieno 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

Adattatore spina da 7 poli a 13 poli ◦¢ ◦¢ ◦¢ ◦¢

A B
CD

**l’altezza della sfera da terra si riduce di 25mm con l’aggiornamento pneumatici da 12’’ 

INFORMAZIONI TECNICHE 

B
C
D

LUNGHEZZA UTILE m  A
CAPACITA’ DI CARICO 

Massa a pieno carico  kg
Portata  kg

Tara kg
DIMENSIONI
Larghezza utile m 
Larghezza complessiva m 
Lunghezza complessiva m 

Altezza del pianale da terra  m 
Altezza della sfera da terra  m 

MARCIA
Assali
Dimensioni ruote

Ruota di scorta

● Standard ◦ Optional 
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5 YEAR
CHASSIS
WARRANTY

CARGO TIPPER2
CONFIGURA SECONDO LE TUE ESIGENZE

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 
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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

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


