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ACCESSORI
ARRESTO MECCANICO

1
Arresto meccanico mediante prolilo in gomma a tutta larghezza 
adatto per allestimenti in alluminio o plywood

2
Arresto meccanico registrabile mediante vite di contrasto

3
Arresto meccanico sui bracci - Regolabile per mezzo di una vite 
di contrasto.

4
Arresto meccanico sui bracci - Modificabile per essere tagliato 
o sagomato a seconda delle possibilità o esigenze di applicazione. 
(a cura dell’installatore)

Modificabile

1
Arresto meccanico mediante tamponi in plastica (due) registrabili 
adatti per allestimenti isotermici

2
Arresto meccanico modificabile da tagliare o sagomare a seconda 
delle necessità a cura dell’allestitore.
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7
Comando interno furgone (con 
cavo spiralato).

5
Comando extrapiatto con in-
terruttore in cabina (comando 
principale per furgoni originali).

8
Radiocomando a 2 o 4 funzioni 
con custodia.

9

Caricabatteria da accendisig-
ari per radiocomando con bat-
teria ricaricabile.

ACCESSORI
GRUPPO IDRAULICO

6

Supporto per montaggio rapi-
do quadro comandi.

10

Quadro comandi quando viene
scelta l’opzione 40 o 41.

11
Interruttore in cabina con seg-
nalatori luminosi per: avvia-
mento e spegnimento sponda, 
piattaforma aperta.

12
Connettore VEHH per interrut-
tore in cabina (cablato in fab-
brica).

13

Connessioni cavo batteria 
VEHH per centralina idraulica 
a tenuta stagna (cablato in fab-
brica).

14

Kit allacciamento trattore-
semirimorchio.

15

Stabilizzatori idraulici (già mon-
tati).

16

Kit acustico luminoso per sta-
bilizzatori idraulici.



www.anteo.com - anteo@anteo.com
ANTEO S.p.A. - Via Nobili 68-70, 40062 Molinella (Bo) - ITALY - +39 051 6906611

85

ACCESSORI
GRUPPO IDRAULICO

27
Sponde speciali da 1000 a 3000 kg 
di capacità per consegne silenziose 
e operazioni notturne. Comprende 
una centralina silenziosa, rivestimen-
to della piattaforma insonorizzante e 
fermi automatizzati dei carrelli.

Cantilevers with PIEK Certificate

17

Stabilizzatori meccanici.

18

Dispositivo per la salvaguardia 
della batteria del veicolo.

19

F3CL080 - Centralina idrau-
lica posizionata centralmente 
per allestimenti di larghezza 
ridotta.

20

F3CL10 - Centralina idraulica 
posizionata centralmente per 
allestimenti di larghezza ridot-
ta.

+97mm/+169

1770 mm

+77mm/+149

1815 mm

GANCIO TRAINO
NON FORNITO

F3CL080 W58
(esempio di applicazione)

22

Kit supporto gancio traino per 
F3CL 080 W58 e F3CL 080 
W123.

21

Gruppo centralina asportabile 
non integrata nel gruppo.

23

Supporto fanali posteriori per 
sponde F3CL con barra parain-
castro fissa.

26

Colore a scelta su tabella RAL.

24

Sponda retrattile completa-
mente assemblata (in fabbri-
ca).

25

Tutti i componenti in acciaio 
zincati a caldo (su richiesta).

25

Tutti i componenti in acciaio 
zincati a caldo (su richiesta).

ZIN
CAT

A

ZIN
CAT

A

A C
ALD

O

A C
ALD

O
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33

Pianale ripiegato per sponda a
battuta.

35

Pianale con apertura assistita.

200 mm

200 mm

34

Pianale in alluminio con altezza 
maggiorata (ogni 200mm).

36

Prolunga posteriore o penna 
(per furgoni con porte).

37

Luci lampeggianti sul pianale 
per segnalazione di ingombro.

32

Kit maniglia per blocco pianale
a riposo.

28

Ferma carrelli automatico 45°
a 2 stop.

30

Ferma carrelli automatico a
6 stop.

ACCESSORI
PIATTAFORMA

31

Comando a piede.

28

Ferma carrelli automatico 45°
a 2 stop.

29

Ferma carrelli automatico 90°
a 2 stop.

29

Ferma carrelli automatico 90°
a 2 stop.
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ACCESSORI
PIATTAFORMA

40

Kit guarnizioni per chiusura
piattaforma.

43
Sponde speciali da 1000 a 3000 kg 
di capacità per consegne silenziose e 
operazioni notturne. Comprende una 
centralina silenziosa, rivestimento 
della piattaforma insonorizzante e 
fermi automatizzati dei carrelli.

Cantilevers with PIEK Certificate

43
Sponde speciali da 1000 a 3000 kg 
di capacità per consegne silenziose e 
operazioni notturne. Comprende una 
centralina silenziosa, rivestimento 
della piattaforma insonorizzante e 
fermi automatizzati dei carrelli.

43
Sponde speciali da 1000 a 3000 kg 
di capacità per consegne silenziose e 
operazioni notturne. Comprende una 
centralina silenziosa, rivestimento 
della piattaforma insonorizzante e 
fermi automatizzati dei carrelli.

38

Piattaforma in alluminio perfo-
rato.

39

Piattaforma con superficie
antiscivolo su 2 direzioni.

41

F3CL 10-17-22-30
Piattaforma conica (a richies-
ta).

41

F3CL 10-17-22-30
Piattaforma conica (a richies-
ta).

38

Piattaforma in alluminio perfo-
rato.

42

Trattamento di anodizzazione 
per piattaforma.
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ACCESSORI
PARAPETTI

47

Parapetto amovibile.

46

Parapetto incernierato e ripie-
gabile sulla piattaforma.

47

Parapetto amovibile.

44

Parapetto amovibile a fungo.

44

Parapetto amovibile a fungo.

45

Struttura da fissare sotto la 
scocca del semirimorchio per 
ospitare 2 parapetti e le ram-
pa laterali.

48

Parapetto a pantografo.

48

Parapetto a pantografo.

48

Parapetto a pantografo.

48

Parapetto a pantografo.

45

Struttura da fissare sotto la 
scocca del semirimorchio per 
ospitare 2 parapetti e le ram-
pa laterali.

46

Parapetto incernierato e ripie-
gabile sulla piattaforma.
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ACCESSORI
PARAPETTI

51

Parapetto per sponde a col-
onna.

51

Parapetto per sponde a col-
onna.

51

Parapetto per sponde a col-
onna.

52

Parapetto con dispiegamento 
automatico per sponde a col-
onna.

52

Parapetto con dispiegamento 
automatico per sponde a col-
onna.

49

Parapetto a “P” rotante 360  
gradi incernierato e ripieghev-
ole.

50

Parapetto a “P” incernierato e 
ripieghevole (non rotante).

50

Parapetto a “P” incernierato e 
ripieghevole (non rotante).

49

Parapetto a “P” rotante 360  
gradi incernierato e ripieghev-
ole.
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ACCESSORI
RAMPE DI CARICO LATERALI

54  RAMPA WG-SC
Modello rimovibile per il fis-
saggio a un binario in allumi-
nio integrato nella piattaforma 
della sponda. Include guide per 
ruote e cordoli di sicurezza su 
entrambi i lati.

Mod. Lun-

ghezza

(L)

mm

Portata

kg

Peso

kg

WG-SC 1 980 600 13

WG-SC 2 1.180 600 15

WG-SC 4 1.480 600 18

WG-SC 3 1.980 600 24

55  RAMPA SC
Modello rimovibile per il fissag-
gio a una guida in alluminio in-
tegrata nella piattaforma della 
sponda idraulica. Cordoli di si-
curezza su entrambi i lati.

Mod. Lun-

ghezza

(L)

mm

Portata

kg

Peso

kg

SC 1 1.000 600 15

SC 2 1.200 600 18

SC 3 2.000 600 30

L

734

15°
25

42

32150
640
734

50

625
735

L 15°

25

54  RAMPA WG-SC
Modello rimovibile per il fis-
saggio a un binario in allumi-
nio integrato nella piattaforma 
della sponda. Include guide per 
ruote e cordoli di sicurezza su 
entrambi i lati.

54  RAMPA WG-SC
Modello rimovibile per il fissag-
gio a un binario in alluminio in-
tegrato nella piattaforma della 
sponda. Include guide per 
ruote e cordoli di sicurezza su 
entrambi i lati.

54  RAMPA WG-SC
Modello rimovibile per il fis-
saggio a un binario in allumi-
nio integrato nella piattaforma 
della sponda. Include guide per 
ruote e cordoli di sicurezza su 
entrambi i lati.

55  RAMPA SC
Modello rimovibile per il fissag-
gio a una guida in alluminio in-
tegrata nella piattaforma della 
sponda idraulica. Cordoli di si-
curezza su entrambi i lati.

55  RAMPA SC
Modello rimovibile per il fissag-
gio a una guida in alluminio in-
tegrata nella piattaforma della 
sponda idraulica. Cordoli di si-
curezza su entrambi i lati.

 

53

Rampe laterali rimovibili per sponde retrattili (rampe prodotte con 
alluminio ad alta resistenza).

53

Rampe laterali rimovibili per 
sponde retrattili (rampe 
prodotte con alluminio ad alta 
resistenza).

53

Rampe laterali rimovibili per 
sponde retrattili (rampe 
prodotte con alluminio ad alta 
resistenza).


	Product_brochure_it_2021 85
	Product_brochure_it_2021 86
	Product_brochure_it_2021 87
	Product_brochure_it_2021 88
	Product_brochure_it_2021 89
	Product_brochure_it_2021 90
	Product_brochure_it_2021 91
	Product_brochure_it_2021 92



