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SCHEDA TECNICA BASE ED HEAVY DUTY 
 
Rimorchio con massa complessiva pari a 750 Kg,  
Portata 500 Kg – testato in fuoristrada con 1500kg di carico 
(fattore di sovradimensionamento 3X) 
Necessaria solo Patente B 
 
Dimensioni di ingombro max: ca 3380X1850mm 
Dimensioni utili: 2200 X 1320mm 
Assi: 1 
Cerchi: 16-17 pollici con flangia 5x112  tipo Mercedes, 6x139,7 
Toyota, 5x127 Jeep JK 
Telaio: in profilato di acciaio rinforzato e zincato a caldo 
Carrozzeria: con pianale in alluminio mandorlato 
Freno: solo di stazionamento, in aggiunta cunei di sicurezza  
Sospensioni: a barra di torsione con ruote indipendenti 
Ruotino: pivottante, diametro 48mm 
Impianto elettrico: 12V con fanale retronebbia e retro marcia 
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ALLESTIMENTO BASE 
 
Pneumatici all-terrain 245/70R16 
4 golfari 
Gancio di traino a sfera 
 
COSTO € 3170,00+IVA 
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ALLESTIMENTO HEAVY DUTY 
 
Pneumatici all-terrain 265/70R16 con spalla scolpita e scritta bianca 
Gancio di traino ad anello o a sfera 
Barra fari posteriore a doppia posizione, sopra o sotto piano di carico 
6 golfari (2 per lato) 
 
COSTO € 3350,00+iva 
 
Possibilità di omologszione pneumatici fino 35x12,50R17 
 

4extreme Trading 



SCHEDA TECNICA EXTRA HEAVY 
DUTY 
 
Rimorchio con massa complessiva pari a 1500 Kg,  
Testato in fuoristrada con 2300kg di carico (fattore di 
sovradimensionamento 3X) 
Necessaria Patente B/E oppure nuova estensione B 
 
Dimensioni di ingombro: ca 3650X2000mm 
Dimensioni utili: 2200 X 1320mm 
Assi: 1 
Cerchi: 16-17 pollici con flangia 5x127 Jeep,  
6x139,7 tipo Toyota, oppure 5x112  tipo Mercedes  
Telaio: in profilato di acciaio rinforzato e zincato a caldo 
Carrozzeria: con pianale in alluminio mandorlato 
Freno: meccanico ad inerzia rinforzato  
Sospensioni: a barra di torsione con ruote indipendenti 
Ruotino: pivottante, diametro 48/60mm 
Impianto elettrico: 12V con fanale retronebbia e retro marcia 
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ALLESTIMENTO EXTRA HEAVY DUTY 
 
Pneumatici MUD 285/75R16 
Serie sponde fisse in alluminio h70cm 
Aperura posteriore laterale 
Massa complessiva 1500kg!! 
 
COSTO € 7368,93+iva 
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ACCESSORI 
 
2 rampe di salita ricurve 1500x240mm portata kg 400       € 220,00+iva  
4 sponde rimovibili in alluminio h 350mm con sistema per ancoraggio tiranti elastici  € 420,00+iva 
Coperchio in alluminio con pistoni sollevatori        € 900,00+iva 
Piedi posteriori di tenuta           €150,00+iva 
Gancio di traino heavy duty ad anello (lato rimorchio) 2,5ton     € 180,00+iva  

  
Ruota di scorta            € 250,00+iva 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su richiesta disponibili: 
•  Tenda componibile fino a ca 26mq 
•  Impianto elettrico con serbatoio acqua, rubinetto est, luci interne  
•  Sistema di gavoni scorrevoli 
•  Casse in alluminio o PVC 
•  Supporti di fissaggio per tende da tetto 
•  Gabbie trasporto cinofilo 
•  Slitte porta moto 
•  Struttura telonata 
•  Fissaggio attrezzature da lavoro (gruppo elettrogeno, saldatrici, ecc…) 
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GALLERIA FOTOGRAFICA 
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Esempi di utilizzo rimorchio: trasporto legna, vacanze, moto, attrezzature uso professionale 



RIMORCHIO PER USO GRAVOSO 
CON RUOTA DA 16” 
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Foto 1: prima parte della tenda aperta con accesso alla zona notte foto 4 + veranda esterna a sx 
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Foto 2: aperta anche la seconda veranda a dx con pareti amovibili e pavimentata 

Foto 4: tenda completamente aperta, pavimentate e con teli pareti montati 
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Nelle foto 1 e 2 il rimorchio con pneumatici 265/70R16 
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Foto 3 e 4 particolari dell’uso di alluminio per la costruzione di sponde, coperchio, parafanghi 
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Foto 1 particolare del sistema di fissaggio 
dei pistoni sollevatori al 
coperchio in alluminio. 
 
Foto 2 il sistema di fissaggio dei piedi 
stabilizzatori e della barra fari posteriore. 
 
Foto 3 le robuste chiusure in acciaio delle 
sponde in alluminio. 
 
Foto 4 il sistema di chiusure a chiave 
del coperchio in alluminio. 
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Foto 1 il rimorchio con tenda aperta sopra il coperchio e particolare del pannello solare che mantiene la carica della batteria installata a bordo per fare 
funzionare frigo, doccia fig.4, il lavello installato a sbalzo assieme al gas con 2 fuochi di fig 3 e le luci interne sia al rimorchio che alla tenda.. 
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esempio di allestimento interno (foto1) con 
gavoni a vista, tavolino fissato al coperchio 
rimorchio, pannello (a sx e foto2) di controllo 
impianto elettrico ed idraulico per il sistema 
lavello con gas a 2 fuochi (foto 3)  
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Foto 2: in manovra grazie alla lunghezza del timone è 
possibile andare oltre I 90° senza toccare il veicolo 
trainante contro il rimorchio 

Foto 1: massima stabilità anche in off-road 
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Rimorchio uso gravoso 4extreme con pneumatici 35x12,50R17 e ruota in lega con mozzo 5x127 ( Jeep Wrangler JK e Grand Cherokee >99) 
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Rimorchio uso gravoso 4extreme con pneumatici 35x12,50R17 e ruota in lega con mozzo 5x127 ( Jeep Wrangler JK e Grand Cherokee >99) 
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4extreme Trading Srl 
 

Via Tione, 47 
37010 Pastrengo  

VR 
TEL 045 2063647 

 trading@4extreme.it 
www.4extreme.it 

 

Tutte le illustrazioni e le specifiche dei prodotti si basano su informazioni valide al 
momento della stampa della brochure. 4extreme Trading srl si riserva il diritto di 
apportare di volta in volta modifiche, senza alcun preavviso od obbligo, a prezzi, 
caratteristiche tecniche, materiali e di modificare o cessare la produzione dei modelli.  


