
 
SPECIFICHE PER NOLEGGIO VEICOLI 

 
N°2 AUTOCARRI CABINATO TIPO ISUZU CON PIANALE RIBAL TABILE PAT C  75 
 
Caratteristiche TELAIO 
a-nuovo di fabbrica 
b-cabina ribaltabile 2 posti+conducente 
d-colore bianco  
e-alimentazione gasolio 
f-passo compreso tra mm.2850 e mm 2950 
g-potenza compresa tra 100 e 115KW 
h-ruote posteriori gemellate 
i-cambio meccanico 
l-freni anteriori a disco 
m-freni posteriori a disco  
n-euro  6 
o-guida a sinistra 
p-freno motore 
q-ptt 7500 Kg 
 
caratteristiche allestimento/cassone 
a-cassone ribaltabile trilaterale in ferro 
b-sponde altezza 500 mm 
c –lunghezza esterna cassone mm.3500 
d-larghezza esterna cassone mm2200 
e-portapali lato cabina(anteriore) 
f-cavalletto portapali posteriore estraibile 
g-paratia paracabina in lamiera traforata 
h-n°2 tornichetti tendifune sul lato dx 
i-n°2 tornichetti tendifune sul lato sx 
l-sistema ancoraggio per rampe salita miniescavatori   
m-griglia protezione fanaleria posteriore 
n-presa di forza al cambio 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPECIFICHE PER NOLEGGIO VEICOLI 

 
CARATTERISTICHE N° 2  TIPO ISUZU           PAT C  50 
 
Caratteristiche TELAIO 
a-nuovo di fabbrica 
b-cabina ribaltabile 2 posti+conducente 
d-colore bianco  
e-alimentazione gasolio 
f-passo compreso tra mm.2470 e mm 2500 
g-potenza compresa tra 85 e 90 KW   
h-ruote posteriori gemellate 
i-cambio meccanico 
l-freni anteriori a disco 
m-freni posteriori a disco  
n-euro  6 
o-guida a sinistra 
p-freno motore 
q-ptt 5500 Kg 
 
caratteristiche allestimento/cassone 
a-cassone ribaltabile trilaterale in ferro 
b-sponde altezza 500 mm 
c –lunghezza esterna cassone mm.3200 
d-larghezza esterna cassone mm1950 
e-portapali lato cabina(anteriore) 
f-cavalletto portapali posteriore estraibile 
g-paratia paracabina in lamiera traforata 
h-n°2 tornichetti tendifune sul lato dx 
i-n°2 tornichetti tendifune sul lato sx 
l-sistema ancoraggio per rampe salita miniescavatori   
m-griglia protezione fanaleria posteriore 
n-presa di forza al cambio 
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SPECIFICHE PER NOLEGGIO VEICOLI 
 
CARATTERISTICHE N° 2 ISUZU PAT B  35 
 
Caratteristiche TELAIO 
a-nuovo di fabbrica 
b-cabina ribaltabile 2 posti+conducente 
d-colore bianco  
e-alimentazione gasolio 
f-passo compreso tra mm.2470 e mm 2500 
g-potenza compresa tra 85 e 90 KW 
h-ruote posteriori gemellate 
i-cambio meccanico 
l-freni anteriori a disco 
m-freni posteriori a disco  
n-euro  6 
o-guida a sinistra 
p-freno motore 
q-ptt 3500 Kg 
 
caratteristiche allestimento/cassone 
a-cassone ribaltabile trilaterale in ferro 
b-sponde altezza 500 mm 
c –lunghezza esterna cassone mm.3100 
d-larghezza esterna cassone mm1950 
e-portapali lato cabina(anteriore) 
f-cavalletto portapali posteriore estraibile 
g-paratia paracabina in lamiera traforata 
h-n°2 tornichetti tendifune sul lato dx 
i-n°2 tornichetti tendifune sul lato sx 
l-sistema ancoraggio per rampe salita miniescavatori  
m-griglia protezione fanaleria posteriore 
n-presa di forza al cambio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPECIFICHE PER NOLEGGIO VEICOLI 
 
 
CARATTERISTICHE N. 1 VEICOLO TIPO PORTER MAXXI 
 
Nuovo di fabbrica 
Euro 6 
Alimentazione benzina 
Cabina fissa 
1+1 posti 
Colore bianco  
Ruote posteriori gemellate 
Guida a sx 
Ptt 2200 kg 
Freni anteriori a disco 
Freni Posteriori disco o tamburo 
 
Allestimento 

- gru idraulica portata max 450/500 KG 
- cassone ribaltabile trilaterale 
- altezza sponde 400 mm 
- lunghezza cassone 2150 
- larghezza cassone 1560 
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