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VARIOMAX PLUS

PORTATA FINO A 
105 TONNELLATE!

LO SPECIALISTA DEL COMPATTO  

IT

NEW



VARIOMAX PLUS

LEGGERO, AFFIDABILE 
ED ESPANDIBILE!

 Portata da 60 a 105 tonnellate con carico per asse di 12 tonnellate

 Opzioni di espansione grazie all‘assale “jolly”  

  Design compatto 

 Ottime performance in curva grazie all‘ampio angolo di sterzatura

  Concetto operativo facile e intuitivo

  Rapide opzioni di conversione  

 Bassi costi di manutenzione

 Tecnologia robusta e collaudata del rimorchio

LO SPECIALISTA DEL COMPATTO 

I punti forti del rimorchio a pianale ribassato VarioMAX Plus sono la sua notevole portata, 
la versatilità modulare e la maneggevolezza. VarioMAX Plus è la soluzione ottimizzata 
per il carico e ideata per il trasporto di macchinari pesanti da costruzione per ingegneria 
civile, edilizia e lavori stradali, sistemi di convogliamento e frantumazione nei settori 
della demolizione e del recupero, nonché di trasformatori.

PORTATA FINO A 
105 TONNELLATE!

NEW

VARIOMAX PLUS



VARIOMAX PLUS Ispirato alla collaudata tecnologia CombiMAX, VarioMAX Plus ti dà la possibilità di 
espandere in un secondo momento la combinazione inizialmente scelta.
 
Questo è possibile grazie al “jolly”, la tecnologia collaudata dell‘assale, con 
la quale i requisiti di maggiore portata possono essere usati per integrare un 
rimorchio monoasse nella configurazione.
 
Qui di seguito sono riportate le diverse varianti di configurazione:

VARIOMAX PLUS



VarioMAX Plus è una serie a pianale ribassato notevolmente adattabile e 
versatile. 

Grazie all‘ampia scelta di possibili composizioni del veicolo, VarioMAX Plus è 
la soluzione efficiente per qualsiasi operazione di trasporto.

UNA VASTA GAMMA 
DI POSSIBILITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Scegli fra uno o due punti di separazione sul telaio
• Carico verticale a regolazione
• Tecnologia full-floating dell‘assale per una corsa di 600 mm e un angolo 
 di sterzatura di 60°
• Molto robusto grazie all‘utilizzo di acciaio ad alta resistenza
• Disponibile con larghezze di 2.550 mm o 2.850 mm
• Disponibile con pneumatici più prestanti da 19,5“ o più compatti da 17,5“

VARIOMAX PLUS



8, Duarrefstrooss
L-9990 WEISWAMPACH

LUXEMBURG

Tel. +352 26 90 04 155

info@faymonville.com

www.faymonville.com
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