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L’allestimento RF O10 è la soluzione ideale per il Depannage. La forca posteriore con apertura e chiusura automatica è famosa per la sua estrema 
facilità e velocità d’intervento in qualsiasi situazione, in grado di rimuovere una vettura in sosta o in avaria senza scendere dal veicolo.
Applicabile su Pick-up con massa complessiva di 3,5 Ton. 

The Equipment RF O10 is the ideal solution for the Depannage. The rear fork with automatic opening and closing is famous for its extreme ease and 
speed of intervention in any situation, able to remove a car parked or broken without leaving the vehicle.
Applicable on Pick-up cars with a total mass of 3,5 Ton.
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L’allestimento CITY STAR è famoso per la sua facilità d’intervento in qualsiasi situazione, per un soccorso veloce alla portata di tutti, applicabile 
su telai da 3,5 a 5 ton di massa complessiva e prodotto nella versione CLASSIC e NEW in funzione del veicolo da allestire.

The Equipment CITY STAR CLASSIC is famous for its ease of intervention in any situation, for a quick rescue for everyone, applicable on chassis
from 3.5 to 5 tons of total mass and produced in the CLASSIC and NEW versions depending on the vehicle to be equipped.
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L’allestimento PF 1500 è perfetto per il trasporto di vetture, dotato di un telaio completamente in lega di alluminio e di un Doppio assale 
posteriore OMOLOGATO permette di avere una portata utile di Kg 1200. L’altezza da terra ridotta e gli assali abbassabili a terra permettono di 
ridurre l’inclinazione e poter caricare con facilità vetture con assetto sportivo e supercar. Applicabile su telai con massa complessiva di 3,5 ton.

The Equipment PF 1500 is perfect for transporting vehicles, equipped with a completely aluminum alloy frame and a homologated double rear axle 
allowing a payload of 1200 kg. The reduced height from the ground and the lowerable axles allow to reduce the inclination and to be able to easily load 
cars with sports suspension and supercar. Applicable on chassis with a total mass of 3,5 Ton.
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L’allestimento SP 1250 è un ibrido tra CITY STAR e PF1500, dotato di un telaio completamente in lega di alluminio, di un Doppio assale posteriore 
OMOLOGATO permette di avere una portata utile di Kg 1100.  Grazie alla piattaforma scarrabile è adatto al soccorso stradale, allo stesso tempo 
ottimo per il carico di vetture con assetto sportivo. Applicabile su telai con massa complessiva di 3,5 Ton.

The Equipment SP 1250 is a hybrid between CITY STAR and PF1500, equipped with a frame completely in aluminum alloy, with a homologated double 
rear axle allowing a payload of 1100 kg. Thanks to the sliding platform it is suitable for roadside assistance, at the same time excellent for loading cars 
with sports suspension. Applicable on chassis with a total mass of 3,5 Ton.
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L’allestimento MG 200 è l’evoluzione dello storico S.C.E.A, veloce e robusto permette di scarrare il pianale con un solo movimento, è inoltre 
possibile applicare un braccio gru da 2 Ton e una forca posteriore da 1,5 ton. Applicabile su veicoli con massa complessiva da 5 a 7 ton.

The Equipment MG 200 is the evolution of the historic S.C.E.A, fast and strong, it allows to slide the with just one movement, it is also possible to apply a 
2 ton crane arm and a 1.5 ton rear fork.  Applicable on chassis with a total mass from 5 to 7 tons.
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L’allestimento SEA 200L è affidabile e facile da utilizzare, particolarmente adatto al recupero e trasporto di veicoli. Il suo doppio movimento 
consente di gestire al meglio il carico e lo scarico delle vetture. Disponibile nella versione con pianale in Acciaio Zincato a caldo “SE200L” è 
applicabile su veicoli con massa complessiva da 5 a 7 ton.

The Equipment SEA 200L is reliable and easy to use, particularly suitable for the recovery and transport of vehicles. Its double movement allows to 
better manage the loading and unloading of cars. Available in the version with hot-galvanized steel platform “SE200L” is applicable on vehicles with a 
total mass from 5 to 7 tons.
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L’allestimento SEA 300L è particolarmente adatto al recupero di veicoli fuori strada grazie al suo braccio gru 3 Ton fisso al telaio. Il suo doppio 
movimento consente di gestire al meglio il carico e lo scarico delle vetture. Disponibile nella versione con pianale in Acciaio Zincato a caldo 
“SE300L” è applicabile su veicoli con massa complessiva di 7 ton.

The Equipment SEA 300L is particularly suitable for the recovery of off-road vehicles thanks to its 3 Ton crane arm fixed to the frame. Its double 
movement allows to better manage the loading and unloading of cars. Available in the version with hot-galvanized steel platform “SE300L” is applicable 
on 7 ton vehicles.
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L’allestimento SE 200 è veloce e affidabile, adatto al recupero e trasporto di veicoli di ogni genere. Il suo doppio movimento consente di gestire al 
meglio il carico e lo scarico delle vetture. Disponibile nella versione con pianale in lega di alluminio “SEA200” è applicabile su veicoli da 7,5 a 18 ton.

The Equipment SE 200 is fast and reliable, suitable for the recovery and transport of all types of vehicles. Its double movement allows to better manage 
the loading and unloading of cars. Available in the version with aluminum alloy platform “SEA200” is applicable on vehicles from 7.5 to 18 tons.
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L’allestimento SE 300 è perfetto per il recupero di veicoli fuori strada grazie al suo braccio gru 3,5 Ton fisso al telaio. Il braccio con fissaggio al 
telaio del veicolo consente di mantenere una stabilità maggiore durante il recupero. Disponibile nella versione con pianale in lega di alluminio 
“SEA300” è applicabile su veicoli da 12 a 18 ton.

The Equipment SE 300 is perfect for recovering off-road vehicles thanks to its 3.5 ton crane arm fixed to the frame. The arm with fixing to the vehicle 
frame allows to maintain greater stability during recovery. Available in the version with aluminum alloy platform “SEA300” is applicable on vehicles from 
12 to 18 tons.
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L’allestimento SEA 200G è unico nel suo genere e innovativo per il recupero di veicoli. Dotato di una piattaforma che ruota di 180° attraverso una 
ralla e motoriduttore idraulico può recuperare i veicoli con estrema facilità in situazioni di ridotto spazio di manovra, facilitando il recupero oltre 
fossati, guardrail o dislivelli. Disponibile nella versione con pianale in acciaio zincato a caldo “SE200G” è applicabile su veicoli da 12 a 18 ton.

The Equipment SEA 200G is unique in its kind and innovative for vehicle recovery. Equipped with a platform that rotates 180° through a hydraulic 
gearmotor, it can recover vehicles with extreme ease in situations of reduced maneuvering space, facilitating recovery beyond ditches, guardrails or 
unevenness. Available in the version with hot-galvanized steel platform “SE200G” it can be applied on vehicles from 12 to 18 tons.
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L’allestimento SETAL 200 è la soluzione ideale al carico e trasporto di supercar. L’inclinazione a terra è ideale anche per il carico di camper aventi 
uno sbalzo posteriore particolarmente lungo. Disponibile nella versione con pianale in acciaio zincato a caldo “SETAC200” è applicabile su veicoli 
da 7 a 18 ton. Disponibile anche nella versione MAGGIORATA per veicolo 26 ton per carico di spazzatrici o muletti.

The equipment SETAL 200 is the ideal solution for loading and transporting supercars. The inclination to the ground is also ideal for loading campers 
with a particularly long rear overhang. Available in the version with hot-galvanized steel platform “SETAC200” is applicable on vehicles from 7 to 18 tons. 
Also available in the INCREASED version for 26 ton vehicle for loading street sweepers or forklifts.
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L’allestimento DPV 200, grazie al suo doppio pianale, è in grado di trasportare o soccorrere ben due veicoli per volta. 
Disponibile nella versione a 2 o 4 cilindri si adegua ad ogni esigenza del cliente con pianali in acciaio o completamente in alluminio (DPA200).
Il suo doppio movimento consente di gestire al meglio il carico e lo scarico delle vetture Questo allestimento è applicabile su veicoli da 12 a 26 ton.

The Equipment DPV 200, thanks to its double deck, is able to carry or rescue as many as two vehicles at a time. Available in the 2 or 4 cylinder version, 
it adapts to all customer requirements with steel or all-aluminum platforms (DPA200). Its double movement allows to better manage the loading and 
unloading of cars.This equipment is applicable on vehicles from 12 to 26 tons.
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L’allestimento ST 400 è Inarrestabile, con la sua superstruttura è in grado di caricare veicoli con pesi elevati senza il minimo sforzo. Le doppie 
guide in acciaio permettono di eseguire lavori che risultano essere rischiosi per altri allestimenti. Questa struttura può montare forche da 4 o da 
6 Ton per il soccorso di mezzi pesanti. Disponibile nella versione con pianale in lega di alluminio “AL400” è applicabile su veicoli da 18 a 32 ton.

The Equipment ST 400 is unstoppable, with its superstructure it is able to load vehicles with heavy weights without the minimum effort. The double 
steel guides make it possible to carry out work that is risky for other installations. This structure can mount 4 or 6 Ton forks for the rescue of heavy 
vehicles. Available in the version with aluminum alloy platform “AL400” is applicable on vehicles from 18 to 32 tons.
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L’allestimento RFTG rappresenta la soluzione ottimale per la rimozione di veicoli, grazie al suo braccio gru girevole con doppio sfilo idraulico.
Disponibile con forca posteriore con apertura e chiusura automatica (RFTG O20) è famosa per la sua estrema facilità e velocità d’intervento 
in qualsiasi situazione, in grado di rimuovere una vettura in sosta o in avaria in un lasso di tempo minimo. Applicabile su veicoli con massa 
complessiva da 5 a 10 Ton. 

The equipment RFTG represents the optimal solution for the removal of vehicles, thanks to its revolving crane boom with double hydraulic extension.
Available with rear fork with automatic opening and closing (RFTG O20) it is famous for its extreme ease and speed of intervention in any situation, able 
to remove a car parked or broken in a minimum amount of time. Applicable on vehicles with total mass from 5 to 10 tons.
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L’allestimento FP 8000 è il più grande della famiglia, dotato di una forca posteriore idraulica da 8 ton a 3 sfili e da un braccio 
gru da 15 ton permette il recupero e il traino di mezzi pesanti. Le carenature interamente in alluminio sono completamente 
personalizzabili, è anche possibile montare verricelli extra per una migliore capacità di intervento sul posto. Applicabile su veicoli 
con massa complessiva da 26 a 32 Ton. 

The Equipment FP 8000 is the largest in the family, equipped with an 8 ton hydraulic rear fork with 3 extensions and a 15 ton crane arm that allows the 
recovery and towing of heavy vehicles. The aluminum cover is completely customizable, it is also possible to mount extra winches for a better ability to 
recovery. Applicable on vehicles with total mass from 26 to 32 tons.
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L’allestimento PFA è facile nell’utilizzo e veloce in qualsiasi situazione. Da questa struttura si sono sviluppate diverse sottocategorie per il 
trasporto di vetture, per il trasporto di mezzi pesanti o cingolati, addirittura allestimenti dedicati al trasporto chiuso di prototipi o veicoli unici nel 
loro genere. Disponibile su veicoli on massa complessiva da 3,5 a 18 ton. 

The Equipment PFA is easy to use and quick in any situation. From this structure various sub-categories have been developed for the transport of 
cars, for the transport of heavy or tracked vehicles, even installations dedicated to the closed transport of prototypes or unique vehicles of their kind. 
Available on vehicles with a total mass from 3.5 to 18 tons.
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