
D
AT

I E
 P

E
S

I N
O

N
 S

O
N

O
 IM

P
E

G
N

AT
IV

I

Tridem Ribaltabili 
Cassone Arrotondato
Rimorchi tridem ribaltabili con cassone arrotondato portata 20.000 
kg, disponibile con frenatura pneumatica o idraulica. Cassone co-
nico a tenuta stagna. Primo e terzo assale autosterzante, a richie-
sta con cassone in inox o acciaio Domex extra alto resistenziale 
per maggiore leggerezza. Disponibile da 6,00x2,55x1,50 fi no a 
7,00x2,55x1,90 m.

Biassi 
Cassone Ribaltabile
Rimorchi biassi cassone ribaltabile poste-
riori o trilaterali a frenatura pneumatica o 
idraulica, anche con cassone arrotondato in 
inox o materiale Domex extra alto resisten-
ziale. Disponibili anche con sponde smonta-
bili. Dimensioni a partire da 450x220x120 a 
600x238x140 m.

Tre Assi 
Cassone Ribaltabile
Rimorchi tre assi con cassone ribaltabile po-
steriori o trilaterali a frenatura pneumatica 
o idraulica. Assale posteriore autosterzan-
te. Disponibili con cassone arrotondato in 
acciaio inox o in acciaio extra alto resisten-
ziale Domex, oppure con sponde smontabi-
li. Dimensioni a partire da 6,00x2,38x1,40 
a 7,50x2,38x1,40 m.

Tandem 
Cassone Ribaltabile
Rimorchi tandem con cassone ribaltabile 
posteriori o trilaterali a frenatura pneumati-
ca o idraulica. Disponibili in versione ribas-
sata, carrozzati ad uso forestale con asse 
motore oppure con cassone arrotondato in 
acciaio, acciaio inox oppure acciaio Domex 
extra alto resistenziale. Assale posteriore 
autosterzante, correttore di sterzata, cor-
rettore di frenata e timone autosterzante 
a richiesta. Disponibili con dimensioni da 
4,00x2,10x1,50 fi no a 6,00x2,40x1,90 m.

Monoassi Portattrezzi
Rimorchi monoassi portattrezzi disponibile con telaio fi sso o con balestre, piana-
le ribaltabile con pistone doppio effetto. Portata 6.000 kg, frenatura meccanica-
idraulica Balugani. Disponibile con rampe meccaniche, idrauliche o carrozzati per 
trasporto balloni o legnami. Gomme singole o gemellate a seconda della richiesta 
del cliente. Dimensioni da 4,20x2,00 a 6,00x2,40 m.

Tandem Portattrezzi
Rimorchi tandem portattrezzi telaio ribaltabile con pistone doppio effetto, di-
sponibili con portata di 12.000 o 14.000kg, frenatura pneumatica o idraulica. 
Assali fi ssi oppure posteriore autosterzante. Disponibile con rampe meccani-
che, idrauliche o carrozzati per trasporto balloni o legnami. Ruote a montag-
gio singolo o gemellato a seconda del modello. Dimensioni da 5,10x2,20 a 
7,00x2,50 m.

Carrelli Tandem a pianale fi sso
Carrelli Tandem a pianale fi sso con rampe idrauliche portata 14.000 Kg, frenatura 
pneumatica o idraulica e dimensioni 6,50x2,55 m. Correttore di frenata e secondo 
assale autosterzante di serie. Disponibili anche con portaballoni a sporgenza omo-
logata e sistemi di legatura automatici.

Carrelloni Biasse
Rimorchi carrelloni biasse portata 6.000 Kg e frenatura idraulica Balugani. Dispo-
nibili con ruote fi sse o gemellate, carrozzati per trasporto frutta o balloni. Misure 
5,00x2,45 m e 6,00x2,50 m.

Monoassi Ribaltabili Trilaterali
Rimorchi monoassi trilaterali disponibili con portate di 5.000 o 6.000 kg, telaio fi sso 
o con balestre, frenatura meccanica o meccanica-idraulica Balugani, anche ad asse 
motore per uso forestale. Ruota singola o gemellata a seconda dell’esigenza del clien-
te. Disponibile anche con vasca inox per utilizzo vitivinicoloMisure da 2,50x1,50 fi no 
a 4,50x2,20 m.

Carrelloni Tre Assi
Carrelloni tre assi a frenatura pneumatica o idraulica, portata 20.000 kg carrozzati per 
trasporto balloni o mezzi agricoli. Assale posteriore autosterzante, stabilizzatori poste-
riori, correttori di sterzata e di frenata a richiesta. Disponibili con pianale diritto oppure 
sistema di legatura automatico. Misure 8,50x2,50 m e 9,70x2,50 m.

Tridem
Rimorchi tridem a frenatura pneumatica o idraulica, portata 20.000kg, disponibili 
versioni rinforzate. Carrozzati trasporto mezzi agricoli o legname, rampe poste-
riori idrauliche. Primo e terzo assale autosterzante con correttore di frenata, cor-
rettore di sterzata pneumatico a richiesta. Disponibili nelle misure 8,50x2,50 m 
e 7,00x2,50 m.

Carrelloni Biasse
Rimorchi carrelloni biasse portata 14.000 kg con frenatura pneumatica o 
idraulica. Carrozzati per trasporto balloni, legnami oppure mezzi agricoli. 
Pneumatici a montaggio singolo o gemellato a seconda delle esigenze del 
cliente. Disponibii con pianale diritto oppure sistema di legatura automatico. 
Misure da 6,00x2,45 a 8,00x2,45 m.
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Tridem Ribaltabili 
Cassone Arrotondato
Rimorchi tridem ribaltabili con cassone arrotondato portata 20.000 
kg, disponibile con frenatura pneumatica o idraulica. Cassone co-
nico a tenuta stagna. Primo e terzo assale autosterzante, a richie-
sta con cassone in inox o acciaio Domex extra alto resistenziale 
per maggiore leggerezza. Disponibile da 6,00x2,55x1,50 fi no a 
7,00x2,55x1,90 m.

Biassi 
Cassone Ribaltabile
Rimorchi biassi cassone ribaltabile poste-
riori o trilaterali a frenatura pneumatica o 
idraulica, anche con cassone arrotondato in 
inox o materiale Domex extra alto resisten-
ziale. Disponibili anche con sponde smonta-
bili. Dimensioni a partire da 450x220x120 a 
600x238x140 m.

Tre Assi 
Cassone Ribaltabile
Rimorchi tre assi con cassone ribaltabile po-
steriori o trilaterali a frenatura pneumatica 
o idraulica. Assale posteriore autosterzan-
te. Disponibili con cassone arrotondato in 
acciaio inox o in acciaio extra alto resisten-
ziale Domex, oppure con sponde smontabi-
li. Dimensioni a partire da 6,00x2,38x1,40 
a 7,50x2,38x1,40 m.

Tandem 
Cassone Ribaltabile
Rimorchi tandem con cassone ribaltabile 
posteriori o trilaterali a frenatura pneumati-
ca o idraulica. Disponibili in versione ribas-
sata, carrozzati ad uso forestale con asse 
motore oppure con cassone arrotondato in 
acciaio, acciaio inox oppure acciaio Domex 
extra alto resistenziale. Assale posteriore 
autosterzante, correttore di sterzata, cor-
rettore di frenata e timone autosterzante 
a richiesta. Disponibili con dimensioni da 
4,00x2,10x1,50 fi no a 6,00x2,40x1,90 m.

Monoassi Portattrezzi
Rimorchi monoassi portattrezzi disponibile con telaio fi sso o con balestre, piana-
le ribaltabile con pistone doppio effetto. Portata 6.000 kg, frenatura meccanica-
idraulica Balugani. Disponibile con rampe meccaniche, idrauliche o carrozzati per 
trasporto balloni o legnami. Gomme singole o gemellate a seconda della richiesta 
del cliente. Dimensioni da 4,20x2,00 a 6,00x2,40 m.

Tandem Portattrezzi
Rimorchi tandem portattrezzi telaio ribaltabile con pistone doppio effetto, di-
sponibili con portata di 12.000 o 14.000kg, frenatura pneumatica o idraulica. 
Assali fi ssi oppure posteriore autosterzante. Disponibile con rampe meccani-
che, idrauliche o carrozzati per trasporto balloni o legnami. Ruote a montag-
gio singolo o gemellato a seconda del modello. Dimensioni da 5,10x2,20 a 
7,00x2,50 m.

Carrelli Tandem a pianale fi sso
Carrelli Tandem a pianale fi sso con rampe idrauliche portata 14.000 Kg, frenatura 
pneumatica o idraulica e dimensioni 6,50x2,55 m. Correttore di frenata e secondo 
assale autosterzante di serie. Disponibili anche con portaballoni a sporgenza omo-
logata e sistemi di legatura automatici.

Carrelloni Biasse
Rimorchi carrelloni biasse portata 6.000 Kg e frenatura idraulica Balugani. Dispo-
nibili con ruote fi sse o gemellate, carrozzati per trasporto frutta o balloni. Misure 
5,00x2,45 m e 6,00x2,50 m.

Monoassi Ribaltabili Trilaterali
Rimorchi monoassi trilaterali disponibili con portate di 5.000 o 6.000 kg, telaio fi sso 
o con balestre, frenatura meccanica o meccanica-idraulica Balugani, anche ad asse 
motore per uso forestale. Ruota singola o gemellata a seconda dell’esigenza del clien-
te. Disponibile anche con vasca inox per utilizzo vitivinicoloMisure da 2,50x1,50 fi no 
a 4,50x2,20 m.

Carrelloni Tre Assi
Carrelloni tre assi a frenatura pneumatica o idraulica, portata 20.000 kg carrozzati per 
trasporto balloni o mezzi agricoli. Assale posteriore autosterzante, stabilizzatori poste-
riori, correttori di sterzata e di frenata a richiesta. Disponibili con pianale diritto oppure 
sistema di legatura automatico. Misure 8,50x2,50 m e 9,70x2,50 m.

Tridem
Rimorchi tridem a frenatura pneumatica o idraulica, portata 20.000kg, disponibili 
versioni rinforzate. Carrozzati trasporto mezzi agricoli o legname, rampe poste-
riori idrauliche. Primo e terzo assale autosterzante con correttore di frenata, cor-
rettore di sterzata pneumatico a richiesta. Disponibili nelle misure 8,50x2,50 m 
e 7,00x2,50 m.

Carrelloni Biasse
Rimorchi carrelloni biasse portata 14.000 kg con frenatura pneumatica o 
idraulica. Carrozzati per trasporto balloni, legnami oppure mezzi agricoli. 
Pneumatici a montaggio singolo o gemellato a seconda delle esigenze del 
cliente. Disponibii con pianale diritto oppure sistema di legatura automatico. 
Misure da 6,00x2,45 a 8,00x2,45 m.

Cassone Ribaltabile
Rimorchi biassi cassone ribaltabile poste-
riori o trilaterali a frenatura pneumatica o 
idraulica, anche con cassone arrotondato in 
inox o materiale Domex extra alto resisten-
ziale. Disponibili anche con sponde smonta-
bili. Dimensioni a partire da 450x220x120 a 

7,00x2,50 m.

Tandem 
Cassone Ribaltabile
Rimorchi tandem con cassone ribaltabile 
posteriori o trilaterali a frenatura pneumati-
ca o idraulica. Disponibili in versione ribas-
sata, carrozzati ad uso forestale con asse 
motore oppure con cassone arrotondato in 
acciaio, acciaio inox oppure acciaio Domex 
extra alto resistenziale. Assale posteriore 
autosterzante, correttore di sterzata, cor-
rettore di frenata e timone autosterzante 
a richiesta. Disponibili con dimensioni da 
4,00x2,10x1,50 fi no a 6,00x2,40x1,90 m.
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Telefono 0172 691374
Fax 0172 646149
Via Torino, 72
12045 Fossano (Cn)

www.r imorchi randazzo.com
www.r imorchi-randazzo.blogspot.com
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Costruzione Rimorchi Agricoli
Botti Spandiliquame
Rimorchi Spandiletame Omologati

Da oltre 60 anni nel settore agricolo, la Ditta F.lli Randazzo vanta una 
produzione di oltre 170 modelli per soddisfare ogni esigenza del clien-
te. La progettazione e la costruzione, totalmente interne, consento-
no inoltre la completa personalizzazione del macchinario e anche la 
costruzione e la omologazione di macchinari su misura. Una estesa 
rete di rivenditori ed offi cine autorizzate su tutto il territorio italiano ed 
europeo garantisce un servizio di eccellenza per il cliente. 
Evoluzione della tradizione: questa è la fi losofi a della F.lli Randazzo.

Spandiletame
Rimorchi spandiletame monoassi o tandem e tridem, sponde in lari-
ce o inox e tappeto in abete, dotati di apparecchiature di spanditura 
Berma. Disponibili con portate da 6.000 kg e frenatura meccanica o 
meccanico-idraulica Balugani per i modelli monoassi e dimensioni di 
4,00x1,80 m e 4,50x2,00 m. Nelle versioni tandem portate di 14.000 
kg e dimensioni 4,60x2,30 m e 5,00x2,30 m, con frenatura pneu-
matica o idraulica.  Nella versione tridem portata di 20.000 kg con 
misure 6,00x2,55 m e 7,00x2,55 m.

Spandiletame
Rimorchi spandiletame monoassi o tandem e tridem, sponde in lari-
ce o inox e tappeto in abete, dotati di apparecchiature di spanditura 
Berma. Disponibili con portate da 6.000 kg e frenatura meccanica o 
meccanico-idraulica Balugani per i modelli monoassi e dimensioni di 
4,00x1,80 m e 4,50x2,00 m. Nelle versioni tandem portate di 14.000 
kg e dimensioni 4,60x2,30 m e 5,00x2,30 m, con frenatura pneu-
matica o idraulica.  Nella versione tridem portata di 20.000 kg con 
misure 6,00x2,55 m e 7,00x2,55 m.

Tandem Forestali
Rimorchi tandem forestali con posto 
gru con portate di 14.000 kg, nella 
versione a pianale dritto con rampe 
idrauliche oppure con cassone ribal-
tabile trilaterale.


