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I valori di Kraker

Con la concretezza tipica olandese andiamo dritti al nostro obiettivo: realizzare

semirimorchi con pianale mobile criconosciuti per migliorare la qualità e la 

facilità d’impiego del prodotto. Il tuo comfort e la massima resa sono il nostro 

obiettivo primario. La prova? K-Force è: il semirimorchio con pianale mobile 

più affidabile ed efficiente sul mercato, con un lungo ciclo vita e caratteristiche 

intelligenti che rendono il tuo lavoro più sicuro e più facile.

Focus

Kraker Trailers è focalizzata dal 1989 esclusivamente sulla produzione di 

semirimorchi con piano mobile. Il confronto con i nostri clienti è la base su 

cui fondiamo il nostro lavoro quotidiano per migliorare il prodotto. I nostri 

clienti sono i nostri migliori consulenti.

Orgogliosi

Tu sei orgoglioso del tuo semirimorchio con pianale mobile. E lo siamo anche noi! 

E lo siamo anche delle persone che progettano, costruiscono e vendono i 

semirimorchi. Il successo è qualcosa che si raggiunge insieme. Soddisfiamo 

e superiamo le tue aspettative.
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Innovazione e 
optional intelligenti
K-Force è il più innovativo semirimorchio con pianale mobile disponibile 

sul mercato. Affidarsi alla soluzione costruttiva imbullonata, anziché quella 

tradizionale saldata, proietta K-Force nel futuro e permette di impiegare 

insieme nel massimo dell’efficienza acciaio e alluminio. KRAKER ha scelto 

da sempre di costruire solo ed unicamente semirimorchi con piano mobile 

per assicurare all’utilizzatore il massimo impegno nel progettare e co-

struire veicoli affidabili e duraturi nel tempo. È nelle condizioni d’impiego 

più estreme che K-Force fa la differenza. Un’ampia dotazione di optional 

permette di configurare il prodotto secondo le varie esigenze per lavorare 

in modo sicuro, rapido ed ergonomico.

sicuro, rapido ed ergonomico
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servizio assistenza &  garanzia

Quando acquisti il tuo semirimorchio ti viene data una garanzia di 5 anni sulla struttura. 

L’unica cosa che devi fare è registrare il tuo semirimorchio. Dopo aver effettuato la 

registrazione avrai accesso al Centro Servizi Online. Da qui puoi gestire in maniera semplice e 

veloce le tue richieste di garanzia e trovi tutte le informazioni sul tuo veicolo. In caso di vendita 

del tuo K-Force la garanzia passa direttamente al nuovo proprietario. Questo rende K-Force 

ancora più interessante. Il tuo semirimorchio ha un alto valore residuo e il nuovo proprietario 

ottiene sicurezza dalla garanzia.

In caso di danni o riparazioni, puoi contare sul supporto di 

una vasta rete di partner per il servizio assistenza.
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Il tuo K-Force funziona nel pieno dell’efficienza per anni nelle condizioni 
più difficili. La struttura della cassa e il sistema di montaggio del piano sono 
studiati per ridurre al mimino gli attriti e quindi l’usura. Una cassa solida e 
flessibile, accoppiata ad un telaio robusto e leggero, sono una combinazione 
che rende il K-Force estremamente efficiente. La tara ridotta permette 
di risparmiare sui costi grazie al minor consumo di carburante. Le ridotte 
emissioni di CO2 contribuiscono inoltre a rispettare l’ambiente.

 
Il tuo semirimorchio ha 5 anni di garanzia sulla struttura. Nel caso tu 
venda il tuo K-Force, la garanzia segue il mezzo e continua con il nuovo 
proprietario. Questo rende K-Force ancora più interessante. Kraker 
è l’unico produttore ad offrire questa soluzione, che permette al tuo 
semirimorchio di mantenere inalterato il suo valore nel tempo..

Grazie al tuo K-FORCE avrai la massima flessibilità d’impiego. Potrai caricare 
e scaricare in ogni luogo sia all’aperto che al chiuso. Il sistema di scarico senza 
dover ribaltare è sempre più apprezzato per la sua versatilità e sicurezza. 

Il sistema di bloccaggio pneumatico delle porte posteriori impedisce 
l’apertura accidentale delle porte e ti permette di effettuare le fasi di 
preparazione allo scarico in massima sicurezza. Sarai sempre a distanza di 
sicurezza quando le porte si apriranno. Un sensore di temperatura misura 
la temperatura dell’olio del sistema di movimentazione del piano. Se la 
temperatura è troppo alta, il piano si fermerà automaticamente. La passerella 
anteriore e il corrimano permettono di aprire e chiudere il telo senza rischi di 
caduta

Perché K-Force? 

AFFIDABILE 
NEL TEMPO

5 ANNI DI 
GARANZIA 

CARICA E 
SCARICA 
OVUNQUE 

MASSIMA 
SICUREZZA 
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Il semirimorchio con la più lunga durata di vita





Il semirimorchio multifunzionale 
a pianale mobile
Il tuo K-Force è il semirimorchio con pianale mobile più resistente e affidabile. 
La tua operatività viene prima di tutto. La versatilità d’impiego di K-Force 
assicura che tu possa trasportare molti tipi diversi di carico, in modo da 
realizzare il  massimo di chilometri a pieno carico. Che si tratti di prodotti 
agricoli, materiali di riciclaggio, biomassa o carichi generici, K-Force può fare 
tutto.

I vantaggi di K-Force

        alta efficienza

        resistente e affidabile

        riduzione dei viaggi a vuoto
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Optional scelti di frequente

Paraurti ribaltabile Luci a 3 camere Radiocomando multifunzionale

Quando si scarica in un deposito, il paraurti posteriore è talvolta 
d’intralcio. Il paraurti ribaltabile Krakers offre una soluzione pratica. 
Alzando il paraurti, puoi scaricare il tuo carico senza sforzo. Questa 
opzione rende il lavoro con il tuo K-Force ancora più facile ed efficiente.

Vuoi un semirimorchio con un aspetto eccezionale? Allora scegli 
l’optional con luci a 3 camere. Queste cosiddette “lampade hamburger” 
sono montate sulla traversa fanali posteriore del tuo semirimorchio. 
Si può scegliere tra 2 o 3 coppie di fanali tondi.

Con il radiocomando puoi azionare il tuo pianale mobile in modo sicuro 
e facile dalla tua cabina. Puoi anche far funzionare i tuoi optional con 
il telecomando. Puoi aggiungere un massimo di 8 optional. In questo 
modo si sostituiscono tutti i radiocomandi separati con uno solo, che si 
usa per far funzionare gli optional.

Gli optional garantiscono l’esecuzione del lavoro in modo sicuro, rapido ed ergonomico. 
Ci sono anche optional che prolungano la vita del tuo K-Force 2.0. Gli optional qui sotto 
sono spesso scelti per questo tipo di veicolo ma naturalmente ci sono più optional.

Il tuo rivenditore Kraker ti darà tutte le informazioni.

K
ra

ke
r T

ra
ile

rs

11



K-Force Agri: per il trasporto 
di prodotti agricoli
Scegli K-Force Agri per il trasporto di prodotti agricoli. Il sistema di scarico 
orizzontale permette di scaricare in modo rapido e sicuro in un fienile o 
in un capannone. K-Force Agri è un semirimorchio più corto e quindi più 
manovrabile. Questo rappresenta un vantaggio quando si deve fare manovra 
presso aziende con spazi ristretti! La capacità del K-Force Agri è più piccola 
del K-Force standard, perché i prodotti agricoli sono più pesanti. È disponibile 
come optional il 3° asse sterzante.

I vantaggi di K-Force Agri

        semirimorchio più corto e volume ridotto

        facile scarico presso fienili e capannoni

        extra optional specialmente per il settore agricolo
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Optional scelti frequentemente

Telo avvolgibile automatico Idropulitrice Telo pneumatico per il pianale

Il telo avvolgibile completamente automatico rende il tuo lavoro più 
facile e più sicuro. Il tetto è garantito a tenuta stagna e adatto a carichi 
che devono rimanere asciutti. La copertura automatica funziona con 
le batterie del trattore stradale, ma può essere azionata manualmente 
in caso di un’improvvisa mancanza di corrente. Il sistema di assistenza 
pneumatica durante lo srotolamento del telone assicura una chiusura 
perfetta.

Mantieni il tuo K-Force pulito senza sforzo con l’idropulitrice integrata. 
La pulitrice ha un funzionamento idraulico, quindi non ha bisogno 
di una fonte di alimentazione esterna per essere usata. Il tubo ad 
alta pressione è abbastanza lungo per poter girare intorno a tutto il 
semirimorchio. L’idropulitrice è riposta nella cassetta degli attrezzi in 
acciaio inossidabile con la chiusura a chiave.

Con il telo per pianale pneumatico, è possibile scaricare facilmente 
carichi leggeri e pallet. Durante lo scarico, i pallet non si girano e non 
si scontrano l’uno con l’altro. Anche i carichi leggeri possono essere 
scaricati in modo efficiente.

K-Force Agri è disponibile con optional speciali per il trasporto di prodotti agricoli. Qui 
sotto trovi alcuni esempi, ma ci sono ulteriori opzioni disponibili. 

Il tuo rivenditore Kraker ti darà tutte le informazioni.
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K-Force UK: per il mercato 
inglese e irlandese
Sei un trasportatore che opera in Gran Bretagna e Irlanda? Allora K-Force UK è 
il tuo semirimorchio. Questo modello è disponibile in diverse dimensioni e con 
tetto conico. Queste aumentano il volume di carico del tuo semirimorchio. La 
sua capacità rende il K-Force UK adatto a prodotti leggeri con molto volume. 
Anche i pallet sono facilmente trasportabili con questo semirimorchio. Con il 
K-Force UK, i comandi sono posti sul lato destro.

I vantaggi di K-Force UK

        più volume con il tetto conico

        diverse altezze possibili

        trasporto di merci sfuse (leggere) e pallet
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Optional scelti frequentemente

Il tetto conico Telo tetto avvolgibile automatico Radiocomando

Il tuo K-Force UK dispone di tetto conico. Il tetto conico ti permette 
guidare in modo sicuro e responsabile e focalizzato sul tuo carico. Il 
tetto conico aumenta anche il volume di carico del tuo semirimorchio. 
Questo rende K-Force UK adatto a prodotti leggeri molto voluminosi

Il telo tetto avvolgibile completamente automatico rende il tuo lavoro 
più facile e più sicuro. Il tetto è garantito a tenuta stagna e adatto a 
carichi che devono rimanere asciutti. La barra superiore ribaltabile 
di serie posta nella parte posteriore facilita il lavoro. La copertura 
automatica funziona con le batterie del veicolo trainante, ma può essere 
azionata manualmente in caso di un’improvvisa mancanza di corrente. 
Il sistema di assistenza pneumatica durante lo srotolamento del telone 
assicura una chiusura perfetta.

Con il radiocomando puoi azionare il tuo pianale scorrevole in modo 
sicuro e facile dalla tua cabina. Puoi anche far funzionare i tuoi optional 
con lo stesso radiocomando e aggiungere un massimo di 8 funzioni. In 
questo modo si sostituiscono tutti i radiocomandi con uno solo, utilizzato 
per far funzionare gli optional

Gli optional smart garantiscono una modalità di lavoro in sicurezza, rapida ed 
ergonomica. Ci sono anche optional che prolungano la vita del tuo K-Force UK. Gli 
optional qui sotto sono spesso scelti per questo modello, ma naturalmente ci sono più 
opzioni.

Il tuo rivenditore Kraker ti darà tutte le informazioni.
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K-Force Waste: per il trasporto di 
materiali di riciclo e dei rifiuti
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Trasporti rifiuti, prodotti di riciclaggio o materiali pesanti come i rottami? Scegli 
K-Force Waste. Questo semirimorchio ha la stessa struttura smart di K-Force, 
ma è extra rinforzato. Il pianale speciale è resistente agli urti. K-Force Waste 
ha una porta posteriore e un tetto a funzionamento idraulico. Altri modelli di 
tetto sono disponibili come optional.

I vantaggi di K-Force Waste

        diversi tipi di pianale disponibili

        costruzione rinforzata per condizioni di lavoro difficili

        carico e scarico rapido e sicuro grazie alla porta posteriore e al tetto a funzionamento idraulico



Optional scelti frequentemente

Gancio di traino Lamiere di rinforzo pareti Protezione in acciaio sulla parte 
superiore

Spesso utilizzi il tuo Kraker in circostanze difficili, soprattutto se 
trasporti rifiuti. Non solo su strada o autostrada, ma anche su terreni 
accidentati o non asfaltati. C’è quindi il rischio di impantanarsi nei terreni 
più accidentati. È necessario in questo caso avere un gancio di traino per 
poter “ tirare” il veicolo in modo affidabile. Questo permette di rimettersi 
in moto velocemente e di ridurre i tempi morti. Puoi anche scegliere 2 
ganci di traino.

Puoi estendere la vita del tuo K-Force grazie alle lamiere di rinforzo 
pareti, che prevengono l’usura prematura e i danni quando si scaricano 
carichi abrasivi. Sono disponibili in diverse dimensioni.

Le piastre in acciaio sul profilo cassa superiore del tuo K-Force 
offrono una protezione extra. Il profilo superiore ha bisogno di questa 
protezione, per esempio quando si caricano materiali pesanti con una 
gru. Le piastre di protezione sono facili da sostituire in caso di danni. 

K-Force Waste viene utilizzato nelle condizioni di lavoro più difficili. Diversi optional 
prolungano la vita del tuo semirimorchio a pianale mobile. Il telone per rifiuti, le lamiere 
di rinforzo pareti e la protezione in acciaio sono solo alcuni.

Il tuo rivenditore Kraker ti darà tutte le informazioni.
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Puoi  manovrare facilmente K-Force Steered anche in posti difficili da 
raggiungere grazie al suo raggio di sterzata più corto. Questi particolari 
semirimorchi offrono la massima manovrabilità. K-Force Steered ha un 
sistema di sterzo elettroidraulico molto avanzato con una perfetta geometria 
dello sterzo. Il sistema è praticamente esente da manutenzione e si riducono 
cosi i costi. Il tuo K-Force Steered ti fornisce immediatamente una maggiore 
efficienza attraverso un minore consumo di carburante e una minore usura 
dei pneumatici. Si producono anche meno emissioni di CO2. Questo fa del tuo 
K-Force Steered un semirimorchio ecologico.

K-Force Steered: più comfort di guida 
e maggiore portata

I vantaggi di K-Force Steered

        facile da manovrare in luoghi stretti

        minore usura dei pneumatici e risparmio di carburante

        emissioni di CO2 ridotte e quindi rispettoso dell’ambiente

        bassi costi di manutenzione dello sterzo
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Radiocomando per la sterzata 2 assi sterzanti Primo asse  sollevabile

Con l’optional radiocomando senza fili si sterza indipendentemente 
dal trattore. In questo modo, sfrutti al meglio i vantaggi del sistema di 
sterzo elettroidraulico: avrai quindi una migliore manovrabilità del tuo 
semirimorchio.

Puoi optare per 2 assi sterzanti invece che 1. I vantaggi: un semirimor-
chio che si manovra come nessun altro. L’usura dei pneumatici e il 
consumo di carburante sono minimi.

Quando è possibile, il semirimorchio solleva automaticamente le ruote 
del primo asse. L’asse sollevato riduce il consumo di carburante e l’usura 
dei pneumatici e influisce sulla manovrabilità del tuo K-Force Steered. 

Optional scelti frequentemente

K-Force Steered ha a disposizione con diversi optional che migliorano la manovrabilità. 
Con questi optional otterrai ancora di più dal tuo K-Force Steered. Il risultato: un semiri-
morchio a pianale mobile estremamente maneggevole.

Il tuo rivenditore Kraker ti darà tutte le informazioni.
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K-Force Side Doors: per il trasporto 
di carichi larghi o indivisibili
Grazie a K-Force Side Doors puoi trasportare quasi tutto. È possibile utilizzare 
questo tipo di semirimorchio con pianale mobile per trasportare carichi molto 
lunghi e indivisibili. Un grande vantaggio è rappresentato dal fatto che si 
possono caricare e scaricare i pallet rapidamente attraverso le porte laterali. 
K-Force Side Doors ha due porte laterali sul lato sinistro, ciascuna larga 6,2 
m. La trave superiore può essere sollevata con comando idromeccanico per 
facilitare il carico e lo scarico di carichi elevati.

I vantaggi di K-Force Side Doors

        trasporto di carichi lunghi indivisibili

        carico e scarico attraverso le 2 porte laterali, ciascuna larga 6,2 m

        facile carico e scarico laterale grazie al tetto sollevabile
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Optional scelti frequentemente

Tetto sollevabile Ganci ferma carico Radiocomando

Il tetto sollevabile lato porte consente un’altezza supplementare di 30 
cm durante il carico e lo scarico. Grazie a questa altezza supplementare, 
le operazioni di carico e scarico sono più sicure, più veloci e senza rischi. 
La trave superiore è sollevata idraulicamente e può essere azionata con 
una semplice pompa manuale nella parte anteriore e posteriore.

Con i ganci ferma carico nel certificati puoi assicurare il tuo carico con 
delle cinghie. In questo modo è possibile trasportare pallet e altri carichi 
in modo sicuro. Puoi scegliere tra 7 o 12 coppie di ganci nel pianale. Se 
trasporti abitualmente carichi lunghi, opta per 7 paia di ganci nel pianale. 
Se trasporti dei pallet, dovresti scegliere 12 coppie di ganci nel pianale: 
una coppia per ogni fila di pallet.

Con il radiocomando puoi azionare il tuo pianale mobile in modo facile 
e sicuro dalla tua cabina. Tramite il radiocomando puoi anche azionare 
i tuoi optional fino ad un massimo di 8 funzioni. In questo modo si 
sostituiscono tutti i radiocomandi separati con uno solo che si usa per 
gli optional.

Ci sono diversi optional che ti permettono di lavorare in modo più rapido ed efficiente 
con il tuo K-Force Side Doors. Ad esempio il tetto sollevabile lato porte, che incrementa 
la luce di carico laterale di 30 cm. Ci sono anche altri optional disponibili.

Il tuo rivenditore Kraker ti darà tutte le informazioni.
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Profili del pianale
Il sistema di pianale mobile Cargo Floor 
montato di serie su K-Force è adatto al 
trasporto di un’ampia gamma di prodotti.
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Oltre al sistema standard, si può scegliere tra diversi profili. Si può scegliere tra pianali 

stretti o larghi, profilati o lisci, in vari spessori.

Campi di impiego del pianale mobile

patate • carta da macero • tutti i prodotti agricoli • alluminio • rifiuti domestici e verdi • scarti di 

barbabietole e polpa • grandi sacchi • biomassa • terra decolorante • corteccia • prodotti sfusi • balle 

pressate • cereali • blocchi di legno • trucioli di legno • calce • mangime per pollame • argilla • chicchi 

di caffè • carbone • fertilizzante • erba medica • mais • latte in polvere • letame • carta straccia • 

pallet • bobine di carta • terriccio • CDR • materiale riciclabile • fanghi di depurazione • frattaglie  • 

soia • paglia • balle di paglia • tapioca • torba • merci (balle/sacchi) • carote • segatura • sale • ecc.

Se opti per il telo di protezione del pianale che si avvolge automaticamente, il tuo K-Force può esse-

re utilizzato in maniera ancora più versatile. Potrai infatti trasportare facilmente vetro • sabbia fine • 

ghiaia • frutta e verdura • minerali • e tutti gli altri materiali abrasivi.

Piano carrellabile 

Tutti i pianali possono essere percorsi con un carrello elevatore, chiedi al tuo consulente Kraker 

Trailers i pesi consentiti per pianale.
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Profilo Alu 8-20/112 Heavy Duty 

Profilo alu 6-112 mm liscio, disponibile anche in 8 e 10 mm di spessore

Profilo Alu 8-18/112 mm HDI, extreme Heavy Duty Impact

Questi profili appartengono al gruppo di profili progettati da Cargo Floor per il trasporto di prodotti speciali e solitamente difficili. Grazie 

alle due sporgenze rotonde, questo profilo pesante ha un’alta resistenza agli urti. La forma del pianale impedisce all’umidità e alla 

sporcizia di penetrare, queste infatti vengono drenate via. Questo pianale è facile da pulire. Il peso ridotto consente un’elevata capacità 

di carico. Se vuoi trasportare pallet o altri prodotti imballati, sono disponibili altri pianali.

Completamente liscio per proteggere il prodotto

Il rapporto equilibrato tra peso e resistenza rende questo profilo adatto a qualsiasi prodotto. Gli spruzzi d’acqua e lo sporco non 

penetrano nel carico. La guarnizione è protetta dalla forma del profilo delle stecche, e  questo, in combinazione con la costruzione unica 

di Kraker, garantisce un pianale di lunga durata.

Questi profili appartengono al gruppo di profili progettati da Cargo Floor per il trasporto di prodotti speciali per lo più abrasivi.

Grazie alle due sporgenze rotonde, questo profilo per carichi pesanti ha un’alta resistenza agli urti, paragonabile all’acciaio per costruzioni.  La 

forma del pianale impedisce all’umidità e alla sporcizia di penetrare, queste infatti vengono drenate via. Questo pianale è facile da pulire. Il peso 

ridotto consente un’elevata capacità di carico. Se vuoi trasportare pallet o altri prodotti imballati, sono disponibili altri pianali.

Profilo Alu  7/112 mm Xtreme Durable ‘hard alloy’
Un profilo del pianale speciale in alluminio in lega dura per carichi e scarichi frequenti e per il trasporto di prodotti abrasivi e aggressivi. 

Questo pianale è l’alternativa alla versione in acciaio, soprattutto quando il peso e la versatilità d’impiego sono importanti. Questo piana-

le può essere percorso con un carrello elevatore a forca. Si usa questo pianale piatto per prodotti abrasivi e pallet.

Versione standard a 21 profili del pianale K-Force
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Versatilità Resistenza all'usura Pulizia Trasporto 
pallet/balle

Percorribile con 
carrello elevatore 

Resistenza agli urti 
+ 0 kg.

Peso
+ 0 kg.

Resistenza all'usura Pulizia Trasporto 
pallet/balle

Resistenza agli urti 
+ 0 kg.

Peso
+ 370 kg.

Versatilità Percorribile con 
carrello elevatore 

Resistenza all'usura Pulizia Trasporto 
pallet/balle

Resistenza agli urti 
+ 120 kg.

Peso
+ 600 kg.

Versatilità Percorribile con 
carrello elevatore 

Resistenza all'usura Pulizia Trasporto 
pallet/balle

Resistenza agli urti 
+ 120 kg.

Peso
+ 120 kg.

Versatilità Percorribile con 
carrello elevatore 

Meno adatto Adatto
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Profilo Alu 8/20-156,8 mm Heavy Duty

Profilo Alu 6/156,8 mm liscio 

Profilo Alu 10/22-156,8 mm HDXI, Xtreme Heavy Duty Impact

Questi profili appartengono al gruppo di profili progettati da Cargo Floor per il trasporto di prodotti speciali e solitamente pesanti. 

Grazie alle sporgenze arrotondate, questo profilo heavy-duty ha un’alta resistenza agli urti. La forma del pianale impedisce all’umidità e 

alla sporcizia di penetrare, queste infatti vengono invece drenate via. Questo pianale è facile da pulire. Il peso ridotto assicura un elevata 

capacità di carico.  Se si vogliono trasportare pallet o altri prodotti imballati, sono disponibili altri pianali.

Un pianale liscio estremamente leggero che protegge il prodotto

Questo pianale liscio e dal peso equilibrato è adatto al trasporto di qualsiasi prodotto. Il profilo di tenuta (guarnizione) dalla forma unica 

previene le perdite di colaticci. Gli spruzzi d’acqua e lo sporco non penetrano nel carico. La guarnizione è protetta dalla forma del profilo. 

I ganci di fissaggio del carico possono essere montati in moda da assicurare. Così si può assicurare il carico secondo il rispetto delle 

norme vigenti. Questo pianale è disponibile anche con 10 mm di spessore ed è riciclabile al 100%.  Se si vogliono trasportare pallet o 

altri prodotti imballati, sono disponibili altri pianali.

Questi profili appartengono al gruppo di profili progettati da Cargo Floor per il trasporto di prodotti speciali e solitamente abrasivi. 

Grazie alle due sporgenze arrotondate, questo profilo per carichi pesanti ha un’alta resistenza agli urti, paragonabile all’acciaio. La forma del 

pianale impedisce all’umidità e alla sporcizia di penetrare, infatti vengono drenate via. Questo pianale è facile da pulire. Il peso ridotto assicura 

un’alta capacità di carico. Se si vogliono trasportare pallet o altri prodotti imballati, sono disponibili altri pianali.

Versione a 15 profili del pianale K-Force 

Se si trasporta solo merce sfusa, il pianale a 15 profili è la scelta giusta. I profili più larghi sono molto adatti per i prodotti sfusi, 

specialmente per i rifiuti. Ma si possono usare anche per trasportare qualsiasi altra merce sfusa. Questo sottolinea la versatilità di 

un semirimorchio con pianale mobile. Il modello 15  profili  pesa meno del modello 21 profili standard, il che è importante quando si 

trasportano grandi volumi. Se si vogliono trasportare pallet o altri prodotti imballati, sono disponibili altri pianali.
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Resistenza all'usura Pulizia Trasporto 
pallet/balle

Resistenza agli urti 
+ 710 kg.

Peso
+ 0 kg.

Versatilità Percorribile con 
carrello elevatore 

Resistenza all'usura Pulizia Trasporto 
pallet/balle

Resistenza agli urti 
+ 370 kg.

Peso
+ 310 kg.

Versatilità Percorribile con 
carrello elevatore 

Resistenza all'usura Pulizia Trasporto 
pallet/balle

Resistenza agli urti 
+ 0 kg.

Peso
+ 710 kg.

Versatilità Percorribile con 
carrello elevatore 

Meno adatto Adatto
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Regno Unito

Norvegia
Finlandia

Paesi Bassi

Francia

Svezia

Danimarca

Estonia

Latvia

Russia

Lituania

Polonia

Italia

Spagna

GermaniaBelgio

Svizzera
Austria Slovacchia

Slovenia

Romania

Irlanda

Ungheria

Portogallo

Repubblica Ceca

Sedi rivenditori

Per l’acquisto del tuo semirimorchio con pianale mobile Kraker è a 

tua disposizione una vasta rete di rivenditori. Troverai concessionari 

in tutta Europa. Alcuni di loro hanno internamente l’officina per il 

servizio di assistenza. Oltre alle riparazioni sono in grado di montare 

eventuali optional scelti da te. 

Ricevere un buon livello di assistenza è fondamentale. Kraker Trailers 

ha una rete estesa e internazionale di partner certificati che offrono 

servizio di assistenza. Potete contare su un buon supporto in tutta 

Europa. 

 

Su www.krakertrailers.eu troverete una panoramica completa dei 

nostri rivenditori e partner che forniscono assistenza

Sedi rivenditori

Sedi rivenditori con officina
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Kraker Trailers Axel B.V. 
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