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Allestimento progettato per soddisfare tutte le esigenze 
di trasporto  che necessitano di notevole volume di 
carico (38 Europallets o 49 carrelli trasporto fiori).

 è stato concepito per il trasporto di prodotti 
freschi con temperatura fino a 0 °C. e prodotti congelati 
con temperatura fino a  - 20 °C.
Il telaio del rimorchio a due assali centrali fissi montati in 
tandem è di esclusiva progettazione e realizzazione 
Rolfo S.p.A.

IDITAROD

Sede Legale ed Amministrativa:
Via 1° Maggio n° 5 
12042 Bra (CN) - Italy
P.IVA: 02443680349

Sede Commerciale:
Via Bruxelles n° 10/b 
43100 Parma - Italy

Tel. +39 0172 472111
Fax +39 0172 472397
www.rolfoplasticgall.com
info@rolfoplasticgall.com

Tel. +39 0521 469126
Fax +39 0521 486787
www.rolfoplasticgall.com
info@rolfoplasticgall.com

IDITARODIDITAROD

STANDARD EQUIPMENTDOTAZIONE DI SERIE

- Riquadro posteriore inox con due porte con chiusure 
incassate e cerniere in acciaio inox 

- Tamponi paracolpi in gomma sotto porte 
- Angoli esterni protetti da profilo in alluminio 

anodizzato 
- Pavimento liscio, rinforzato carrellabile
- Impianto illuminazione interna con plafoniere 

incassate 
- Foro di scarico liquidi  
- Fermaporte a molla sotto pianale
- Parafanghi termoplastici
- Cassetto termoplastico porta attrezzi
- Protezioni laterali ciclisti conforme alle direttive CE
- Falso telaio in acciaio zincato (su autotelaio 

cabinato)
- Predisposizione per gruppo frigorifero

- 
 

- 

- 
- Draininghole
- Spring d
- Thermoplastic mudguards
- Thermoplastic tool box

- G
- Reinforcement for cooling unit

Stainless steel frame with 2 doors with stainless 
steel hinges and recessed locks
Rear rubber buffers under doors

- External aluminium anodized profile 
- Smooth floor, reinforced for pallets

Internal ceiling light 

oors stopper under floor

- Side protection conforming to the Regulars EC
alvanized steel subframe (on the truck)

 

Body projected to satisfy all the needs for the 
transportation the load necessity of which can be 38 
Europallets or 49 flower transport rolls.

 was created to transport fresh products 
with the temperature 0 °C. and frozen products with the 
temperature - 20 °C.
The chassis trailer has two central fixed axles, mounted 
in tandem and is of exclusively projected and realized by 
Rolfo S. p. A.

IDITAROD



Il Freddo in movimento

Il Freddo in movimento

Il Freddo in movimento

Cold in motion
Cold in motion
Cold in motion

La Rolfo Plastic Gall unisce all'affidabilità della tecnologia una 
cura e un'attenzione artigianale per le esigenze particolari 
della clientela, grazie infatti ad uno specifico reparto di 
“Ricerca e Sviluppo” per la progettazione e la realizzazione di 
specifiche attrezzature personalizzate sulle necessità del 
cliente, con numerose personalizzazioni a seconda delle 
esigenze.

CLASSIFICAZIONE ATP

< 2
 0.40 W/m  °C

Isotermico RinforzatoClasse

Coefficiente K

DATI TECNICI RIMORCHIO ROLFO 

Pneumatici

Impianto Frenante

N° 2 assali centrali fissi 
con ruote gemellate

Pneumatica integrale

 315/70 R 22,5

freni a disco con 
ABS 2S/2M

Sospensione

Assali

Tetto

Fiancate

Testata anteriore

Porte posteriori

100 mm

100 mm

50/60 mm

100 mm

80 mm

Pavimento

SPESSORI

ATP CLASSIFICATION

< 2
 0.40 W/m  °C

IRType

K Coefficient

TECHNICAL DATA  ROLFO TRAILER

Ceiling

Side walls

Front wall

Rear doors

100 mm

100 mm

50/60 mm

100 mm

80 mm

Floor

THICKNESS
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Tyres

Brake System

No. 2 fixed central axles 
with double wheels

Pneumatic

 315/70 R 22,5

disc brakes with 
ABS 2S/2M

Suspension

Axles

Rolfo Plastic Gall combines the technology reliability to the 
handicraft attention to the different clients’ exigencies, thanks 
to the “Research and development” department for the 
designing and the execution of specific equipments 
customized on the clients’ needs. 


