
Ed. 2020 – immagini rappresentative. Inquanto i nostri prodotti sono in costante evoluzione, Benalu si riserva il diritto di variare le modifiche dei propri veicoli senza alcun preavviso

• Profilo a doppio strato: mantiene l’aspetto esteriore 

del veicolo, gli impatti alla superficie interna non sono 

visibili dall’esterno

• Spessore progressivo: longevità migliorata: spessore 

maggiore in punti di maggiore sollecitazione

• Telaio in alluminio: robusto e adatto a terreni 

sconnessi

• Paraurti posteriore: ultra compatto, polivalente e di 

facile impiego dall’utilizzatore

OPZIONI STUDIATE 
PER UN UTILIZZO OTTIMALE!

• Sistema di tenuta stagna

• Sistema di copertura tetto longitudinale su cavi o laterale 

avvolgibile, manuale o elettrico

• Colori e personalizzazioni illimitate

• Porte posteriori secondo vostra necessità

• Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)

• ...

Dai un’occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com

SIDERALE
UNA TECNOLOGIA UNICA!

www.benalu.com   -   facebook : benalu   -   youtube : benalu constructeur
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Tipo: Ribaltabile

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Lunghezza interna utile: da 7,5m a 9,20m

Altezza interna utile: da 1,40m a 1,56m

Volume: da 25 a 35m3

Peso: da 4750 kg

Per trasporto di: sabbia, asfalto, terra, fanghi, 

piccole macerie
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SIDERALE
UNA TECNOLOGIA UNICA!

Cilindro incassato

Copertura logitudinale

Saldature continue

Copertura tetto longitudinale con 
controllo manuale o elettrico

Costruzione con saldature continue che 
garantisce una perfetta tenuta stagna 
della cassa. Cilindro frontale incassato e saldamente 

imbullonato per garantire robustezza 
per lavori in edilizia e lavori stradali.
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Porta posteriore «Italiana»

Porta posteriore ad apertura basculante 
e a bandiera, a tenuta stagna.

Pareti laterali esclusive !

Esclusiva costruzione pareti laterali con 
spessore progressivo! La tecnologia 

«doppio strato» permette di avere uno 
spessore interno variabile sull’altezza 

della cassa.

Isolamento

Fanaleria a LED

Speciale tecnologia di isolamento studia-
ta per le nostre pareti a doppio strato!

Fanaleria full-LED a basso consumo e dal 
design di accattivante.

Porta posteriore idraulica a singolo o 
doppio effetto con un ampio angolo di 

apertura.

Cover di protezione

Cover di protezione in alluminio studiata 
per evitare danneggiamenti durante la-
vori stradali ed in edilizia.

Paraurti pneumatico

Paraurti pneumatico ultra-compatto 
disegnato appositamente per la finitrice.

Telaio 100% in alluminio rinforzato
Specificatamente progettato per soddisfare le esigenze 

in campo edile e lavori stradali.

Porta posteriore idraulica
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