
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 a collo d’oca per la massimizzazione di volume e 

stabilità del veicolo

• Apertura posteriore completa: larghezza interna utile di 

2410mm con qualsiasi tipo di porta

OPZIONI STUDIATE 
PER UN UTILIZZO OTTIMALE!

• Telo protezione pianale per prodotti poco scorrevoli (solo 

con parete anteriore liscia)

• Telo di copertura tetto laterale manuale o elettrico con 

sistema EASYTARP™

• 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

BULKLINER S
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 9,70m a 11,50m

Altezza interna utile: da 1,90m a 2,30m

Volume: da 44,5 a 64m3

Per trasporto di: prodotti agricoli, fertilizzanti, piccole 

pietre, sabbia
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BULKLINER S
UNA TECNOLOGIA UNICA!

Cilindro di ribaltamento 
incassato

Telo copertura ad apertura 
laterale

Saldature continue

Telo di copertura ad apertura laterale 
con cinghie fissaggio telo, compatibile 
con ogni tipo di porta posteriore. Processo di saldature continue interne 

per garantire una perfetta tenuta stagna 
della cassa. Cilindro di ribaltamento incassato nella 

parete anteriore per ottimizzare il 
volume della cassa.
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Porta posteriore versione 
Italiana

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

Pareti laterali esclusive!

Un esclusivo spessore pareti progres-
sivo! La tecnologia di pannelli a doppio 
strato permette di avere uno spessore 
variabile a seconda dell’altezza del 
 veicolo.

Porta specifica barbabietole

Telo pianale

Porta innovativa, studiata apposita-
mente per il trasporto barbabietole.

Dispositivo di copertura pianale studia-
to per facilitare lo scarico di prodotti 
impaccati ed assicurare la massima si-
curezza

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

Copertura elettrica EASYTARP

Sistema di copertura elettrica 
EASYTARP completamente automatica 
con controllo tramite radiocomando

Equipaggiamento per trasporto 
carcasse

Più di 15 dispositivi studiati specifica-
tamente per il trasporto di carcasse 
animali.

Telaio a collo d’oca 100% in alluminio 
per garantire la stabilità

Fanaleria a LED
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Cell: +39.349.5291544
EMAIL: nicholas.ravani@benalu.com

www.benalu.com   -   facebook : benalu   -   youtube : benalu constructeur  -   Linkedin : benalu

Esclusiva 

BENALU

Esclusiva 

BENALU
Innovazione 

BENALU

Innovazione 

BENALU


