
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

• Cassa ultra-rinforzata: pareti laterali con coste 

raddoppiate sull’ultimo terzo della lunghezza della cassa

• Cassa conica per l’ottimizzazione del volume

• Telaio a collo d’oca per la massimizzazione di volume e 

stabilità del veicolo

• Pianale inclinato per lo scarico facilitato del materiale

ACCESSORI STUDIATI 
PER OTTIMIZZARNE L’UTILIZZO!

• Pareti laterali con coste raddoppiate sull’ultimo terzo o su tutta 

lunghezza della cassa

• Parete anteriore dritta o inclinata a seconda delle esigenze

• Copertura tetto avvolgibile manuale o elettrica 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 ULTRACUBE 
LA PERFETTA COMBINAZIONE TRA 
ROBUSTEZZA E PORTATA

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

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Lunghezza interna utile: da 10,60m a 11,30m

Forma della cassa: conica

Volume: da 64 a 68m3

Per il trasporto di: rifiuti domestici e industriali, 

materiale abrasivo, …
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BULKLINER ULTRACUBE 
LA PERFETTA COMBINAZIONE TRA 
ROBUSTEZZA E PORTATA

Cassa trapezoidale

Ottimizzazione per lo scarico

Stondatura della cassa

Apertura porta posteriore senza 
traversa per ottimizzare le operazioni 
di scarico Profilo inferiore di collegamento 

pareti-fondo stondato per facilitare lo 
scarico del materiale. Forma trapezoidale della cassa per 

ottimizzarne il volume e facilitare le 
operazioni di scarico.
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Porta posteriore

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

Costolatura raddoppiata

Costolatura raddoppiata nella parte 
posteriore delle pareti laterale per 
aumentare la rigidità della struttura

Sbloccaggio porta a distanza

Sbloccaggio porta a distanza per garantire la 
massima sicurezza per l’operatore

Bordo superiore rinforzato

Longherone superiore cassa rinforzato con  
260mm di altezza e 65mm di larghezza

Sistema de lona lateral

Sistema de lona lateral, fijación por cintas en 
todos tipos de puertas

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

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

Costolatura raddoppiata sull’intera 
lunghezza

Costolatura raddoppiata su tutta la lunghezza 
della cassa per aumentarne la robustezza
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