
 
 
 
 SI060901 

 
BOFFALORA - TICINO (MI) 

RIBALTABILE TRILATERALE 

“TL JOLLY” 

DAILY 35/E4 
 

 
MERCATO ITALIA

 

 

CARATTERISTICHE  ALLESTIMENTO  (TL 0573) “ CE „ 
 
SOLLEVAMENTO : - Pistone centrale telescopico. 
  - Azionamento mediante centralina elettrica ;  in alternativa: 
   Pompa a ingranaggi con presa di forza al cambio. 
  - Comandi di salita e discesa elettrici. 
  - Tempo di salita: 18 sec 

CONTROTELAIO : - Longheroni e traverse in lamiera di acciaio pressopiegata. 
  - Mensole per supporti sferici in tubolare profilato di acciaio. 

CASSONE : - Capacità,  2,4 m3 
  - Dimensioni interne,  3080 x 1930 mm 
  - Intelaiatura portante in lamiera di acciaio pressopiegata. 
  - Fondo in lamiera di acciaio, spessore 3 mm  
  - Sponde con pannello di lamiera di acciaio profilata a freddo, spessore 2 mm 
  - Sponde laterali rovesciabili ed asportabili. 
  - Sponda posteriore apribile nei due sensi. 
  - Sganciamento inferiore automatico e manuale della sponda posteriore. 

ACCESSORI : - Cavalletto porta pali con griglia di protezione cabina. - 2 verricelli tendifune laterali. 
 - Parafanghi in gomma. - Cassetta porta attrezzi zincata. - Griglia di protezione 

 fanali posteriori. 
 

 

MASSE (kg) Sponde acciaio Sponde lega 

Peso struttura ........................................ 630 580 
Tara in ordine di marcia ....................... 2500 2450 
Portata utile ......................................... 1000 1050 
Massa complessiva ................................................. 3500 
 

- Le dimensioni ed i pesi non sono impegnativi e possono subire variazioni 
 



 
 
 
 SI060903 

 
BOFFALORA - TICINO (MI) 

RIBALTABILE TRILATERALE 

“TL JOLLY” 

DAILY 35/E4 
 

 
MERCATO ITALIA

 

 

CARATTERISTICHE  ALLESTIMENTO  (TL 0577) “ CE „ 
 
SOLLEVAMENTO : - Pistone centrale telescopico. 
  - Azionamento mediante centralina elettrica ;  in alternativa: 
   Pompa a ingranaggi con presa di forza al cambio. 
  - Comandi di salita e discesa elettrici. 
  - Tempo di salita: 18 sec 

CONTROTELAIO : - Longheroni e traverse in lamiera di acciaio pressopiegata. 
  - Mensole per supporti sferici in tubolare profilato di acciaio. 

CASSONE : - Capacità,  2,8 m3 
  - Dimensioni interne,  3580 x 1930 mm 
  - Intelaiatura portante in lamiera di acciaio pressopiegata. 
  - Fondo in lamiera di acciaio, spessore 3 mm  
  - Sponde con pannello di lamiera di acciaio profilata a freddo, spessore 2 mm 
  - Sponde laterali rovesciabili ed asportabili. 
  - Sponda posteriore apribile nei due sensi. 
  - Sganciamento inferiore automatico e manuale della sponda posteriore. 

ACCESSORI : - Cavalletto porta pali con griglia di protezione cabina. - 2 verricelli tendifune laterali. 
 - Parafanghi in gomma. - Cassetta porta attrezzi zincata. - Griglia di protezione 

 fanali posteriori. 
 

 

MASSE (kg) Sponde acciaio Sponde lega 

Peso struttura ................................... 670 620 
Tara in ordine di marcia .................. 2600 2550 
Portata utile ...................................... 900 950 
Massa complessiva ............................................. 3500 
 

- Le dimensioni ed i pesi non sono impegnativi e possono subire variazioni 
 



 
 
 
 SI080248 

 
BOFFALORA - TICINO (MI) 

RIBALTABILE TRILATERALE 

“TL JOLLY” 

DAILY 50/E4 
 

 
MERCATO ITALIA

 

CARATTERISTICHE  ALLESTIMENTO  (TL 0577) “ CE „ 
 
SOLLEVAMENTO : - Pistone centrale telescopico. 
  - Azionamento mediante centralina elettrica ;  in alternativa: 
   Pompa a ingranaggi con presa di forza al cambio. 
  - Comandi di salita e discesa elettrici. 
  - Tempo di salita: 18 sec 

CONTROTELAIO : - Longheroni e traverse in lamiera di acciaio pressopiegata. 
  - Mensole per supporti sferici in tubolare profilato di acciaio. 

CASSONE : - Capacità,  2,8 m3 
  - Dimensioni interne,  3580 x 1930 mm 
  - Intelaiatura portante in lamiera di acciaio pressopiegata. 
  - Fondo in lamiera di acciaio, spessore 3 mm  
  - Sponde con pannello di lamiera di acciaio profilata a freddo, spessore 2 mm 
  - Sponde laterali rovesciabili ed asportabili. 
  - Sponda posteriore apribile nei due sensi. 
  - Sganciamento inferiore automatico e manuale della sponda posteriore. 

ACCESSORI : - Cavalletto porta pali con griglia di protezione cabina. - 2 verricelli tendifune laterali. 
 - Parafanghi in gomma. - Cassetta porta attrezzi zincata. - Griglia di protezione 

 fanali posteriori. 
 
 
 

MASSE (kg) Versione acciaio Versione lega 

Peso struttura ................................. 720 670  
Tara in ordine di marcia ................ 2750 2700  
Portata utile .................................. 2450 2500  
Massa complessiva .......................................... 5200  
  

- Le dimensioni ed i pesi non sono impegnativi e possono subire variazioni 
 



 
 
 
 SI080250 

 
BOFFALORA - TICINO (MI) 

RIBALTABILE TRILATERALE 

“TL JOLLY” 

DAILY 60/E4 
 

 
MERCATO ITALIA

 

CARATTERISTICHE  ALLESTIMENTO  (TL 0614) “ CE „ 
 
SOLLEVAMENTO : - Pistone centrale telescopico. 
  - Azionamento mediante pompa a ingranaggi con presa di forza al cambio. 
  - Comandi di salita e discesa elettrici. 
  - Tempo di salita: 18 sec 

CONTROTELAIO : - Longheroni e traverse in lamiera di acciaio pressopiegata. 
  - Mensole per supporti sferici in tubolare profilato di acciaio. 
  - Fissaggio al telaio mediante gli attacchi predisposti. 

CASSONE : - Capacità,  3 m3 
  - Dimensioni interne,  3580 x 2080 mm 
  - Intelaiatura portante in lamiera di acciaio pressopiegata. 
  - Fondo in lamiera di acciaio, spessore 3 mm  
  - Sponde con pannello di lamiera di acciaio profilata a freddo, spessore 2 mm 
  - Sponde laterali rovesciabili ed asportabili. 
  - Sponda posteriore apribile nei due sensi. 
  - Sganciamento inferiore automatico e manuale della sponda posteriore. 

ACCESSORI : - Cavalletto porta pali con griglia di protezione cabina. - 2 verricelli tendifune laterali. 
 - Parafanghi in gomma. - Cassetta porta attrezzi zincata. - Griglia di protezione 

 fanali posteriori. 
 
 
 

MASSE (kg) Versione acciaio Versione lega 

Peso struttura ...................................... 860 810  
Tara in ordine di marcia ..................... 3100 3050  
Portata utile ....................................... 2900 2950  
Massa complessiva ............................................... 6000  
  

- Le dimensioni ed i pesi non sono impegnativi e possono subire variazioni 
 


