Accessori
Gestione dell’unità

Bull bar di protezione SLX Ferry
Per salvaguardare la propria unità
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Bull bar di protezione
SLX Ferry
I bull bar di protezione SLX Ferry rappresentano un
elemento essenziale per proteggere il rivestimento
delle unità da urti diretti. Durante il trasporto di
carichi, la vostra unità potrebbe essere esposta a
danneggiamenti di diversa origine: scontri frontali
durante l’attraversamento di traghetti, rami o alberi
bassi a bordo strada e innumerevoli altri ostacoli. I bull
bar di protezione SLX Ferry sono stati appositamente
adattati alla forma degli sportelli dell’unità. Il design
d’avanguardia assicura un accesso rapido e sicuro,
permettendo di eseguire con facilità qualunque lavoro
di manutenzione e, quindi, di ridurre il tempo di fermo
in strada.
È necessario rispettare il codice stradale locale e
predisporre in anticipo le aree di rinforzo, in modo da
permettere una compatibilità con il design della parete
anteriore dell’OEM.

Caratteristiche principali

•
•
•
•
•

Protezione dell’unità da danneggiamenti esterni
Installazione rapida, non occorre alcuna modifica
dell’unità
Accesso semplice e rapido per la manutenzione
dell’unità
Grande durabilità
Riduzione dei tempi di fermo dovuti a unità
danneggiate

Applicazioni principali

•
•

SLX 300 FERRY
Semirimorchi che hanno già subito o potrebbero
essere sottoposti a forti impatti

Descrizione

N° parte

Bull bar di protezione SLX Ferry

900441

In movimento, sempre

