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Rimorchi a corsie 
La linea di rimorchi a corsie è ideale per chi desidera un mezzo maneggevole ed economico. Si può scegliere fra differenti modelli ad una o a tre corsie, 
tutti completi di rampa di salita integrata nella struttura. I rimorchi possono essere con e senza freni, possono avere le sospensioni elicoidali che ottimizzano 
l’assorbimento delle sollecitazioni trasmesse al rimorchio, oppure assali a bracci di torsione “TORK”. Tutti i rimorchi di questa linea sono disponibili con 
omologazione T.A.T.S. oppure specifica per trasporto motoveicoli.

LBM 300 SF senza freni a una corsia 
Cod.  6014
Portata utile (Kg)  210/310
Massa complessiva (Kg)   300 400
Lunghezza utile carico (m)  2,25
Cod. versione PLUS  6019
(completo di ruotino telescopico, ruote maggiorate, 
ammortizzatori rinforzati)

LBM 400 SF Tork senza freni a tre corsia 
Cod.  6028
Portata utile (Kg)  160/260/360/460
Massa complessiva (Kg)   300/400/500/600
Lunghezza utile carico (m)  2,20

LBM 400 Tork a tre corsie 
Cod.  6040
Portata utile (Kg)  242/342/442
Massa complessiva (Kg)   400/500/600
Lunghezza utile carico (m)  2,20
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LBM 400 a tre corsie 
Cod.  6024
Portata utile (Kg)  242/342/442
Massa complessiva (Kg)  400/500/600
Lunghezza utile carico (m)  2,20

LBM 500 SF senza freni a tre corsie 
Cod.  6035
Portata utile (Kg)  443
Massa complessiva (Kg)   600
Lunghezza utile carico (m)  2,20

LBM 500 a tre corsie 
Cod.  6029
Portata utile (Kg)  428
Massa complessiva (Kg)   600
Lunghezza utile carico (m)  2,20
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Rimorchi a pianale 
lunghezza piano di carico 2,00 m
La linea rimorchi a pianale consente, grazie ad un piano di carico in multistrato marino antiscivolo, massima flessibilità di utilizzo sia per il trasporto di cose 
che di attrezzature e, naturalmente, di motoveicoli (RIMORCHI MULTIFUNZIONALI). Le ruote esterne consentono di avere un PIANALE RIBASSATO che, per 
merito delle sospensioni elicoidali che ottimizzano l’assorbimento delle sollecitazioni trasmesse al rimorchio, rimane stabile in ogni condizione di marcia. 
Gli allestimenti disponibili (anche per le versioni dei rimorchi senza freni) sono in grado di soddisfare tutte le esigenze.

LBW 500 C trasporto cose  
 Versione senza freni Versione con freni
Cod. 3089 3087
Portata utile (Kg) 450 435
Massa complessiva (Kg) 600 600
Lunghezza utile carico (m) 2,00 2,00
Cod. allestimento moto - 3088

LBW 500 M 
 Versione senza freni Versione con freni
Cod. 6036 6030
Portata utile (Kg) 435 420
Massa complessiva (Kg)  600 600
Lunghezza utile carico (m) 2,00 2,00

LBW 500 M QUAD
 Versione senza freni Versione con freni
Cod. 6037 6032
Portata utile (Kg) 435 420
Massa complessiva (Kg)  600 600
Lunghezza utile carico (m) 2,20 2,20
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Rimorchi a pianale 
lunghezza piano di carico 2,50 m
Per l’utente che necessita di un piano di carico in grado di contenere anche i motoveicoli di dimensioni e peso considerevoli, Ellebi propone la linea LBW 
600. Pianali ribassati in multistrato marino, ruote esterne di grande diametro (13 pollici) e  sospensioni elicoidali che ottimizzano l’assorbimento delle 
sollecitazioni trasmesse al rimorchio, garantendo una qualità di guida eccellente in ogni condizione di marcia. Gli allestimenti disponibili sono in grado di 
soddisfare tutte le esigenze: trasporto di cose, attrezzature e motoveicoli (RIMORCHI MULTIFUNZIONALI), grazie ad una ampia gamma di accessori.

LBW 600 C trasporto cose 
 Versione base Versione con rampa unica posteriore Versione con rampa sdoppiata posteriore
Cod. 9057 9060 9061
Portata utile (Kg) 395/545 370/520 370/520
Massa complessiva (Kg)  600/700 600/750 600/750
Lunghezza utile carico (m) 2,50 2,50 2,50

LBW 600 M 
 Versione rampa stretta posteriore Versione con rampa unica posteriore Versione con rampa sdoppiata posteriore
Cod. 6031 6034 6033
Portata utile (Kg) 370/520 345/495 345/495
Massa complessiva (Kg)  600/750 600/750 600/750
Lunghezza utile carico (m) 2,50 2,50 2,50
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Rimorchi furgonati 
Serie Cargo - Serie 7000
La linea di trasporto motoveicoli viene completata da diversi modelli di rimorchi furgonati che consentono di preservare il carico trasportato evitandone 
danneggiamenti dolosi o causati da agenti atmosferici. La serie CARGO presenta una serie di furgoni compatti, dotati di tetto apribile, piedi stabilizzatori e 
rampa di salita posteriore di serie. La serie 7000 presenta invece una serie di furgoni nel segno della tradizione, con tetto fisso trasparente e rampa di salita 
posteriore. In alternativa, per entrambe le linee, è possibile scegliere come apertura posteriore la porta a due battenti. Tutti i modelli delle serie CARGO e 
7000 sono disponibili sia con omologazione T.A.T.S. per trasporto motoveicoli, che con omologazione trasporto cose.

Serie Cargo

Serie 7000

CARGO 2205
Cod. 7103T
Dimensioni utili (m) 2,03 x 1,28 x h=1,11
Dimensioni massime (m) 3,46 x 1,79 x h=1,64
Portata utile (Kg) 700/ 600/ 450
Massa complessiva (Kg) 1000/ 900/ 750
Cod.versione senza freni 7191T
Cod. allestimento con ante post. 7104T

CARGO 2260 
Cod. 7107T
Dimensioni utili (m) 2,58 x 1,28 x h=1,31
Dimensioni massime (m) 4,04 x 1,79 x h=1,85
Portata utile (Kg) 585/ 485/ 325
Massa complessiva (Kg) 1000/ 900/ 750
Cod.versione senza freni 7193T
Cod. versione da 1300 kg 7109T
Cod. allestimento con ante post. 7108T

LBF 7205 CF 
Cod. 7338T*
Dimensioni utili (m) 2,05 x 1,28 x h=1,50
Dimensioni massime (m) 3,50 x 1,79 x h=2,05
Portata utile (Kg) 625/ 525/ 375
Massa complessiva (Kg) 1000/ 900/ 750
Cod. versione da 1300 kg 7340T
Cod. allestimento con ante post. 7337T

LBF 7260 CF 
 
 largh. utile 1,28 m largh. utile 1,53 m
Cod. 7111T 7316T
Dimensioni utili (m) 2,60 x 1,28 x h=1,50 2,60 x 1,53 x h=1,50
Dimensioni massime (m) 4,05 x 1,79 x h=2,05 4,05 x 2,04 x h=2,05
Portata utile (Kg) 585/ 485/ 335 532/ 432/ 282
Massa complessiva (Kg) 1000/ 900/ 750 1000/ 900/ 750
Cod. versione da 1300 kg 7312T -
Cod. h=1,85 m da 1500 Kg - 7322T
Cod. allestimento con ante post. 7112T 7315T

*:disponibile ad esaurimento scorte
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Centina di nuova concezione che permette di coprire e scoprire il carrello in pochi istanti grazie alla struttura scorrevole. Grazie a un sistema di tensione 
dei profili di supporto in alluminio, permette una perfetta stiratura dei teli in PVC. La centina presenta una apertura posteriore e anteriore.
Le centine, su richiesta, sono personalizzabili.

A

G H I L M N

O P Q R S T

B C D E F

Accessori
Tutti i modelli di rimorchi per il trasporto di motoveicoli presentati in questo catalogo sono disponibili con un allestimento base. In funzione delle proprie 
esigenze qualsiasi utilizzatore può, all’atto dell’acquisto o successivamente, personalizzare il proprio rimorchio scegliendo tra la vasta gamma di accessori 
disponibili.

X = disponibile come accessorio    S = disponibile di serie     •  = accessorio non disponibile

CORSIA PIANALE FURGONI

A ruota di scorta X X X X X X X X X X•	
B supporto ruota di scorta X X X X X X X X X X•	

C	 centina	e	telo	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 X	 X	 •	 ••	

D	 supporto	argano	 •	 •	 X	 X	 X	 X	 X	 X		 •	 ••	

E	 argano	manuale	 •	 •	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 •	 ••	

F	 argano	elettrico	 •	 •	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 •	 ••	

G	 piedini	stabilizzatori	 •	 •	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 S	 X•	

H	 sponde	laterali	 •	 •	 •	 X	 •	 •	 X	 X	 •	 ••	

I	 rampa	larga	unica	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 X	 X	 S	 S•	

L	 rampa	larga	sdoppiata	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 X	 X	 •	 ••	

M	 copertura	rampa	all.	mandorlato	 •	 •	 X	 X	 X	 X	 •	 •	 •	 ••	

N	 rampa	larga	a	tubi	 •	 •	 X	 X	 S	 S	 •	 •	 •	 ••	

O	 tubo	di	contenimento	anteriore	 •	 •	 •	 X	 X	 S	 •	 •	 •	 ••	

P	 tubi	di	contenimento	laterali	 •	 •	 •	 X	 X	 X	 •	 •	 •	 ••	

Q	 kit	ribaltamento	salvaspazio	 X		 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 ••	

R	 rastrelliera		portabiciclette	 •	 •	 •	 •	 •	 X	 •	 •	 •	 ••	

S antifurto X X X X X X X X X X•	

T ferma ruota S S S X S X X S X X•	
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ELLEBI s.r.l.
Rimorchi e dispositivi di traino per autovetture

42044 S. Vittoria di Gualtieri (RE)  
Strada provinciale 63, n° 189

www.ellebi.com
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Scoprite tutti i prodotti 
della gamma Thule-Ellebi  

su www.ellebi.com

Sul sito web potete esaminare nel dettaglio 
i prodotti Thule-Ellebi e trovare velocemente 

la soluzione alle vostre esigenze. 
Se desiderate conoscere i rivenditori della vostra 

zona questo è il posto giusto dove cercarli. 
Su www.ellebi.com sono disponibili inoltre tante 

altre soluzioni di trasporto destinate a coloro 
che intendono trasportare il proprio 

equipaggiamento in modo sicuro, 
semplice e con stile.


