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I CINQUANT’ANNI DI
STORIA ELLEBI
Ellebi nasce nel 1965 da un gruppo di artigiani che
intraprendono un percorso pionieristico di progettazione,
produzione e commercializzazione di rimorchi e ganci
traino. Negli anni ‘70 Ellebi è già leader indiscusso del mercato 
italiano, con una buona penetrazione a livello internazionale sia 
in Europa che in altre parti del mondo. 

Tra gli anni ‘80 e ‘90 Ellebi produce e consegna migliaia di 
rimorchi ogni mese raggiungendo livelli qualitativi altissimi. Nel 
1998 il gruppo multinazionale Brink acquista Ellebi , portando 
l’azienda a nuovi traguardi nel campo della ricerca e sviluppo. 
Nel 2006 Brink entra a far parte di Thule Group, multinazionale 

svedese che produce e commercializza prodotti di elevata 
sicurezza e qualità. Ellebi è ancora protagonista affiancando 
la produzione italiana a quella europea e integrando tutti gli alti 
standard richiesti dalla nuova casa madre. Nel 2014 la divi-
sione rimorchi, costituisce una nuova entità esterna al gruppo 
Thule, per poter concentrare tutte le risorse nella ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti nel campo dei rimorchi, e fonda il 
nuovo gruppo multinazionale Brenderup Group, il quale con-
tribuisce alla nascita nel 2015 di Brenderup Ellebi Srl, con 
l’obiettivo di investire ancora di più nel mercato italiano e nel 
brand Ellebi.
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dimensioni riportate hanno puro scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere fedelmente alla realtà.
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I rimorchi più apprezzati in Italia e in Europa per il tempo libero, il giardinaggio e per le esigenze famigliari. Costruiti 
in modo resistente, i rimorchi di questa categoria sono pratici e maneggevoli, ideali per spostare vecchi mobili o 
portare in discarica rifiuti da giardino, per caricare legna, ortaggi, frutta, vino, ma anche per accompagnarti durante 
le tue vacanze. Saranno insomma un valido aiuto per accompagnarti ogni giorno nelle normali attività!

CASA & GIARDINO
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Rimorchi ideali per il trasporto di bagagli, piccoli attrezzi o simili. Il pianale in acciaio zincato e le 
dimensioni ridotte rendono questa serie versatile e garantiscono la massima stabilità di guida in 
ogni situazione. Il modello LARGE è dotato di quattro sponde apribili che lo rendono unico nel suo 
genere e un’assoluta novità nel panorama italiano.
Le dimensioni e le caratteristiche di questa serie, permettono di abbinare il carrello all’autovettura
come “appendice” di tipo B, oppure di immatricolarlo come rimorchio. Per tutte le informazioni 
riguardanti la normativa vi invitiamo a visitare il sito www.ellebi.com

Codice Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva (kg) N° assi Freni

308643 BASIC S 1,44x1,16x0,35 2,50x1,23 640-490*-390-340-290 750-600*-500-450-400 1 No

308644 BASIC SB 1,44x1,16x0,35 2,50x1,23 604-454*-354-290 750-600*-500-450 1 SI

308664 LARGE SB 1,71x1,40x0,35 2,50x1,50 560-410*-310 750-600*-500 1 SI

Copertina Ruotino telescopico Sovrasponde in acciaio Sovrasponde a rete

* tutti i modelli BASIC e LARGE possono essere assimilabili a CARRELLI APPENDICE DI TIPO “B”solamente alla 
massa complessiva di 600 Kg, mentre alle altre masse complessive potranno solamente essere immatricolati come 
rimorchi! Nella serie BASIC S il ruotino telescopico non è fornito di serie.  
I rimorchi Basic S e Basic SB sono dotati di sponda anteriore e posteriore apribili, mentre la serie LARGE ha tutte e 
quattro le sponde apribili.

Ganci di fissaggio carico 
interni.

Sponda anteriore apribile 
di serie.

Cerniere robuste.

SERIE APPENDICI

ACCESSORI
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Rimorchi con ruote esterne al pianale, che garantiscono un baricentro di carico basso e facilmente 
accessibile, ma che contemporaneamente hanno un design semplice e compatto.  
Sono adatti per trasporti non eccessivamente gravosi, ma offrono semplici ed economiche soluzioni 
a tutti gli utenti, grazie ad alcuni elementi robusti e funzionali. Possono essere personalizzati con una 
vasta serie di accessori, che rendono ogni rimorchio esattamente rispondente a tutte le esigenze.

Codice Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva (kg) N° assi Freni

121687 KIPPI 200 2,04x1,16x0,34 3,10x1,57 625-475-375 750-600-500 1 No

124827 LBC 1150 S 1,44x0,94x0,35 2,56x1,37 490-440-390-340-290 600-550-500-450-400 1 No

124828 LBC 1205 S 2,04x1,16x0,35 3,09x1,59 625-575-525-475-425-375-325-275 750-700-650-600-550-500-450-400 1 No

308645 LBC 1205 SXL 2,04x1,16x0,55 3,04x1,59 610-510-460-360 750-650-600-500 1 No

121556 LBC 1205 SB 2,04x1,16x0,35 3,11x1,59 590 750 1 SI

Sovrasponde a scala in alluminio Coperchio in ABS Sovrasponde in acciaio Sovrasponde a rete

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

Ganci di fissaggio carico 
interni.

Può essere riposto in 
posizione verticale.

Cerniere robuste.

SERIE 1000

ACCESSORI
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Codice Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva (kg) N° assi Freni Bascu-
lante

308674* LBC 2205 S 2,04x1,30x0,40 3,22x1,75 575-475-425-325 750-650-600-500 1 No No

308712* LBC 2260 S 2,59x1,30x0,40 3,77x1,75 545-495-445-395-345-295-245-195 750-700-650-600-550-500-450-400 1 No No

310496* LBC 2270 S 2,70x1,28x0,26 3,87x1,75 540-290 750-500 1 No No

308671 LBC 2205 SB 2,04x1,30x0,40 3,50x1,78 780-680 1000-900 1 SI No

305600 LBC 2260 SB 2,58x1,28x0,40 4,05x1,78 1020 1300 1 SI No

308673 LBC 2300 SB 3,02x1,54x0,40 4,49x2,04 985 1300 1 SI No

308713 LBC 2300 TB 3,02x1,54x0,40 4,49x2,04 1620 2000 2 SI No

121630 LBC 2260 SO TILT 2,58x1,53x0,26 4,03x2,04 510-410-360-260 750-650-600-500 1 No SI

121624 LBC 2260 SBO TILT 2,58x1,53x0,26 4,05x2,04 720 1000 1 SI SI

308711* LBC 2260 SB TILT 2,58x1,53x0,40 4,05x2,04 980 1300 1 SI SI

308672 LBC 2300 SB TILT 3,02x1,53x0,40 4,49x2,04 960 1300 1 SI SI

Rimorchi con ruote esterne al pianale, che garantiscono un baricentro di carico basso e facil-
mente accessibile, ma che grazie a sponde di altezza maggiorata offrono un’ottima volumetria 
interna. Sono adatti per trasporti gravosi, assicurando robustezza e versatilità in svariati campi di 
impiego. Nella versione TILT, grazie ad un basculamento del piano di carico, è possibile movimen-
tare agevolmente attrezzature e motocicli. I rimorchi della serie 2000 possono essere personaliz-
zati con una vasta serie di accessori, che rendono ogni rimorchio esattamente rispondente a tutte 
le esigenze.

* Rimorchi con sponda anteriore apribile. Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

Alcuni modelli sono ribal-
tabili ed equipaggiati con 
rampa di salita.

Le sponde alte 40cm 
permettono un maggior 
volume di carico.

Occhielli di fissaggio carico 
interni al cassone.

SERIE 2000

Copertina Kit centina e telo Sovrasponde Sovrasponde a rete

ACCESSORI
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Codice Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva 
(kg)

N° assi Freni

121513 LBW 500 C S 2,00x1,24x0,18 3,30x1,75 450 600 1 NO

121510 LBW 500 C SB 2,00x1,24x0,18 3,30x1,75 435 600 1 SI

Sono pianali con ruote esterne al piano di carico molto basso ed equipaggiati con ammortizzatori 
a molla, per evitare il fastidioso saltellamento del rimorchio quando viene trainato da vuoto. Sono 
mezzi molto maneggevoli ed estremamente flessibili per un utilizzatore esigente, adatti a diversi 
scopi anche grazie a tanti accessori interessanti che possono consentire di trasportare sia og-
getti, che piccole attrezzature e motocicli.

 Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

SERIE LBW 500

Barra luci facilmente
apribile per accedere
al painale.

Ammortizzatori idraulici di
serie consentono di evitare 
il fastidioso saltellamento 
del rimorchio durante il 
traino.

Sponda anteriore in acciaio
zincato.

Rampa di salita a tubi Fermoruota per motocicli

ACCESSORI
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Codice Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva (kg) N° assi Freni Basculante

305930 FS 1425 S 2,50x1,38x0,26 3,80x1,84 575-475-425-325 750-650-600-500 1 NO SI

305931 FS 1425 SB 2,50x1,38x0,26 3,80x1,84 535 750 1 SI SI

Questa serie comprende rimorchi ribaltabili, frenati e non, con una struttura al tempo stesso 
compatta e robusta, che garantisce estrema maneggevolezza e facilità d’uso. Il telaio saldato, 
insieme al pianale ribassato ed un design ricercato completano un prodotto di sicuro successo.

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

Semplici e robuste cerniere 
di chiusura.

Operazione di carico e 
scarico facili con la funzi-
one ribaltabile.

SERIE FS

Rampa di salita Sovrasponde in acciaio Sovrasponde a rete

ACCESSORI
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Questa serie offre una vasta gamma di rimorchi con ruote sotto pianale e quindi con ampia su-
perficie di carico. Le configurazioni offerte sono diverse, e comprendono robuste sponde apribili 
posteriormente ed anteriormente, e dove possibile anche laterealmente. Le versioni con quattro 
sponde apribili consentano un accesso al piano di carico in multistrato marino da tutti i lati. 
Sono disponibili sia modelli con freni che modelli senza freni, per offrire una soluzione ad hoc per 
ogni necessità e richiesta. I rimorchi della serie 3000 possono essere personalizzati con una vas-
ta serie di accessori, che rendono ogni rimorchio esattamente rispondente a tutte le esigenze.

Codice Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva (kg) N° assi Freni Sponde 
apribili

308666 LBC 3150 S 1,44x1,16x0,35 2,54x1,23 630-530-480-380 750-650-600-500 1 No 2

308665 LBC 3205 S 2,04x1,42x0,35 3,27x1,50 605-555-505-455-405-355-305-255 750-700-650-600-550-500-450-400 1 No 2

308669 LBC 3251 S 2,50x1,42x0,35 3,70x1,54 590-490-440-340 750-650-600-500 1 No 4

308710 LBC 3251 T 2,50x1,42x0,35 3,70x1,54 550-450-400-300 750-650-600-500 2 No 4

308667 LBC 3205 SB 2,04x1,42x0,35 3,62x1,50 780-680 1000-900 1 SI 2

308714 LBC 3250 SB 2,50x1,42x0,35 4,09x1,54 760 1000 1 SI 2

308668 LBC 3251 SB 2,50x1,42x0,35 4,09x1,54 760 1000 1 SI 4

308670 LBC 3251 TB 2,50x1,42x0,35 4,09x1,54 725 1000 2 SI 4

Kit centina e telo Sovrasponde a rete Sovrasponde in acciaio

I modelli 3251 hanno tutte e quattro le sponde apribili
Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

Ganci di fissaggio carico 
interni.

Ampio pianale di carico.

Sponda anteriore apribile 
di serie.

SERIE 3000

Copertina

ACCESSORI
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Professionisti, commercianti e artigiani hanno bisogno di un partner affidabile affinchè attrezzature e materiali rimangano 
intatti dopo ogni trasporto, senza dover spendere troppo tempo per le operazioni carico/scarico e di fissaggio dello stesso.  
I rimorchi di questa categoria sono robusti, versatili e dotati di speciali caratteristiche per ogni tipo di esigenza lavorativa.

SEMI-PROFESSIONALI
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Questa serie offre una vasta gamma di rimorchi estremamente robusti con ruote sotto pianale e 
quindi con ampia superficie di carico. Le sponde alte garantiscono un’ottima volumetria di carico, 
e gli anelli di fissaggio integrati nelle cornici del pianale permettono un fissaggio flessibile e sicuro 
del carico trasportato. Le stesse sponde poi, a scelta in alluminio o in acciaio, possono essere 
tutte completamente aperte, per avere un agevole carico e scarico da ogni posizione, ed pos-
sono essere addirittura tolte, per sfruttare un piano di carico libero durante ogni movimentazione 
del materiale.

Codice Descrizione Dimensioni Utili 
(m)

Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva (kg) N° assi Freni Sponde 
apribili

121730 LBC 4260 S 2,58x1,43x0,35 4,10x1,49 515 750 1 No 4

121726 LBC 4260 SBA 2,58x1,43x0,35 4,17x1,49 515 750 1 SI 4

121732 LBC 4260 SB 2,58x1,43x0,35 4,17x1,49 905-805-705 1200-1100-1000 1 SI 4

121720 LBC 4260 SBAH 2,58x1,43x0,35 4,17x1,49 925-825-725 1200-1100-1000 1 SI 4

121734 LBC 4260 TB 2,58x1,43x0,35 4,17x1,49 1205-1105-1005-905-805-605 1600-1500-1400-1300-1200-1000 2 SI 4

121823 LBC 4260 TBH 2,58x1,43x0,35 4,17x1,49 1645 2000 2 SI 4

121722 LBC 4260 TBA 2,58x1,43x0,35 4,17x1,49 1230-1130-1030-930-830-630 1600-1500-1400-1300-1200-1000 2 SI 4

121824 LBC 4260 TBAH 2,58x1,43x0,35 4,17x1,49 1665 2000 2 SI 4

121736 LBC 4310 TB 3,08x1,69x0,35 4,66x1,74 1605-1205-1105 2000-1600-1500 2 SI 4

121724 LBC 4310 TBA 3,08x1,69x0,35 4,66x1,74 1630-1230-1130 2000-1600-1500 2 SI 4

Piedi di stazionamento Copertina Sovrasponde in acciaio Sovrasponde a rete

La lettera A indica rimorchi con sponde in alluminio.
La lettera H indica un modello con alta portata.
Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

Tutte le sponde possono 
essere aperte e rimosse.

Profili in acciaio pro-
teggono il pianale.

Occhielli di fissaggio del 
carico integrati di serie.

SERIE 4000

ACCESSORI 
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Codice Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva (kg) N° assi Freni Sponde 
apribili

308374 LBC 5325 TBA 3,25x1,80x0,35 4,60x1,86 2450-1950-1450-1250 3000-2500-2000-1800 2 SI 4

308444 LBC 5375 TBA 3,75x1,80x0,35 5,10x1,86 2400-1900-1400-1200 3000-2500-2000-1800 2 SI 4

308447 LBC 5420 TBA 4,20x1,80x0,35 5,55x1,86 2360-1860-1360-1160 3000-2500-2000-1800 2 SI 4

308448 LBC 5420 TBAH 4,20x1,80x0,35 5,55x1,86 2840-2830-2340-2040 3500-3490-3000-2700 2 SI 4

308375 LBC 5420W TBA 4,20x2,04x0,35 5,55x2,10 2820-2810-2320-2020 3500-3490-3000-2700 2 SI 4

308449 LBC 5520W TBA 5,20x2,04x0,35 6,55x2,10 2720-2710-2220-1920 3500-3490-3000-2700 2 SI 4

Questa serie propone rimorchi con un design molto robusto, ideali per utenti del settore profes-
sionale e per trasporti pesanti. Le sponde sono apribili per facilitare le operazioni di carico/scarico 
anche di grandi macchinari come ad esempio carrelli elevatori o simili. I ganci integrati nel pianale 
rendono estremamente semplice e sicuro il fissaggio del carico. 
Le varie configurazioni offerte garantiscono una vasta gamma di soluzioni per ogni richiesta anche 
molto gravosa, sia in termini di portata utile che di lunghezza. 
La versatilità di questi mezzi è poi completata da una serie professionale di accessori che
rendono ogni rimorchio un perfetto partner di lavoro.

Piedi di stazionamento Kit centina e telo Sovrasponde in acciaio Rampe

TBA indicano rimorchi doppio asse con sponde in alluminio.
La lettera H indica un modello con alta portata, mentre la lettera W indica un modello con larghezza maggiorata.
Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

Adibito al trasporto di due 
Euro pallets per lato.

Supporto rampe integrato 
sotto il piano di carico.

Occhielli di fissaggio carico 
integrati nel profilo robusto 
in acciaio.SERIE 5000

ACCESSORI  
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Se il lavoro quotidiano richiede lo spostamento di macchinari o materiali molto pesanti, noleggio di attrezzature o 
attività del settore edile, la categoria giusta per le vostre esigenze è questa.  Infatti i rimorchi di questa serie sono 
affidabili, resistenti ed estremamente robusti, grazie anche al telaio rinforzato e ai profili in acciaio. La vasta gamma 
di accessori permette personalizzazioni per ogni esigenza.

PROFESSIONALI
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Codice Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva 
(kg)

N° assi Freni Ribaltabile

305922 BACK TIPPER 2,56x1,51x0,35 3,81x1,69 1370 2000 2 SI Sì

Rimorchi con una struttura solida e robusta, dotati di un pianale in acciaio che può essere 
ribaltato posteriormente tramite un meccanismo elettro-idraulico che rende questi modelli perfetti 
per il trasporto di materiale edilizio, ghiaia o legno. Tutte le sponde sono apribili.

Sovrasponde

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

La cassetta porta attrezzi è 
posizionata sul timone.

La funzione di ribaltamento 
idraulico è standard.

Occhielli di fissaggio carico 
integrati nel pianale in ac-
ciaio.

BACKTIPPER

ACCESSORI
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Codice Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva
(kg)

N° assi Freni Ribaltabile

305920 TIPPER TRIL1 3,07x1,79x0,39 4,45x1,96 1950-1650 3000-2700 2 SI Sì

305921 TIPPER TRIL2 3,57x1,79x0,39 4,96x1,96 1815-1515 3000-2700 2 SI Sì

La zincatura a caldo, il telaio completamente saldato e il pianale in acciaio rendono questa serie 
una soluzione affidabile e duratura per il trasporto di mini escavatori o trattori compatti, di ghiaia o 
legno, grazie anche alla sponda posteriore apribile come spargitore. É inoltre ribaltabile sui tre lati. 
I ganci per il fissaggio del carico sono integrati nel pianale per una maggiore tenuta.

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

Sponda posteriore apribile 
e basculante.

La cassetta porta attrezzi è 
posizionata sul timone.

La funzione di ribaltamento 
idraulico è standard.

TIPPER TRILATERALE

Piedi di stazionamento Kit centina e telo Sovrasponde in acciaio Rampe

ACCESSORI
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Rimorchi resistenti e molto robusti, perfetti per il trasporto di macchinari, automobili o altri oggetti 
ingombranti e molto pesanti. Il pianale ribaltabile di grandi dimensioni e l’eccezionale versatilità, 
rendono questo rimorchio adatto ad ogni esigenza. La vasta gamma di accessori inoltre, per-
mette un’elevata personalizzazione del rimorchio. (Il rimorchio in figura è completo di accessori
optional per la versione trasporto autoveicoli)

Codice Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva 
(kg)

N° assi Freni Ribaltabile

305918 LBP 6420 4,08x2,04 6,10x2,09 2710-2700 3500-3490 2 SI Sì

305919 LBP 6520 5,08x2,04 7,10x2,09 2554-2544 3500-3490 2 SI Sì

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

Occhielli di fissaggio del 
carico integrati di serie.

La funzione ribaltabile e la 
bassa angolazione facili-
tano il carico.

SERIE 6000

Piedi di stazionamento Rampa posteriore di salita Sponde laterali Argano manuale

ACCESSORI
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Rimorchi ideali per aziende del settore edilizio o simili che trasportano macchinari pesanti e 
compatti, come per esempio mini escavatori. Grazie all’inclinazione e alla lunghezza della rampa, 
è possibile caricare i mezzi salendo direttamente dalla stessa.  La passerella laterale facilita le 
manovre di carico-scarico dei mezzi.

Codice Descrizione Dimensioni Utili 
(m)

Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva (kg) N° assi Freni Ribaltabile

305924 MT 2600 2,60x1,27 4,45x1,81 2070 2600 2 SI No

302134 MT 3080 3,08x1,52 5,05x2,06 2065-1965-1365 2700-2600-2000 2 SI No

303043 MT 3651 3,59x1,80 5,62x2,34 2720 3500 2 SI No

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

Dotato di serie di supporto 
pala e supporto ruota di 
scorta.

Salita di macchinari 
facilitata grazie alle rampe 
integrate.

MT

I rimorchi di questa serie hanno una struttura solida e sono dotati di funzione ribaltabile per gli 
utenti professionali che hanno necessità di trasportare materiale edile, betoniere, attrezzature da 
giardino o simili. Sono equipaggiati di serie di rampa posteriore, ganci integrati nel pianale e sup-
porto per argano (argano non incluso).

Codice Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva 
(kg)

N° assi Freni Ribaltabile

303044 UT53 3,13x1,80 4,77x2,30 1935 2500 2 SI Sì

303045 UT59 4,00x1,80 5,95x2,30 1895 2500 2 SI Sì

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

Struttura robusta con 
rinforzi supplementari.

 L’angolo di salita di soli 
12o semplifica il carico de 
macchinari.

UNITRANSPORTER
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Questa categoria è dedicata a coloro che trasportano abitualmente veicoli sia a livello professionale che per gli ap-
passionati che vogliono portare il proprio mezzo ovunque. La struttura robusta è stata progettata per durare a lungo. 
Molti modelli sono inoltre dotati di pianali più larghi per rendere il trasporto di auto, moto e motoslitte più sicuro e 
agevole possibile.

TRASPORTO VEICOLI
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Questi rimorchi, sia nella versione ad 1 asse che in quelle a 2 assi, sono caratterizzati da un 
telaio interamente saldato di grandi dimensioni per agevolare il trasporto professionale e non. 
Infatti, sono ideali per concessionari, meccanici o per gli appassionati che vogliono portare il 
proprio mezzo ovunque. Il ribaltamento idraulico e la struttura di aderenza delle rampe rendono il 
caricamento facile e sicuro.

Codice Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva 
(kg)

N° assi Freni Ribaltabile

305923 LBA 401 4,00x1,94 5,97x2,44 990-790 1500-1300 1 SI Sì

303000 LBA 402A 4,00x1,94 6,06x2,44 1970 2500 2 SI Si

303001 LBA 402B 4,00x2,04 6,06x2,53 2440 3000 2 SI Sì

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

Argano e cavo forniti di 
serie.

Segnaletica posteriore 
ribaltabile.

Rampe antiscivolo.

Fermo ruotaRiempimento centrale in alluminio

TRASPORTO AUTO

ACCESSORI
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Modello LBW 500 MSB

Codice Descrizione Dimensioni Utili (m) Dimensioni esterne 
(m)

Portate Utili (kg) Massa complessiva (kg) N° assi Freni Tipologia

121514 LBM 300 S 2,06x0,70 2,85x1,18 315-215 400-300 1 NO 1 corsia

121516 LBM 300 S PLUS* 2,06x0,70 2,85x1,18 315-215 400-300 1 NO 1 corsia

121520 LBM 400 S 2,06x1,07 2,93x1,53 465-365-265-165 600-500-400-300 1 NO 3 corsie

121534 LBM 400 SB 2,06x1,07 2,93x1,53 445-345-245 600-500-400 1 SI 3 corsie

121530 LBW 500 MS 2,00x1,24 3,30x1,82 435 600 1 NO A pianale

121532 LBW 500 MS QUAD 2,00x1,24 3,30x1,82 435 600 1 NO A pianale

121523 LBW 500 MSB 2,00x1,24 3,30x1,82 420 600 1 SI A pianale

I rimorchi Trasporto Moto sono una delle serie più vendute nei 50 anni di storia Ellebi. Questo 
grazie all’utilizzo di componenti di alta qualità e un design pratico e funzionale. L’ampia gamma 
attuale offre soluzioni per ogni esigenza: si comincia con i classici rimorchi a corsie, per tras-
portare da 1 fino a 3 moto, oppure gli utenti più esigenti possono scegliere una soluzione più 
flessibile e di facile utilizzo come il rimorchio a pianale. In questo caso l’allestimento di serie 
prevede, oltre ai comodi fermaruota, una rampa di salita integrata al telaio, robusta ma al tempo 
stesso leggera e maneggevole. Tra le configurazioni a pianale, infine, esiste anche un pratico 
allestimento studiato appositamente per il trasporto di QUAD. 
Nota molta importante riguarda i modelli a corsia per 1 moto e tutti i modelli a pianale: queste 
versioni sono TUTTE equipaggiate con ammortizzatori a molla, per evitare il fastidioso saltella-
mento del rimorchio quando viene trainato da vuoto.

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.
* Versione PLUS equipaggiata di serie con ruotino anteriore ed ammortizzatori a molla idraulici

Modello LBM 300 S

La rampa può essere 
posizionato comodamente 
da un lato all’altro.

Fissaggio sicuro delle 
moto.

Il pannello delle luci si in-
clina per facilitare il carico/
scarico.

TRASPORTO MOTO
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La serie 7000 comprende una vasta gamma di modelli equipaggiati con rampa di salita posteriore oppure con porte 
a battente. Ellebi dà la possibilità, in fase di produzione, di personalizzare ogni furgone, aggiungendo vari accessori 
come porte aggiuntive a battente o ad ala di gabbiano. Tutti i modelli furgonato sono equipaggiati con un tetto traspa-
rente per garantire un’ottima visibilità all’interno dei mezzi, sempre comunque garantendo un ottimo isolamento. Tutti i 
furgoni con porte a battente sono facili da aprire, anche grazie alla possibilità di fissare le stesse porte ai lati. Le rampe 
invece hanno una struttura resistente e ricoperta con una lamiera anti scivolo di alluminio per garantire un caricamento 
semplice e sicuro.

FURGONATI
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Codice Descrizione Dimensioni Utili
(m)

Dimensioni esterne
(m)

Portate Utili
(kg)

Massa complessiva 
(kg)

N° assi Freni Tipologia

308265 LBF 7260 SBR 130x185 2,60x1,30x1,85 4,05x1,79x2,48 539 1000 1 SI Rampa

308263 LBF 7260 SBR 153x150 2,60x1,53x1,50 4,05x2,03x2,13 820-720-620 1300-1200-1100 1 SI Rampa

308267 LBF 7260 SBR 153x185 2,60x1,53x1,85 4,05x2,03x2,48 785-685-585 1300-1200-1100 1 SI Rampa

308269 LBF 7300 TBR 153x185 3,00x1,53x1,85 4,49x2,04x2,48 1349 2000 2 SI Rampa

308271 LBF 7350 TBR 153x185 3,50x1,53x1,85 4,94x2,04x2,48 1775 2500 2 SI Rampa

308264 LBF 7260 SBA 130x185 2,60x1,30x1,85 4,05x1,79x2,48 555 1000 1 SI Ante

308262 LBF 7260 SBA 153x150 2,60x1,53x1,50 4,05x2,03x2,13 820-720-620 1300-1200-1100 1 SI Ante

308266 LBF 7260 SBA 153x185 2,60x1,53x1,85 4,05x2,03x2,48 802-702-602 1300-1200-1100 1 SI Ante

308268 LBF 7300 TBA 153x185 3,00x1,53x1,85 4,49x2,04x2,48 1368 2000 2 SI Ante

308270 LBF 7350 TBA 153x185 3,50x1,53x1,85 4,94x2,04x2,48 1794 2500 2 SI Ante

I rimorchi cargo sono ottimi partner per tutti coloro che necessitano di trasportare in sicurezza 
ed al chiuso merce di qualsiasi natura. Gli utilizzi più frequenti sono relativi a settori professionali: 
artigiani, trasportatori, riparatori di qualsiasi natura possono risolvere problemi relativi alla movi-
mentazione di qualsiasi attrezzatura, oppure possono ampliare la capacità di carico di un veicolo 
commerciale. Sono poi ideali per iniziare un’attività di street-food, in quanto personalizzati ade-
guatamente con porte a bottega si trasformano facilmente in un negozio mobile. Questi furgoni 
sono però anche largamente diffusi tra gli utenti privati che per hobby hanno bisogno di traspor-
tare oggetti, piccoli veicoli, biciclette, moto cicli, che necessitano di avere una comoda officina 
mobile, oppure che durante le vacanze necessitano di un’ampia volumentri di carico.

Porta a bottega laterale
(ala di gabbiano)

Barra di ancoraggio Adattatore Piedi di stazionamento

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.ellebi.com.

Luci interne (tranne per 
quelli con altezza 130 
cm).

Occhielli di fissaggio 
carico integrati.

Tetto trasparente.

FURGONATI

ACCESSORI
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RAMPA IN ACCIAIO
Disponibile in due dimensioni: 1200 mm o 
700 mm.

RAMPE STRETTE
Disponibili sia in alluminio che in acciaio.

RAMPE A RETE
Ideali per caricare in modo semplice un 
piccolo trattore. Le dimensioni delle rampe 
variano a seconda della destinazione d’uso. 

COPERCHIO IN PLASTICA HDPE
Coperchio con chiusura per proteggere il 
carico

BARRA DI ANCORAGGIO
Permette svariate possibilità di fissaggio del 
carico. Deve essere richiesta nel momento 
dell’ordine. 

ACCESSORI

COPERTINA
Copertina parisponde per proteggere il carico.

COPERTURA A RETE
Carico riparato ma sempre visibile.

COPERTINA PER SPONDE 
A RETE
Copertina per proteggere il carico da condi-
zioni meteo avverse.

CORRIMANO
Corrimani utilizzati per fissare facilmente il 
carico all’interno del rimorchio.

KIT CENTINA E TELO
Protegge il carico, con materiali robusti e resistenti, 
da condizioni meteo avverse.

PIEDI DI STAZIONAMENTO
É un accessorio indispensabile per chi utilizza 
il rimorchio anche quando non è collegato 
all’auto.

SOVRASPONDE
Le sovrasponde permettono di aumentare il 
volume di carico del 100%.

SOVRASPONDE A RETE
Ideali per foglie, scarti da giardino, legna etc. 
Soluzione semplice ed economica per incre-
mentare il volume di carico.

SOVRASPONDA ANTERIORE
A TUBI
Ideale per il trasporto di oggetti lunghi.
Altezza e numero di traverse dipendono
 dal modello del rimorchio.

SOVRASPONDE A SCALA IN 
ALLUMINIO
Sovrasponde leggere che aumentano l’altezza 
delle sponde di 45 cm e la capacità di carico 
del rimorchio stesso. 
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SERIE Codice

UNI 108943

6000 114339

Trasporto Auto 108943

ACCESSORI
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