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 Riconoscimento 
automatico del programma 
statico (riconoscimento 
automatico della ruota del 
motociclo).

 Equilibratura statica e 
dinamica delle ruote auto 
e moto con sospensioni 
monobraccio.

  Autodiagnosi e auto-
taratura.

  Funzione OptiWeight 
OW  (ottimizzazione) riduce 
il numero di contrappesi 
necessari, minimizzando lo 
squilibrio statico.

510 mm 1100 mm 75 Kg 

KG

S811 BIKE

Completa con set coni e e kit di 
bloccaggio rapido manuale per ruote vettura

Pratico sollevatore ruota per 
ridurre lo sforzo e aumentare 

la produttività (a richiesta).

Equipaggiato standard con HAWEKA ProBike 
Eco Kit adattatore di bloccaggio per ruote moto.

Equilibratura statica ruote 
moto con ProBike Eco Kit.

EQUILIBRATRICE ELETTRONICA DIGITALE CON DISPLAY A LED PER RUOTE MOTO, MOTOCICLI E AUTOVETTURE

EQUILIBRATRICI PER RUOTE MOTO E AUTOVETTURA

   
 2

30
V-1ph

Vo
lum

i medi 

Guarda il video

Porta USB per l’aggiornamento 
del firmware tramite PC/notebook

Peso massimo ruota 75 kg
Diametro massimo ruota 1100 mm
Diametro cerchio     10”-30” / 255-765 mm
Larghezza cerchio 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentazione  230V 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento 
squilibrio 4,7 sec. (5 3/4”x14”) 15 kg.

Velocità rotazione ruota < 150 rpm
Precisione equilibratura   ÷ 1 g
Peso netto 87 kg
Dimensioni 1050x570x950 mm

DATI TECNICIACCESSORI OPTIONAL

   Adattatori di bloccaggio ruota
   Coni di bloccaggio e distanziali
  Sollevatore ruota

Software avanzato per effettuare 
upgrade o aggiornamenti successivi.*

Pannello di controllo intuitivo 
e facile da usare.

Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

Programmi per la selezione dei migliori 
piani di correzione per qualsiasi tipo e 

forma di cerchi in lega.

PROGRAMMI SPECIALI ALU

  Funzione Peso Opposto 
(OPF), consente di 
posizionare il contrappeso 
nella parte bassa del cerchio 
in alluminio (ore 6:00), più 
facile ed accessibile quando 

si applica il contrappeso manualmente.

PESO OPPOSTO - OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF)

CARATTERISTICHE

Scopri di più sul nostro sito !

*Le prestazioni della macchina  nel tempo possono migliororare, grazie ad aggiornamenti mirati.

ACCESSORI STANDARD

 Fast & Easy Split (FES), 
consente di scomporre il 
contrappeso da applicare 
per la correzione dello 
squilibrio in base alla 
posizione di applicazione 

dietro alle razze del cerchio in alluminio.

PESO NASCOSTO

 Precisione, rapidità e semplicità d’uso. 

AMPIA SELEZIONE 
DI ACCESSORI 

STANDARD

grigio/blu      grigio/nero     grigio/rossoDisponibile in:

www.giuliano-automotive.com
S811 Bike

Protezione ruota (a richiesta).
 Freno a pedale
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510 mm 1100 mm 75 Kg 

KG
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Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

Suggerisce la 
probabile larghezza 
del cerchio in 
accordo alle 
altre dimensioni 
acquisite.

STIMA LARGHEZZA

 Freno a pedale

Completa con protezione ruota, set coni 
e ghiera di bloccaggio rapido manuale.

Misura automatica della 
larghezza ruota mediante sistema 
SONAR LA (a richiesta).

Porta USB per l’aggiornamento 
del firmware tramite PC/notebook

EQUILIBRATRICI PER RUOTE AUTOVETTURA 

   
 2

30
V-1ph

Vo
lum

i medi 

EQUILIBRATRICE ELETTRONICA 2-D DIGITALE CON DISPLAY A LED

DATI TECNICIACCESSORI OPTIONAL

   Adattatori di bloccaggio ruota
   Coni di bloccaggio e distanziali
  Sollevatore ruota

Software avanzato per effettuare 
upgrade o aggiornamenti successivi.

Pannello di controllo intuitivo 
e facile da usare. Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

Programmi per la selezione dei migliori 
piani di correzione per qualsiasi tipo e 

forma di cerchi in lega.

PROGRAMMI SPECIALI ALU

  Funzione Peso Opposto 
(OPF), consente di 
posizionare il contrappeso 
nella parte bassa del cerchio 
in alluminio (ore 6:00), più 
facile ed accessibile quando 

si applica il contrappeso manualmente.

PESO OPPOSTO - OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF)

 Misurazione automatica di 
diametro e distanza ruota
 START e STOP automatici
 Equilibratura statica e 

dinamica
 Funzione OPTIMATCH 
 Auto - taratura e 

autodiagnosi

CARATTERISTICHE

Scopri di più sul nostro sito !

Le prestazioni della macchina  nel tempo possono migliororare, grazie ad aggiornamenti mirati.

ACCESSORI STANDARD

 Protezione ruota  Set coni  
e ghiera di bloccaggio rapido 
 Calibro manuale per la 

misurazione della larghezza 
del cerchio   Pinza per 
contrappesi

Pratico sollevatore 
ruota per ridurre lo 

sforzo e aumentare la 
produttività (optional).

Auto-riconoscimento del 
programma di lavoro.

MODALITÀ DI AUTO SELEZIONE

 Fast & Easy Split (FES), 
consente di scomporre il 
contrappeso da applicare 
per la correzione dello 
squilibrio in base alla 
posizione di applicazione 

dietro alle razze del cerchio in alluminio.

PESO NASCOSTO

Struttura compatta, tecnologia di fascia alta a un prezzo molto conveniente.

Peso massimo ruota 75 kg
Diametro massimo ruota 1100 mm
Diametro cerchio     10”-30” / 255-765 mm
Larghezza cerchio 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentazione  230V 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento 
squilibrio 4,7 sec. (5 3/4”x14”) 15 kg.

Velocità rotazione ruota < 150 rpm
Precisione equilibratura   ÷ 1 g
Peso netto con protezione 
ruota 88 kg

Dimensioni 1300x1250X1455 mm

grigio/blu      grigio/nero     grigio/rossoDisponibile in:

S800
www.giuliano-automotive.com

S800

AMPIA SELEZIONE DI ACCESSORI STANDARD
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510 mm 1100 mm 75 Kg 

KG
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i medi 

Pratico sollevatore ruota per 
ridurre lo sforzo e aumenta-

re la produttività (optional).

Misura automatica della larghezza 
ruota mediante sistema SONAR 
LA (a richiesta).

LASER LINE per 
posizionamento esatto 

del peso adesivo (optional).

LUCE LED per illuminare la 
zona di lavoro (optional).

www.giuliano-automotive.com
S820

Ideale per tutti i gommisti che puntano alla EQUILIBRATURA perfetta.

S820
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Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

Suggerisce la 
probabile larghezza 
del cerchio in 
accordo alle 
altre dimensioni 
acquisite.

STIMA LARGHEZZA

 Freno a pedale

Completa con protezione ruota, set coni 
e ghiera di bloccaggio rapido manuale.

Porta USB per l’aggiornamento 
del firmware tramite PC/notebook

EQUILIBRATRICI PER RUOTE AUTOVETTURA 

EQUILIBRATRICE ELETTRONICA 2-D DIGITALE CON DISPLAY A LED ORIENTABILE E INCLINABILE

Peso massimo ruota 75 kg
Diametro massimo ruota 1100 mm
Diametro cerchio     10”-30” / 255-765 mm
Larghezza cerchio 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentazione  230V 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento 
squilibrio 4,7 sec. (5 3/4”x14”) 15 kg.

Velocità rotazione ruota < 150 rpm
Precisione equilibratura   ÷ 1 g
Peso netto con protezio-
ne ruota 93 kg

Dimensioni 1350x1150x1280÷1540 mm

DATI TECNICIACCESSORI OPTIONAL

   Adattatori di bloccaggio ruota
   Coni di bloccaggio e distanziali
  Sollevatore ruota

Software avanzato 
per effettuare upgrade 
o aggiornamenti 
successivi.

Pannello di controllo intuitivo 
e facile da usare.

Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

Programmi per la selezione dei migliori 
piani di correzione per qualsiasi tipo e 

forma di cerchi in lega.

PROGRAMMI SPECIALI ALU

PESO OPPOSTO - OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF)
  Funzione Peso Opposto 

(OPF), consente di posizio-
nare il contrappeso nella 
parte bassa del cerchio in 
alluminio (ore 6:00), più 
facile ed accessibile quando 

si applica il contrappeso manualmente.

 Misurazione automatica di 
diametro e distanza ruota
 START e STOP automatici
 Equilibratura statica e 

dinamica
 Funzione OPTIMATCH 
 Auto - taratura e 

autodiagnosi

CARATTERISTICHE

Scopri di più sul nostro sito !

Le prestazioni della macchina  nel tempo possono migliororare, grazie ad aggiornamenti mirati.

ACCESSORI STANDARD

 Protezione ruota  Set coni  
e ghiera di bloccaggio rapido 
 Calibro manuale per la 

misurazione della larghezza 
del cerchio   Pinza per 
contrappesi

Auto-riconoscimento del 
programma di lavoro.

MODALITÀ DI AUTO SELEZIONE

AMPIA SELEZIONE DI ACCESSORI STANDARD

 Fast & Easy Split (FES), 
consente di scomporre il 
contrappeso da applicare 
per la correzione dello 
squilibrio in base alla 
posizione di applicazione 

dietro alle razze del cerchio in alluminio.

PESO NASCOSTO

grigio/blu      grigio/nero     grigio/rossoDisponibile in:
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510 mm 1100 mm 75 Kg 

KG
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30
V-1ph

Vo
lum

i elevati

Misura automatica della larghezza
ruota mediante sistema SONAR (LA).

LED LIGHT

LUCE LED
per illuminare la zona 
di lavoro, standard.

LASER LINE

LASER LINE 
per posizionamento 
esatto del peso 
adesivo, standard.

S825

Pratico sollevatore ruota per 
ridurre lo sforzo e aumenta-

re la produttività (optional).

www.giuliano-automotive.com
S825

 Freno a pedale

Completa con protezione ruota, set coni 
e ghiera di bloccaggio rapido manuale.Porta USB per l’aggiornamento 

del firmware tramite PC/notebook

EQUILIBRATRICI PER RUOTE AUTOVETTURA 

Peso massimo ruota 75 kg
Diametro massimo ruota 1100 mm
Diametro cerchio     10”-30” / 255-765 mm
Larghezza cerchio 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentazione  230V 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento 
squilibrio 4,7 sec. (5 3/4”x14”) 15 kg.

Velocità rotazione ruota < 150 rpm
Precisione equilibratura   ÷ 1 g
Peso netto con protezio-
ne ruota 93 kg

Dimensioni 1350x1150x1280÷1540 mm

   Adattatori di bloccaggio ruota
   Coni di bloccaggio e distanziali
  Sollevatore ruota

Software avanzato per effettuare 
upgrade o aggiornamenti 
successivi.

Pannello di controllo intuitivo 
e facile da usare.

Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

Programmi per la selezione dei migliori 
piani di correzione per qualsiasi tipo e 

forma di cerchi in lega.

PROGRAMMI SPECIALI ALU

PESO OPPOSTO - OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF)
  Funzione Peso Opposto 

(OPF), consente di posizio-
nare il contrappeso nella 
parte bassa del cerchio in 
alluminio (ore 6:00), più 
facile ed accessibile quando 

si applica il contrappeso manualmente.

 Misurazione automatica di 
diametro e distanza ruota
 START e STOP automatici
 Equilibratura statica e 

dinamica
 Funzione OPTIMATCH 
 Auto - taratura e 

autodiagnosi

CARATTERISTICHE

Scopri di più sul nostro sito !

Le prestazioni della macchina  nel tempo possono migliororare, grazie ad aggiornamenti mirati.

 Protezione ruota  Set coni  e 
ghiera di bloccaggio rapido  Calibro 
manuale per la misurazione della 
larghezza del cerchio   Pinza per 
contrappesi  SONAR LA

Auto-riconoscimento del 
programma di lavoro.

MODALITÀ DI AUTO SELEZIONE

AMPIA SELEZIONE DI ACCESSORI STANDARD

 Fast & Easy Split (FES), 
consente di scomporre il 
contrappeso da applicare 
per la correzione dello 
squilibrio in base alla 
posizione di applicazione 

dietro alle razze del cerchio in alluminio.

PESO NASCOSTO

grigio/blu      grigio/nero     grigio/rossoDisponibile in:

EQUILIBRATRICE ELETTRONICA 3-D DIGITALE CON DISPLAY A LED ORIENTABILE 
E INCLINABILE, LASER LINE E LED FASCIO DI LUCE

DATI TECNICIACCESSORI OPTIONAL ACCESSORI STANDARD

Sonar integrato, luce a led, linea laser. Più veloce e più produttivo!
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EQUILIBRATRICE ELETTRONICA 3-D DIGITALE CON BLOCCAGGIO PNEUMATICO,
DISPLAY A LED ORIENTABILE E INCLINABILE, LASER LINE E LED FASCIO DI LUCE

LED LIGHT

LASER LINE

EQUILIBRATRICI PER RUOTE AUTOVETTURA 

DATI TECNICIACCESSORI OPTIONAL

   Adattatori di bloccaggio ruota
   Coni di bloccaggio e distanziali
  Sollevatore ruota

   
 2

30
V-1ph

Vo
lum

i elevati

510 mm 1100 mm 75 Kg 

KG

Software avanzato per effettuare 
upgrade o aggiornamenti successivi.

Pedale a tre posizioni.

  Funzione Peso 
Opposto (OPF), 
consente di posizionare 
il contrappeso nella 
parte bassa del cerchio 
in alluminio (ore 6:00), 

più facile ed accessibile quando si 
applica il contrappeso manualmente.

PESO OPPOSTO - OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF)

Pannello di controllo intuitivo 
e facile da usare.

Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

Programmi per la selezione dei migliori 
piani di correzione per qualsiasi tipo e 

forma di cerchi in lega.

PROGRAMMI SPECIALI ALU-S 

 Misurazione automatica di 
diametro e distanza ruota
 START e STOP automatici
 Bloccaggio pneumatico
 Equilibratura statica e 

dinamica
 Funzione OPTIMATCH 
 Auto - taratura e autodiagnosi
 Aggiornamento del firmware 

tramite cavo USB e computer 
portatile.

CARATTERISTICHE

LUCE LED per illuminare 
la zona di lavoro.

Scopri di più sul nostro sito !

S825 P

Le prestazioni della macchina  nel tempo possono migliororare, grazie ad aggiornamenti mirati.

Il pedale comanda il sistema di bloccaggio e 
sbloccaggio della ruota e quello del freno per bloccare 
la ruota in posizione per applicazione del peso.

LASER LINE per 
posizionamento esatto 
del peso adesivo.

ACCESSORI STANDARD

Pratico sollevatore 
ruota per ridurre lo 

sforzo e aumentare la 
produttività (optional).

Misura automatica 
della larghezza 

ruota mediante sistema 
SONAR (LA), standard.

BLOCCAGGIO PNEUMATICO

Set coni e sistema 
pneumatico di bloccaggio.

Completa con 
protezione ruota.

Auto-riconoscimento del 
programma di lavoro.

MODALITÀ DI AUTO SELEZIONE

Bloccaggio pneumatico, Sonar, Luce Led, Linea Laser. 

www.giuliano-automotive.com
S825P

Peso massimo ruota 75 kg
Diametro massimo ruota 1100 mm
Diametro cerchio     10”-30” / 255-765 mm
Larghezza cerchio 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentazione  230V 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento 
squilibrio 4,7 s (5 3/4”x14”) 15 kg 
Velocità rotazione ruota < 150 rpm
Precisione equilibratura   ÷ 1 g
Peso netto con protezione 
ruota 92 Kg
Dimensioni 1350x1150x1280÷1540 mm

grigio/blu      grigio/nero     grigio/rossoDisponibile in:

 Protezione ruota  Set coni e sistema di 
bloccaggio pneumatico  Calibro manuale per 
la misurazione della larghezza del cerchio   
Pinza per contrappesi  SONAR LA

AMPIA SELEZIONE DI ACCESSORI STANDARD

 Fast & Easy Split (FES), 
consente di scomporre il 
contrappeso da applicare 
per la correzione dello 
squilibrio in base alla 
posizione di applicazione 

dietro alle razze del cerchio in alluminio.

PESO NASCOSTO
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510 mm 1100 mm 75 Kg 

KG

CARATTERISTICHE

EQUILIBRATRICE ELETTRONICA 2-D DIGITALE CON SCHERMO TFT
   

 2
30

V-1ph
Vo

lum
i medi

Misura automatica della 
larghezza ruota mediante 

sistema SONAR LA (optional).

Monitor a colori a schermo piatto 
HD 19” TFT. Software preciso, 
affidabile e facile da usare.

Peso massimo ruota 75 kg
Diametro massimo ruota 1100 mm
Diametro cerchio     10”-30” / 255-765 mm
Larghezza cerchio 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentazione  230V 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento 
squilibrio 4,7 s (5 3/4”x14”) 15 kg 

Velocità rotazione ruota < 150 rpm
Precisione equilibratura   ÷ 1 g
Peso netto con protezio-
ne ruota 93 kg

Dimensioni 1350x1150x1440÷1540 mm

S830 www.giuliano-automotive.com
S830

La scelta migliore per i gommisti di medie dimensioni che utilizzano prodotti efficienti.

Pratico sollevatore ruota per 
ridurre lo sforzo e aumenta-

re la produttività (optional).
 Freno a pedale

Completa con protezione ruota, set coni 
e ghiera di bloccaggio rapido manuale.Porta USB per l’aggiornamento 

del firmware tramite pen-drive. 

EQUILIBRATRICI PER RUOTE AUTOVETTURA 

   Adattatori di bloccaggio ruota
   Coni di bloccaggio e distanziali
  Sollevatore ruota

Software avanzato per effettuare 
upgrade o aggiornamenti 
successivi.

Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

Programmi per la selezione dei migliori 
piani di correzione per qualsiasi tipo e 

forma di cerchi in lega.

PROGRAMMI SPECIALI ALU

PESO OPPOSTO - OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF)
  Funzione Peso Opposto 

(OPF), consente di posizio-
nare il contrappeso nella 
parte bassa del cerchio in 
alluminio (ore 6:00), più 
facile ed accessibile quando 

si applica il contrappeso manualmente.

Scopri di più sul nostro sito !

Le prestazioni della macchina  nel tempo possono migliororare, grazie ad aggiornamenti mirati.

 Protezione ruota  Set coni  
e ghiera di bloccaggio rapido 
 Calibro manuale per la 

misurazione della larghezza 
del cerchio   Pinza per 
contrappesi

Auto-riconoscimento del 
programma di lavoro.

MODALITÀ DI AUTO SELEZIONE

AMPIA SELEZIONE DI ACCESSORI STANDARD

 Fast & Easy Split (FES), 
consente di scomporre il 
contrappeso da applicare 
per la correzione dello 
squilibrio in base alla 
posizione di applicazione 

dietro alle razze del cerchio in alluminio.

PESO NASCOSTO

grigio/blu      grigio/nero     grigio/rossoDisponibile in:

DATI TECNICIACCESSORI OPTIONAL ACCESSORI STANDARD

 Misurazione automatica di 
distanza e diametro ruota

 Funzione start e stop automatica
 Equilibratura statica e dinamica
 Funzione OPTIMATCH
 Autodiagnosi e Auto - taratura
 Ottimizzazione squilibrio static 
 Sistema CLIP per la applicazione

dei pesi adesivi

LASER LINE per 
posizionamento esatto 

del peso adesivo (optional).

LUCE LED per illuminare la 
zona di lavoro (optional).
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Peso massimo ruota 75 kg
Diametro massimo ruota 1100 mm
Diametro cerchio     10”-30” / 255-765 mm
Larghezza cerchio 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentazione  230V 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento 
squilibrio 4,7 s (5 3/4”x14”) 15 kg 

Velocità rotazione ruota < 150 rpm
Precisione equilibratura   ÷ 1 g
Peso netto con 
protezione ruota 102 Kg

Dimensioni 1350x1150x1440÷1540 mm

510 mm 1100 mm 75 Kg 

KG

Porta USB per l’aggiornamento 
del firmware tramite pen-drive.

Monitor a colori a schermo piatto
HD 19” TFT. Software preciso, 
affidabile e facile da usare.

EQUILIBRATRICE ELETTRONICA 3-D DIGITALE CON SCHERMO TFT, LASER LINE E LED FASCIO DI LUCE
   

 2
30

V-1ph

Vo
lum

i elevati

Misura automatica della 
larghezza ruota mediante 
sistema SONAR (LA), standard.

LED LIGHT

LUCE LED per illuminare 
la zona di lavoro

LASER LINE

LASER LINE 
per posizionamento 
esatto del peso adesivo

Grafica accattivante, software aggiornato per una grande esperienza d’uso.

S835
www.giuliano-automotive.com

S835

Pratico sollevatore ruota per 
ridurre lo sforzo e aumenta-

re la produttività (optional).
 Freno a pedale

Completa con protezione ruota, set coni 
e ghiera di bloccaggio rapido manuale.

EQUILIBRATRICI PER RUOTE AUTOVETTURA 

   Adattatori di bloccaggio ruota
   Coni di bloccaggio e distanziali
  Sollevatore ruota

Software avanzato per effettuare 
upgrade o aggiornamenti 
successivi.

Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

Programmi per la selezione dei migliori 
piani di correzione per qualsiasi tipo e 

forma di cerchi in lega.

PROGRAMMI SPECIALI ALU

PESO OPPOSTO - OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF)
  Funzione Peso Opposto 

(OPF), consente di posizio-
nare il contrappeso nella 
parte bassa del cerchio in 
alluminio (ore 6:00), più 
facile ed accessibile quando 

si applica il contrappeso manualmente.

Scopri di più sul nostro sito !

Le prestazioni della macchina  nel tempo possono migliororare, grazie ad aggiornamenti mirati.

 Protezione ruota  Set coni  
e ghiera di bloccaggio rapido 
 Calibro manuale per la 

misurazione della larghezza 
del cerchio   Pinza per 
contrappesi   SONAR LA

Auto-riconoscimento del 
programma di lavoro.

MODALITÀ DI AUTO SELEZIONE

AMPIA SELEZIONE DI ACCESSORI STANDARD

 Fast & Easy Split (FES), 
consente di scomporre il 
contrappeso da applicare 
per la correzione dello 
squilibrio in base alla 
posizione di applicazione 

dietro alle razze del cerchio in alluminio.

PESO NASCOSTO

grigio/blu      grigio/nero     grigio/rossoDisponibile in:

DATI TECNICIACCESSORI OPTIONAL ACCESSORI STANDARD

CARATTERISTICHE
 Misurazione automatica di 
distanza e diametro ruota

 Funzione start e stop automatica
 Equilibratura statica e dinamica
 Funzione OPTIMATCH
 Autodiagnosi e Auto - taratura
 Ottimizzazione squilibrio static 
 Sistema CLIP per la applicazione

dei pesi adesivi
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LED LIGHT

LASER LINE

EQUILIBRATRICI PER RUOTE AUTOVETTURA 

ACCESSORI OPTIONAL

   Adattatori di bloccaggio ruota
   Coni di bloccaggio e distanziali
  Sollevatore ruota

   
 2

30
V-1ph

Vo
lum

i elevati

510 mm 1100 mm 75 Kg 

KG

Software avanzato per effettuare 
upgrade o aggiornamenti successivi.*

Pedale a tre posizioni.

Monitor a colori a schermo piatto 
HD 19” TFT. Software preciso, 
affidabile e facile da usare.

Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

Programmi per la selezione dei migliori 
piani di correzione per qualsiasi tipo e 

forma di cerchi in lega.

PROGRAMMI SPECIALI ALU-S 

  Funzione Peso 
Opposto (OPF), 
consente di posizionare 
il contrappeso nella 
parte bassa del cerchio 
in alluminio (ore 6:00), 

più facile ed accessibile quando si 
applica il contrappeso manualmente.

PESO OPPOSTO - OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF)

 Misurazione automatica di diametro 
e distanza ruota
 START e STOP automatici
 Bloccaggio pneumatico
 Equilibratura statica e dinamica
 Funzione OPTIMATCH 
 Auto - taratura e autodiagnosi
  Ottimizzazione squilibrio statico
  Sistema CLIP per la applicazione 

   dei pesi adesivi 
 Aggiornamento del firmware tramite 

cavo USB e computer portatile.

CARATTERISTICHE

LUCE LED per illuminare 
la zona di lavoro.

Scopri di più sul nostro sito !

S835 P

*Le prestazioni della macchina  nel tempo possono migliororare, grazie ad aggiornamenti mirati.

Il pedale comanda il sistema di bloccaggio e 
sbloccaggio della ruota e quello del freno per bloccare 
la ruota in posizione per applicazione del peso.

LASER LINE per 
posizionamento esatto 
del peso adesivo.

ACCESSORI STANDARD

 Protezione ruota   Set coni e sistema di 
bloccaggio pneumatico  Calibro manuale per 
la misurazione della larghezza del cerchio   
Pinza per contrappesi    SONAL LA

Pratico sollevatore 
ruota per ridurre lo 

sforzo e aumentare la 
produttività (optional).

BLOCCAGGIO PNEUMATICO

Set coni e sistema 
pneumatico di bloccaggio.

Completa con 
protezione ruota.

Auto-riconoscimento del 
programma di lavoro.

MODALITÀ DI AUTO SELEZIONE

EQUILIBRATRICE ELETTRONICA 3-D DIGITALE CON BLOCCAGGIO PNEUMATICO, 
SCHERMO TFT, LASER LINE E LED FASCIO DI LUCE

Misura automatica 
della larghezza 

ruota mediante sistema 
SONAR (LA), standard.

AMPIA SELEZIONE DI 
ACCESSORI STANDARD

Peso massimo ruota 75 kg
Diametro massimo ruota 1100 mm
Diametro cerchio     10”-30” / 255-765 mm
Larghezza cerchio 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentazione  230V 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento 
squilibrio 4,7 s (5 3/4”x14”) 15 kg 
Velocità rotazione ruota < 150 rpm
Precisione equilibratura   ÷ 1 g
Pressione d’esercizio 8 -10 bar (115-145 PSI)
Peso netto con protezione 
ruota 102 Kg
Dimensioni 1350x1150x1280÷1540 mm

DATI TECNICI

grigio/blu      grigio/nero     grigio/rossoDisponibile in:

Guarda il 
video

www.giuliano-automotive.com
S835P

La scelta migliore per i gommisti con alti volumi di vendita che utilizzano prodotti efficienti. 

 Fast & Easy Split (FES), 
consente di scomporre il 
contrappeso da applicare 
per la correzione dello 
squilibrio in base alla 
posizione di applicazione 

dietro alle razze del cerchio in alluminio.

PESO NASCOSTO
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 Protezione ruota   Set coni e sistema di 
bloccaggio pneumatico  Calibro manuale per 
la misurazione della larghezza del cerchio   
Pinza per contrappesi    SONAL LA

Peso massimo ruota 75 kg
Diametro massimo ruota 1100 mm
Diametro cerchio     10”-30” / 255-765 mm
Larghezza cerchio 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentazione  230V 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento 
squilibrio 4,7 s (5 3/4”x14”) 15 kg 
Velocità rotazione ruota < 150 rpm
Precisione equilibratura   ÷ 1 g
Pressione d’esercizio 8 -10 bar (115-145 PSI)
Peso netto con protezione 
ruota 102 Kg
Dimensioni 1350x1150x1280÷1540 mm

DATI TECNICIACCESSORI OPTIONAL

   Adattatori di bloccaggio ruota
   Coni di bloccaggio e distanziali
  Sollevatore ruota

510 mm 1100 mm 75 Kg 

KG

Software avanzato per effettuare 
upgrade o aggiornamenti successivi.*

Monitor a colori a schermo piatto 
HD 19” TFT. Software preciso, 
affidabile e facile da usare.

Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

Programmi per la selezione dei migliori 
piani di correzione per qualsiasi tipo e 

forma di cerchi in lega.

PROGRAMMI SPECIALI ALU-S 

  Funzione Peso 
Opposto (OPF), 
consente di posizionare 
il contrappeso nella 
parte bassa del cerchio 
in alluminio (ore 6:00), 

più facile ed accessibile quando si 
applica il contrappeso manualmente.

PESO OPPOSTO - OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF)

 Misurazione automatica di diametro 
e distanza ruota

 START e STOP automatici
 Bloccaggio pneumatico
 Equilibratura statica e dinamica
 Funzione OPTIMATCH 
 Auto - taratura e autodiagnosi
  Ottimizzazione squilibrio statico
  Sistema CLIP per la applicazione 

   dei pesi adesivi 
 Aggiornamento del firmware tramite 
cavo USB e computer portatile.

CARATTERISTICHE

LED LIGHT

LUCE LED per illuminare 
la zona di lavoro.

Scopri di più sul nostro sito !

S835 PT

*Le prestazioni della macchina  nel tempo possono migliororare, grazie ad aggiornamenti mirati.

Pedale a tre posizioni.

Il pedale comanda il sistema di bloccaggio e 
sbloccaggio della ruota e quello del freno per bloccare 
la ruota in posizione per applicazione del peso.

LASER LINE

LASER LINE per 
posizionamento esatto 
del peso adesivo.

ACCESSORI STANDARD

Pratico sollevatore 
ruota per ridurre lo 

sforzo e aumentare la 
produttività (optional).

BLOCCAGGIO PNEUMATICO

Set coni e sistema 
pneumatico di bloccaggio.

Completa con 
protezione ruota.

Auto-riconoscimento del 
programma di lavoro.

MODALITÀ DI AUTO SELEZIONE

Misura automatica 
della larghezza 

ruota mediante sistema 
SONAR (LA), standard.

MONITOR TOUCH interattivo, per la 
selezione delle procedure di lavoro.

EQUILIBRATRICE ELETTRONICA 3-D CON MONITOR TOUCH SCREEN, 
BLOCCAGGIO PNEUMATICO, LASER LINE E LED FASCIO DI LUCE

   
 2

30
V-1ph

Vo
lum

i elevati

 T
ou

ch screen

EQUILIBRATRICI PER RUOTE AUTOVETTURA 

AMPIA SELEZIONE DI ACCESSORI STANDARD

grigio/blu      grigio/nero     grigio/rossoDisponibile in:

Monitor touch screen e grafica accattivante. 

www.giuliano-automotive.com
S835 PT

 Fast & Easy Split (FES), 
consente di scomporre il 
contrappeso da applicare 
per la correzione dello 
squilibrio in base alla 
posizione di applicazione 

dietro alle razze del cerchio in alluminio.

PESO NASCOSTO
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AMPIA SELEZIONE DI ACCESSORI STANDARD

Monitor a 
colori HD 
Touch screen 
19” TFT

LASER POINTER 
per posizionamento 
esatto del peso 
adesivo.

Pratico sollevatore 
ruota (optional).

   
 23

0V-1ph

U
so

 intensivo

 T
ou

ch screen

EQUILIBRATRICE ELETTRONICA DIAGNOSTICA DIGITALE CON SCHERMO TOUCH SCREEN

Peso massimo ruota 75 kg
Diametro massimo ruota 1100 mm
Diametro cerchio     10”-30” / 255-765 mm
Larghezza cerchio 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentazione  230V 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento 
squilibrio 4,7 s (5 3/4”x14”) 15 kg 

Velocità rotazione ruota < 100 rpm
Precisione equilibratura ÷ 0,5 g
Pressione d’esercizio 8 -10 bar (115-145 PSI)
Peso netto con protezione 107 kg
Dimensioni 1430x1350x1360÷1805 mm

S855 EVO PLUS
Guarda il 
video

Misura automatica di diametro 
e distanza ruota mediante laser 
(acquisizione senza uso del calibro). 
Misura automatica della larghezza ruota 
mediante sistema SONAR LA.

MISURAZIONE SENZA CONTATTO

NO CHECK-SPIN
per evitare il lancio di controllo dopo il posizionamento dei 
contrappesi, data l’altissima precisione del sistema di misura.

TS - indica la posizione migliore per ogni ruota sulla vostra auto.

Riduce il numero di contrappesi necessari, 
riducendo al minimo lo squilibrio statico.

OPTIWEIGHT (OW)

LASER LINE 
Doppia linea Laser per 
posizionamento esatto dei pesi a clip.

NO WHEEL NEEDED (NWN) 

 OPB (equilibratura su un piano) 
permette di correggere lo squilibrio 
della ruota applicando un unico peso 
di correzione in grado di annullare lo 
squilibrio statico e di ridurre al minimo 
ed in tolleranza anche il residuo ai piani 
esterni.

OPB (ONE PLANE BALANCING)
 Fast & Easy Split (FES), 

consente di scomporre il 
contrappeso da applicare 
per la correzione dello 
squilibrio in base alla 
posizione di applicazione 

dietro alle razze del cerchio in alluminio.

PESO NASCOSTO
Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter  Programmi per la 
selezione dei migliori 
piani di correzione per 
qualsiasi tipo e forma 
di cerchi in lega.

PROGRAMMI SPECIALI ALU-S 

La scelta migliore per i gommisti con alti volumi di vendita che utilizzano prodotti efficienti.

www.giuliano-automotive.com
S855 Evo Plus

DATI TECNICIACCESSORI OPTIONAL

   Adattatori di bloccaggio ruota
   Coni di bloccaggio e distanziali
  Sollevatore ruota

 Ricerca automatica dell’applicazione dei 
contrappesi, con bloccaggio automatico e 
indicazione del puntatore laser.

 START e STOP automatici
 Equilibratura statica e dinamica
 Funzione OPTIMATCH 
 Programmi di autodiagnosi
 Ottimizzazione squilibrio statico
 Statistica pesi utilizzati
 Equipaggiata con porta USB. 
 Stampante con cavo di collegamento 

  (a richiesta).
 Luce LED per illuminare la zona di lavoro.

CARATTERISTICHE

Scopri di più sul nostro sito !

ACCESSORI STANDARD

Completa con 
protezione ruota.

EQUILIBRATRICI PER RUOTE AUTOVETTURA 

grigio/blu      grigio/nero     grigio/rossoDisponibile in:

Sistema NWN per la
calibrazione di sensori e sonar, 

senza usare alcuna ruota 
campione.

BLOCCAGGIO PNEUMATICO

Set coni e sistema 
pneumatico di bloccaggio.

SONAR SYSTEM ROM

Misurazioni automatiche della eccentricità 
radiale (ROM) vengono eseguite tramite 

sistema SONAR. Letture veloci e
accurate, senza alcuna interferenza da

parte dell’operatore.
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EQUILIBRATRICE ELETTRONICA 2-D DIGITALE CON DISPLAY A LED ORIENTABILE 
E INCLINABILE PER RUOTE DI AUTOVETTURE, AUTOCARRI E AUTOBUS

EQUILIBRATRICI - RUOTE AUTOCARRO E AUTOVETTURE

Peso massimo ruota 250 kg
Diametro massimo ruota 1300 mm
Diametro cerchio     10”-30” / 255-765 mm
Larghezza cerchio 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentazione  230V 1ph (50/60) Hz
Tempo ciclo 7 s - 20 s
Velocità rotazione con ruote AUTO < 100 rpm
Velocità rotazione con ruote CAMION < 70 rpm
Precisione equilibratura con 
ruote AUTO 1 g
Precisione equilibratura con 
ruote CAMION 10 g
Pressione d’esercizio 8-10 bar (115-145 PSI)
Peso netto 230 kg
Peso netto con protezione 
ruota 270 kg
Dimensioni 2000x815x1460÷2193 mm

   
 2

30
V-1ph

S860
Vo

lum
i elevati

Protezione ruota 
(a richiesta).

Display a LED orientabile e inclinabile.

   Protezione ruota per S860
   Adattatore di bloccaggio ruote VW 
Krafter e Mercedes Sprinter
 Adattatore per bloccaggio ruota 

autocarro19,5”-22,5

Freno a comando pneumatico.

Misura automatica del diametro e distanza ruota.

Funzione START e STOP automatica.

Equilibratura statica e dinamica.

4 programmi di equilibratura ALU

Sistema No Wheel Needed (NWN) 
per l’impostazione dei calibri, senza 
usare alcuna ruota campione.

Funzione OPTIMATCH

Autodiagnosi e Auto - taratura

Posizione automatica 
dei pesi di equilibratura.

Set coni e bloccaggio rapido standard 
per auto e camion / autobus.

Equipaggiata standard con 
sollevatore ruota pneumatico.

Indispensabile per lavorare con le ruote autocarro. Robusta e affidabile.

www.giuliano-automotive.com
S860

Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

Programmi per la selezione dei migliori 
piani di correzione per qualsiasi tipo e 

forma di cerchi in lega.

PROGRAMMI SPECIALI ALU

PESO OPPOSTO - OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF)
  Funzione Peso Opposto 

(OPF), consente di posizio-
nare il contrappeso nella 
parte bassa del cerchio in 
alluminio (ore 6:00), più 
facile ed accessibile quando 

si applica il contrappeso manualmente.

Scopri di più sul nostro sito !

Auto-riconoscimento del 
programma di lavoro.

MODALITÀ DI AUTO SELEZIONE

AMPIA SELEZIONE DI 
ACCESSORI STANDARD

grigio/blu      grigio/nero     grigio/rossoDisponibile in:

DATI TECNICIACCESSORI OPTIONAL ACCESSORI STANDARD

 Fast & Easy Split (FES), 
consente di scomporre il 
contrappeso da applicare 
per la correzione dello 
squilibrio in base alla 
posizione di applicazione 

dietro alle razze del cerchio in alluminio.

PESO NASCOSTO
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S861

Innovativa equilibratrice salvaspazio. Facile da trasportare e molto veloce da installare !

EQUILIBRATRICI - SERVIZIO MOBILE SU RUOTE CAMION

PROGRAMMI SPECIALI ALU-S 

 Programmi per la selezione dei migliori 
piani di correzione per qualsiasi tipo e 
forma di cerchi in lega.

Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

EQUILIBRATRICE ELETTRONICA DIGITALE PORTATILE A LANCIO 
MANUALE PER SERVIZIO MOBILE, ADATTA PER RUOTE AUTOCARRO

Ba
tte

ria

/colleg.12V

Vo
lum

i bassi

Peso massimo ruota 250 kg
Diametro massimo ruota 1300 mm
Diametro cerchio 10”-30” / 255-765 mm
Larghezza cerchio 1,5”-20” / 40-510 mm
Tempo ciclo 8-20s
Velocità rotazione ruota < 70 rpm
Precisione equilibratura ÷ 10 g
Peso netto 80 kg
Max. potenza assorbita 0,8 kW
Classe di protezione IP41
Dimensioni 345 x 485 x 635 mm

DATI TECNICI ACCESSORI OPZIONALI

SR215/2 KIT DI 
CENTRAGGIO

Kit carrello supporto 
e trasporto

96
0

650 345

Pannello di controllo intuitivo e facile da 
usare.

Completa di coni di bloccaggio, disco 
distanziale e ghiera di bloccaggio 
manuale.

Adatta per essere installata sul mandrino 
di bloccaggio dello smontagomme ruote 
camion.

Console di comando dotata di magneti, 
per essere facilmente installata
su qualsiasi superficie metallica.

485 345

63
5

Guarda il 
video

Innovativo sistema di 
equilibratura salvaspazio 
con lancio manuale.

Facile da trasportare e molto veloce 
da installare.

ACCESSORI STANDARD

 Per centrare ruote con foro 
centrale Ø 281 mm

 Per centrare ruote con foro 
centrale Ø 202 / 221 mm

 Coni di bloccaggio con
distanziale

Coni IV-V + GG Disco distanziale D.40

 Ghiera di 
bloccaggio manuale.

 Calibro manuale per 
la misurazione della 
larghezza del cerchione

 Portaoggetti

 Calibro 
distanza

www.giuliano-automotive.com
S861

AMPIA SELEZIONE DI ACCESSORI STANDARD

 Alimentazione elettrica con batterie 
al litio ricaricabili o da presa 12V del 
furgone.    

 Batteria agli ioni di litio per la massima 
flessibilità di utilizzo.                                                                                            

 Adatta per l’uso all’aperto (IP41)
 Ruota da camion sollevata e arrestata 
con il mandrino dello smontagomme.

 Misurazione manuale del diametro e 
distanza ruota.

 Lancio manuale della ruota, Ideale per 
il servizio mobile di ruote camion.

 Equilibratura statica e dinamica.
 Auto - taratura e Autodiagnosi.

CARATTERISTICHE

Scopri di più sul nostro sito !

Estremamente 
compatta

ABBINAMENTO PERFETTO ALLO 
SMONTAGOMME MOBILE S562 !  
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510 mm 1100 mm 75 Kg 

KG

S862
Ba

ssa
 tensione -12V

   Adattatori di bloccaggio ruota
   Coni di bloccaggio e distanziali
   Cono speciale x bloc. dall’esterno di ruote

Equilibratura rapida e affidabile in ogni momento, installabile dappertutto !

Peso massimo ruota 75 kg
Diametro massimo ruota 1100 mm
Diametro cerchio 10”-30” / 255-765 mm
Larghezza cerchio 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentazione (vedi 
targa) 115-230V AC or 12-24V DC

Tempo rilevamento
squilibrio 4,7 sec. (5 3/4”x14”) 15 kg.

Velocità rotazione ruota < 100 rpm
Precisione equilibratura ÷ 1 g
Peso netto 35 kg
Dimensioni 643,5 x 426 x 200 mm

Pannello di controllo intuitivo
e facile da usare.

Completa con set coni e kit di bloccaggio 
rapido manuale per ruote vettura.

Semplice e veloce, permette di completare 
il servizio con equilibratura rapida e 
affidabile in ogni momento!

 Ghiera di bloccaggio  Distan-
ziale  Calotta di contenimento  
Protezione calotta, in gomma 3 
coni Ø 45-110mm

Kit per ruote con foro centrale:

Può essere installata in tutti
gli ambienti di lavoro che
richiedono ingombri minimi.
Il vero salvaspazio!

 Idonea all’equilibratura di ruote di ogni tipo: con cerchi in ferro o in lega leggera di autovetture
e veicoli commerciali leggeri;
 Completa dei programmi di lavoro standard e di programmi speciali come ALUS professionali,

peso nascosto, ottimizzazione e autocalibrazione.
 Funzione OptiWeight OW (ottimizzazione) riduce il numero di contrappesi necessari,

minimizzando lo squilibrio statico. /  Autodiagnosi

CARATTERISTICHE

POSSIBILI INSTALLAZIONI:

Su richiesta sono disponibili i 
suddetti kit di installazione. 

Furgone Smontagomme

Parete di un garage

643,5

20
0

426

EQUILIBRATRICI PORTATILI - SERVIZIO MOBILE

Vo
lum

i medi

Facile da trasportare e molto veloce da installare.

Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter  Programmi per la
selezione dei migliori
piani di correzione per
qualsiasi tipo e forma
di cerchi in lega.

PROGRAMMI SPECIALI ALU-S

AMPIA SELEZIONE DI ACCESSORI STANDARD

DATI TECNICI ACCESSORI STANDARDACCESSORI OPTIONAL

Scopri di più sul nostro sito !

ABBINAMENTO PERFETTO ALLO 
SMONTAGOMME MOBILE S118!  

Vedi 
pagina 52S 118 LNL

EQUILIBRATRICE SUPER COMPATTA A LANCIO MANUALE, INSTALLABILE
DAPPERTUTTO E UTILIZZABILE IN OGNI CONDIZIONE. IDEALE PER IL SERVIZIO MOBILE.

www.giuliano-automotive.com
S862

Guarda il 
video

 Fast & Easy Split (FES),
consente di scomporre il
contrappeso da applicare
per la correzione dello
squilibrio in base alla
posizione di applicazione

dietro alle razze del cerchio in alluminio.

PESO NASCOSTO



ACCESSORI OPZIONALI 
PER EQUILIBRATRICI
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                                    ACCESSORI OPZIONALI  PER EQUILIBRATRICI RUOTE AUTOVETTURE E MOTOCICLI Codice

UNILUG 
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o 
con flangiatura speciale.

9342855

Set 5 bulloni rapidi per UNILUG 9342856

Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG 9342860

Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 
122-174mm.

9342861

Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, 
d. foro centr. 198-225mm. 9342862

Cono speciale x bloc. dall’esterno di ruote con d. foro centrale 100-
118mm.

9342863

Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD 9342867

QUICKPLATE 
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni stnd.

9342864

QUICKPLATE 
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni stnd. 9342865

X5
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                                         ACCESSORI OPZIONALI  PER EQUILIBRATRICI RUOTE AUTOVETTURE E MOTOCICLI Codice

QUICKPLATE 
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 6 perni stnd. 9342866

RL 
Coppetta RL di protezione per bloccaggio di ruote in lega leggera. 9314901

LA 
Sonar LA per misurazione automatica della larghezza ruota.
Solo per :
S800
S820
S830
già incluso in S825, S840, S835, S855 Evo Plus

9344869

ROM 
Sonar ROM per la misurazione automatica della eccentricità radiale (solo 
per S840, già incluso in S855 Evo Plus)

9336363

Stampante con cavo di collegamento 
(solo per S855 Evo Plus) 9343251

WBL81 
Sollevatore ruota WBL81, per posizionamento e centraggio della ruota 
sull’albero, senza sforzo per l’operatore.

9437137

PROBIKE ECO KIT 
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo.
Completo di dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix e albero 14 mm.

9341191
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                                        ACCESSORI OPZIONALI  PER EQUILIBRATRICI RUOTE AUTOVETTURE E MOTOCICLI Codice

Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco Kit 14mm. 9342850

Set per ProBike Eco. Completo di albero 19mm., anelli di centraggio, 
adattatori e dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix. 9342851

PROFI KIT 
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike Eco 9342852

Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per ProBike Eco 9342853

                                            ACCESSORI OPZIONALI PER EQUILIBRATRICI RUOTE AUTOCARRO Codice

PRU 860
Protezione ruota per S860 9393071

Adattatore di bloccaggio ruote VW Krafter e Mercedes Sprinter 9343160

Adattatore per bloccaggio ruota autocarro 19,5”-22,5”, cerchi Europa 
(solo per S860) 9343161

SR215/2 CENTERING KIT
Flange a stella + adattatore per bloccaggio ruote con 10 fori con Ø 225-
285, 75-335 mm e per bloccaggio ruote con 8 fori con Ø 275-285,75 mm 
(solo per S861)

9395783

TROLLEY KIT
Kit carrello supporto e trasporto (solo per S861) 9341380

X2
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