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PIEDINI D’APPOGGIO
AL-KO HY4 – SISTEMA DI PIEDINI IDRAULICI    

TUTTO A POSTO IN MODO 
ULTRAVELOCE E FACILISSIMO
Il sistema di piedini d’appoggio idraulici AL-KO HY4 garan-
tisce la stabilità di motorcaravan fi no a 6 tonnellate. AL-KO 
HY4 provvede automaticamente al livellamento orizzontale 
del motorcaravan in appena un minuto. AL-KO HY4 è un 
sistema di piedini d’appoggio idraulici unico nel suo ge-
nere che non prevede il montaggio di componenti idraulici 
all’interno del veicolo. Esso rappresenta quindi uno dei più 
moderni sistemi idraulici disponibili sul mercato.

La gestione di AL-KO HY4 è semplice e immediata grazie al 
telecomando all’interno della cabina. Tasti intuitivi permet-
tono di comandare i piedini e il livellamento manuale e 
automatico. Inoltre, possono essere liberamente program-
mate due funzioni aggiuntive: per esempio la posizione di 
riposo e l’inclinazione per lo scarico delle acque grigie. 
Una volta acquistato, il sistema di stabilizzatori può essere 
facilmente montato su qualsiasi nuovo motorcaravan per 
assicurarne la stabilità. Caratterizzato dalla consueta 
eccezionale qualità AL-KO, AL-KO HY4 è duraturo, robusto, 
silenzioso ed esente da manutenzione.

UNITÀ IDRAULICA CON COPERTURA
Con pompa, piedino e copertura in plastica (optional) dell’aggregato. 
Consigliamo la copertura in caso di montaggio della pompa all’esterno 
dello chassis o qualora non siano presenti paraspruzzi. Essa proteggerà 
la pompa per esempio contro il pietrisco.

Gruppo idraulico autonomo 
direttamente sullo chassis. 
Tubi idraulici corti. Non è 
più necessario montare il 
gruppo all’ interno veicolo.

Unità idraulica esterna al telaio. 
Fori non necessari.
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PANORAMICA
Pulito, poco ingombrante e sicuro
I Nessun componente idraulico di grandi 

dimensioni all'interno del veicolo
I Nessuna posa di tubi idraulici per tutta la 

lunghezza del veicolo
I Nessun foro necessario sulla struttura
I Garanzia di tenuta inalterata
I Nessun rischio di imbrattamento con olio 

della struttura
I Il sistema indica se il livellamento è 

possibile
I Immobilizer
I Sicura bambini e protezione antifurto
I Adatto anche al cambio gomme

Telecomando a LED intuitivo 
I Livellamento preciso in appena un minuto
I Funzioni aggiuntive liberamente 

programmabili: per esempio, posizione di 
riposo e svuotamento del serbatoio

Distribuzione ottimale del peso 
I Quattro gruppi idraulici autonomi 

direttamente sullo chassis
I Baricentro basso
I Peso del sistema di circa 69 kg (a seconda 

della variante di veicolo)

Elevata qualità professionale 
I Collegamento allo chassis testato da 

specialisti del telaio

I Elevata qualità AL-KO: duraturo, robusto ed 
esente da manutenzione.

I Il sistema può essere mantenuto in caso di 
sostituzione del veicolo

I Breve tempo di reazione grazie a tubi 
idraulici più corti

I Montaggio: max. 1 giorno
I Tipo di protezione IP66 K

Dati tecnici
I  Non richiede aggiornamenti omologativi
I Tensione di alimentazione di 12 VDC, 

tramite batteria del veicolo
I 0,3 kW per gruppo
I Volume olio per gruppo di ca. 0,7 l
I Max. corsa per piedino 360 mm
I Altezza da terra ca. 120 - 140 mm 

(a seconda  del veicolo)
I Max. portata complessiva ammessa del 

veicolo 6000 kg
I Max. portata complessiva ammessa dello 

piedino 2000 kg
I Intervallo di temperatura ammesso -30°C - 

+80°C
I Inclinazione longitudinale ca. 1,5° - 2,5° 

(a seconda del passo)
I Inclinazione trasversale ca. 2° - 4° 

(a seconda della variante/carreggiata)
I Compatibile con sospensione ad aria 

integrale Air Premium X2/X4

Denominazione Codice Prezzo di 
vendita (€)

HY4 X250 passo veicolo fi no a 4100mm (incl. gruppi, sistema di comando/impianto elettrico, supporti e minuteria) 1 710 657 4990,–*

HY4 X250 passo veicolo a partire da 4100mm (incl. gruppi, sistema di comando/impianto elettrico, supporti e minuteria) 1 710 658 4990,–*

HY4 KIT Copertura di protezione in plastica Fiat Ducato X250 AMC anteriore 1 710 659 45,–*

HY4 KIT Copertura di protezione in plastica Fiat Ducato X250 AMC posteriore             1 710 660 45,–*

*Iva inclusa, senza montaggio. Disponibile da ca. aprile 2017. Montaggio consentito soltanto a rivenditori specializzati.

ON/OFF

Modalità di memoria 1 e 2 

Accensione/spegnimento 
livellamento manuale.

Stabilizzatori regolabili 
a coppie a variazione 

continua

Stato livellamento 
singolo piedino

Abbassamento 
o sollevamento 

automatici

Stato livellamento 
complessivo

Esempio di montaggio della pompa all’esterno. In questo 
caso consigliamo la copertura in plastica opzionale.

Esempio di montaggio della 
pompa all'interno.


