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DISPOSITIVO 

AUTOMATIZZATO DI 

CARICAMENTO 

MOTOCICLI

NULLA SARA’ PIU’ COME PRIMA

Parcheggia dove vuoi, lontano dai posti affollati e 
dai divieti, raggiungi ogni luogo senza la 
necessità di arrivarci vicino, scarica in un lampo il 
tuo scooter e vivi la tua vacanza in piena libertà.

Le buone idee nascono da passione e 
sperimentazione, il dispositivo per camperisti 
progettato, realizzato e certificato CE da 
camperisti.

per vivere  il  sogno di andare  in ogni luogo, 
.................... anche dove il camper non arriva! 

ROTORAMPA

ROTORAMPA S.r.l.
Società unipersonale

Via Tetti Dell’Oleo, 67 - 10071 Borgaro Torinese (TO)
P.IVA e C.F. 10181790014

Tel.: +39 011.450.00.32 - Fax: +39 011.450.12.57 

info tecniche: tel. +39 335.335.963

www.rotorampa.net 
email: info@rotorampa.net

   timbro rivenditore

CARATTERISTICHE TECNICHE

certificazione: marcatura CE

uso: caricamento motocicli all’interno di un 
mezzo

materiale: lamiera verniciata cataforesi e 
polvere epossid ica,  co lore gr ig io 
metallizzato [*]

metodo di caricamento: traino a fune 
con verricello telecomandato

tempo di caricamento:  30 secondi

montaggio smontaggio meccanico: 
n. 4 fori passanti sul pianale del mezzo e 
f issaggio del disposit ivo mediante 
manopole, senza usare attrezzature con la 
possibilità di lasciare il pianale totalmente 
libero

alimentazione: 12 volt  25A

carico massimo trainabile: 400 Kg 
con carico  a ruote libere

peso del dispositivo: 33 Kg [*]

dimensioni: lunghezza regolabile,  
larghezza 60 cm,  altezza del sostegno del 
verricello 40 cm [*]  oppure 60 cm

spazio occupato: nessuno sotto il 
motociclo (le ruote  appoggiano sul 
pianale), 10 cm [*] oppure  2 cm davanti al 
motociclo

[*] versione base



FACILE
facile utilizzo, anche  per una sola 
persona

RAPIDO
tempi di salita e discesa del 
motociclo rapidissimi

SEMPLICE
montaggio e smontaggio veloce 
senza utilizzare attrezzi per 
liberare completamente il pianale

SICURO
caricamento del motociclo a 
motore spento

ADATTABILE
all’interno di qualsiasi mezzo

VERSATILE
utilizzabile per ogni tipo di 
motociclo o scooter

PRATICO
azionabile con telecomando 
alimentazione dall’impianto di 
bordo oppure  con batteria 12 V 
(opzional)

CARATTERISTICHE

FUNZIONALI
Il dispositivo trascina il motociclo a 
motore spento all’interno del camper 
t rami te  un  ve r r i ce l lo  a  fune  
telecomandato. 

La persona deve solo mantenere in 
equilibrio il motociclo rimanendogli sul 
fianco, senza esercitare alcun sforzo 
fisico.

Il motociclo all’interno del camper 
rimane in posizione verticale senza 
rischio di caduta.

Il motociclo viene fissato con delle 
cinghie autobloccanti che garantiscono 
la sicurezza durante il trasporto.

La rampa di salita, leggera e di 
lunghezza contenuta, viene facilmente  
riposta all’interno del camper.

Si carica qualsiasi motociclo che abbia 
dimensioni e pesi tali da poter essere 
messo  all’interno del mezzo.

per informazioni tecniche

tel.  +39 335.335.963
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