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VOTRE DÉPOSITAIRE LE PLUS PROCHE

Sistema d’aper tura Fautras®

Divisione FAUTRAS TECHTM 

Sistema di scarico in sicurezzaTM

AID System®

Barra di pronta sicurezzaTM

AID SYSTEMAPERTURA FAUTRAS SCARICO SICUREZZA

MODELLO JMS : Van a 1,5 posti in poliestere 

secondo la normativa E/B. Par ticolarmente 

spazioso per la massima comodità dei cavalli 

e predisposto con tutti gli elementi tipici della 

sicurezza della linea Traspor to dritto.

MODELLO PROVAN : Van a 2 posti in 

poliestere che unisce sicurezza, comodità dei cavalli 

e semplicità di utilizzo. Facilmente utilizzabile 

come berlina, il peso e la sua ripar tizione offrono 

un’ ottima tenuta di strada.

LE NOSTRE INNOVAZIONI APPLICATE AL TRASPORTO DRITTO DEI CAVALLI
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IL VOSTRO CONCESSIONARIO PIU VICINO
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Perchè scegliere l’Aper tura Fautras® ?  

«Essa permette al cavallo di avanzare nel van senza impedimenti e con le porte che lo canalizzano. L’esperienza l’ha 

dimostrato: L’imbarco e lo sbarco sono così molto più naturali ed efficaci, anche con i cavalli più difficili ». 

Jean Luc Fautras 

Il sistema di scarico in sicurezza  - brevetto europeo - assicura le fasi di carico e 

scarico. Il moschettone garantisce il rapido agganciamento della cinghia a riparo 

da calci. La semplice spinta in avanti la sblocca, permettendo così di scaricare 

il cavallo da soli e in tutta sicurezza. 

La barra di pronta sicurezzaTM - brevetto europeo - è stata ideata per far fronte 

a brusche frenate, sganciandosi su una pressione ver ticale di circa 150 kg. Ciò 

significa che se un cavallo si impenna, nel momento in cui ricade sulla barra 

questa si sgancia immediatamente sotto il suo peso. L’intervento dell’uomo non 

é quindi più necessario,  anzi evita così i rischi di panico e possibili incidenti. 

La barra è riutilizzabile anche dopo lo sgancio e può essere risistemata in pochi 

secondi senza bisogno di altri strumenti.

Il carico è sempre difficile quando si è soli; fare entrare 

il cavallo prima di aver sistemato la cinghia o anche 

solo avere il tempo di farlo sono infatti operazioni 

rischiose, tanto più se l’ animale ha l’ abitudine di 

scalciare. 

L’ AID SYSTEM® - brevetto europeo - è un sistema 

unico che permette di caricare/scaricare i cavalli 

quando si è soli e in tutta sicurezza. La cinghia si 

apre e si chiude davanti al traino permettendo quindi 

di svolgere tutte le operazioni di fronte all’ animale. 

Si tratta di un’ innovazione che ha fatto vincere alla 

FAUTRAS due trofei presso Trofeo per l’Innovazione al 

Salone del Cavallo di Parigi 2007 (Premio della Giuria 

e Premio del Pubblico)

I sistemi tradizionali di divisione rigida costringono i cavalli che, privati dello 

spazio necessario, spesso hanno crisi di panico. 

La divisione f lessibile FAUTRAS TECHTM amplia il senso di spazio, tranquillizzando 

i cavalli che possono stare in equilibrio anche in curve e rotatorie.

Aumentando la distanza tra il cavallo e il traino, l’aper tura tradizionale con  la pedana 

rende più difficile il carico, tenendo in considerazione la struttura della pedana 

stessa. 

L’apertura FautrasTM è un’aper tura all’americana (ossia due por te senza pedana) unita 

ad un fondo ribassato di serie - brevetto europeo - presente in ogni catalogo della linea 

traspor to dritto. 

SISTEMA DI SCARICO SICUREZZATM ** BARRA DI PRONTA SICUREZZATM * AID SYSTEM®  ***

DIVISIONE FAUTRAS TECHTM APERTURA FAUTRAS® 

LE INNOVAZIONI
Trasporto dritto

*     Trofeo per l’Innovazione al Salone di Parigi 2005

**    Premio per l’Innovazione al Salone Equitania 2007

***  Trofeo per l’Innovazione al Salone del Cavallo di Parigi 2007 (Premio

      della Giuria e Premio del Pubblico)



JMS
VAN a 1,5 posti

LA NUOVA LINEA TRASPORTO DRITTO

MODELLO JMS
Trasporto dritto
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IL VOSTRO CONCESSIONARIO PIU VICINO

Design essenziale

Van in poliestere archi integrati 

Tetto bianco

2,25 m di altezza

Zona anteriore più ampia
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PERSONALIZZATE IL VOSTRO VAN 

DIMENSIONI DEL MODELLO JMS

AID System® (Premio per l’Innovazione al Salone Equitania 2007)

Bande decorative con colori a scelta per Classic

Oblò anteriore

Vano sella con chiusura a chiave

Logo personalizzato 300 x 600 mm

Barra di allontanamento con attuatore

Vasca biada removibile con suppor to

Finestrino scorrevole laterale

Per gli optionals consultate il nostro catalogo

BARRA DI ALLONTANAMENTOAID SYSTEM® VANO SELLA

Peso a vuoto 
senza equi-

paggiamento 
Kg

Peso a vuoto 
con equipag-
giamento Kg

Massa 
comples-

siva
kg

LUNGHEZZA
metri

LARGHEZZA
metri

ALTEZZA
metri

INT EXT INT EXT INT EXT

650 880 de 1000 
à 2000

3,00 4,10 1,27 1,80 2,25 2,65
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Van a 1,5 posti in poliestere secondo la normativa E/B. Par ticolarmente spazioso 

per la massima comodità dei cavalli e predisposto con tutti gli elementi tipici della 

sicurezza della linea Transpor t Droit.

   Barra-petto di pronta sicurezzaTM (2 posizioni) *

   Tappeto antiscivolo

   Sospensioni indipendenti

   Archi di sicurezza integrati

   Aereazione anteriore indiretta

   Valvole di aereazione nei por telloni posteriori (3 posizioni)

   Fondo ribassatoTM

   Barra di pronta sicurezzaTM di serie 

   Esclusivamente in bianco

FONDO RIBASSATOTM SCARICO IN SICUREZZATM

   1 Oblò anteriore

   Sistema di scarico in sicurezzaTM **

   6 colori a scelta

   Bande decorative con colori a scelta  

Aper tura FAUTRAS : 2 por telloni posteriori con fondo ribassatoTM per un carico più 

semplice.

Ampia por tellone anteriore in modo da rendere più facile l’ entrata /uscita del 

cavallo, oltre ad una buona aereazione

SICUREZZA E COMODITA’ 2 VERSIONI DI JMS

SEMPLICITA’ DI UTILIZZO   JMS CLUB                          JMS CLASSIC : dotazione JMS Club con aggiunta di  

6 COLORI A SCELTA: disponibili per la gamma Classic

JMS
VAN a 1,5 posti

Grigio antracite Bordeaux Blu notte

Grigio perla Verde scuro Bianco

*     Trofeo per l’Innovazione al Salone di Parigi 2005

**    Premio per l’Innovazione al Salone Equitania 2007


