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in più per ogni escursionisti o per chi va in concorso.

TRASPORTO IN DIAGONALE
Modelli Oblic+
Modelli Victorius

APERTURA FAUTRAS

LATERALI DI SISTEMAZIONET

SEPARAZIONE FAUTRAS

APERTURA FAUTRAS®

APERTURA ESTIVA

Con l’aumento della distanza tra il cavallo e l’ingresso del van, il ponte tradizionale rende
più difficile l’imbarco .

Di serie sul modello Victorius, (disponibile in opzione sui modelli Oblic) permette l’accesso
dall’esterno alla testa dei cavalli.

L’apertura Fautras ®, detta « all’americana » con due porte che funzionano da canalizzatori e
senza il ponte ribaltabile, è stato dimostrato dall’esperienza come il sistema più naturale ed
efficace di imbarco anche con i cavalli più difficili o inesperti.

Molto pratica durante i lunghi viaggi per nutrire e abbeverare i cavalli senza doverli sbarcare,
permette una grande aereazione durante le soste, trasformando di fatto il van in un box
ideale ad esempio durante i concorsi ippici.

LE CONCEPT OBLIC® : Séparation Fautras TechTM, transport en diagonale et sortie avant

ESPACES DE RANGEMENTS LATERAUX – sur les modèles Victorius uniquement

Il trasporto classico con le paratie di separazione rigide contengono il cavallo in uno spazio
costrittivo. Le separazioni morbide Fautras Tech in due parti, donano al cavallo una sensazione
di spazio supplementare che lo tranquillizano.

Sui modelli Victorius sono stati creati degli spazi laterali, perfetti per riporre e custodire in
sicurezza, grazie alle chiusure sotto chiave, tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti utili
durante le competizioni.

Il trasporto in diagonale permette al cavallo di mantenersi in equilibrio allargando le gambe
posteriori Sopporta così senza difficoltà le frenate, le curve, le rotonde, ecc.
Infine, la porta anteriore offre un facile accesso ai cavalli ed uno sbarco in avanti senza
doverli girare all’interno: ideale per i cavalli grandi.

Sono un complemento alla grande selleria anteriore, ideali per le testiere, giacche e
indumenti in genere, stivali, cap e per riporre anche i mangimi da somministrare al cavallo
nelle mangiatoie integrate.

Pourquoi choisir

LE INNOVAZIONI
Trasporto in diagonale

la gamme transport diagonal ?

«Questa gamma è certamente la più completa; i volumi sono sfruttati per ottenere la migliore utilizzazione degli spazi disponibili con
l’utilizzo di materiali studiati per il confort e la sicurezza del cavallo, con una forma aerodinamica che facilita la trazione del van.
A titolo prsonale, per i miei 4 cavalli da concorso selle francaise, utilizzo un van Oblic+4, veramente ideale».
Jean Luc Fautras

POSSIBILITÀ di personalizzare il vostro van
Bordini con i vostri colori
Logo personalizzato 300 x 600 mm

VICTORIUS

Trailer Cam
Separazione selleria posteriore
Barra di allontanamento con mar tinetti compensatori
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Separazione FAUTRAS TECH™
Uscita anteriore
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Grande selleria anteriore
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TRAILER CAM

BARRA DI ALLONTANAMENTO

SEPARAZIONE SELLERIA

MODELLI & DIMENSIONI
Peso a
vuoto
con
equipaggiamento

Massa
complessiva
kg

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

ALTEZZA

metri

metri

metri

Kg

Kg

INT

EXT

INT

EXT

INT

EXT

Victorius 2

1280

1480

2500

3,58

4,88

1,82

2,20

2,25

2,72

Victorius 3

1680

1880

3500

4,58

5,87

1,82

2,20

2,25

2,72

conception : Vinexia.fr

IL VOSTRO CONCESSIONARIO PIU VICINO
Peso a
vuoto
senza
equipaggiamento

MODELLO VICTORIUS
Trasporto in diagonale

SICUREZZA E CONFORT

VICTORIUS 2

VICTORIUS 3

Separatori mobili delle teste
Separazione per il corpo FAUTRAS TECH TM
Sistema auto bloccante delle separazioni
Pavimento in polietilene imputrescibile
Sospensioni a ruote indipendenti che non richiedono alcuna manutenzione
Struttura del telaio con archi di sicurezza
Spor telli di aerazione a 3 posizioni

FACILITÀ DI UTILIZZO
Uscita anteriore che per mette un facile accesso per il governo del cavallo, una
buona aerazione all’arresto e uno sbarco del cavallo facendolo avanzare.
Spazi laterali grazie alle ruote integrate.
Aper tura estiva : per mette l’accesso dall’esterno alla testa dei cavalli.
Aper tura Fautras®: due por te posteriori e abolizione del ponte per un imbarco
più facile.

6 COLORI A SCELTA

VICTORIUS
VAN 2, 3 posti

Van 2 i 3 posti con trasporto in diagonal. Vans da 2 a 3 piazze con trasporto in
diagonale con ruote integrate. Gli spazi sopra le ruote sono utilizzati per creare

Grigio antracite

Bordeaux

Blu notte

Grigio perla

Verde scuro

Bianco

vani adatti per gli equipaggiamenti, materiali, mangimi etc. Un vantaggio in più
per ogni escursionisti o per chi va in concorso.

