
✓ Massima stabilità strutturale grazie a: 
- Costruzione quadro in alluminio più solida sul mercato
- Telaio posteriore rinforzato per carrelli elevatori

✓ Telaio posteriore e bordi superiori rinforzati
✓ Alluminio di qualità premium (Endural®, Herkal,...)

✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale 
leggerezza/solidità

✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria

VOLUME E DIMENSIONI*

volume lunghezza 
interna

altezza 
interna 

(enterio)

altezza 
interna 

(posteriore)

larghezza 
interna

m3 mm mm mm mm

* Per le versioni più corte dei rimorchi piano mobile, consultare FARMSTAR.

* Osservazione: Misure e pesi sono forniti a titolo indicativo e possono subire modifiche a seconda dei componenti utilizzati e senza garanzia di 
   preavviso dal costruttore. Tutte le misure e i pesi sono calcolati secondo le disposizioni del regolamento europeo 1230/2012. 

**Dipende da: 
- altezza aggancio ralla
- limiti nazionali di altezza totale (4 m) 
- optional

Tipo Semirimorchio piano mobile 

Volume 72 - 104 m3

Telaio alluminio / acciaio

Costruzione alluminio

Utilizzo
biomassa - legno - prodotti agricoli - 
concimi - pallet - big bag - carta 

WWW.STAS.BE/BIOSTAR

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su www.stas.be/biostar o fate visita a un venditore nella vostra zona.

80,6 m3 13.500 2.325 2.500 2.475

83,1 m3 13.500 2.400 2.575 2.475

83,5 m3 13.500 2.500 2.500 2.475

86,5 m3 13.500 2.500 2.675 2.475

88,1 m3 13.500 2.550 2.725 2.475

88,5 m3 13.500 2.650 2.650 2.475

89,4 m3 13.500 2.550 2.800 2.475

89,6 m3 13.500 2.625 2.740 2.475

72,7 m3 13.500 2.100 2.250 2.475

75,2 m3 13.500 2.200 2.300 2.475

90,0 m3 13.500 2.650 2.740 2.475

90,9 m3 13.500 2.720 2.720 2.475

91,0 m3 13.500 2.650 2.800 2.475

91,5 m3 13.500 2.650 2.825 2.475

93,6 m3** 13.500 2.750 2.850 2.475

93,6 m3** 13.500 2.700 2.900 2.475

94,6 m3** 13.500 2.660 3.000 2.475

95,2 m3** 13.500 2.850 2.850 2.475
95,5 m3** 13.500 2.745 2.970 2.475



VOLUME E DIMENSIONI*

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su www.stas.be/biostar o fate visita a un venditore nella vostra zona.

✓ Massima stabilità strutturale grazie a: 
- Costruzione quadro in alluminio più solida sul mercato
- Telaio posteriore rinforzato per carrelli elevatori

✓ Telaio posteriore e bordi superiori rinforzati
✓ Alluminio di qualità premium (Endural®, Herkal,...)

✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale 
leggerezza/solidità

✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria

* Per le versioni più corte dei rimorchi piano mobile, consultare FARMSTAR.

* Osservazione: Misure e pesi sono forniti a titolo indicativo e possono subire modifiche a seconda dei componenti utilizzati e senza garanzia di 
   preavviso dal costruttore. Tutte le misure e i pesi sono calcolati secondo le disposizioni del regolamento europeo 1230/2012. 

**Dipende da: 
- altezza aggancio ralla
- limiti nazionali di altezza totale (4 m) 
- optional

Tipo Semirimorchio piano mobile 

Volume 72 - 104 m3

Telaio alluminio / acciaio

Costruzione alluminio

Utilizzo
biomassa - legno - prodotti agricoli - 
concimi - pallet - big bag - carta 

WWW.STAS.BE/BIOSTAR

(UK)

96,6 m3 13.500 2.790 2.990 2.475

98,6 m3 13.500 2.850 3.050 2.475

101,2 m3 13.500 2.935 3.125 2.475

101,8 m3 13.500 2.935 3.160 2.475

103,9 m3 13.500 3.000 3.220 2.475

volume lunghezza 
interna

altezza 
interna 

(enterio)

altezza 
interna 

(posteriore)

larghezza 
interna

m3 mm mm mm mm


