
da oltre 50 anni
“agganciati” al futuro!



La Ditta Ravizza Pietro e Luigi, 
fondata nel 1946 da Pietro e Luigi, 
si è sempre contraddistinta 
per serietà e professionalità, 
instaurando un rapporto 
di fiducia con i propri clienti.

A tutt’oggi 
Ravizza costruisce rimorchi 
(carri botte, ribaltabili, spandiletame e carrelli) 
profondendo impegno, 
serietà, passione 
e innovazione 
per soddisfare pienamente ogni vostra esigenza.
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ALLESTIMENTI INDUSTRIALI CON CISTERNE ZINCATE O INOX
CAPACITÀ LUNGHEZZA totale LARGHEZZA totale PNEUMATICI

30.000 lt MIN. 8,600 mt MAX. 9,000 mt 2,550 mt diverse opzioni

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.
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36 SB/SI
CAPACITÀ LUNGH. tot. LARGH. tot. PNEUMATICI

36.000 lt 10,200 mt 2,550 > 2,880 mt diverse opzioni

30 SB/SI
CAPACITÀ LUNGH. tot. LARGH. tot. PNEUMATICI

30.000 lt 10,200 mt 2,550 > 2,880 mt diverse opzioni

26 SB/SI
CAPACITÀ LUNGH. tot. LARGH. tot. PNEUMATICI

26.000 lt 9,600 mt 2,550 > 2,880 mt diverse opzioni

CARRI BOTTE 4 assi 36 - 30 - 26 SB/SI
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in acciaio - Sospensioni industriali a balestre o idraulica a pistoni tuffanti
Assali 10 fori industriali e autosterzanti con bloccaggio idraulico - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.



RA 30 SB/SI 
CAPACITÀ LUNGHEZZA totale LARGHEZZA totale PNEUMATICI

30.000 lt MIN. 8,600 mt MAX. 9,000 mt 2,800 mt diverse opzioni C
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CARRI BOTTE 3 assi RA 30 SB/SI (300q.)
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in acciaio, sospensioni industriali a balestre oppure idrauliche con pistoni tuffanti
Assali 10 fori industriali 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale.

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.
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RA 25 SB/SI 
CAPACITÀ LUNGHEZZA totale LARGHEZZA totale PNEUMATICI

25.000 lt MIN. 8,600 mt MAX. 9,000 mt MIN. 2,550 mt MAX 2,800 mt diverse opzioni

CARRI BOTTE 3 assi RA 25 SB/SI (250q.)
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio acciaio, sospensioni industriali a balestre oppure idrauliche con pistoni tuffanti 
Assali 10 fori industriali 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale.

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.
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RA 20 SB/SI 
CAPACITÀ LUNGHEZZA totale LARGHEZZA totale PNEUMATICI

20.000 lt MIN. 8,600 mt MAX. 9,000 mt MIN. 2,550 mt MAX. 2,800 mt diverse opzioni

CARRI BOTTE 3 assi RA 20 SB/SI (200q.)
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in acciaio, sospensioni industriali a balestre oppure idrauliche con pistoni tuffanti
Assali 10 fori industriali 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale.

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.



RA 150 SB/SI 
CAPACITÀ LUNGHEZZA totale LARGHEZZA totale PNEUMATICI

15.000 lt MIN. 8,400 mt MAX. 8,800 mt 2,550 mt diverse opzioni

RA 175 SB/SI 
CAPACITA LUNGHEZZA totale LARGHEZZA totale PNEUMATICI

17.500 lt MIN. 8,400 mt MAX. 8,800 mt 2,550 mt diverse opzioni

CARRI BOTTE 3 assi RA 150 SB/SI - RA 175 SB/SI
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio acciaio, sospensioni industriali a balestre oppure idrauliche con pistoni tuffanti
Assali 10 fori industriali 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale.
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La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.



RA 100 SB
CAPACITÀ LUNGH. tot. LARGH. tot. PNEUMATICI

10.000 lt 7,200 mt 2,550 mt diverse opzioni

RA 125 SB
CAPACITA LUNGH. tot. LARGH. tot. PNEUMATICI

12.500 lt 7,200 mt 2,550 mt diverse opzioni

RA 140 SB
CAPACITA LUNGH. tot. LARGH. tot. PNEUMATICI

14.000 lt 7,200 mt 2,550 mt diverse opzioni

CARRI BOTTE 2 assi RA 100 SB - RA 125 SB - RA 140 SB/SI
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in acciaio - Sospensioni industriali a balestre o idraulica a pistoni tuffanti (solo RA140)
Assali 10 fori industriali 1 autosterzante con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale
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La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.
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Sospensione idraulica a balestra con pistoni tuffanti

Gruppo Ledra pompa turbina per getto irrigatore

Sospensione idraulica cava con pistoni tuffanti

Pulsantiera  a cavo da 6 a 14 elementi. 
Radiocomando da 6 a 20 canali

Pompe da 12.000 a 26.000 litriPolmoncino direzionale per una maggiore stabilità
e riallineamento veloce degli assi sterzanti

Balestre paraboliche industriali con tiranti anti rullio

Pescante idraulico Ø 200 - Ø 250 + Sfilo InoxGetto idraulico - Telecamera posteriore
Fari lavoro
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Barre per distribuzione filo terra con dosatore

Riper a 4 ancore variabile e regolabile
con sollevatore idraulico

Turbina di carico

Riper 2 ancore variabile e regolabile

Timone ammortizzato idraulico

Barre per distribuzione filo terra

Radiatore con termostato - Indicatore di livello
Indicatore di profondità interattore
Centralina elettroidraulica manuale

Ralla idraulica Ø 200 - Ø 250

Riper 4 ancore variabile e regolabile



RA 8000 SB/SI 
CAPACITÀ LUNGHEZZA cassone LARGHEZZA cassone ALTEZZA sponde PNEUMATICI SOVRASP.

40-50 m3 8,000 mt 2,550 mt 1,700 mt diverse opzioni 0,500 mt

RIMORCHIO RIBALTABILE 3 assi RA 8000 SB/SI
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Cassa semisferica con chiusura ermetica idraulica - Pistone idraulico frontale - Dispositivo di ribaltamento a cardano o doppia pompa 
idraulica (opzione) - Discesa automatica ad aria proporzionale richiesta idraulica o meccanica - Telaio in acciaio con crocera di torsione - Barra di ribaltamento a 4 sfere industriali - 
Sospensioni industriali a balestra o idraulica pistoni tuffanti - Assali industriali 10 fori 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso. Disponibile verniciato, zincato o inox
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La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.



RA 7200 SB/SI 
CAPACITÀ LUNGHEZZA cassone LARGHEZZA cassone ALTEZZA sponde PNEUMATICI SOVRASP.

35-45 m3 7,200 mt 2,550 mt 1,700 mt diverse opzioni 0,500 mt

RIMORCHIO RIBALTABILE 3 assi RA 7200 SB/SI
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Cassa semisferica con chiusura ermetica idraulica - Pistone idraulico frontale - Dispositivo di ribaltamento a cardano o doppia pom-
pa idraulica (opzione) - Discesa automatica ad aria proporzionale richiesta idraulica o meccanica - Telaio in acciaio con cocera di torsione - Barra di ribaltamento con 4 sfere indu-
striali - Sospensioni industriali a balestra o idraulica pistoni tuffanti - Assali industriali 10 fori 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso. Disponibile verniciato, zincato o inox
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La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.



RA 8000 SB/SI 
CAPACITÀ LUNGHEZZA cassone LARGHEZZA cassone ALTEZZA sponde PNEUMATICI SOVRASP.

30-35 m3 6,200 mt 2,550 mt 1,700 mt diverse opzioni 0,500 mt

RIMORCHIO RIBALTABILE 3 assi RA 6200 SB/SI
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Cassa semisferica con chiusura ermetica idraulica - Pistone idraulico frontale - Dispositivo di ribaltamento a cardano o doppia pompa 
idraulica (opzione) - Discesa automatica ad aria proporzionale richiesta idraulica o meccanica - Telaio in acciaio con crocera di torsione - Barra di ribaltamento con 4 sfere industriali
Sospensioni industriali a balestra o idraulica pistoni tuffanti - Assali industriali 10 fori 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso. Disponibile verniciato, zincato o inox    
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La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.



RA 560 SB

CAPACITÀ
LUNGHEZZA 

cassone
LARGHEZZA 

cassone
ALTEZZA 
sponde

PNEUMATICI SOVRASP.

23-28 m3 5,600 mt 2,550 mt 1,700 mt diverse opz. 0,500 mt

RA 500 SB (vasca a scivolo)

CAPACITÀ
LUNGHEZZA 

cassone
LARGHEZZA 

cassone
ALTEZZA spon-

de
PNEUMATICI SOVRASP.

13-18 m3 5,00 mt 2,550 mt 1,300/1,800 mt diverse opz. 0,500 mt

RIMORCHIO RIBALTABILE 2 assi RA 560 SB - RA 500 SB
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Cassa semisferica con chiusura ermetica idraulica - Pistone idraulico sotto cassa a 2/3 cassone - Dispositivo di ribaltamento 
a cardano o doppia pompa idraulica (opzione) - Discesa automatica ad aria proporzionale richiesta idraulica o meccanica - Telaioin acciaio -  Barra di ribaltamento con 2 sfere 
industriali - Sospensioni industriali 10 fori 1 autosterzante con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Bloccaggio idraulico. Disponibile verniciato, zincato o inox
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La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.
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Balestre paraboliche industriali 
con tiranti anti rullio

Timone ammortizzato idraulico

Bocchetta granaglia e scaletta 
di servizio

Sospensione idraulica a balestra 
con pistoni tuffanti

Doppia pompa idraulica

Spondina idraulica

Polmoncino direzionale per una 
maggiore stabilità e riallineamento 
veloce degli assi sterzanti

Timone con gancio smontabile

Spondina tipo BS

Sospensione idraulica cava 
con pistoni tuffanti

Sovrasponde per insilato

Chiusura a 4 pistoni
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RIMORCHIO PORTA BALLONI 
3 assi RA 9800 3A SB
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in trave con sospensioni 
industriali a balestre - Assali industriali a 8 o 10 fori fissi e autosterzante con 
bloccaggio idraulico - Pali anteriori zincati - Pedane idrauliche semplici o dop-
pie con piedini meccanici o automatici - Possibilità di pali laterali smontabili e 
sistema di legatura automatico idraulico - Ruote gemellate o singole 

RIMORCHIO PORTA BALLONI 
3 assi RA 8000 3A SB
Omologazione stradale pneumatica o idraulica

Telaio in trave con sospensioni industriali a balestre
Assali industriali a 8 o 10 fori fissi e autosterzante
con bloccaggio idraulico
Pali anteriori zincati 
Pedane idrauliche semplici o doppie con piedini meccanici o automatici
Possibilità di pali laterali smontabili 
e sistema di legatura automatico idraulico
Ruote gemellate o singole 

RA 8000 SB - 3 assi
LUNGH. LARGH. H. DA TERRA N. BALLONI PNEUMATICI

8,000 mt 2,550 mt 1,000 mt 22 diverse opz.

RA 9800 SB - 3 assi
LUNGH. LARGH. H. DA TERRA N. BALLONI PNEUMATICI

9,800 mt 2,550 mt 1,000 mt 26 diverse opz.

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.
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RIMORCHIO PORTA BALLONI 
2 assi RA 8000 2A SB
Omologazione stradale pneumatica o idraulica 
Telaio in trave con sospensioni industriali a balestre
Assali industriali a 8 o 10 fori fissi - Pali anteriori zincati 
Pedane idrauliche con piedini meccanici o automatici 
Possibilità di pali laterali smontabili e sistema di legatura automatico idraulico 
Ruote gemellate o singole 

RIMORCHIO PORTA BALLONI 
2 assi RA 6500 2A SB
Omologazione stradale pneumatica o idraulica 
Telaio in trave con sospensioni industriali a balestre
Assali industriali a 8 o 10 fori fissi
Pali anteriori zincati 
Pedane idrauliche con piedini meccanici o automatici
Possibilità di pali laterali smontabili 
e sistema di legatura automatico idraulico
Ruote gemellate

RA 8000 SB - 2 assi
LUNGH. LARGH. H. DA TERRA N. BALLONI PNEUMATICI

8,000 mt 2,550 mt 1,000 mt 22 diverse opz.

RA 6500 SB - 2 assi
LUNGH. LARGH. H. DA TERRA N. BALLONI PNEUMATICI

6,500 mt 2,550 mt 0,900 mt 18 diverse opz.

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.
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RIMORCHIO SPANDILETAME 2 assi RA 5000 SB - RA 5800 SB/SI
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Sospensioni industriali a balestre o idrauliche a pistoni tuffanti (solo 5800) - Assali industriali a 10 fori, 1 autosterzante con bloccaggio idraulico 
+ 1 fisso - Cassa con doppio fondo - Catena ad alta resistenza a snervamento - Tendicatena idraulico o meccanico - Avanzamento idraulico a 1 o 2 motori idraulici - Apparecchiatura 2 rulli con 
ruota libera - Paratoia idraulica e portone posteriore idraulico - Disponibile zincato inox e verniciato 

RA 5000 SB - 2 assi
CAPACITÀ LUNGH. cassone LARGH. cassone ALTEZZA sponde PNEUMATICI

15 m3 5,000 mt 2,100 mt 1,200/1,500 mt diverse opz.

RA 5800 SB - 2 assi
CAPACITÀ LUNGH. cassone LARGH. cassone ALTEZZA sponde PNEUMATICI

19 m3 5,800 mt 2,100 mt 1,500 mt diverse opz.

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.
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RA 7000 SB/SI - 2 assi
LUNGH. cassone LARGH. cassone CAPACITÀ CASSA PNEUMATICI

7,000 mt 2,400 mt 25 m3 diverse opz.

RIMORCHIO SPANDILETAME
PER SEMISOLIDI E FANGHI RA 7000 SB/SI
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Sospensioni industriali a balestre o idrauliche a pistoni tuffanti - Assali industriali a 10 fori, 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso 
Cassa ermetica con due cloclee con movimentazione idraulica - Apparecchiatura di distribuzione a piattelli retrattili - Porta posteriore idraulica ermetica - Disponibile zincato, inox o verniciato

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

Dentro

Fuori
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RA 6500 - 7500 SB/SI - 3 assi
CAPACITÀ LUNGH. cassone LARGH. cassone ALTEZZA sponde PNEUMATICI

25-30 m3 6,500 mt    /   7,500 mt 2,550 mt 1,500  /  1,800 mt diverse opz.

RIMORCHIO SPANDILETAME 3 assi RA 6500 - 7500 SB/SI
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Sospensioni industriali a balestre o idrauliche a pistoni tuffanti - Assali industriali a 10 fori di cui 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso
Cassa con doppio fondo - Catene ad alta resistenza a snervamento - Tendicatena idraulico o meccanico - Avanzamento idraulico a 1 o 2 motori idraulici - Apparecchiatura 2 rulli con ruota libera
Paratoia idraulica e portone posteriore idraulico - Disponibile zincato inox e verniciato 

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.
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Carri botte da distribuzione di precisione
Opzioni assale telescopica o con sterzatura elettronica comandata - disponibile con distribuzione satellitare normale con dotazione di monitor in cabina o ISOBUS

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

OVERTRUCK I
100 125 150

CAPACITÀ LUN. tot. LAR. tot. CAPACITÀ LUN. tot. LAR. tot. CAPACITÀ LUN. tot. LAR. tot.

10.000 lt 6,300 mt 2,550 mt 12.500 lt 6,300 mt 2,550 mt 15.000 lt 6,300 mt 2,550 mt

PNEUM. diverse opzioni PNEUM. diverse opzioni PNEUM. diverse opzioni

OVERTRUCK II
180 200

CAPACITÀ LUN. tot. LAR. max CAPACITÀ LUN. tot. LAR. max

18.000 lt 8,800 mt 3,190 mt 20.000 lt 8,800 mt 3,190 mt

PNEUM. diverse opzioni PNEUM. diverse opzioni

OVERTRUCK I 

OVERTRUCK II 
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SILOCARGO CAYMANO 9900 - 9000 - 8000 SB/SI
Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in acciaio - Sospensioni industriali a balestre o idraulica a pistoni tuffanti
Assali 10 fori industriali 1 autosterzante con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Cassa zincata o inox
Possibilità 4 assi su 9000 e 9900

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

9900 SB/SI
CAPACITÀ LUNGH. tot. LARGH. tot. PNEUMATICI

9.900 lt 12,000 mt 2,550 > 2,880 mt diverse opzioni

9000 SB/SI
CAPACITÀ LUNGH. tot. LARGH. tot. PNEUMATICI

9.000 lt 11,100 mt 2,550 > 2,880 mt diverse opzioni

8000 SB/SI
CAPACITÀ LUNGH. tot. LARGH. tot. PNEUMATICI

8.000 lt 10,100 mt 2,550 > 2,880 mt diverse opzioni

OVERTRUCK II
180 200

CAPACITÀ LUN. tot. LAR. max CAPACITÀ LUN. tot. LAR. max

18.000 lt 8,800 mt 3,190 mt 20.000 lt 8,800 mt 3,190 mt

PNEUM. diverse opzioni PNEUM. diverse opzioni

OVERTRUCK II 



RAVIZZA PIETRO E LUIGI di Ravizza Fabrizio & C. s.n.c. - Via Larga, 12  - 24050 Calcinate (BG)
Tel.  035 841138 - Fax. 035 841111 www.ravizzarimorchi.com - info@ravizzarimorchi.com
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DUMPER 
8500 - 9000 SI/SB


