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Per rendere le nostre lettighe adattabili alle diverse esigenze dell’utenza e per facilitare il 
loro utilizzo, abbiamo previsto una ricca gamma di accessori, la cui ideazione è il frutto di 
tanti anni di esperienza a contatto con le richieste della clientela. 

Rampe in alluminioRampe in alluminio  
Realizzate con caratteristiche particolari per lo specifico utilizzo con elevatori e lettighe semoventi, 
sono indispensabili per facilitare le operazioni di carico e scarico da camion o furgone o il 
superamento di qualche gradino. La nostra gamma contempla rampe di diverse caratteristiche e 
lunghezze. 

Rulliere supplementariRulliere supplementari  
Appoggiati sul piano del loculo oppure applicati al piano bara della lettiga, consentono, grazie ad 
appositi rulli, uno scorrimento sicuro, facile e rapido della bara.  

La nostra gamma di rulliere comprende: 
• i classici rulli per tumulazione frontale;  
• la coppia di rulli corti per tumulazione 
laterale (di fascia); 
• rulliere studiate per lo scorrimento di 
bare con piedini; 
• rulliere speciali per esigenze particolari, 
realizzate su misura. 

Cassone ribaltabileCassone ribaltabile  

Il cassone ribaltabile permette di trasformare la lettiga in una pratica carriola elettrica utile per lo 
spostamento di piccole quantità di materiale (portata max 80 kg). È realizzato in acciaio inox. 
Installazione e rimozione sono estremamente semplici. 
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Installata sulle lettighe elettro-idrauliche, permette di effettuare il 
sollevamento anche in assenza di corrente elettrica. La pompa 

manuale, di nostra produzione, è progettata appositamente per le 
lettighe in modo da massimizzare la resa e minimizzare lo sforzo.  

L’orientabilità della leva di azionamento permette di lavorare in 
condizioni ottimali anche in presenza di spazi stretti (negli angoli, 

nelle cappelle, nelle nicchie...).  

Pompa manualePompa manuale  

Prolunga per lettigaProlunga per lettiga  

Permette di aumentare di m 0,25 l'altezza del pia-
no bara delle lettighe sviluppabili da m 2,30. 
Si applica con facilità ed è dotata di rulli per lo 
scorrimento del feretro, con apposito dispositivo 
di bloccaggio. 

Staffe per introduzione lateraleStaffe per introduzione laterale  
Permettono di effettuare la tumulazione laterale. So-
no dotate di rulli in PVC e di sferette che garantisco-

no uno scorrimento agevole del feretro. 
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Cappuccio in PVC: sagomato su misura per ogni modello, protegge dalle intemperie la lettiga.  
Ruote imperforabili: hanno le stesse prestazioni delle ruote pneumatiche, ma sono immuni dai rischi 
di foratura essendo trattate con uno specifico trattamento. 
Cinghie per fissaggio bara: servono per assicurare il feretro al piano bara. 

Altri accessoriAltri accessori  

 L57 L59 
(m 2,30) 

L59 BT 
(m 2,30) 

L59 BT 
(m 2,70) 

Rampe in alluminio   O O 

Rullo supplementare per tumu-
lazioni frontali 

O O O O 

Rulliere per bare con piedini O O O O 

Cassone ribaltabile  O O O 

Pompa manuale   O O 

Ruote imperforabili  O O O 

Cinghie per fissaggio bara     

L59 
(m 2,70) 

 

O 

O 

O 

 

O 

 

Cappuccio in PVC  O O O O O 

Prolunga per lettiga  O  O  

Staffe per tumulazione laterale  O O O O 

Legenda:  Dotazione di serie     O Dotazione opzionale       Dotazione non prevista 


