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Ribaltabile posteriore D-MAX

codice descrizione dimensioni 
mm

sponde peso
kg

pagina

M 155 025 010 Ribaltabile posteriore in acciaio D-MAX SINGLE 4x4 2400 x 1830 alluminio 390 05

M 155 025 011 Ribaltabile posteriore in acciaio con cassettone D-MAX SINGLE 4x4 1890 x 1830 alluminio 410 06

M 155 025 012 Ribaltabile posteriore in acciaio D-MAX SPACE 4x4 1890 x 1830 alluminio 340 07

INDICE generale
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Codice del modello Sponde Peso Dimensioni Esterne

M 155 025 010 Alluminio
anodizzato 390 kg 2400x1830

Ribaltabile posteriore in acciaio a norme CE, trattato in cataforesi e verniciato a polvere (colore: 
grigio RAL 7016), controtelaio e pianale in acciaio, paracabina in alluminio anodizzato con lamiera 
forata e cavalletta portapali, sponda posteriore in alluminio h 300 mm con apertura automatica, 2 
verricelli, parafanghi termoplastica, centralina elettro-idraulica con comando a distanza in cabina, 
luci secondo normative, cilindro telescopico cromato, cassetto attrezzi, traversa paraincastro e 
predisposizione traino omologata “Archetti”.

Sponde laterali in alluminio h 300 mm con apertura solo sopra

Sponda anteriore in alluminio h 400 mm

Ribaltabile posteriore  
in acciaio

Single 4x4

INDICE Ribaltabile posteriore D-MAX INDICE generale
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Ribaltabile posteriore in acciaio a norme CE, trattato in cataforesi e verniciato a polvere (colore: 
grigio RAL 7016), controtelaio e pianale in acciaio, paracabina in alluminio anodizzato con lamiera 
forata e cavalletta portapali, sponda posteriore in alluminio h 300 mm con apertura automatica, 2 
verricelli, parafanghi termoplastica, centralina elettro-idraulica con comando a distanza in cabina, 
luci secondo normative, cilindro telescopico cromato, cassetto attrezzi, traversa paraincastro e 
predisposizione traino omologata “Archetti”.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 470x800x1800 mm in 
alluminio, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, 
chiusure euroinox.

 

Sponde laterali in alluminio h 300 mm con apertura solo sopra

Sponda anteriore in alluminio h 400 mm

Ribaltabile posteriore
in acciaio con cassettone

Codice del modello Sponde Peso Dimensioni Esterne

M 155 025 011 Alluminio
anodizzato 410 kg 1890x1830

Single 4x4

INDICE Ribaltabile posteriore D-MAX INDICE generale
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Ribaltabile posteriore  
in acciaio

Space 4x4

Codice del modello Sponde Peso Dimensioni Esterne

M 155 025 012 Alluminio
anodizzato 340 kg 1890x1830

Ribaltabile posteriore in acciaio a norme CE, trattato in cataforesi e verniciato a polvere (colore: 
grigio RAL 7016), controtelaio e pianale in acciaio, paracabina in alluminio anodizzato con lamiera 
forata e cavalletta portapali, sponda posteriore in alluminio anodizzato h 300 mm con apertura 
automatica, 2 verricelli, parafanghi termoplastica, centralina elettro-idraulica con comando 
a distanza in cabina, luci secondo normative, cilindro telescopico cromato, cassetto attrezzi, 
traversa paraincastro e predisposizione traino omologata “Archetti”.

Sponde laterali in alluminio h 300 mm con apertura solo sopra

Sponda anteriore in alluminio h 400 mm

INDICE Ribaltabile posteriore D-MAX INDICE generale
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Ribaltabile trilaterale D-MAX

codice descrizione dimensioni 
mm

sponde peso
kg

pagina

M 155 021 144 Ribaltabile trilaterale in alluminio D-MAX SINGLE 4x4 2400 x 1830 alluminio 390 10

M 155 021 164 Ribaltabile trilaterale in alluminio con cassettone D-MAX SINGLE 4x4 1920 x 1830 alluminio 410 11

M 155 021 145 Ribaltabile trilaterale in alluminio D-MAX SPACE 4x4 1920 x 1830 alluminio 340 12

INDICE generale



10

Codice del modello Sponde Peso Dimensioni Esterne

M 155 021 144 Alluminio 
anodizzato 390 kg 2400x1830

Ribaltabile trilaterale in alluminio a norme CE, controtelaio in acciaio zincato, pianale in alluminio a 
doghe, sponda posteriore in alluminio anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio anodizzato 
con cavalletta portapali e anelli di ancoraggio, maniglie aprisponda e cerniere zincate, montanti 
posteriori zincati, 4 anelli tendifune incassati su pianale (2 x lato), parafanghi termoplastica, 
centralina elettro-idraulica con comando a distanza in cabina, cilindro telescopico cromato, 
porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata “Archetti”.

Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 400 mm

Ribaltabile trilaterale  
in alluminio

Single 4x4

INDICE Ribaltabile trilaterale D-MAX INDICE generale
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Codice del modello Sponde Peso Dimensioni Esterne

M 155 021 164 Alluminio 
anodizzato 410 kg 1920x1830

Ribaltabile trilaterale in alluminio a norme CE, controtelaio in acciaio zincato, pianale in alluminio a 
doghe, sponda posteriore in alluminio anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio anodizzato 
con cavalletta portapali e anelli di ancoraggio, maniglie aprisponda e cerniere zincate, montanti 
posteriori zincati, 4 anelli tendifune incassati su pianale (2 x lato), parafanghi termoplastica, 
centralina elettro-idraulica con comando a distanza in cabina, cilindro telescopico cromato, 
porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata Archetti.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 470x800x1800 mm in 
alluminio, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, 
chiusure euroinox.

Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 400 mm

Ribaltabile trilaterale  
in alluminio con cassettone

Single 4x4

INDICE Ribaltabile trilaterale D-MAX INDICE generale
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Codice del modello Sponde Peso Dimensioni Esterne

M 155 021 145 Alluminio 
anodizzato 340 kg 1920x1830

Ribaltabile trilaterale in alluminio a norme CE, controtelaio in acciaio zincato, pianale in alluminio a 
doghe, sponda posteriore in alluminio anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio anodizzato 
con cavalletta portapali e anelli di ancoraggio, maniglie aprisponda e cerniere zincate, montanti 
posteriori zincati, 4 anelli tendifune incassati su pianale (2 x lato), parafanghi termoplastica, 
centralina elettro-idraulica con comando a distanza in cabina, cilindro telescopico cromato, 
porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata “Archetti”.

Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 400 mm

Ribaltabile trilaterale  
in alluminio

Space 4x4

INDICE Ribaltabile trilaterale D-MAX INDICE generale
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Cassone fisso D-MAX

codice descrizione dimensioni 
mm

sponde peso
kg

pagina

M 155 009 011 Cassone fisso con pianale in alluminio D-MAX SINGLE 4x4 2400 x 1830 alluminio 180 15

M 155 009 012 Cassone fisso con pianale multistrato D-MAX SINGLE 4x4 2400 x 1830 alluminio 195 16

M 155 009 013 Cassone fisso con pianale in alluminio D-MAX SPACE 4x4 1920 x 1830 alluminio 130 17

M 155 009 014 Cassone fisso con pianale multistrato D-MAX SPACE 4x4 1920 x 1830 alluminio 150 18

M 155 009 009 Cassone fisso con pianale in alluminio D-MAX CREW 4x4 1600 x 1830 alluminio 115 19

M 155 009 010 Cassone fisso con pianale multistrato D-MAX CREW 4x4 1600 x 1830 alluminio 130 20

INDICE generale



15

Codice del modello Sponde Peso Dimensioni Esterne

M 155 009 011 Alluminio 
anodizzato 180 kg 2400x1830

Controtelaio in alluminio, pianale in alluminio liscio a doghe, sponda posteriore in alluminio 
anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio con cavalletta portapali e anelli tendifune, 
predisposizione cavalletta portapali posteriore, 4 maniglie fermacarico incassate su pianale (2 x 
lato), maniglie aprisponda e cerniere zincate, parafanghi termoplastica, luci secondo normative, 
porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata “Archetti”.

Sponde laterali in alluminio h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 500 mm

Cassone fisso 
con pianale in alluminio

Single 4x4

INDICE Cassone fisso D-MAX INDICE generale
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Codice del modello Sponde Peso Dimensioni Esterne

M 155 009 012 Alluminio 
anodizzato 195 kg 2400x1830

Controtelaio in alluminio, pianale in multistrato marino, sponda posteriore in alluminio anodizzato 
h 300 mm, paracabina in alluminio con cavalletta portapali e anelli tendifune, predisposizione 
cavalletta portapali posteriore, 4 maniglie fermacarico incassate sul pianale (2 x lato), maniglie 
aprisponda e cerniere zincate, parafanghi in termoplastica, luci secondo normative, porta targa 
in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata “Archetti”.

Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 500 mm

Cassone fisso
con pianale multistrato

Single 4x4

INDICE Cassone fisso D-MAX INDICE generale
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Codice del modello Sponde Peso Dimensioni Esterne

M 155 009 013 Alluminio 
anodizzato 130 kg 1920x1830

Controtelaio in alluminio, pianale in alluminio liscio a doghe, sponda posteriore in alluminio 
anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio con cavalletta portapali e anelli tendifune, 
predisposizione cavalletta portapali posteriore, 4 maniglie fermacarico incassate sul pianale (2 x 
lato), maniglie aprisponda e cerniere zincate, parafanghi in termoplastica, luci secondo normative, 
porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata “Archetti”.

Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 500 mm

Cassone fisso 
con pianale in alluminio

Space 4x4

INDICE Cassone fisso D-MAX INDICE generale
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Codice del modello Sponde Peso Dimensioni Esterne

M 155 009 014 Alluminio 
anodizzato 150 kg 1920x1830

Controtelaio in alluminio, pianale in multistrato marino, sponda posteriore in alluminio anodizzato 
h 300 mm, paracabina in alluminio con cavalletta portapali e anelli tendifune, predisposizione 
cavalletta portapali posteriore, 4 maniglie fermacarico incassate sul pianale (2 x lato), maniglie 
aprisponda e cerniere zincate, parafanghi in termoplastica, luci secondo normative, porta targa 
in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata “Archetti”.

Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 500 mm

Cassone fisso
con pianale multistrato

Space 4x4

INDICE Cassone fisso D-MAX INDICE generale
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Codice del modello Sponde Peso Dimensioni Esterne

M 155 009 009 Alluminio 
anodizzato 115 kg 1600x1830

Controtelaio in alluminio, pianale in alluminio liscio a doghe, sponda posteriore in alluminio 
anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio con cavalletta portapali e anelli tendifune, 
predisposizione cavalletta portapali posteriore, 4 maniglie fermacarico incassate sul pianale (2 x 
lato), maniglie aprisponda e cerniere zincate, parafanghi in termoplastica, luci secondo normative, 
porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata “Archetti”.

Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 500 mm

Crew 4x4

Cassone fisso 
con pianale in alluminio

INDICE Cassone fisso D-MAX INDICE generale
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Codice del modello Sponde Peso Dimensioni Esterne

M 155 009 010 Alluminio 
anodizzato 130 kg 1600x1830

Controtelaio in alluminio, pianale in multistrato marino, sponda posteriore in alluminio anodizzato 
h 300 mm, paracabina in alluminio con cavalletta portapali e anelli tendifune, predisposizione 
cavalletta portapali posteriore, 4 maniglie fermacarico incassate sul pianale (2 x lato), maniglie 
aprisponda e cerniere zincate, parafanghi in termoplastica, luci secondo normative, porta targa 
in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata “Archetti”.

Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 500 mm

Crew 4x4

Cassone fisso in alluminio
con pianale multistrato

INDICE Cassone fisso D-MAX INDICE generale
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Accessori D-MAX

codice descrizione

M 141 133 503 Cavalletta posteriore altezza cabina per cassone fisso

M 141 149 920 Kit soprasponde H. 400 mm in alluminio pieno (dritte) per ribaltabile posteriore

M 141 149 919 Kit soprasponde H. 400 mm in acciaio zincato (dritte) per ribaltabile posteriore

M 133 238 010 Porta attrezzi

M 133 238 011 Protezione di alluminio

M 133 238 008 Scaletta salita 1 gradino

M 141 149 929 Soprasponde alluminio basculanti per ribaltabile trilaterale

M 141 148 501 Sponda posteriore universale (2 battenti e automatiche) per ribaltabile posteriore

INDICE generale
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CONDIZIONI DI GARANZIA
La garanzia ha validità 12 mesi. Tutte le riparazioni devono essere SEMPRE autorizzate previamente da noi.
Non saranno riconosciute riparazioni in garanzia in caso di manomissione dell’allestimento.
• Tutte le domande di garanzia devono avvenire mediante richiesta scritta per e-mail a: service@titanequipment.it e devono 

essere accompagnate da copia del libretto, materiale fotografico e dal preventivo di riparazione.
A  I reclami relativi ai componenti idraulici (centraline, prese di forza, cilindri) devono seguire la seguente procedura:

• Acquisto del pezzo da sostituire c/o il nostro magazzino ricambi.
• Inoltro c/o nostra sede del pezzo sostituito accompagnato da relativo coupon informativo che verrà successivamente 

inviato al nostro fornitore.
• Accettazione o meno della garanzia da parte del fornitore.
• Applicazione al cliente delle medesime modalità definite dal fornitore di conseguenza, tutti i danni causati dal non 

rispetto di quanto indicato nel manuale di utilizzo e manutenzione, non verranno presi in carico da Officine Mirandola. 

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
È valido dal 01/09/2017.
Vogliate inviare le vostre richieste a:
info@titanequipment.it
Tel . +39 0442 328111.

Le foto in questo catalogo sono puramente illustrative. FOTO NON CONTRATTUALI.
 

*  Verificare i costi di trasporto con l’ufficio amministrativo Midi Europe.

mailto:service%40titanequipment.it?subject=
mailto:info%40titanequipment.it?subject=
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