
ParkBlade
L’arte di allestire Funparks.
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Il ParkBlade: un nuovo attrezzo di Kässbohrer per facilitare ulteriormente il
vostro lavoro. Un multitalento ideale per la costruzione di Funpark e
Boardercross, ma adatto anche al trasporto di Rails, Funboxes,...

Una soluzione a 360°:
Con vantaggi eccezionali il nuovo ParkBlade vi rende estremamente flessibili,
consentendovi di preparare come di consueto la vostra pista o il vostro Funpark,
ma offrendovi anche tante altre opzioni. Azionando con il piede l’apposito
interruttore si attiva la funzione supplementare: gli elementi laterali della lama
frontale si fissano quindi nella posizione momentanea. Agendo con il
manipolatore di comando Joystick è ora possibile ribaltare idraulicamente i
denti del ParkBlade, collocati direttamente sotto la rete paraneve del ParkBlade
e ben visibili dal posto guida: il ParkBlade è pronto all’uso. A questo punto
potete trasportare ogni tipo di oggetto: ostacoli del Funpark come Obstacles,
Funboxes e Rails o anche contenitori per trasporto, per rifiuti e cosi via.
Il ParkBlade ed il vostro PistenBully possono sopportare senza problemi carichi
fina a 1.000 kg. E soltanto in casi estremi sará necessario ricorere a cinghie per
il fissaggio del carico.

Un altro vantaggio:
Il ParkBlade è inoltre provvisto di una barra finisher dentata che consente all’-
operatore, nel Backblading, di conferire agli elementi del FunPark già preparati
- come Bankturns, Tables o Jumps - una superficie dalla struttura uniforme ed
esteticamente piacevole in un solo cicolo di lavoro.

Il ParkBlade è in dotazione di serie sul PistenBully 200/ 300/ 400/ 600 Park ,
ma può essere montato a richiesta anche sui modelli standard delle serie
PistenBully 200/ 300/ 400 e 600, se adeguatamente predisposti.

ParkBlade per PistenBully 200/ 300/ 400/ 600:

Larghezza di lavoro della lama: 5.400 mm

Forche retraibili:

Lunghezza delle forche: 700 mm

Larghezza delle forche: 40 mm

Spessore delle forche: 75 mm

Distanza tra le forche: 2.130 mm

Spigolo superiore della forca: 725 mm (fino a bordo inferiore lama)

Spigolo inferiore della forca: 685 mm (fino a bordo inferiore lama)

Carico ammesso: 1.000 kg

Comando delle forche: idraulico


