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RULLINI E RUOTE 
BOMBATE
ROUND IRON ROLLERS 
AND WHEELS 

Rullini in lamiera di varie lunghezze e diametri 
in alto spessore, utilizzati come stabilizzatore 
su macchine cingolate nel settore construction. 
Saldature e qualità dei materiali garantiscono 
ottima resistenza in presenza di forti carichi 
puntuali, generati dalle asperità del terreno o 
dal peso della macchina.
Ruote con profilo bombato, di tipo largo e 
stretto, utilizzate principalmente in macchinari 
agricoli trainati per frutteti o vigneti. Il profilo 
bombato permette lo scorrimento della 
macchina sul terreno, mantenendo invariata 
l’altezza dal suolo. Possibilità di eseguire 
customizzazioni speciali con rivestimenti in 
gomma, per attutire le sollecitazioni trasmesse 
con la rotazione.

Round iron high tickness rollers. Different length 
and diameter availables. Used as stabilizers on 
tracked machines mainly in the construction 
industry. High quality materials and weldings 
grant resistance to concentrate loads caused by 
machine weights and terrain roughness. 
Round iron wheels wide or narrow type deigned 
mainly for driven agricultural machines working 
on orchards and vineyards. Round design to 
slide maintaining height from the ground. 
Special models and rubber coating options 
available to reduce working stress.

ALTRE MISURE A RICHIESTA
OTHER SIZE TO REQUEST

Siamo in grado di soddisfare qualsiasi vostra 
richiesta fornendo un prodotto su misura per voi.

We can meet any requirement with custom  
made products.

Tipo 
Type

Albero 
Shaft

Foro 
Cuscinetti 
Bearings 

Hole25 30 35

ø168x150 bombato 
ø168x150 round iron wheel - - - 17/20/25

ø159 tipo lungo 
ø159 round iron roller • • - 17/20/25/30

ø165 con rivestimento in gomma 
ø165 rubber coated • • • 17/20/25/30

ø200 con rivestimento in gomma 
ø200 rubber coated • • • 17/20/25/30

ø250x135 bombato 
ø250x135 round iron wheel • • • 25/30/35

Lunghezze totale e dell’albero 
centrale secondo ogni esigenza.

Shaft total lenght according  
with costumer requirement.

Saldature di precisione dentro al 
profilo per minimizzare l’usura.

Precision welding inside rim 
profile to reduce wearing.

Attacchi per cuscinetti 
autoallineanti o perni passanti.

Mounting options with shafts  
or bearings. 
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