TELL-ONE

TELL-ONE
L’eccellenza della tecnologia
ad avvolgimento.
Tell-One è un sistema di copertura Cramaro® con funzionamento ad avvolgimento, ideale per casse ribaltabili trilaterali di lunghezza fino a 7 m.
La soluzione ottimale per chi cerca ogni
giorno performance, sicurezza e praticità.
Rolling technology made clever.
Tell-One is a Cramaro® rolling tarpaulin
system designed for three-way tipper
bodies up to 7 m long.
It is the ideal solution for operators seeking
performance, safety and functionality in
their everyday work.
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Soluzione
semiautomatica

Semi-automatic
solution

Tell-One è un sistema di copertura semiautomatico con azionamento da terra.
La chiusura avviene in modo manuale,
mentre il sistema con molla di ritorno
consente l’arrotolamento automatico del
telo all’interno del rullo di avvolgimento
collocato nella parte anteriore della cassa. Il risultato è una copertura pratica, veloce e con ridotti costi di manutenzione.

Tell-One is a semi-automatic tarpaulin
system which is handled from the ground.
Unrolling is done manually, while the return
spring system allows the tarpaulin to roll
up automatically inside the winding roller
located at the front of the body. The result
is a practical, fast tarping technology with
low maintenance costs.

Efficienza e rapidità
di utilizzo

Efficiency and speed
of use

La movimentazione di Tell-One richiede
meno di due minuti e avviene in totale
sicurezza con operatore a terra. Il rullo di
avvolgimento garantisce il recupero del
telo con il minimo ingombro e non ostacola in alcun modo l’apertura e la chiusura
delle sponde laterali della cassa. Per una
libertà ancora maggiore nelle operazioni
di carico e scarico, è possibile installare un carter di supporto che consente di
montare il rullo all’esterno della cassa e
liberare completamente il vano di carico.

Tell-One is operated safely from the
ground in less than two minutes. The winding roller ensures the tarpaulin to be rolled
up with minimum space requirements and
does not obstruct the opening and closing
of the body side boards in any way. Loading and unloading operations may be further enhanced by installing a support case,
which enables the roller to be mounted on
the outside of the body, thus keeping the
load compartment completely free.
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Sistema su misura

Customised system

Tell-One è un prodotto realizzato su misura e personalizzabile con bandelle laterali
per una maggiore tenuta e con carter di
supporto per una maggiore libertà nelle
operazioni di carico e scarico. Il carter è
disponibile in tre varianti:

Tell-One is a tailor-made system and can
be equipped with side flaps for a tighter
closing and a support case for smoother loading and unloading operations. The
case is available in three variants:

•

•

•
•

Open, versione con base aperta con
solo supporto per il rullo di avvolgimento;
Deluxe, versione con carter zincato a
protezione del telo;
Super Deluxe, versione completa con
carter monoblocco verniciato nero.

•
•

Open, open base version with roller
support only;
Deluxe, version with galvanised case
protecting the tarpaulin;
Super Deluxe, full version with black
painted monobloc case.

Modello Eco

Eco model

Il sistema di copertura è disponibile anche
nel modello Eco Tell-One, la soluzione ad
avvolgimento specifica per piccoli veicoli
adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani.
La copertura è stata studiata appositamente per ridurre il rischio di fuoriuscita
di carichi irregolari che superano il profilo
superiore della sponda e per contenere le
esalazioni di cattivi odori.

The tarpaulin system is also available in
the Eco Tell-One model, the rolling solution specifically designed for small vehicles intended for city solid waste collection. It has been specially engineered to
reduce the risk of falling of irregular loads
exceeding the upper profile of the body
and to contain unpleasant odours.
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I vantaggi
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Advantages

Sicuro:
movimentazione da terra

Safe:
handling from the ground

Agevole:
piena accessibilità al piano di carico sui tre lati

Accessible:
full access to the loading compartment on three sides

Versatile:
installazione su parco mezzi circolante

Versatile:
installation on existing vehicles

Personalizzabile:
sistema su misura e accessoriabile

Customised:
tailor-made system, accessories available

Economico:
costi di manutenzione ridotti

Economical:
low maintenance costs

Veloce:
apertura e chiusura in meno di 2 minuti

Fast:
opening and closing in less than 2 minutes
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Movimentazione:
semiautomatica

Operation mode:
semi-automatic

Telo:
PVC, PVC ADR autoestinguente, rete di
PVC, poliuretano (per asfalto)

Tarpaulin:
PVC, fire-retardant PVC, PVC mesh, polyurethane (for asphalt)
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CRAMARO TARPAULIN SYSTEMS S.r.l.
Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR), Italy
P. IVA IT04079350239
t. +39 0442 411688
f. +39 0442 411690
info@cramaro.com
www.cramaro.it

Azienda con sistema di gestione qualità certificato
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015
Company with certified quality management
system according to UNI EN ISO 9001:2015

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.
Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit “Le Bas des Roches”
91150 Morigny Champigny, France
N° TVA FR55414619304
t. +33 1 69 78 18 48
f. +33 1 69 78 18 49
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U.
C/Séquia de Favara 3 - Esq. A3 Km 344
46930 Quart de Poblet (Valencia), España
C.I.F. ESB96684840
t. +34 96 19 20 69 9
f. +34 96 19 20 69 8
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es

