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NUOVO SISTEMA ANTI-SPIN

VI SIETE MAI TROVATI
IN UNA DI QUESTE SITUAZIONI?

CON IL NOSTRO NUOVO
SISTEMA ANTI-SPIN
BASTERANNO POCHI SECONDI
PER LIBERARE IL VOSTRO
CAMPER DALL’ IMPACCIO!
ENERGYBOsrl

NUOVO SISTEMA ANTI-SPIN
Uno dei problemi che mette sempre in ansia il «vero» camperista è quello di rimanere
bloccato su un manto d'erba o di fango dopo un temporale.
Quale viaggiatore non ha mai provato la sensazione di non avere il pieno controllo del
proprio mezzo in una tale situazione?
Per non parlare dell’ imbarazzo nel chiedere aiuto agli amici per spingere il proprio mezzo
o nel cercare un 4x4 per trainarlo, o ancora peggio quando è necessario trainare dalla
parte posteriore il camper e non c’è nessun appiglio!
Per queste ragioni la Nostra azienda Energybo srl ha creato il nuovo sistema ANTI-SPIN,
tenendo conto delle varie motorizzazioni dei camper presenti sul mercato internazionale e
studiando modelli di prodotto personalizzati per ogni tipo di veicolo.
I camper con maggiore facilità a bloccarsi su erba o fango bagnato sono quelli a trazione
anteriore, poichè la posizione del peso della cellula carica l'asse posteriore che è appunto
privo di trazione (come per esempio il FIAT Ducato).
I camper a trazione posteriore hanno sicuramente un leggero vantaggio, soprattutto se
gemellati; ma per questioni di peso sono pochi i mezzi sul mercato che presentano queste
caratteristiche.
Le tipologie di prodotto che proponiamo sono due: a morsetto o con cinghia a cricchetto ed
essendo produttori possiamo personalizzarli a seconda della marca del pneumatico e per
ogni altra esigenza.
Il sistema ANTI-SPIN non trasformerà il vostro camper in un 4x4, quindi in caso rimarrete
bloccati in uno strato di fango o sabbia da 20 cm dovrete ricorrere ad altre soluzioni; ma
sicuramente riuscirà a farvi uscire dal pantano in pochissimi secondi (il tempo necessario
per montare il nostro prodotto) senza dover ricorrere alle catene con tutte le problematiche
che queste comportano.
Grazie al nostro nuovo sistema ANTI-SPIN la vita del camperista potrà essere più sicura e
spensierata.

VANTAGGI DEL SISTEMA ANTI-SPIN

Ÿ Sicurezza «mentale» di viaggiare con un sistema che sicuramente aiuta in situazioni
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

di aderenza pari a zero
Velocità di montaggio
Grande trazione
Pulizia nella fase di montaggio: se si usassero le catene da neve nel fango, ci si
sporcherebbe tantissimo
Elevati valori di trazione: l'impronta a terra è come fosse di un cingolato
Altezza della pala del cingolo personalizzabile
Facilità di pulizia una volta utilizzato
Durata eterna: è un accessorio che dura per sempre; se si cambia il camper con uno
della stessa tipologia di trazione può tranquillamente essere riutilizzato
Disponibile in 2 tipologie di materiale: acciaio zincato o alluminio
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TIPOLOGIE DI ANTI-SPIN

ANTI-SPIN A CRICCHETTO
per trazione posteriore

ANTI-SPIN A MORSETTO
per trazione anteriore

Il sistema ANTI-SPIN è disponibile in due tipologie: a cricchetto e a
morsetto, a seconda della trazione del veicolo.
Per entrambe le categorie offriamo una vasta gamma di prodotti
personalizzati per ogni pneumatico in commercio.
L’ ANTI-SPIN è molto semplice da montare ed è il perfetto alleato
per togliervi dai guai!

Fasi di montaggio del sistema Anti-Spin a morsetto

A-Sterzare la ruota

B-Posizionare l’ Anti-Spin
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C-Serrare i morsetti

TIPOLOGIE DI ANTI-SPIN
MODELLI CON CINGHIA A CRICCHETTO - TRAZIONE POSTERIORE

ANTI SPIN A CRICCHETTO Modello A

ANTI SPIN A CRICCHETTO Modello B

ANTI SPIN A CRICCHETTO Modello C

ANTI SPIN A CRICCHETTO Modello D

CINGHIA A CRICCHETTO IN DOTAZIONE CON OGNI KIT

Il sistema ANTI-SPIN con fascia a cricchetto è realizzato
in alluminio ed è adatto ai veicoli a trazione posteriore.
Può essere personalizzato nelle dimensioni per essere
adattato a qualsiasi pneumatico presente sul mercato.
Viene bloccato sulla gomma con la fascia in dotazione.
Il modello B lo si può montare da solo oppure
accoppiato al modello C per potere aumentare l’ altezza
del cingolo.
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TIPOLOGIE DI ANTI-SPIN
MODELLI A MORSETTO - TRAZIONE ANTERIORE

ANTI SPIN A MORSETTO Modello E in acciaio

ANTI SPIN A MORSETTO Modello F in alluminio

ANTI SPIN A MORSETTO Modello G in alluminio

ANTI SPIN A MORSETTO Modello H in alluminio

ANTI SPIN A MORSETTO Modello I in alluminio

GANCI A MOLLA IN DOTAZIONE CON OGNI KIT

Il sistema ANTI-SPIN a morsetto è adatto ai veicoli a
trazione anteriore. Lo si ssa in pochi secondi sulla
gomma grazie a tre morsetti
Può essere personalizzato nelle dimensioni per essere
adattato a qualsiasi pneumatico.
Le alette dell’ ANTI-SPIN hanno un’ altezza variabile a
seconda delle caratteristiche del terreno.
E’ disponibile in acciaio zincato o in alluminio
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