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Le soluzioni più versatili e complete per ogni veicolo commerciale

G2000 Harrier

“guardare in alto
per progettare
il FUTURO.
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Il G2000 Harrier è il portascala per
eccellenza della Linea tetto Gentili.
È stato premiato con l’Adi Design Index
2015 nella categoria “design per il lavoro”
dall’ Associazione per il disegno industriale.

G2000 Maxi

10

Barre Portatutto
Falcon
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Portapacchi
Eagle
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“

G2000

HARRIER

caricare e scaricare la scala in massima
sicurezza è ancora più facile.

Da più di 20 anni il
portascala G2000 è sinonimo
di qualità e garanzia nel
carico e scarico delle scale
dal tetto del veicolo.
Continuamente in
evoluzione, sempre più
performante e dinamico,
il nuovo G2000 Harrier
è l’ultimo nato in casa
Gentili.
Progettato con un nuovo
design e prodotto in
Italia, il G2000 Harrier è la
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sintesi di tutto il know-how e
l’esperienza Gentili.
Il telaio è stato rivisto per
potersi adattare ai fori
originali di tutti i veicoli. Il
nuovo musetto anteriore
caratterizza invece lo
styling del portascala
aumentandone forza e
carattere.
Certificato e garantito,
il G2000 Harrier è il
miglior partner per
artigiani e multiutility.
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PIÙ

ERGONOMICO
Con la discesa e la
salita servo assistita, il
nuovo G2000 Harrier
è il partner ideale per chi
cerca sicurezza, qualità e
prestazioni eccellenti.
Un sistema di
ammortizzatori fa si che
la slitta scenda a terra e
risalga automaticamente
con movimento sempre
controllato richiedendo
uno sforzo minimo di
manovra, proteggendo
l’operatore da rischi e
infortuni.
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MASSIMA

FLESSIBILITÀ
Larghezza e lunghezza
non sono più un
problema: qualsiasi
tipo di scala può essere
trasportata con
il G2000 Harrier.

La nuova versione del G2000 Harrier presenta
elementi di novità che garantiscono il
trasporto della scala con la massima sicurezza
durante la marcia del veicolo.
• Due archi scorrevoli, rivestiti da una speciale
guaina protettiva, contengono la scala
all’interno della sagoma del veicolo rendendo
sicuro il trasporto della scala.
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• Due supporti scala, anteriore e posteriore,
con alette di contenimento in ABS regolabili
in larghezza, accolgono ogni tipologia di scala
evitandone sbilanciamenti laterali durante la
marcia.
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Con il G2000 Maxi
non è mai stato così facile
trasportare due pacchi scale
contemporaneamente sul tetto
del proprio veicolo.
Stabilità, facilità di manovra e
sicurezza sono i punti forti di
questo “nuovo” prodotto che
completa la linea tetto Gentili.
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Due archi regolabili, rivestiti da una speciale
guaina protettiva, permettono l’alloggiamento
di due scale, una affianco all’altra. Un piatto
in acciaio con due cinghie assicurano le scale
durante la marcia del veicolo.
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Due coppie di maniglie regolabili ferma-carico
trattengono le scale evitando sbilanciamenti
laterali.

13

G2000 VV.FF. è il portascale
creato per affrontare
situazioni di emergenza, in cui
semplicità d’uso e velocità di
carico-scarico della scala
dal tetto del veicolo sono
performance indispensabili.

G2000

VV.FF.
Qualita’, affidabilita’
e sicurezza:
• La movimentazione del portascala in discesa
e risalita è assistita da 1 ammortizzatore
centrale e da 4 molle a gas.
• 2 robusti archi in acciaio inox verniciato
assicurano pesanti scale durante la marcia del
veicolo: in frenata, partenza ed accelerazione.
• 1 maniglione fisso in acciaio inox verniciato
permette, durante le fasi di emergenza,
una rapida e sicura movimentazione del
portascala.
• 1 micro interuttore inserito nel portascala
e relativo avvisatore acustico e/o visivo, in
cabina di guida, segnalano all’operatore se il
portascala non è correttamente alloggiato.
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SPECIFICHE
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Portata massima kg 60
Certificato TÜV GS
LOWER VIEW
Effettuato Crash Test 50km/h (20g) in accordo alla norma ECE R17
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2300

1200

1200
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290

290

Tel. 0039-0547

CESENATICO (FC)

AERODINAMICA
profili disegnati per abbattere l’impatto
467

467

Checked by: M.

Via Balitrona, 12

CERTIFIED
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467

467662
mm

467
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2850 mm
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2500
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33
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32 mm
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Revision description:
Revision description:
Revision description:
299

Part name:

Part
G2HRTYPE1-01
name: Part
G2HRTYPE1-01
LADDER
name: RACK
G2HRTYPE1-01
LADDER
(SystemRACK
weight
LADDER
(System
39 kg)
RACK
weight
(System
39 kg)
weight 39 kg)

Finish:

Finish:

608

Finish:

2300

2300

21

32 mm

3300 mm

299

608
• G2000 MAXI
Slitta608

467

2300

N/A

Revision
N/A date:

Revision
N/A date:

Revision date:

N/A

Revision:
N/A

Revision:
N/A

Revision:

Dario Tontini Date:
Dario Tontini
Date: Tontini
Date: N/A12-12-17
12-12-17Dario
12-12-17
Thickness:
SUPERIORE
SUPERIORE
CESENATICO (FC)VISTA
CESENATICO
(FC)VISTA
CESENATICO
(FC) VISTA SUPERIORE

N/A

N/A

Thickness: PN: Thickness:
PN: G2HRTYPE1-01
PN: G2HRTYPE1-01
G2HRTYPE1-01

CERTIFIED COMPANY
CERTIFIED
UNI EN
COMPANY
ISO
CERTIFIED
9001:2008
UNICOMPANY
EN
NUMBER
ISO 9001:2008
UNI
17705/08/5
EN NUMBER
ISO 9001:2008
17705/08/5
NUMBER 17705/08/5

467 mm

1200 mm

34

34

223

371

189
223

Type 3

STRUTSi100
GAS
Kg
STRUTSGAS
100 STRUTS
Kg
100 Kg
dell’aria e ridurre GAS
al minimo
fastidiosi
rumori durante la guida.

TÜV GS
CRASH TEST

290

2500 mm

188

371

189
223

189

SICUREZZA

grazie a due archi di ritenuta e due
cinghie a serraggio, la scala rimane
stabile ed ancorata al portascala.

CESENATI
Tolerances:
UNI EN

608

290

188

188

PIÙ

Material:

WITHOUT OUR EXPRESS PERM

MAGGIORE

34

posteriore che esalta le linee dei
profili e della slitta.

Finish:

Tel. 0039-0547-311206 Fax 0039-0547-311636

LOWER VIEW LOWER VIEWLOWER VIEWType 2

DESIGN
con il nuovo musetto anteriore e

608

Designed by: Da

Type 1

NUOVO

TOP VIEW TOP VIEW
GAS STRUTS 100 Kg

Finish:

Part name: G2HRTYPE1-01 LADDER RACK

2300

GAS STRUTS 100 Kg

662

anodizzato e acciao inox offrono
massima protezione contro le intemperie
aumentandone resistenza e longevità.
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MANUTENZIONE
componenti principali in alluminio

2300

Part nam

34

CHIUSURA

34

TOP VIEW

due leve indipendenti bloccano
il portascala rendendolo sicuro
durante la marcia.

Revision

Revision description:
608 mm

299
mm
299

• G2000 Harrier Slitta

MINOR

21

299

LOWER VIEW

DOPPIA

21

SIDE VIEW SIDE VIEW

235

SIDE VIEW

235

REAR VIEW REAR VIEW

42 Kg
48 Kg
50 Kg

467

467

UNIVERSALE

al tetto di ogni veicolo attraverso i
fori originali degli automezziREAR
senza
VIEW
più forare la carrozzeria del tetto.

2300

G2000 MAXI

39 Kg
41 Kg
45 Kg
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agenti atmosferici e alla corrosione.

Slitta Type 1 		
Slitta Type
2 		
DETTAGLIO
A
SCALA
:3
Slitta1Type
3 		

139

ANODIZZATO
massima resistenza dei profili agli

G2000 Harrier

DETTAGLIO A
SCALA 1 : 3

INSTALLAZIONE

100% ALLUMINIO

662

TECNICHE

la certificazione di prodotto e il Crash Test
a 50km/h (20g) sono un’ulteriore garanzia
dell’affidabilità del G2000 Harrier.
Type 1

2500 mm

32 mm
32 mm

2850 mm

Type 2

3300 mm

Type 3

32 mm
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Oggetto: Oggetto: Oggetto:
Tratt. superf.:
Tratt. superf.: Mater:
Tratt. superf.:

Mater:

Mater:

Raggi non quotati:
Raggi non
quotati:
Raggi non quotati:
Data
rev.:
Data
R= 1 rev.:
R= 1
R= 1
Smussi non quotati:
Smussi non quotati:

Data rev.:

Barre

PORTATUTTO
FALCON
Semplice l’installazione, facile l’utilizzo,
sicuro il carico durante la marcia del veicolo.

Le barre portatutto
Falcon sono ideali per
trasportare scale o altro
materiale da lavoro sul tetto
del veicolo.
Un nuovo profilo
estremamente robusto,
versatile con grande capacità
di carico è stato studiato per
migliorare l’aerodinamica
riducendo rumori e consumi.
Lateralmente per il
contenimento del carico si
installano maniglie regolabili
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ferma-carico il cui utilizzo è
facile e sicuro.
Posteriormente, a richiesta,
è possibile installare un kit
rullo che facilita il carico e lo
scarico di materiale.
Le barre portatutto Falcon
sono fissate al tetto del
veicolo tramite staffe
in acciaio zincato con
verniciatura in poliestere per
esterno. Massima tenuta
contro ruggine e corrosione.

19

PERFETTA

TENUTA DEL CARICO
Le maniglie ferma-carico, fissate alle barre con un semplice sistema
a leva, garantiscono massima tenuta e facilità d’uso.

FLUSSO

D’ARIA

Il nuovo design del
profilo in alluminio è
studiato per aumentare
l’aerodinamica grazie
alle linee sinuose che lo
contraddistinguono.
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2

3

4

INSTALLAZIONE

VELOCE
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PORTAPACCHI

EAGLE

Forte, robusto, grande capacità di carico e
performante durante la guida.
I portapacchi Gentili Eagle
consentono all’operatore
di caricare e scaricare con
estrema facilità scale e altri
materiali utili dal tetto del
furgone.
Sono realizzati con profili di
alluminio anodizzato e staffe
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1

2

di ancoraggio in acciaio zincato
con verniciatura in poliestere
per esterno, super resistenti agli
agenti atmosferici.
Un rullo posteriore facilita il carico
e lo scarico mentre uno spoiler
anteriore evita rumori fastidiosi
durante la guida.
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PORTATUBI
Accessori

A richiesta può essere installato il
portatubi, completamente in acciaio inox, con cestello di recupero per
gli spezzoni corti e relativo kit staffe
per il fissaggio.

LADDER LOCK Sistema antifurto per scale
Accessori

BREVETTO N. 0000281312
Il sistema può bloccare in altezza più tronchi
scale.
Realizzato in acciaio inox con maniglia di rotazione in ABS.
lucchetto non fornito
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Note

Note

design by: MZDS_www.manziezanotti.it
Issued on 07/01/2019
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