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Si fanno carico di ogni vostra esigenza.

Minitransporter

I Minitransporter IBEA soddisfano ogni esigenza di 

trasporto di materiali su qualsiasi terreno anche il più 

inaccessibile. Sono trasformisti e versatili e si rivelano 

compagni efficienti ed instancabili al vostro servizio, 

pronti a qualsiasi sfida. 

Perchè fare fatica quando ci sono i Minitransporter 

IBEA?

CINGOLI
I cingoli ad alta resistenza sono rinforzati con un cavo d’acciaio che non ha 
giunture, ma corre continuo all’interno del cingolo stesso rinvigorendone 
la struttura e la durata. e permettono l’impiego su qualsiasi percorso.

ERGONOMIA
Tutti i comandi sono posti in maniera intuiti-
va e comoda e permettono all’utilizzatore di 
operare in tutta comodità.

 Leva Gas

 Interruttore d’arresto

 Decalcomania di sicurezza

 Leva inserimento trazione

 Leve di sterzo
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Minitransporter

IBT-3000R - Una macchina dalle mille risorse.

Il cambio da 3 rapporti (2 marce avanti e 1 retro) è il cuore di ogni 
Minitransporter. E’ sovradimensionato per poter gestire nella massima 
sicurezza le enormi coppie generate dal motore. 
Grazie all’efficiente demoltiplica i Minitransporter hanno la capacità di 
muoversi in ogni situazione e sotto ogni carico.

SPONDE ALLARGABILI.
Facili da montare grazie alla pre-
disposizione presente sul pianale, 
sono estensibili per aumentare la 
flessibilità di carico.

Completamente rinnovato, il Minitransporter IBT-3000R è il più piccolo della gamma (portata 300 kg). Obiettivo: una macchina 
robusta e facile da usare. L’assale che regge le ruote anteriori, ha lo spessore di ben 32 mm e pesa 3.6 Kg. Le sponde estensibili con-
feriscono una grande flessibilità a questa macchina adatta ad ogni condizione e ad ogni genere di trasporto. IBT-3000: addio fatica!

RIBALTAMENTO CASSONE
fino a 85° per un perfetto svuota-
mento.

Il telaio è stato progettato 
per ottenere una portata 
maggiore e per migliorare 
la tenuta della macchina sui 
terreni fangosi.

I cingoli sono rinforzati con un cavo 
d’acciaio che non ha giunture, ma 
corre continuo all’interno del cingolo 
stesso rinvigorendone la struttura e la 
durata.

Le ruote sono in acciaio stampato 
in un pezzo unico.
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Minitransporter

Gli ingrassatori sui rulli sono un dettaglio 
che testimonia la cura costruttiva di tutti 
i Minitransporter. I rulli sono montati su 
doppi cuscinetti, protetti da paraoli e dotati 
di ingrassatori per permettere la corretta 
manutenzione e garantire la massima durata.

RULLI BASCULANTI
per un maggior comfort durante  
la marcia su terreni accidentati.

IBT-4000 e IBT-5000 - Andrà tutto liscio...

RIBALTAMENTO CASSONE
fino a 65° per un perfetto svuotamento.

IBT-4000 (portata 400 kg) e IBT-5000 (portata 500 kg) sono i fratelli maggiori della famiglia, due Minitransporter nuovi, dai cingoli 
al telaio al sistema di rulli basculanti, dal cassone al nome. Obiettivi: super robustezza, durata e adattabilità a qualsiasi esigenza.
I rulli basculanti consentono di superare ostacoli quali marciapiedi o terreni sconnessi garantendo un maggior comfort d’uso e 
maggior stabilità.

KIT RIBALTAMENTO IDRAULICO.
Trasforma il Minitransporter da 
scarico manuale a scarico idrau-
lico eliminando ogni fatica.

INTERRUTTORE DI ARRESTO
posto sulla plancia del minitransporter 
permette di spegnere la macchina co-
modamente dal posto di guida.

Cambio IBT-4000
2 marce avanti, 1 retro.

Cambio IBT-5000
3 marce avanti, 2 retro.

Modello Portata Dimensioni cassone Cambio Cingoli Motore

IBT-4000 400 kg Lungh. 90,5 cm, Largh. 59 cm, H 26 cm 2 marce avanti, 1 retro Largh. 180 mm, passo 60 mm, 34 denti Subaru Robin EX13D - 3,2 KW a 4000 giri

IBT-5000 500 kg Lungh. 103 cm, Largh. 63 cm, H 26 cm 3 marce avanti, 2 retro Largh. 180 mm, passo 60 mm, 37 denti Subaru Robin EX172B - 4,4 KW a 2000 giri

   

INGRASSATORE
sul perno di rotazione 
del cassone.



46

Minitransporter

IBT-500 - La più grande fra le tue mani.

L’altezza da terra facilita 
il movimento anche su 
terreni particolarmente 
sconnessi.

Il cambio a 5 rapporti (3 marce 
avanti e 2 retro) è il cuore 
di ogni Minitransporter. E’ 
sovradimensionato per poter gestire 
nella massima sicurezza le enormi 
coppie generate dal motore. 
Grazie all’efficiente demoltiplica i 
Minitransporter hanno la capacità di 
muoversi in ogni situazione e sotto 
ogni carico.

Gli ingrassatori sui rulli e i cuscinetti sigillati garanti-
scono un miglior scorrimento.

Il telaio è molto robusto 
con uno spessore di 2 mm 
per i longheroni e 4 mm per 
la parte anteriore. L’attacco 
del telaio è proporzionato al 
cassone e i perni del pianale 
sono sono dotati di due 
ingrassatori con boccole di 
rotazione a tenuta stagna. 
Una piastra in acciaio 
protegge il cambio da 
eventuali urti accidentali.

I tendicingoli, posizio-
nati posteriormente 
nella parte esterna del 
telaio, sono facilmente 
azionabili (solo due re-
gistri).

KIT RIBALTAMENTO 
IDRAULICO.
Trasforma il Minitran-
sporter da scarico ma-
nuale a scarico idraulico 
eliminando ogni fatica.

Il modello IBT-500, il più grande della linea di Minitransporter Ibea, è ideale per un uso 
professionale. E’ imbattibile nei lavori di ristrutturazione edilizia, dove c’è la necessità 
di trasportare materiale in luoghi difficilmente accessibili e si richiede un mezzo agile 
e robusto. Dotato di cassone dumper con ribaltamento idraulico, è costruito per durare 
a lungo e per non arrestarsi mai.
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Specifiche tecniche

    

Codice IBT-3000R

IBT-4000 
IBT-4000H
IBT-4000DZ 

IBT-4000DHZ

IBT-5000
IBT-5000H
IBT-5000DZ
IBT5000DHZ

IBT-500R
IBT-500RH

IBT-500RDH
IBT-500RDHZ

Motore
Subaru Robin EX13D, 

4 tempi, OHV
Subaru Robin EX13D, 

4 tempi, OHV
Subaru Robin EH17-2B, 

4 tempi, OHV, riduttore 1/2
Subaru Robin EH17-2B, 

4 tempi, OHV, riduttore 1/2

Potenza motore (max) 3,2 KW a 4000 giri 3,2 KW a 4000 giri 4,4 KW a 2000 giri 4,4 KW a 2000 giri

Avviamento A strappo A strappo A strappo A strappo

Accensione Elettronica Elettronica Elettronica Elettronica
Dimensioni mm
A - Lunghezza
B - Larghezza
C - Altezza

A - 1835
B - 590
C - 1050

A - 1730
B - 630
C - 1055

A - 1900
B - 630
C - 1070

A - 1810
B - 700
C - 1120

A - 1790
B - 725
C - 1120

Lungh contatto cingolo (mm) 600 600 700 700

Largh contatto cingolo (mm) 180 180 180 180

Carreggiata (mm) 620 620 680 670

Regolazione tensione cingolo Easy System Easy System Easy System Easy System

Tipo cassone
Cassone

espandibile

Cassone espandibile su
IBT-4000 / IBT-4000H

Dumper su
IBT-4000D / IBT-4000DH

Cassone espandibile su
IBT-5000 / IBT-5000H

Dumper su
IBT-5000D / IBT-5000DH

Cassone espandibile su IBT-500R / IBT-500RH
Dumper su IBT-500RDH

Dumper Zincato su IBT-500RDHZ

Scarico Manuale

Manuale
su IBT-4000 / IBT-4000H

Idraulico
su IBT-4000H e IBT-4000 DH

Manuale
su IBT-5000 e IBT-5000D

Idraulico 
su IBT-5000H e IBT-5000DH

Manuale su
IBT-500R

Idraulico su
IBT-500RH, IBT-500RDH e IBT-500RDHZ

Angolo scarico (°) 85 65 65 60 70

Lungh. interna cassone (mm) 935 905 1030 1040 1010

Largh. interna cassone (mm) 590 591 630 630 695

Altezza max cassone (mm) 210 260 260 200 Min. 250, Max 345

Capacità max di carico (Kg) 300 400 500 500 500

Peso (Kg) 170 175 210 220 231

Trasmissione 2 avanti, 1 retro 2 avanti, 1 retro 3 avanti, 2 retro 3 avanti, 2 retro

Dispositivo uomo morto Si Si Si Si

Modello Portata Descrizione Prezzo Iva inclusa 

IBT-3000R 300 Kg Minitransporter con cassone scatolato espandibile, ribaltamento manuale 2.420,00

IBT-4000 400 Kg Minitransporter con cassone scatolato espandibile, ribaltamento manuale 2.800,00

IBT-4000H 400 Kg Minitransporter con cassone scatolato espandibile, ribaltamento idraulico 3.700,00

IBT-4000DZ 400 Kg Minitransporter con cassone dumper, ribaltamento manuale 2.900,00

IBT-4000DHZ 400 Kg Minitransporter con cassone dumper, ribaltamento idraulico 3.800,00

IBT-5000 500 Kg Minitransporter con cassone scatolato espandibile, ribaltamento manuale 3.450,00

IBT-5000H 500 Kg Minitransporter con cassone scatolato espandibile, ribaltamento idraulico 4.300,00

IBT-5000DZ 500 Kg Minitransporter con cassone dumper, ribaltamento manuale 3.550,00

IBT-5000DHZ 500 Kg Minitransporter con cassone dumper, ribaltamento idraulico 4.400,00

IBT-500R 500 Kg Minitransporter con cassone scatolato espandibile, ribaltamento manuale 4.200,00

IBT-500RH 500 Kg Minitransporter con cassone scatolato espandibile, ribaltamento idraulico 5.100,00

IBT-500RDH 500 Kg Minitransporter con cassone dumper, ribaltamento idraulico 5.159,00

IBT-500RDHZ 500 Kg Minitransporter con cassone dumper zincato, ribaltamento idraulico 5.314,00

   


