
GUIDA ALLA VENDITA 
SMONTAGOMME



RASE 2124 RASE TOP 2146 2148 STRONG POINTS

TORRETTATORRETTATORRETTATORRETTA

RASE.2124, RASE.TOP.2146-2148 STRONG POINTS

1. Bloccaggio contemporaneo nelle due posizioni sia in altezza che in 
distanza
1. Bloccaggio contemporaneo nelle due posizioni sia in altezza che in 
distanzadistanza.distanza.

2. Torretta con protezioni di plastica per proteggere il cerchio (no 
rullino)
2. Torretta con protezioni di plastica per proteggere il cerchio (no 
rullino)

3. Sistema di cambio rapido di serie per non perdere capacità di 
lavoro e non acquisire giochi.

3. Sistema di cambio rapido di serie per non perdere capacità di 
lavoro e non acquisire giochi.

PIATTO PIATTO PIATTO PIATTO 1. Le griffe possono essere bloccate in tutte le posizioni utili (non tutti 
lo fanno).

1. Le griffe possono essere bloccate in tutte le posizioni utili (non tutti 
lo fanno).

2. Sistema di bloccaggio del cerchio a doppio cilindro con leve ad 2. Sistema di bloccaggio del cerchio a doppio cilindro con leve ad 
arco che garantisce forza di serraggio costante indipendentemente 
dal diametro
arco che garantisce forza di serraggio costante indipendentemente 
dal diametro

3. Piatto squadrato che permette di creare lo spazio necessario per la 
t ll t di t ti l t di

3. Piatto squadrato che permette di creare lo spazio necessario per la 
t ll t di t ti l t distallonatura di ruote particolarmente grandi.stallonatura di ruote particolarmente grandi.



RASE 2124 RASE TOP 2146 2148 STRONG POINTSRASE.2124, RASE.TOP.2146-2148 STRONG POINTS

PALOPALOPALOPALO 1. Braccio operante a movimentazione pneumatica o manuale a molla.1. Braccio operante a movimentazione pneumatica o manuale a molla.

2. Albero verticale inclinato per garantire più spazio di lavoro su 
pneumatici grandi 

2. Albero verticale inclinato per garantire più spazio di lavoro su 
pneumatici grandi 

3 Alb ti l i li t i d di i ll t i l3 Alb ti l i li t i d di i ll t i l3. Albero verticale inclinato in grado di opporsi alla tensione lavoro 
aumentando la rigidità della struttura.

3. Albero verticale inclinato in grado di opporsi alla tensione lavoro 
aumentando la rigidità della struttura.

4. Palo verticale dedicato per versioni lever-less.4. Palo verticale dedicato per versioni lever-less.

STALLONATORE STALLONATORE STALLONATORE STALLONATORE 

1. Paletta stallonatore regolabile in funzione della larghezza del 1. Paletta stallonatore regolabile in funzione della larghezza del g g
cerchio.

g g
cerchio.

2. Appoggio stallonatore regolabile in funzione del diametro del 
cerchio.

2. Appoggio stallonatore regolabile in funzione del diametro del 
cerchio.cerchio.cerchio.



RASE 2124 RASE TOP 2146 2148 STRONG POINTSRASE.2124, RASE.TOP.2146-2148 STRONG POINTS

CARCASSACARCASSACARCASSACARCASSA 1. Carcassa particolarmente robusta con spessore lamiera sotto 
piatto di 5 mm.

1. Carcassa particolarmente robusta con spessore lamiera sotto 
piatto di 5 mm.

2. Castello (base del palo) super-rinforzato con spessore di 10 mm.2. Castello (base del palo) super-rinforzato con spessore di 10 mm.

HELP ARMSHELP ARMSHELP ARMSHELP ARMS 1 PRESS PRO & HELP PRO t i SX (BREVETTATO)1 PRESS PRO & HELP PRO t i SX (BREVETTATO)

( p ) p p( p ) p p

HELP ARMSHELP ARMSHELP ARMSHELP ARMS 1. PRESS PRO & HELP PRO: montaggio a SX (BREVETTATO).1. PRESS PRO & HELP PRO: montaggio a SX (BREVETTATO).

2. PRESS TECH: tradizionale montaggio a DX.2. PRESS TECH: tradizionale montaggio a DX.gggg

2. PRESS TOP: super-automatico (BREVETTATO) montaggio a DX.2. PRESS TOP: super-automatico (BREVETTATO) montaggio a DX.



COMPETITIONCOMPETITION

 HOFMANN
1. Braccio di aiuto installabile solo su lato DX rendendone 1. Braccio di aiuto installabile solo su lato DX rendendone 

 HOFMANN 
MONTY 3300

 JOHN BEAN 
T5345B2. Rullini di guida non registrabili.2. Rullini di guida non registrabili.

l’utilizzo del rullo premi-tallone scomodo in alcune 
configurazioni di lavoro.
l’utilizzo del rullo premi-tallone scomodo in alcune 
configurazioni di lavoro.

T5345B2. Rullini di guida non registrabili.2. Rullini di guida non registrabili.

3. Bloccaggio torretta solo in distanza e non in altezza.3. Bloccaggio torretta solo in distanza e non in altezza.

4. Movimentazione braccio operante solo pneumatico.4. Movimentazione braccio operante solo pneumatico.

5. Cambio torretta di tipo tradizionale.5. Cambio torretta di tipo tradizionale.

6. Piatto tondo che costringe ad adottare una carcassa6. Piatto tondo che costringe ad adottare una carcassa6. Piatto tondo che costringe ad adottare una carcassa 
molto larga.

6. Piatto tondo che costringe ad adottare una carcassa 
molto larga.



COMPETITIONCOMPETITION
1. Piatto stampato in lamiera e non da pieno.1. Piatto stampato in lamiera e non da pieno.  SICAM FALCO 

EVO 624/628

2 L LL hi t d diffi ltà i2 L LL hi t d diffi ltà i

EVO 624/628

2. Leva LL con unghia troppo grande con difficoltà nei 
pneumatici ribassati.

2. Leva LL con unghia troppo grande con difficoltà nei 
pneumatici ribassati.

3. Bloccaggio torretta solo in distanza e non in altezza.3. Bloccaggio torretta solo in distanza e non in altezza.

4. Il piatto permette il bloccaggio del 28'' solo con slitte su
cunei di bloccaggio registrabili.

4. Il piatto permette il bloccaggio del 28'' solo con slitte su
cunei di bloccaggio registrabili.



COMPETITION
 M&B

TC 525 & L-L 
1. Bloccaggio del 28” solo con slitte su cunei di bloccaggio registrabili. Oltretutto con 

perno sfilabile, quindi non ben bloccate.
1. Bloccaggio del 28” solo con slitte su cunei di bloccaggio registrabili. Oltretutto con 

perno sfilabile, quindi non ben bloccate.

2. Autocentrante con griffe parallele e non radiali (scarsa forza)2. Autocentrante con griffe parallele e non radiali (scarsa forza)

4. Protezioni torretta particolarmente costose.4. Protezioni torretta particolarmente costose.

3. Torretta con rullino metallico e obbligo di usare le protezioni ruota.3. Torretta con rullino metallico e obbligo di usare le protezioni ruota.

5. Sistema LL  coassiale al palo verticale cavo come SICAM. Soggetto a flessione.5. Sistema LL  coassiale al palo verticale cavo come SICAM. Soggetto a flessione.

6. Leva LL con unghia troppo grande con difficoltà nei pneumatici ribassati6. Leva LL con unghia troppo grande con difficoltà nei pneumatici ribassati

7. Sistema 2-velocità manuale (solo come accessorio quella al pedale normale o 
inverter)

7. Sistema 2-velocità manuale (solo come accessorio quella al pedale normale o 
inverter)

8. Appoggio stallonatore non regolabile8. Appoggio stallonatore non regolabile

9. Braccio stallonatore regolabile solo in lunghezza.9. Braccio stallonatore regolabile solo in lunghezza.

10. Molto scomodo l’utilizzo del cono di centraggio sull’HELP (con spine elastiche di 
fissaggio).

10. Molto scomodo l’utilizzo del cono di centraggio sull’HELP (con spine elastiche di 
fissaggio).



COMPETITIONCOMPETITION
1. Cambio rapido torretta solo optional.1. Cambio rapido torretta solo optional.  BUTLER HP 645

 RAV G7645

2. Torretta con rullino metallico e protezioni optional.2. Torretta con rullino metallico e protezioni optional.

3. Gonfiaggio pedale optional con posizione anteriore molto 
scomoda.

3. Gonfiaggio pedale optional con posizione anteriore molto 
scomoda.

4. Appoggio stallonatore non regolabile.4. Appoggio stallonatore non regolabile.

5. Regolazione inclinazione paletta solo optional.5. Regolazione inclinazione paletta solo optional.

6. Helper molto complicati nel loro utilizzo.6. Helper molto complicati nel loro utilizzo.



COMPETITIONCOMPETITION
1. Motorizzazione 2V solo con MOTOINVERTER (no trifase).1. Motorizzazione 2V solo con MOTOINVERTER (no trifase).  CORGHI A 2020 / 

20252025

2. Pedaliera non estraibile per la manutenzione.2. Pedaliera non estraibile per la manutenzione.

3. Palo verticale non registrabile. 3. Palo verticale non registrabile. 

4. Hanno vari bracci di aiuto, ma solo sul lato DX dello 
smontagomme.

4. Hanno vari bracci di aiuto, ma solo sul lato DX dello 
smontagomme.



RASE TOP 3030 VARIANTRASE.TOP.3030.VARIANT

VARIANT FEATURESVARIANT FEATURES

V1 – IPL2: sollevatore pneumatico avente portata 
massima 85 kg
V1 – IPL2: sollevatore pneumatico avente portata 
massima 85 kg

VARIANT FEATURESVARIANT FEATURES

V2 – KIT BLAST: dispositivo di gonfiaggio rapido per 
pneumatici tubeless.
V2 – KIT BLAST: dispositivo di gonfiaggio rapido per 
pneumatici tubeless.

massima 85 kg.massima 85 kg.

V3 – AUTOMATIC LOCK: sistema con bloccaggio ruota 
pneumatico.
V3 – AUTOMATIC LOCK: sistema con bloccaggio ruota 
pneumatico.

V4 – MI VERSION: versione con Motoinverter.V4 – MI VERSION: versione con Motoinverter.V4 MI VERSION: versione con Motoinverter.V4 MI VERSION: versione con Motoinverter.

V5 – KIT SST: stallonatore tradizionale a paletta (solo per 
la versione con MI)
V5 – KIT SST: stallonatore tradizionale a paletta (solo per 
la versione con MI)la versione con MI).la versione con MI).



RASE TOP 3030 VARIANT STRONG POINTS
DESIGNDESIGNDESIGNDESIGN

RASE.TOP.3030.VARIANT STRONG POINTS
1. Smontagomme super-automatico concepito con assenza totale di 

l tt i
1. Smontagomme super-automatico concepito con assenza totale di 

l tt ielettronica.elettronica.

2. Ampia possibilità di strutturare e personalizzare lo smontagomme
in funzione delle esigenze del cliente.

2. Ampia possibilità di strutturare e personalizzare lo smontagomme
in funzione delle esigenze del cliente.

3. Completa revisione del sistema di stallonatura laterale a dischi in 
ottica semplificazione della fase di registrazione bracci stallonatori.

3. Completa revisione del sistema di stallonatura laterale a dischi in 
ottica semplificazione della fase di registrazione bracci stallonatori.

TORRETTA LLTORRETTA LLTORRETTA LLTORRETTA LL

1. Torretta LL completamente registrabile.1. Torretta LL completamente registrabile.

2. L’unghia sia in fase di discesa che in fase statica di lavoro non 
risulta mia essere in contatto con il cerchio.

2. L’unghia sia in fase di discesa che in fase statica di lavoro non 
risulta mia essere in contatto con il cerchio.



RASE TOP 3030 VARIANT STRONG POINTS
PALOPALOPALOPALO

RASE.TOP.3030.VARIANT STRONG POINTS
1. Braccio con movimento a bandiera elicoidale con sollevamento e 

successiva rotazione in modo di evitare sempre il contatto con il 
1. Braccio con movimento a bandiera elicoidale con sollevamento e 

successiva rotazione in modo di evitare sempre il contatto con il p
pneumatico.

p
pneumatico.

2. Palo verticale completamente registrabile con triplo sistema di 
bloccaggio e recupero giochi.

2. Palo verticale completamente registrabile con triplo sistema di 
bloccaggio e recupero giochi.

STALLONATSTALLONATSTALLONATSTALLONAT
1. Bracci stallonatori robusti e di facile manutenzione nel tempo.1. Bracci stallonatori robusti e di facile manutenzione nel tempo.

gg p ggg p g

2 P t i ti d l di t ll t lt til2 P t i ti d l di t ll t lt tilSTALLONAT.STALLONAT.STALLONAT.STALLONAT. 2. Penetrazione pneumatica del disco stallonatore molto utile per 
operare su pneumatici morbidi.

2. Penetrazione pneumatica del disco stallonatore molto utile per 
operare su pneumatici morbidi.

3. Sincronizzazione dei bracci superiore ed inferiore che elimina la 
necessità di utilizzare specchi

3. Sincronizzazione dei bracci superiore ed inferiore che elimina la 
necessità di utilizzare specchinecessità di utilizzare specchi.necessità di utilizzare specchi.

4. Sistema pneumatico di memoria diametro cerchio che evita di 
operare su ruote in serie senza dover riposizionare i bracci ad ogni 
ruota

4. Sistema pneumatico di memoria diametro cerchio che evita di 
operare su ruote in serie senza dover riposizionare i bracci ad ogni 
ruotaruota.ruota.



COMPETITIONCOMPETITION
 BUTLER AIKIDO

1. Utensile sempre a contatto con il cerchio con rischio 
di opacizzarlo e di rovinarsi quando utilizzato su 
cerchi in ferro.

1. Utensile sempre a contatto con il cerchio con rischio 
di opacizzarlo e di rovinarsi quando utilizzato su 
cerchi in ferro.

 RAV G1200

2. Posizionamento dei bracci stallonatori attraverso 
l’utilizzo di antenne e laser

2. Posizionamento dei bracci stallonatori attraverso 
l’utilizzo di antenne e laserl utilizzo di antenne e laser.l utilizzo di antenne e laser.

3. Stallonatura di ruote morbide a spalla larga solo 
tramite procedura manuale, quindi lenta per esperti.

3. Stallonatura di ruote morbide a spalla larga solo 
tramite procedura manuale, quindi lenta per esperti.



COMPETITIONCOMPETITION
 HOFMANN MONTY 

8600
1. I dischi stallonatori non sono dotati di penetrazione, 

ma di movimento traslatorio verticale tramite molla.
1. I dischi stallonatori non sono dotati di penetrazione, 

ma di movimento traslatorio verticale tramite molla.

8600

 JOHN BEAN 
CENTAUR / PEGASUS

2. Rotazione del braccio stallonatore sul suo asse che 
necessita di maggiore tempo di transizione per

2. Rotazione del braccio stallonatore sul suo asse che 
necessita di maggiore tempo di transizione pernecessita di maggiore tempo di transizione per 
passare da sopra a sotto la ruota (PEGASUS).
necessita di maggiore tempo di transizione per 
passare da sopra a sotto la ruota (PEGASUS).

3. Posizione non ergonomica dell’operatore in funzione 
degli utensili torretta e stallonatori e pedaliera 
posizionata sul lato destro (CENTAUR).

3. Posizione non ergonomica dell’operatore in funzione 
degli utensili torretta e stallonatori e pedaliera 
posizionata sul lato destro (CENTAUR).


