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HDR 200
SISTEMA DI SOCCORSO E RECUPERO PER MEZZI PESANTI  / 
RESCUE AND RECOVERY SYSTEM FOR HEAVY VEHICLES

Isoli HDR200 è un mezzo di soccorso progettato 
appositamente per il recupero di mezzi pesanti 
nell’ambito degli interventi militari. 
Il telaio in lega di acciaio ad alto limite 
di snervamento e la trazione 8x8 garantiscono 
massima solidità e la capacità di pronto 
intervento su qualsiasi tipo di terreno.

INTERVENTO RAPIDO E SICURO
Attraverso un braccio di sollevamento telescopico 
e la forca posteriore per traino, Isoli HDR 
permette interventi rapidi in completa sicurezza, 
consentendo il sollevamento ottimale dell’asse del 
veicolo trainato. Un prodotto che nasce dal nostro 
impegno quotidiano per sviluppare mezzi sicuri e 
affidabili, che garantiscano la massima qualità a 
chi opera in situazioni di potenziale pericolo./

Isoli HDR200 is a rescue vehicle designed 
specifically for the recovery of heavy vehicles 
in military interventions. 
The high strength alloy steel frame 
and the 8x8 traction guarantee maximum 
solidity and the ability to intervene quickly 
on any type of terrain. 

QUICK AND SAFE INTERVENTION
Thanks to a telescopic lifting arm and a rear 
towing fork, Isoli HDR allows rapid intervention 
in complete safety, enabling optimal lifting 
of the towed vehicle axle. This product is the 
result of our daily commitment to developing 
safe and reliable vehicles that guarantee 
maximum quality to those who work in 
potentially dangerous situations.

Qualità garantita ISOLI/
Guaranteed quality ISOLI 

QUALITY

S Y S T E M

Conforme standard Nato/
Nato standard compliant

Conforme direttiva CE macchine/
Complies with EC Machinery Directive 

Conforme norma ISO9001/
Complies with ISO9001 

4.630 mm 2.500 mm

5.302 mm 4.500 mm



STABILIZZATORI POSTERIORI/ 
REAR STABILIZERS

FORCA TELESCOPICA/
TELESCOPIC FORK

Per raggiungere la massima sicurezza nelle 
operazioni di recupero Isoli HDR è dotato di un 
sistema di facile azionamento per la stabilizzazione 
posteriore. Costruiti in acciaio ad alto limite di 
snervamento e montati all’estremità posteriore del 
telaio ausiliario, gli stabilizzatori consentono di:

- Assicurare la stabilità del complesso nelle fasi di 
recupero tramite braccio di sollevamento
- Utilizzati come rostri/vomeri di reazione, 
mantenere frenato il veicolo durante le fasi di tiro 
con i verricelli. /

In order to achieve maximum safety in recovery 
operations Isoli HDR is equipped with an 
easy-to-operate system for rear stabilization. 
Made of high strength steel and mounted on the rear 
end of the auxiliary frame, the stabilizers allow to 

- Ensure the stability of the assembly during 
recovery phases by means of a lifting arm
- Used as reaction rostrums/vomers, keep 
the vehicle braked during winch pull phases.

La forca telescopica di sollevamento di Isoli HDR 
è costruita con acciaio ad alta resistenza 
e permette il traino di mezzi in avaria attraverso 
il sollevamento dell’asse anteriore. Il mezzo 
trainato può essere ancorato con facilità 
al braccio telescopico mediante una serie 
di accessori in dotazione che garantiscono 
un ancoraggio ottimale./
The telescopic lifting fork of Isoli HDR is made 
of high-strength steel and allows the towing of 
damaged vehicles through the lifting of the front 
axle. The towed vehicle can be easily anchored to 
the telescopic arm by means of a series of supplied 
accessories that guarantee optimal anchorage.

BRACCIO DI SOLLEVAMENTO/
LIFTING ARM 

Progettato secondo i massimi standard professionali 
e militari, il braccio di sollevamento di tipo 
telescopico ad uno sfilo è costruito in acciaio ad alta 
resistenza. Sulle estremità del braccio fisso e dello 
sfilabile sono applicate due teste orientabili per il 
rinvio delle funi. L’inclinazione e lo sfilo si ottengono 
mediante martinetti idraulici a doppio effetto. /
Designed according to the highest professional 
and military standards, the single extension 
telescopic type lifting arm is made of high strength 
steel. On the ends of the fixed arm and the extension 
arm are applied two swivel heads for the return 
of the ropes. Tilting and extension is achieved 
by means of double-acting hydraulic jacks. 
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Collocati sopra il braccio di sollevamento 
i due verricelli consentono, attraverso teste 
girevoli orientabili, di eseguire un corretto 
allineamento e riavvolgimento delle funi durante 
tutte le fasi di recupero, garantendo velocità e 
sicurezza. I verricelli sono dotati di pressafune-
guidafune e innesto/disinnesto pneumatico. Il 
sistema fornisce ad ogni verricello un tiro fino a 
20t (opzionabile a 30t). Il tamburo prevede un 

VERRICELLI DI RECUPERO/ 
RECOVERY WINCHES 
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Braccio di sollevamento/
Lifting arm 

Cilindri idraulici/
Hydraulic cylinders

Forca telescopica/
Telescopic fork

Verricelli di recupero/
Recovery winches 

Stabilizzatori posteriori/
Rear stabilizers

Telaio ausiliario in lega d’acciaio 
ad alta resistenza/High-strength 
steel auxiliary frame



COMANDI DI FUNZIONAMENTO/ 
OPERATING CONTROLS

Tutti i comandi sono alloggiati nel vano 
box posteriore destro del veicolo e sono di 
tipo elettroidraulico proporzionale. Per una 
maggiore visibilità e operatività, l’azionamento 
dell’allestimento può essere fatto utilizzando 

.5
BAULIERE VANI LATERALI/ 
SIDE COMPARTMENTS 

Sono realizzate in acciaio inox con porte in 
alluminio e consentono lo stivaggio di tutti gli 
accessori previsti dislocandoli e organizzandoli 
su idonei ripiani per garantire stabilità e sicurezza 
durante la marcia./
They are made of stainless steel with aluminium doors 
and allow the stowage of all the accessories foreseen 
by displacing and organizing them on suitable shelves 
to guarantee stability and safety while driving.
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avvolgimento di 48 mt di fune d’acciaio 
antigiro di diametro 22 mm./
Placed above the lifting arm the two winches 
allow, by means of swivelling heads, to perform 
a correct alignment and rewinding of the ropes 
during all the recovery phases, guaranteeing 
speed and safety.
The winches are equipped with rope-guide 
presser and pneumatic engagement/
disengagement. The system provides each 
winch with a pull up to 20t (optional 30t). 
The drum provides for a winding of 48 mt 
of 22 mm diameter anti-twisting steel rope. 

radiocomando o filocomando a distanza, oppure 
agendo direttamente sulle leve dei distributori di 
azionamento. /
All controls are housed in the right rear compartment 
of the vehicle and are electro-hydraulic proportional. 
For greater visibility and operativeness, the operation 
of the equipment can be done by using a remote 
radio control or wire control, or by acting directly 
on the levers of the operating distributors.
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