ALLESTIMENTO VEICOLI
POLISOCCORSO

Consulenza
Negli anni abbiamo maturato un’approfondita conoscenza tecnica nel settore degli
allestimenti e della componentistica. L’esperienza sul campo ci ha permesso di
sviluppare le adeguate competenze tecniche per poter progettare e consigliare
l’allestimento più adatto alle esigenze dei nostri clienti.

Progettazione
L’azienda si occupa direttamente della progettazione e dell’allestimento del
veicolo, proponendo al cliente le soluzioni più adeguate per il veicolo scelto,
utilizzando dispositivi tra i più evoluti e performanti.
Rispondiamo in modo tempestivo alle richieste dei clienti proponendo le
alternative progettuali studiando la soluzione migliore.

Allestimenti
Realizziamo pacchetti chiavi in mano, creando progetti “su misura” in stretta
sinergia con l’utilizzatore finale, per veicoli realmente funzionali per ogni tipologia di
servizio. Gli allestimenti che proponiamo sono adattabili a qualsiasi tipologia di
veicolo il cliente scelga o possieda già.

Montaggio verricello elettrico con capacità di tiro da un minimo di
10 libbre, ordinabile con cavo tessile o in acciaio, piastra specifica
per modello di veicolo.
Illuminazione interna con plafoniere a led con varie potenze
luminose. Illuminazione esterna con luci da lavoro orientabili con
potenze luminose fino a 25.000 Lumen.

Modulo scarrabile con slitta ad estrazione totale ad alta portata
per lo stoccaggio di attrezzature operative. Chiusure laterali con
serrandine in alluminio e portellone posteriore basculante con
pistoncini a gas.
Portapacchi in alluminio ancorato al tetto del modulo.
Lampeggianti supplementari a led nei due colori BLU e AMBRA.

Approccio
artigianale e
innovativo,
servizi di qualità.

Siamo presenti sul MEPA con il nostro catalogo prodotti.
Contattaci per avere i codici.

Rispondiamo in modo tempestivo
alle vostre richieste, proponiamo
delle alternative progettuali e
studiamo insieme a voi la migliore
soluzione per il vostro allestimento
e fornitura.
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