Opel Vivaro

ALLESTIMENTI PER VEICOLI COMMERCIALI

OPEL VIVARO CON ALLESTIMENTO BOTT VARIO
Con la sua combinazione straordinaria di design
eccellente, vano di carico spazioso, comfort ed
efficienza l’Opel Vivaro costituisce la piattaforma
ideale per un’officina mobile o come veicolo per il
servizio clienti. I sistemi di scaffalature e cassetti
di bott vario si possono configurare individualmente
in base a ogni desiderio del cliente.

per lavorare con efficienza. L’organizzazione efficiente
del vano di carico assicura che tutti gli strumenti di
lavoro, utensili e materiali rimangano al proprio posto
durante il viaggio e siano a portata di mano quando serve.

LA BASE PER LAVORARE CON EFFICIENZA

Con una combinazione intelligente di acciaio ad alta
resistenza e alluminio leggero, bott offre la massima
sicurezza e stabilità evitando al contempo di aggiungere peso inutile.

I sistemi di scaffalature e cassetti bott vario per
l’allestimento dei veicoli creano la base perfetta

IL VANTAGGIO DEL PESO

CONFIGURAZIONE PERFETTAMENTE PERSONALIZZATA
Con la sua straordinaria costruzione modulare e i
vari elementi, l’allestimento per veicoli commerciali
bott vario permette una configurazione in base ai
desideri del cliente e adatta a qualsiasi impiego
speciale. Concepiti in modo personalizzato e realizzati
in modo professionale, i sistemi di scaffalature e
cassetti di bott rendono l’Opel Vivaro ancor più versatile di quanto già non sia.

CONVERSIONI CERTIFICATE OPEL
I vantaggi principali per il cliente:
▪ controllo tecnico del prodotto da parte di Opel
Engineering
▪ garanzia minima 2 anni
▪ assicurazione responsabilità civile per tutti i danni
dovuti a un difetto della conversione
▪ disponibilità dei ricambi, 12 anni

I rivestimenti protettivi per il pavimento e le pareti laterali con
sistema integrato di fissaggio del
carico sono l’ideale per l’utilizzo
come veicolo per le consegne.

Perfetta organizzazione del
vano di carico per un’officina
mobile perfetta.

Ulteriori dettagli su www.opel.ch
I dati contenuti in questa scheda informativa si riferiscono unicamente ai prodotti di
Bott GmbH & Co. KG. Adam Opel AG non si assume alcuna responsabilità per eventuali
imprecisioni nella descrizione e non fornisce alcuna garanzia sulla qualità del prodotto,
il servizio clienti o la sostituzione di questi prodotti. Pezzi di ricambio e sostituzioni
sono disponibili presso Bott GmbH & Co. KG. Le foto possono mostrare degli accessori
opzionali.
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