OPEL VIVARO

ALLESTIMENTO OFFICINA MOBILE

OPEL VIVARO CON ALLESTIMENTO OFFICINA MOBILE DI SORTIMO
MASSIMA PRATICITÀ

OPEL VIVARO CON I SISTEMI DI SCAFFALATURE SORTIMO

Con la sua combinazione straordinaria di design eccellente, vano di carico
spazioso, comfort ed efficienza l’Opel Vivaro costituisce la piattaforma
ideale come officina mobile per riparazioni in loco. Sortimo ha sviluppato una vasta gamma di allestimenti personalizzabili per sfruttare
questo potenziale.

Allestimento per furgone, lato
sinistro (foto a destra):
▪ 3 ripiani 44-7, con divisori e tappetino antirumore
▪ 2 ripiani 44-6 con 6 S-BOXX
▪ 1 ripiano aperto con bordo 44-5,
con divisori e tappetino antirumore
▪ 1 ripiano standard 44-6 con 2
L-BOXX 136
▪ 1 telaio con traversa con sistema di ancoraggio ProSafe
▪ 1 bloccavaligie Systainer con
deflettore
▪ 3 elementi orizzontali con sistema di ancoraggio ProSafe
▪ 1 guida di ancoraggio ProSafe
40-2
▪ 1 tasca portaoggetti 04-7
▪ 1 cinghia a cricchetto ProSafe

ORDINE INNANZITUTTO
L’integrazione di un sistema di scaffalature e cassetti ottimizzati in
funzione dell’uso migliora l’elegante efficienza e il comfort di lavoro del
Vivaro. Le soluzioni intelligenti di scaffali, contenitori e sistemi BOXX di
Sortimo soddisfano idealmente questo scopo. Da oltre quarant’anni
Sortimo sviluppa sistemi di scaffalature ed è specializzata in costruzioni
leggere. Con il sistema Globelyst, ha sviluppato una serie incredibilmente flessibile che oltre a mantenere l’ordine nel vostro furgone,
accresce notevolmente anche l’efficienza del lavoro. Inoltre questa
soluzione contribuisce alla sicurezza.

RISPARMIARE TEMPO E DENARO
Il sistema di scaffalature modulare a sinistra e a destra della superficie
di carico può essere dotato di pratici cassetti e BOXX, concepiti su
misura per Opel Vivaro. In tal modo avete sempre a portata di mano
tutti gli attrezzi e i materiali. Al contempo gli scaffali forniscono una
panoramica ordinata del vano di carico cosicché si evita di cercare
a lungo quanto serve e si può lavorare con maggiore efficienza.

Allestimento per furgone, lato destro (foto a sinistra):
▪ 3 ripiani 44-7, con divisori e tappetino antirumore
▪ 2 ripiani aperti con bordo 44-5,
con divisori e tappetino antirumore
▪ 1 cassetto 44-6, con 2 divisori e
tappetino antirumore
▪ 2 elementi orizzontali con sistema di ancoraggio ProSafe
▪ 1 guida di ancoraggio ProSafe
40-2
▪ 1 elemento multifunzionale
Sortimo
▪ 1 cinghia a cricchetto ProSafe

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

Rivestimento vano di carico
▪ Pianale di montaggio SoboGrip
▪ Rivestimento parete SowaPro

Sistema di scaffalature sul lato sinistro della parete.

ANCORAGGIO DEL CARICO COMPRESO
Il sistema integrato di ancoraggio del carico ProSafe permette di fissare tutto il carico in modo semplice e rapido. Gli elementi di fissaggio
ProSafe sono già integrati nelle sezioni verticali e orizzontali del telaio
dei moduli degli scaffali. In tal modo evitate danni agli oggetti trasportati e proteggete il vostro Opel Vivaro dagli oggetti che si spostano.
Potete viaggiare più spediti a tutto vantaggio della produttività della
vostra azienda.

Ulteriori dettagli su www.opel.ch

Sistema di scaffalature sul lato destro della parete.
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I dati contenuti in questa scheda informativa si riferiscono unicamente ai prodotti di
Sortimo International GmbH. 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 Sortimo International GmbH. Le foto possono mostrare
degli accessori opzionali.

