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La nostra azienda, seleziona da sempre dispositivi
dei migliori marchi e i nostri tecnici pongono particolare 

attenzione a non alterare il funzionamento e il design 
originali dell’autovettura.

Per noi è fondamentale soddisfare il cliente instaurando 
un rapporto di fiducia e massima trasparenza.

Alessandro Turato
Responsabile Tecnico

Ogni veicolo  
trasformato è per noi il 
principio di un grande 
inizio.

“
  ”Alessandro Turato





VEICOLI PUBBLICA SICUREZZA 
-----------------------------------
Soluzioni personalizzate su una vasta gamma di veicoli. 
Ogni allestimento concilia bisogni lavorativi del cliente, 
professionalità, studio, ricerca tecnologica e produzione 
artigianale al fine di garantire la massima sicurezza
e funzionalità del prodotto.

EQUIPAGGIAMENTO BASE
• Fari a led blu
• Sirena bitonale
• Estintore vano bagagli
• Impianto radio e antenna
• Serigrafica personalizzata
• Piano di scrittura estraibile vano bagagli



VEICOLI SANITARI 
-----------------------------------

AUTOMEDICA O SOCCORSO AVANZATO:
mezzo di soccorso generalmente utilizzato per

trasportare l’equipe sanitaria sul luogo dell’evento. 
Le dimensioni ridotte rispetto all’ambulanza

permettono maggiore agilità e grande rapidità di
intervento sull’evento.

Gli allestimenti sono realizzati su una vasta gamma di
veicoli e vengono personalizzati in base alle esigenze e le 

condizioni di lavoro.

EQUIPAGGIAMENTO BASE
Inverter •

Sirena omologata •
Lampeggianti a led blu •

Serigrafia personalizzata  •
Paratia separatrice vano sanitario •

Impianto elettrico e prese supplementari •



-----------------------------------
TRASPORTO ORGANI E PLASMA:
veicoli di soccorso attrezzai per rispettare particolari 
condizioni di trasporto di almeno 2 posti e una porta laterale 
e possono essere realizzati su una vasta gamma di veicoli.

EQUIPAGGIAMENTO BASE
• Lampeggianti blu a led
• Vano sanitario separato dal vano guida con paratia          
   rivestito con trattamento ignifugo e idrorepellente
• Frigorifero portatile con staffe di ancoraggio su vano bagagli
• Presa di alimentazione su vano bagagli
• Serigrafia personalizzata





VEICOLI PER LA VIABILITÀ STRADALE:
-----------------------------------
Allestimenti realizzati su una vasta gamma di veicoli 
con soluzioni personalizzate per svolgere in modo agevole 
interventi di pronto intervento, assistenza stradale, attività 
di monitoraggio, regolarizzazione della viabilità ecc.
Tutti gli allestimenti sono un condensato di ingegneria 
ed innovazione e consentono di svolgere la propria attività 
lavorativa in ogni condizione.
Caratteristica fondamentale in queste lavorazioni 
è la speciale attenzione alla resistenza e all’usabilità 
degli equipaggiamenti.



UFFICI MOBILI
-----------------------------------

L’allestimento di uffici mobili, laboratori, o officine, avviene 
attraverso un’attenta analisi delle esigenze lavorative del 

cliente. Tutti gli allestimenti sono realizzati per permettere di 
trasportare in modo sicuro ed efficiente grandi quantitativi di 
materiali.  Ad ogni progetto i nostri tecnici dedicano ricerca, 

creatività nel valorizzare gli spazi disponibili, attenzione ai 
particolari, ma soprattutto quella praticità che nasce dal 

continuo confronto di idee e suggerimenti di chi su un Ufficio 
Mobile passa molta parte del suo tempo lavorativo.
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