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Allestimenti
veicoli
commerciali

Nel vostro lavoro quotidiano spesso dovete confrontarvi
con nuove sfide. Noi vi aiutiamo ad affrontare con successo
la vostra quotidianità lavorativa. Il vostro materiale di lavoro
è sempre a portata di mano e riposto al sicuro
nell‘allestimento per veicoli commerciali bott vario3
configurato per voi.

Realizzate la vostra
futura carriera insieme a
noi e aumentate la vostra
efficienza.

. work . smart . bott
3

Panoramica

Da 90 anni offriamo ai nostri clienti in tutto il mondo
una vasta gamma di prodotti, la massima qualità e un
servizio di prim‘ordine. E’ soprattutto la soddisfazione
dei nostri clienti ad averci permesso di crescere in modo
costante.
Diamo grande importanza all’innovazione. Scegliendo
noi, investite in una soluzione durevole, all’avanguardia,
in grado di garantirvi il successo.

fondazione:

1930

fatturato:

144 milioni di € (2019)

dipendenti:

1.050 (2019)

allestiti:

55.000 all’anno

9Oyears
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È l‘esperienza a fare la differenza

Come partner globale di lunga data offriamo prodotti,

A tale scopo combiniamo i nostri prodotti e servizi in-

servizi e soluzioni di qualità elevata e costante con

novativi di alta qualità con nuove tecnologie per creare

un eccellente rapporto qualità/prezzo per soddisfare

soluzioni integrate dominanti sul mercato, fondate

anche le richieste più complesse della nostra clientela.

su una conoscenza approfondita delle esigenze della

Forniamo, in un mondo interconnesso, soluzioni in-

clientela. In un mondo in costante cambiamento dob-

telligenti per la postazione di lavoro e per la mobilità,

biamo essere agili e flessibili. In un contesto dinamico

a professionisti e imprese che sono alla ricerca di una

impariamo costantemente, lavoriamo a livello interna-

maggiore efficienza operativa o semplicemente di un

zionale e sviluppiamo nuove idee.

uso più razionale degli spazi.

5

Sostenibilità

Agire in modo responsabile

Salvaguardare le risorse

Proteggere l’ambiente

6

Il nostro contributo alla società

In quanto azienda a conduzione familiare disponiamo

I nostri prodotti si caratterizzano per grande robustezza

di basi solide, lavoriamo in modo responsabile, diamo

e lunga durata. In questo modo, contribuiscono ad

molta importanza alla qualità e pianifichiamo a lungo

un‘azione orientata al futuro, economica e sostenibile.

termine. Ci impegniamo a gestire con attenzione l‘am-

Grazie al loro peso ridotto gli allestimenti per veicoli

biente e le risorse. Con il nostro lavoro offriamo un

commerciali bott vario3 sono perfettamente indicati

contributo positivo alla società.

per l‘impiego in veicoli commerciali con sistemi di trasmissione alternativi.

7

Principi di qualità

Certificazione a norma
DIN EN ISO 9001

Gestione ambientale certificata a
norma ISO 14001

Certified

8

Qualità certificata

Diamo la massima importanza alla qualità dei nostri

Anche il nostro reparto di produzione è in continuo

prodotti. Siamo produttori certificati di accessori per

sviluppo e lavora con un parco macchine sempre

allestimenti di grandi case costruttrici di veicoli com-

aggiornato. In questo modo, con i nostri prodotti e

merciali. Soddisfiamo pertanto in modo comprovato

servizi, possiamo garantirvi di viaggiare sempre sicuri.

standard molto elevati per quanto riguarda l‘assistenza

Nei nostri verbali di prova documentiamo esattamente

tecnica e la qualità dei nostri prodotti. I nostri collabora-

tutto ciò che è stato installato sul vostro veicolo. La

tori seguono una formazione periodica e sono pertanto

vostra soddisfazione e la vostra sicurezza sono la nostra

sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche.

massima priorità.
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Crash test superato

Sicurezza per conducente
e carico

Conforme alla normativa
ECE R44

Velocità all’urto
50km/h
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L’allestimento bott vario3 soddisfa sempre i severi requisiti dei test cui viene
sottoposto. I risultati dimostrano che, in
caso di pericolo, sia il conducente sia il
passeggero possono fare affidamento su
bott vario3.
Vedi il crash test.

Riprese di telecamere ad alta velocità

Sicurezza comprovata

Quanto sicuri siano gli allestimenti per veicoli com-

In situazioni di emergenza potete fare totale affida-

merciali bott vario3 per voi e per i vostri collaboratori

mento sugli allestimenti per veicoli commerciali bott

lo abbiamo dimostrato con i nostri crash test. In tale

vario3.

contesto esperti indipendenti effettuano le prove con
un veicolo completamente carico. Le sollecitazioni cui
sono sottoposti i componenti corrispondono a quelle
che si determinano nel caso di un grave incidente stradale.

Nell’ambito dei test si rivolge particolare attenzione
ai punti di collegamento alla carrozzeria sul fondo e
sulle pareti del veicolo. Importante è anche la struttura dell’allestimento nella sua interezza. Dalle prove
emerge chiaramente che essa è in grado di assorbire

I crash test simulano un urto tra il veicolo e un ostacolo a

forze enormi grazie ad una torsione mirata dei com-

una velocità di 50 km/h secondo quanto prescritto dalla

ponenti. La massima attenzione viene inoltre rivolta a

direttiva ECE R44. Gli allestimenti per veicoli commerciali

tutti i componenti mobili. Dai moduli non cade nulla e

vario3 superano abbondantemente i requisiti delle prove.

i cassetti rimangono ben chiusi.
11

Vostra l’idea - Nostra la progettazione

Sistema modulare flessibile

Studio individuale

Orientamento pratico nella
progettazione

Organizzazione dello spazio utile
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Personalizzato e rispondente
alle necessità
Insieme a un consulente del team di esperti di bott
potete configurare un allestimento bott vario3 personalizzato per il vostro veicolo. Con l‘aiuto di una visualizzazione 3D è possibile farsi immediatamente un‘idea del
nuovo allestimento e cambiare alcuni dettagli se ritenuto
opportuno. L’allestimento più indicato viene elaborato
dal team di bott tenendo conto in modo specifico degli
aspetti pratici della vostra attività. La progettazione prevede un’analisi dettagliata preventiva delle vostre esigenze. A questo scopo prendiamo attentamente visione
dell’attrezzatura che dovete sempre avere a disposizione
durante il vostro lavoro.
L’analisi è seguita da uno studio dell’allestimento perfettamente commisurato alle vostre esigenze da parte dei

nostri esperti. La struttura modulare dell’allestimento per
veicoli commerciali bott vario3 consente una configurazione in base alle specifiche necessità del cliente. Tutti gli
attrezzi e materiali saranno riposti comodamente dove
saranno sempre a portata di mano. La postazione di lavoro mobile in questo modo semplificherà e agevolerà il
vostro lavoro quotidiano in maniera ottimale.

Inoltre potete anche progettare voi
stessi il vostro veicolo utilizzando il
nuovo configuratore bott online.
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La nostra realizzazione

14

La nostra realizzazione

15

Ergonomia

Motivazione e salute

Efficienza e tempi di
ricerca brevi

Sfruttamento ottimale
del volume di carico
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Condizioni di lavoro ergonomiche

L’ergonomia è uno dei criteri più importanti nella rea-

I cassetti ad estrazione telescopica totale sfruttano

lizzazione di un posto di lavoro. Questo vale in modo

tutta la profondità del volume di carico e facilitano

particolare quando parliamo di veicoli di assistenza.

l’accesso agli attrezzi e materiali dall’esterno, senza

Preserva a lungo termine la vostra salute e quella dei

doversi sporgere molto all’interno del veicolo. Questa

vostri dipendenti, un fattore decisivo per l‘efficienza

soluzione protegge la schiena e garantisce un lavoro

della vostra azienda. Progettiamo i nostri prodotti se-

efficiente. L‘accesso ergonomico al materiale e agli

condo gli aspetti ergonomici.

attrezzi dalla porta laterale scorrevole è notevolmente

L’allestimento per veicoli commerciali bott vario3 si caratterizza per un accesso sempre comodo al volume di
carico. Per i veicoli commerciali compatti suggeriamo il
modulo a doppio pavimento.

semplificato da un modulo con cassetti disposti in direzione di marcia. L‘allestimento per veicoli commerciali
bott vario3 vi permette di conservare il vostro materiale
sempre in modo ordinato e a vista, riducendo così i
tempi di ricerca.
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Gamma di servizi

Servizi per flotte

Assistenza full-service

Processi di
sviluppo digitali

Servizio post-vendita
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Analisi

Studio e progettazione

Servizio postvendita

Assemblaggio
certificato

Consegna

LEI è al centro della scena!

Processi di
esecuzione
digitali

Omologazione
registrazioni

Etichette

Allestimento di flotte di servizio

Offriamo un servizio completo per i gestori di flotte e ci

dalla casa automobilistica. il nostro processo di lavoro

occupiamo dell‘intero processo. Grazie alla lunga colla-

digitalizzato ci permetterà di seguire ogni fase della

borazione con clienti artigiani, gestori di flotta, agenzie

preparazione del vostro veicolo. A richiesta provvede-

di leasing e costruttori di automobili abbiamo acquisito

remo ad effettuare il collaudo prima di consegnarvelo.

grande esperienza in svariati settori specifici.

In caso di sedi aziendali dislocate possiamo anche ge-

In base a tale esperienza, collaboreremo con voi perconfigurare un veicolo di assistenza su misura.

stire la consegna in modo decentralizzato. Vi offriamo
un servizio completo da un unico fornitore.

In questo modo garantiamo che il volume di carico sia
perfettamente suddiviso per l’uso al quale è destinato.
Vi offriamo un servizio completo per il vostro veicolo di
assistenza. Il mezzo ci verrà consegnato direttamente
19

Digitalizzazione dei sistemi

Dispositivi di comando per
funzioni aggiuntive

Rifornimento veloce di
attrezzi e materiale

Apertura e chiusura del
veicolo tramite App

Approntamento
strutturato del
materiale tramite
Pick-to-Light
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Controllo e comunicazione

All’occorrenza possiamo integrare il vostro allestimento

derne addirittura la consegna e il carico in nottata nel

bott vario3 con allestimenti aggiuntivi innovativi. Per il

vostro veicolo. A tale scopo la soluzione Keyless Entry

controllo di queste funzioni è disponibile il nostro ap-

di bott permette al fattorino di accedere all’interno del

parecchio di comando utilizzabile indipendentemente

vostro veicolo.

dalla marca dei componenti.

Per il vostro prossimo intervento il sistema Pick-to-Li-

La nostra vasta rete di imprese associate consente

ght di bott vi visualizza sempre il posto giusto in cui

inoltre un’organizzazione e un controllo al passo coi

riporre tutti gli attrezzi ed i materiali. Il nostro servizio

tempi delle vostre attività quotidiane. Ad esempio per

di Internet mobile a banda larga all’interno del veicolo

il rifornimento dei materiali di consumo:

consente anche la comunicazione e il trasferimento

con la App Mobile Refill potete ordinare direttamente

sicuro di dati a distanza.

dal cantiere il vostro rifornimento di materiale e richie21

bott vario3

Meglio stare
sul sicuro

Più variabile
che mai

Leggero come mai
prima d’ora
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Allestimento per veicoli commerciali

Gli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 con-

richiesta. Combinando in modo ottimale i vari compo-

vincono per il vasto e ben strutturato sistema modulare

nenti, siamo in grado di fornirvi un allestimento che si

di cui sono dotati che permette di allestire ogni singolo

adatta perfettamente alle vostre esigenze. A seconda

veicolo commerciale in modo rispondente alle necessità

del vostro settore di attività o del modello del vostro

dell’utilizzatore.

veicolo, organizziamo il volume di carico disponibile

I nuovi moduli sono estremamente leggeri e ciononostante robusti. Sono disponibili in svariate misure
e permettono, nell’ambito della progettazione personalizzata del vostro veicolo, di soddisfare ogni vostra

23

Pacchetti di moduli

24

bott vario3 per veicoli di ogni dimensione

Sia che si tratti di autovetture, pick-up, furgoncini o
grandi furgoni: offriamo la soluzione giusta per ogni dimensione di veicolo e per ogni esigenza. Progettiamo il
vostro allestimento in modo da sfruttare in modo ideale
il vano di carico del vostro veicolo commerciale. Indipendentemente dal fatto che si preferisca una grande
superficie o il massimo carico utile: faremo in modo
che i vostri attrezzi e i vostri materiali siano sistemati
perfettamente e custoditi al massimo della sicurezza.

25

Caratteristiche del modulo
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Supporto per materiali lunghi
per il trasporto semplice di oggetti
lunghi e pesanti

varioSlide
cassetti leggeri dal grande volume utile

TiltBox
per conservare in modo pratico la
minuteria e i materiali di consumo

Cassetto
col 100% di estrazioni maggiorate
e capacità di carico di 70 kg

Vasca telescopica
per riporre in modo sicuro tubi e profili

bottBox
pratiche scatole per il materiale per i veicoli di assistenza e l’officina

V-Box bott vario3
per la sistemazione pratica
del metro

Systainer3
valigetta di sistema flessibile
in 2 larghezze e 6 altezze

Cassetti ruotati
per consentire un accesso ergonomico
dall’esterno del veicolo

Systainer3 Organizer
pratica cassetta per minuteria,
compatibile con molti prodotti
Systainer3

Vasca con C-Lash
per mettere a disposizione un pratico
set di fissaggio del carico nelle vasche

varioCase
valigetta di servizio in alluminio
leggero o lamiera robusta

Elementi per il fissaggio del carico
per consentire un trasporto sicuro
di materiali e attrezzature in tutto
l‘allestimento

27

Allestimento base

Robusta protezione
della carrozzeria

Collegamento multiplo
degli elementi
di fissaggio del carico

Vano di carico
facile da pulire

28

La soluzione per la protezione
del vano di carico
L‘allestimento base su misura bott protegge l‘area di

Il nostro rivestimento a parete è disponibile in diverse

carico dall‘usura nell‘uso quotidiano e mantiene elevato

varianti: in materiale sintetico riciclabile o in alluminio

nel tempo il valore del vostro veicolo. Esso comprende

con pannello forato perfo per portautensili.

una pavimentazione, rivestimenti pareti e, su richiesta,
anche un rivestimento tetto. Il pianale a pavimento
bott vario viene perfettamente fissato nel vostro veicolo commerciale. Il rivestimento del pianale bott vario
è antiscivolo, in modo che possiate muovervi sempre
con la massima sicurezza – anche in caso di pioggia.
Il rivestimento del vano di carico protegge la vernice e

Un rivestimento tetto completa il vostro rivestimento
del vano di carico. È possibile integrare ulteriori barre di
fissaggio per pali ferma carico, anche con illuminazione
LED compresa. Un’illuminazione interna diffusa nel
vano di carico semplifica il vostro lavoro in condizioni
di scarsa luminosità.

preserva così il valore del vostro veicolo commerciale.
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Moduli doppio pavimento e
superfici di carico

Rapido accesso
agli attrezzi e al
materiale

Organizzazione
del vano di carico
a due livelli

Generoso vano di
carico per carichi
ingombranti

30

Moduli a doppio pavimento bott vario3

Un modulo a doppio pavimento bott offre un volume

Il volume di carico sotto alla superficie di carico pro-

di carico ancora maggiore grazie al grande piano di

tegge anche in caso di furti, dato che il contenuto dei

carico disponibile in un furgone. Si adatta alla perfe-

cassetti rimane invisibile dall’esterno. Il robusto pan-

zione ai contorni del vano di carico. Il modulo a doppio

nello del pavimento per modulo a doppio pavimento è

pavimento suddivide il vano di carico in due livelli di-

dotato di una superficie antiscivolo. Le barre di fissag-

stinti. Nei cassetti sotto al pannello a pavimento è pos-

gio integrate facilitano il fissaggio del carico. Inoltre

sibile riporre tanta attrezzatura in modo ordinato.

permettono di fissare comodamente i moduli di allesti-

Consentono un accesso comodo agli attrezzi e ai ma-

mento bott vario3.

teriali ed ergonomico dall‘esterno, dal portellone posteriore o dal portello laterale del veicolo.
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Moduli a doppio pavimento

Livello inferiore

Livello superiore

■■

accesso flessibile al livello inferiore tramite portellone posteriore
o dal portello laterale

■■

la superficie di carico viene pienamente sfruttata per carichi
ingombranti

■■

suddivisione ottimale dello spazio grazie a cassetti, eurobox e
ripiani con antina a ribalta liberamente configurabili

■■

■■

cassetti per carichi pesanti e ingombranti con estrazione totale
permettono un accesso ergonomico senza dover salire nel
veicolo

il robusto pannello a pavimento con superficie antiscivolo e barra
di fissaggio integrate permette il fissaggio veloce e flessibile del
carico

■■

offre la possibilità di essere dotato di moduli o pavimenti di
carico bott vario3 optional a estrazione totale

Moduli a doppio pavimento bott vario3
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■■

separano il volume di carico in due livelli permettendo così
di sfruttare al meglio lo spazio

■■

creano versatilità nel vano di carico e permettono al tempo
stesso di caricare e trasportare in maniera sicura materiali
ingombranti, attrezzi e materiali di consumo, sfruttando lo
spazio nel veicolo con la massima efficienza

■■

garantiscono una protezione antifurto passiva, dato che gli
attrezzi e il materiale trasportati nel vano inferiore non sono
visibili dall’esterno

■■

sono liberamente configurabili per adattarsi a tutte le tipologie
e dimensioni di furgonati e pick-up

Pavimenti di carico

Piattaforme con estrazione totale bott vario
■■

piattaforme estraibili con portata di 200 kg

■■

per il trasporto di oggetti ingombranti e pesanti (macchinari,
casse di trasporto ecc.)

■■

accesso ergonomico al carico grazie all’estrazione totale
del cassetto

■■

il blocco in condizioni aperte consente il carico e lo scarico agevoli
di oggetti pesanti e ingombranti, anche a veicolo inclinato

■■

fissaggio del carico flessibile grazie alle barre di fissaggio carico
integrate su entrambi i lati con profilo Airline

■■

comando semplice e sicuro grazie alla grande maniglia ergonomica

■■

robusta costruzione in alluminio leggero e lamiera stabile d’acciaio,
con pannello in materiale sintetico antiscivolo

■■

può essere montato direttamente sul pavimento del veicolo

33

bott varioCar

Un baule in
perfetto ordine

Fissaggio del
carico flessibile
in auto

Integrazione perfetta
di Systainer³

34

Ordine e fissaggio del carico in auto

Il fissaggio del carico non riguarda soltanto i veicoli com-

Le barre di fissaggio presenti sulla superficie offrono

merciali. È altrettanto importante anche nel caso di flotte

molte altre possibilità aggiuntive, per fissare in modo

di veicoli di assistenza, composte soprattutto da autovet-

flessibile il carico.

ture station wagon, dove esistono addirittura prescrizioni
di legge da rispettare. Questo è particolarmente rilevante, quando occorre trasportare carichi pesanti, molti
attrezzi e ricambi per gli interventi.

■■

Piastra in materiale sintetico leggera e stabile

■■

Due barre di fissaggio Airline

■■

Barre di ancoraggio optional specifiche per Systainer³

■■

bott varioCar offre tante possibilità per organizzare l’attrezzatura e fissarla in modo sicuro. I robusti ripiani ven-

■■

gono ancorati nei punti di fissaggio predisposti di
fabbrica nella vettura.

■■

Due cinghie di fissaggio con innesto rapido Airline e
morsetto
Ancoraggio veloce del ripiano nei punti di fissaggio
nella vettura
Varianti specifiche a seconda del modello per le
station wagon e i van più diffusi
35

Fissaggio del carico

Soluzione semplice per
il fissaggio del carico

Sicurezza per
conducente e carico

Requisiti normativi
sempre rispettati

36

Sicurezza in viaggio

Tutti i componenti del sistema di allestimento per vei-

merci trasportate e la vostra attrezzatura in tutte le

coli commerciali bott vario3 offrono possibilità inno-

condizioni di trasporto, anche quando viaggiate su

vative per un semplice fissaggio del carico. Questo fa

strade sconnesse o dissestate. La nostra vasta gamma

sì che il vostro materiale e le vostre attrezzature siano

di prodotti comprende mezzi di fissaggio del carico

sempre fissate in maniera sicura. Sia con le barre di

idonei per ogni singola esigenza.

fissaggio con profilo Airline di comprovata qualità che
con il nostro set di fissaggio C-Lash che consente una
particolare facilità d’impiego. Con C-Lash potete fissare
le cinghie di fissaggio liberamente e in modo flessibile
ai nostri speciali profili d’alluminio e assicurare così le

37

Fissaggio del carico nello scaffale

C-Lash - l’innovativo sistema di fissaggio del carico negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3
■■

permette il fissaggio veloce e flessibile del carico nell’allestimento per veicoli commerciali

■■

il sistema brevettato garantisce un utilizzo confortevole anche con una sola mano

■■

offre la possibilità di fissare comodamente il carico all’interno di vasche o all’allestimento dei veicoli commerciali

■■

è regolabile liberamente

■■

può essere bloccato in qualsiasi posizione

38

Fissaggio del carico nello scaffale

39

Fissaggio del carico nello scaffale
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Fissaggio del carico allo scaffale

Profili Airline
■■

soluzione standard di mercato ampiamente utilizzata per fissare il carico

■■

integrazione orizzontale e verticale di elementi di fissaggio del carico Airline in molti componenti bott vario3,
a livello del pavimento e del tetto

■■

permette il fissaggio veloce e semplice del carico tramite cinghie di fissaggio e barre con tiranti,
oltre a tanti comodi accessori

41

Fissaggio del carico nel veicolo

Cinghie per il fissaggio del carico
■■

il vasto assortimento offre soluzioni ottimali per applicazioni
più svariate

■■

grazie a lunghezze, fibbie e attacchi diversi è possibile soddisfare
qualsiasi necessità di fissaggio del carico

42

Barre con tiranti
■■

ottimale per il fissaggio del carico durante il trasporto di
carichi ingombranti come porte, finestre, mobili e altri elementi
costruttivi

■■

regolazione della lunghezza rapida e senza necessità di attrezzi

■■

adatte per l’inserimento orizzontale e verticale

■■

rivestimento gommato per migliorare l’azione antiscivolo
e come ulteriore protezione del carico

Fissaggio del carico nel veicolo

43

Fissaggio del carico nel veicolo

Reti di sicurezza

Tessuto di sicurezza

■■

perfettamente indicate per fissare carichi ingombranti o multipli

■■

per il fissaggio del carico nel veicolo e sul cassonato

■■

disponibilità di diversi attacchi

■■

protezione antifurto tramite tessuto coprente

■■

a seconda della versione con capacità di carico molto elevate
(fino a 800 daN)

■■

capacità di carico fino a 300 daN
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Trasporto bombole gas

Fissaggio bombole con cinghia

Armadio portabombole con aerazione ed estrazione

■■

per trasportare in sicurezza le bombole

■■

■■

set completi composti da barre di fissaggio carico e cinghia
di fissaggio abbinata con chiusura a cric

estrazione semplice ed ergonomica della bombola grazie a ripiano
estraibile

■■

■■

capacità di carico di 500 daN

trasporto sicuro grazie a barra di fissaggio carico e cinghia di
fissaggio abbinata con chiusura a cric

■■

con elemento di ventilazione a livello del pavimento

Elementi di ventilazione e aerazione
■■

per trasportare le bombole in conformità alle norme di sicurezza

■■

garantiscono il ricambio d’aria necessario nel vano di carico del furgone

■■

utilizzabili a seconda delle versioni per pareti laterali, tetto o pavimento

■■

sono adatti anche per gli autolavaggi grazie alla loro bassa altezza di installazione
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Accessori

Posto di lavoro
mobile

Deposito
sicuro della
minuteria

Sempre
perfettamente
organizzati
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Sempre la soluzione giusta

Le pagine seguenti mostrano molteplici soluzioni prati-

Nel nostro programma troverete la soluzione giusta per

che per il vostro lavoro con i veicoli di assistenza. Con

ogni esigenza e per ogni attrezzo. Con gli allestimenti

gli allestimento per veicoli commerciali bott vario3 le

per veicoli commerciali bott vario3 ogni attrezzo ha il

vostre attrezzature sono sempre perfettamente siste-

suo posto. Così l’ordine sarà sempre stabilito.

mate e tutto il materiale è stipato in maniera ben in
vista. Questo vi permette di lavorare in modo efficiente
e affidabile.
Vi offriamo numerose possibilità per lo stoccaggio della
minuteria e di tutte le attrezzature.
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Posto di lavoro mobile

Soluzioni
Mobile per
Office-Lösungen
l’ufficio mobile

Sempre perfettamente
Immer perfekt organisiert
organizzati

TuttoAlles
a portata
griffbereit
di mano
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L’officina mobile

L’ufficio mobile

Gli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 offrono molteplici possibilità per l’organizzazione di una
postazione di lavoro mobile. Con le nostre soluzioni
potete organizzare perfettamente la vostra attrezzatura
e avere tutto subito a portata di mano. Robusti piani
di lavoro offrono la base perfetta per eseguire lavori
manuali all’interno del veicolo di servizio.

Per il lavoro d’ufficio si presta in modo ideale il bott
vario CarOffice. Potete fissarlo sul sedile del passeggero
e utilizzarlo per organizzarvi all’interno la vostra documentazione.

bott vario3 vi offre soluzioni flessibili per l’integrazione
di un robusto banco da lavoro nell’allestimento del veicolo. Inoltre piani di lavoro ribaltabili ed estraibili dotati
di morsa vi aiutano ad eseguire lavori all’esterno del
veicolo.

Grazie agli appositi supporti, potete avere sempre sotto
mano e ben in vista tutti gli ordini dei vostri clienti e la
vostra documentazione. Nel capiente bottBox si possono
riporre la minuteria e gli articoli di cancelleria in modo
ordinato e sicuro. All’occorrenza, qualora ne abbiate
necessità per svolgere il vostro lavoro sul luogo d’intervento, possiamo integrare nel vostro allestimento bott
vario 3 una postazione scrittoio personalizzata.
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Piani di lavoro con morsa

Piani di lavoro ribaltabili ed estraibili
■■

per la lavorazione semplice di materiali fuori dal veicolo

■■

ottimali in combinazione con una morsa

■■

permettono una lavorazione ergonomica dei pezzi

■■

robusto piano di lavoro in multiplex di faggio multistrato incrociato, incollato e oleato
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Piani di lavoro con morsa
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Ufficio mobile

Soluzioni per il vostro ufficio mobile
■■

se necessario, siamo anche in grado di convertire il vostro
furgone in un ufficio mobile

■■

realizziamo la gamma completa di possibilità, da un comodo
ufficio con scrivania e posti a sedere a un centro di comando
completamente attrezzato con alimentazione elettrica
autosufficiente e strutture di comunicazione di alto livello

■■

l‘attrezzatura d‘ufficio aggiuntiva è la soluzione ottimale per
applicazioni di assistenza con necessità di accesso ad ampia
documentazione

■■

su richiesta con netta separazione officina e ufficio nel veicolo
(bianco/nero)

52

Ufficio mobile
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Elementi di sistemazione

Deposito sicuro
della minuteria

Suddivisione interna
dei cassetti

Organizzazione
perfetta con bottBox e
ganci perfo
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La ricerca è finita

Cassetti e bottBox creano ordine nella minuteria negli

Il TiltBox di bott può essere rapidamente fissato in qual-

allestimenti per veicoli commerciali bott vario3. Nei

siasi punto del veicolo e permette sempre un accesso

cassetti si possono sistemare attrezzi e materiali in ma-

rapido per il reperimento di minuteria di uso frequente.

niera sicura. Le estrazioni robuste e scorrevoli offrono

Permette di mantenere sempre il perfetto controllo dei

una portata elevata fino a 70 chilogrammi. I cassetti

contenuti e soprattuto di capire quando è necessario

possono essere configurati con divisori a incastro o con

fare scorta.

vaschette per minuteria estraibili.

Il nostro sistema di pannelli perforati perfo consente

Per i materiali di consumo in grandi quantità sono indi-

l’applicazione di ganci e supporti per i vostri attrezzi

cate i bottBox. La scatola standardizzata per il materiale

all’allestimento per veicoli commerciali bott vario3.

con la sua guida sul lato inferiore può essere estratta

perfo crea ordine sistematico nella vostra attrezzatura.

dal ripiano come un cassetto e, se necessario, rimossa
completamente.
55

Suddivisione interna cassetti

Divisori e pareti a incastro
■■

assortimenti preconfezionati per tutte le superfici e le altezze
frontali di cassetti permettono una suddivisione interna rapida
e semplice in direzione longitudinale e trasversale

■■

i divisori e le pareti a incastro garantiscono una perfetta
organizzazione e riducono i tempi di ricerca

■■

■■
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Vaschette per minuteria
■■

perfetti per la sistemazione di minuteria sempre
a portata di mano

■■

assortimenti preconfezionati per tutte le superfici di cassetti
permettono una suddivisione interna rapida e semplice con
vaschette per minuteria di diverse grandezze

i supporti in materiale sintetico per i divisori minimizzano
lo sviluppo di rumori

■■

grazie al fondo con angoli arrotondati, anche le parti più piccole
possono essere facilmente rimosse dalle vaschette

tutti i componenti sono disponibili anche singolarmente,
offrendo quindi la possibilità di configurare liberamente la
suddivisione interna dei cassetti

■■

adatto per cassetti bott vario3 con altezza frontale di 100 mm,
cassetti cubio, Systainer³ Organizer e valigette di servizio
varioCase

■■

con la clip descrizione optional tutte le scatole saranno
perfettamente contrassegnate

Suddivisione interna cassetti

Altre soluzioni
■■

inserti in spugna per utensili

■■

vaschette

■■

vaschette compatte
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perf o

impiego mobile e fisso
■■

rivestimento pareti interne veicolo

■■

montaggio a parete

■■

armadio pensile con ante a battente

■■

fiancate bott vario3

■■

banco da lavoro

■■

armadio per officina

■■

pareti divisorie per veicoli

■■

carrello portautensili

Pannelli forati/fessurati perfo
■■

il sistema pratico con elementi di sistemazione per veicoli, azienda e officina

■■

molti ganci e supporti diversi offrono soluzioni per varie applicazioni

■■

sviluppato per applicazioni industriali, caratterizzato dalla massima stabilità e qualità

■■

la clip perfo evita un distacco accidentale dei ganci

■■

la foratura perfo è comune a diversi elementi bott vario3 per garantire un utilizzo
universale dei ganci perfo
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■■

stabile e senza torsioni, con profilo a
sezione quadrata sul retro

■■

numerosi supporti per qualsiasi attrezzo
o componente

■■

il passo si mantiene anche nelle
giunzioni dei pannelli

perf o
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Tiltbox

TiltBox
■■

pratico deposito per minuteria dal semplice montaggio sulle fiancate bott vario3 o sui pannelli forati perfo

■■

comando semplice e sicuro con pulsante centrale

■■

se necessario, l‘inserto trasparente può essere rimosso e il materiale può essere facilmente trasportato sul luogo di utilizzo

■■

capacità di carico: 4 kg
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bottBox

bottBox
■■

contenitore per materiale, sviluppata per l‘uso in veicoli, officine e montaggio manuale

■■

indicata per lo stoccaggio di materiali di consumo e minuteria

■■

il pannello frontale trasparente fornisce una buona panoramica dei contenuti e del livello di riempimento

■■

I bottBox possono essere comodamente integrate tramite piattelli per bottBox negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3

■■

gli elementi di guida integrati nei piattelli bottBox permettono un fissaggio sicuro delle bottBox e l’utilizzo come un cassetto
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Valigette di sistema

Collega officina,
veicolo di assistenza
e cantiere

Perfettamente integrate negli
allestimenti per veicoli
commerciali bott vario3

Standard di mercato
molto diffuso
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Systainer 3 assicura il
necessario collegamento
Nella pratica e robusta valigia organizzata potete ri-

Systainer3 è uno standard di mercato molto diffuso che

porre in modo ordinato minuteria e materiale di con-

si integra in modo ideale negli allestimenti per veicoli

sumo. All’interno di Systainer potete trasportare tutto

commerciali bott vario3. Festool, Tanos e bott hanno

comodamente e in modo sicuro sul luogo del vostro

collaborato allo sviluppo di questa soluzione per la mo-

intervento. Nell’allestimento per veicoli commerciali le

bilità per poter offrire la valigetta di servizio perfetta.

valige si inseriscono come cassetti in apposite guide.

Queste valigie sono impilabili e componibili. Systainer3

Anche per gli allestimenti per officine di bott sono di-

offre inoltre la possibilità di contrassegnare il contenuto

sponibili apposite guide che vi consentono di riporre

sulla parte anteriore tramite apposite etichette di forma

perfettamente e ben in vista, sia in officina che nel

esagonale.

3

veicolo di servizio, il vostro Systainer .
3
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Valigette di sistema

■■

Soluzioni ottimali per tutte le applicazioni grazie a una vasta gamma di prodotti e agli accessori completi

■■

Semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alla sede
laterale per le guide

■■

Lavoro efficiente grazie alla conservazione ordinata e sempre a vista di macchine, minuteria e materiali di consumo

■■

Massima mobilità in cantiere e in azienda

■■

Tutte le valige sono disponibile in due diverse larghezze e perfettamente adattabili alle larghezze di sistema bott vario3

■■

Perfette in combinazione con il ripiano estraibile per valigette bott vario3. L’estrazione totale consente di avere un accesso efficiente e
illimitato al contenuto della valigetta, senza dover togliere la valigetta dall’allestimento veicoli commerciali.
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Valigette di sistema

Systainer3
■■

valigetta di sistema pratica e robusta per il deposito e il trasporto
sicuri e ordinati di minuteria e materiali di consumo

■■

T-LOC quale elemento di comando centrale: chiusura, apertura e
accoppiamento con un solo giro

■■

Possibilità di contrassegno grazie a 2 scomparti per schede a
innesto sul frontale nel formato standard delle carte assegni

■■

impilabile e collegabile con tutti gli altri prodotti Systainer

■■

Portata (semplice): 20 kg

■■

Portata (in condizioni accoppiate): 40 kg

Systainer3 Organizer
■■

il coperchio trasparente consente di vedere il contenuto e minimizza il tempo necessario per la ricerca

■■

T-LOC quale elemento di comando centrale: chiusura, apertura e
accoppiamento con un solo giro

■■

Possibilità di contrassegno grazie a 2 scomparti per schede a
innesto sul frontale nel formato standard delle carte di credito

■■

impilabile e collegabile con molti altri prodotti Systainer

■■

Portata: 20 kg

bott varioCase
■■

pregiata valigetta di servizio di alluminio leggero o lamiera
robusta

■■

impiego versatile grazie agli accessori completi

■■

sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del
coperchio

■■

Portata: 20 kg
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Valigette di sistema Systainer 3

Sempre a portata di mano: Systainer³
■■

la valigetta di sistema per l’organizzazione perfetta di utensili, attrezzi e materiali di consumo

■■

progetto comune tra Festool, TANOS e bott, e quindi massima efficienza per l’utilizzatore

■■

la soluzione giusta per ogni applicazione grazie a 6 altezze e 2 larghezze diverse

■■

molti scomparti, inserti ed elementi in spugna strutturano gli interni delle valigette di sistema Systainer³

■■

vasta disponibilità di accessori di sistema
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Valigette di sistema Systainer 3

Maniglia frontale
■■

Con la maniglia frontale il nuovo Systainer³ è trasportabile anche
in verticale. La maniglia facilità anche l’estrazione della valigia
dallo scaffale.

Scheda ad innesto
■■

Nel frontale, Systainer³ è dotato di fessure nel formato carta di
credito per permettere il contrassegno. Le schede ad innesto
possono essere facilmente inserite anche quando è chiuso.

Impilabile
■■

Il Systainer³ è impilabile e collegabile con tutti gli altri prodotti
Systainer.

Alloggiamento nel veicolo
■■

Grazie ai supporti laterali per le guide, Systainer³ può essere
integrato nell’allestimento veicoli commerciali bott vario3 o
nell’allestimento per officine bott senza problema.

Stabilità
■■

Grazie ad una terza cerniera del coperchio e a una croce a
doppio fondo rialzata, il nuovo Systainer³ è ancora più stabile del
suo predecessore.

Chiusura T-LOC
■■

T-LOC è un elemento di chiusura centrale con il quale il Systainer³
può essere chiuso, aperto o accoppiato con un solo movimento.
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Valigette di sistema varioCase

Robusta più che mai: varioCase
■■

valigetta di servizio estremamente leggera e stabile per la disposizione ordinata e sempre a vista di minuteria e materiali di consumo

■■

a scelta in alluminio o in lamiera d‘acciaio

■■

semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie
alla sede laterale per le guide

■■

sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio

■■

ampia scelta di accessori come divisori e pareti a incastro, equipaggiamenti con vaschette per minuteria
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Valigette di sistema varioCase

69

Luce ed energia

Barre di alimentazione
e rete di bordo

Lampade a LED per interni
ed esterni

Inverter e allestimenti
speciali
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Alimentazione elettrica mobile autonoma

Molti professionisti, per svolgere il loro lavoro, devono poter disporre di un’alimentazione elettrica con
tensione di rete, affidabile e indipendente dal luogo
d’intervento, nel proprio veicolo. Anche questo è
facilmente realizzabile con gli allestimenti per veicoli
commerciali bott vario3. A questo proposito prestiamo
sempre la massima attenzione al rispetto delle norme
e degli standard vigenti, affinché tutto sia conforme e
installato in modo sicuro. Ci occupiamo del collaudo e

La massima tutela dell’utilizzatore è per noi prioritaria.
Nel vostro veicolo di servizio integriamo, su richiesta,
soluzioni adatte per l’illuminazione supplementare. Ad
esempio con proiettori da lavoro o luci di segnalazione
da cantiere che si possono comandare in modo centralizzato. Al fine di garantire la massima sicurezza e
affidabilità, utilizziamo esclusivamente componenti
testati e di alta qualità delle principali case produttrici.

della documentazione di tutte le componenti elettrotecniche installate sulla base delle norme vigenti.

71

Alimentazione elettrica

Integrazione di componenti elettronici
■■

soluzioni complete innovative da un unico fornitore:
progettazione, approvvigionamento, installazione e integrazione
di apparecchiature elettroniche aggiuntive

■■

predisposizione di un‘alimentazione elettrica a 230 volt sicura e
conforme alle norme mediante inverter, alimentatori esterni o
generatori azionati dal motore del veicolo

■■

integrazione di elementi di illuminazione interna ed esterna,
come proiettori da lavoro e sistemi di segnalazione speciali
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Alimentazione elettrica
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Illuminazione nello scaffale

Illuminazione nello scaffale
■■

integrazione pratica degli elementi di illuminazione all‘interno e sugli scaffali

■■

gli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 sono caratterizzati da particolari scanalature per l’applicazione discreta di strisce luminose a LED

■■

perfetta illuminazione dei contenuti sui ripiano per un facile reperimento del materiale
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Illuminazione interna

Illuminazione interna
■■

diverse soluzioni per un’illuminazione ottimale del vano di carico

■■

soluzioni innovative come le barre di fissaggio Airline con
illuminazione a LED integrata

■■

consumo minimo di energia per massima luminosità
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Illuminazione esterna

Illuminazione esterna
■■

i proiettori da lavoro specifici creano condizioni di illuminazione ottimali anche per interventi all’esterno del veicolo

■■

sistemi di segnalazione speciali assicurano condizioni di lavoro sicuri

■■

il lampeggiante con tecnologia a LED all’avanguardia fornisce un segnale luminoso agli utenti della strada

■■

il lampeggiante a LED, con varie sequenze di lampeggio impostabili, può essere sincronizzato con diverse unità

■■

segnalatore a barra luminosa finemente lavorato con potenti moduli flash a LED e ingombro ridotto in altezza
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Illuminazione esterna
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Portapacchi da tetto

Massimo volume di carico

Leggeri, stabili e sicuri

Alluminio resistente
alle intemperie
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Pratico volume di carico sul tetto

Da noi trovate il sistema portapacchi che più fa al caso

Con i nostri accessori versatili potete completare a vo-

vostro. I nostri portapacchi da tetto sono leggeri, stabili

stro piacimento il portapacchi da tetto. Ad esempio con

e sicuri. Permettono di sfruttare al massimo il volume di

una slitta portascale per l‘alloggiamento ergonomico

carico sul tetto del veicolo, sono economici e durevoli. I

di una scala. Le slitte portascale di bott si prestano per

componenti aerodinamici in alluminio anodizzato ridu-

il carico e lo scarico semplice, veloce e sicuro di scale

cono al minimo la resistenza aerodinamica e il rumore

fissate sul tetto del veicolo.

del vento.
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bottTainer

Protezione antifurto

Accesso rapido ed
ergonomico

Organizzazione ottimale
degli spazi
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Organizzazione ottimale
degli spazi sul pianale
Il bottTainer si presta magnificamente per l’organizza-

Le guarnizioni proteggono l’attrezzatura dagli spruzzi

zione del volume di carico ed è perfetto per il set di

d’acqua mantenendola sempre asciutta. Grazie alle re-

fissaggio sulla superficie di carico aperta. Grazie alla

sistenti serrature di cui il sistema è dotato, il materiale

suddivisione interna degli scomparti avete sempre una

trasportato è sempre protetto contro il furto. Potete

buona visione d’insieme dell’attrezzatura caricata sul

scegliere fra diverse varianti di bottTainer preconfigu-

vostro cassonato e un accesso rapido ed ergonomico

rate oppure richiedere una configurazione personaliz-

al vostro materiale e ai vostri attrezzi in qualsiasi mo-

zata in base alle vostre esigenze.

mento. Questo grazie ai cassetti interni assicurati e
protetti da sportelli o da una serranda.
La robusta struttura del telaio conferisce al bottTrainer
una notevole stabilità.
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bottTainer

Stabilità e sicurezza

Versatilità

■■

elevata stabilità grazie alla robusta struttura del telaio

■■

facile fissaggio del carico sul pianale

■■

superfici resistenti
fiancata e pavimenti in lamiera d’acciaio zincata

■■

molteplici versioni con coperchio in lamiera bugnata di alluminio
o serrande in alluminio

■■

protezione antifurto per il materiale trasportato tramite
bloccaggio a due punti con serratura

■■

varie suddivisioni e configurazioni degli spazi a disposizione

■■

i piedini di supporto garantiscono la protezione dall’acqua sul
cassonato
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bottTainer

Ordine e comfort

Altre soluzioni per il pianale

■■

suddivisioni interne cassetti per una disposizione sempre a vista
della minuteria

■■

tessuto di sicurezza per il fissaggio del carico sul pianale,
particolarmente indicato per merce irregolare sciolta

■■

rapido accesso all’equipaggiamento più importante tramite sportelli laterali, serrande, cassetti interni senza salire sul pianale

■■

vano portaoggetti per cassone per un fissaggio rapido e sicuro
del carico, indicato per il trasporto di badili, scope e altri attrezzi

■■

elevata protezione dalle intemperie e dagli spruzzi d’acqua per
attrezzi e materiali

■■

costruzione robusta in materiale resistente alle intemperie
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Numero telefonico assistenza attiva bott:
+39 0471 502 568.
Oppure si può inviare la propria richiesta tramite e-mail all‘indirizzo: info@bott.it
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