
Qualunque sia il tuo lavoro
puoi organizzare in modo 

semplice ed efficace il tuo 
veicolo con una vasta gamma 

di accessori e allestimenti

BASTA AL DISORDINE

Fai come noi!

Trasforma
il tuo veicolo 
in un funzionale 
strumento di lavoro...

Fai come noi!

Trasforma
il tuo veicolo 
in un funzionale 
strumento di lavoro...

Elettricisti e 
antennisti
Installatori di 
antifurto
Installatori impianti 
fotovoltaici
Termo-idraulici
Condizionatoristi e 
frigoristi
Manutentori stazioni 
di servizio
Ascensoristi
Serramentisti

Autoriparatori
Parquettisti
Imbianchini
Corrieri
Distributori moda
Trasportatori di 
medicinali e ADR
Panettieri
Operatori catering 
e vending
Fiorai e vivaisti
Veterinari e 
cinofili

Un ampio assortimento 
di scaffalature e cassettiere
dedicate alla tua professione
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Furgoscaf Mito...
Affidabilità e convenienza
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spazio
professionalità

ordine
sicurezza
spazio
professionalità

Rampe e 
sponde idrauliche
Rampe e 
sponde idrauliche
Rampe e 
sponde idrauliche

Portapacchi e portascalePortapacchi e portascalePortapacchi e portascale

Kit per trasporto capi appesiKit per trasporto capi appesiKit per trasporto capi appesi

Contenitori per
sostanze tossiche
Contenitori per 
sostanze tossiche
Contenitori per 
sostanze tossiche

Segnaletica di sicurezza
per Veicoli Operativi
Segnaletica di sicurezza
per Veicoli Operativi
Segnaletica di sicurezza
per Veicoli Operativi
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Rivestimenti igienici 
a norme HACCP
Rivestimenti igienici 
a norme HACCP
Rivestimenti igienici 
a norme HACCP

Laboratori e officine mobiliLaboratori e officine mobiliLaboratori e officine mobili

   GUIDA con più tranquillità, sapendo 
di avere il pianale e le pareti protette 
dagli urti, grazie al rivestimento e ai 
sistemi di fissaggio supplementari.
   RIDUCI i tempi per il trasporto di 
barre e scale pesanti, installando sul 
veicolo un portapacchi professionale o 
un pratico portascala basculante.
   RISPARMIA tempo nell'esecuzione dei 
tuoi interventi, organizzando 
l'attrezzatura e il materiale necessario 
all'interno di contenitori, cassetti e 
valigette.

   ADOTTA ogni precauzione per evitare 
il furto dell'attrezzatura e della merce 
trasportata perché sul tuo furgone sono 
installati i dispositivi di chiusura 
supplementare delle porte.
   DISPONI in modo ordinato i capi di 
abbigliamento all'interno della tua auto 
o del tuo furgone, pronti per essere 
presentati e consegnati.
   SEGNALA la tua presenza ai veicoli 
in transito quando stai effettuando gli 
interventi di manutenzione sulla strada, 
con i pannelli pieghevoli luminosi.

   EVITA i danni che può causare il 
muletto alla fiancata del tuo veicolo 
durante il carico e lo scarico, con il 
paracolpi laterale di protezione.  
   RISPETTA le norme sulla 
movimentazione manuale dei carichi, 
installando sul tuo furgone una 
rampa per il carico e lo scarico di 
merci e carrelli pesanti.
   PROTEGGITI dal rischio di respirare 
sostanze tossiche installando 
aeratori, aspiratori elettrici e 
contenitori speciali a tenuta stagna.

PROMUOVI la tua azienda e la tua 
attività applicando sul tuo veicolo 
scritte e decorazioni per renderlo uno 
strumento pubblicitario itinerante.
ADEGUATI alle normative HACCP 
e ATP per il trasporto di alimenti 
e di medicinali con gli speciali 
rivestimenti in vetroresina. 
TRASPORTA gli animali vivi in sicurezza 
e in base alle vigenti leggi, installando 
sul tuo veicolo un rivestimento 
lavabile a norme e una gabbia in 
acciaio inox.

soddisfazione!soddisfazione!
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Decorazioni personalizzateDecorazioni personalizzateDecorazioni personalizzate

Equipaggiamenti 
per Scorte Tecniche
Equipaggiamenti 
per Scorte Tecniche
Equipaggiamenti 
per Scorte Tecniche

Proteggi il tuo veicolo dagli urti 
e dai furti della merce trasportata 
con le soluzioni FurgoProtect

Sistemi di ancoraggio Sistemi di ancoraggioSistemi di ancoraggio

Paracolpi per mulettoParacolpi per mulettoParacolpi per muletto

Paraurti antiscivoloParaurti antiscivoloParaurti antiscivolo

Rivestimenti per usi gravosiRivestimenti per usi gravosiRivestimenti per usi gravosi

Serrature supplementariSerrature supplementariSerrature supplementari

Lavora tranquillo!

Pianali e pannellaturePianali e pannellaturePianali e pannellature

CopripassaruotaCopripassaruotaCopripassaruota
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