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All'avanguardia

L’azienda

Benvenuti
bott sviluppa e produce allestimenti per veicoli commerciali e ofﬁcine in diverse sedi europee. Su scala mondiale
riforniamo clienti operanti a livello industriale, nell'assistenza tecnica e nell'artigianato. La nostra ﬁlosoﬁa
aziendale è caratterizzata da servizi e prestazioni orientati alla clientela e dall'eccellente qualità dei prodotti. Il
continuo sviluppo dei prodotti e dei servizi di assistenza
contraddistingue bott da decenni come esperta in materia.

Bott Schweiz AG
Vorhard 4, 5312 Döttingen
Telefono 056 437 40 90, info@bott.ch
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www.bott.ch

dagli esperti.

L’azienda

bott nel mondo.

USA

Portugal
Spain

Central Europe
Germany
Switzerland
Austria
Netherlands
Belgium
France
Poland
Hungary
Slovenia
Slovakia
Czech Repuplic
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Norway
Great Britain
Ireland

Italy

Greece

Denmark

Finland

Sweden

Russia

UAE

Singapore

Australasia
Australia
New Zealand
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Allestimenti veicoli commerciali

Lavorare in mobilità

Allestimento
Artigianato, comuni o aziende di servizi – gli allestimenti
per veicoli commerciali bott e una vasta gamma di servizi
offrono loro quanto occorre per lavorare con successo.
Molte aziende rinomate utilizzano da anni gli allestimenti
per veicoli commerciali bott. Sono infatti convinte della
loro qualità e funzionalità. Gli esperti bott si occupano
dell'installazione degli vostri allestimenti e vi assistono
con molteplici servizi. Ci occupiamo di tutto noi, con
impegno, dalla serigraﬁa all'omologazione dei veicoli.
bott vi offre il pacchetto Tranquillità completo.
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veicoli commerciali.
Autovetture, SUV, Pick-Up

Furgoncini, furgoni, furgoni grandi
Flotte

Sguardo al futuro.
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Allestimenti per il futuro
Nel lavoro quotidiano si devono spesso affrontare nuove sfide.
Noi vi aiutiamo a superare con successo le sﬁde quotidiane. Il vostro materiale di lavoro è sempre a portata di mano e al sicuro nell'allestimento
per veicoli commerciali personalizzato. Chi non vorrebbe avere sempre
tutto al posto giusto? Procedete con noi verso il vostro futuro e aumentate la vostra efﬁcienza.
Sguardo al vostro successo.
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Raggio di luce nel buio.
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Consulenza e Progettazione
Individualità, ﬂessibilità e creatività sono i nostri punti di forza. Noi forniamo un servizio di consulenza personalizzato per la progettazione di
ciascun veicolo commerciale. I professionisti bott e i centri di assistenza
afﬁliati di bott vi faranno sentire a vostro agio. La nostra assistenza si
estende dall'analisi del vostro allestimento ﬁno alla sua installazione certiﬁcata.
I vostri desideri sono inclusi nella nostra progettazione.
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I valori interni contano.
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Veicoli di qualsiasi grandezza
Autovetture, furgoncini, furgoni o furgoni grandi: bott offre la soluzione
adeguata per veicoli di qualsiasi grandezza e per qualsiasi fabbisogno.
Progettiamo il vostro allestimento in modo da sfruttare in modo ideale
il vano di carico del vostro veicolo commerciale. Sia che preferiate una
vasta superﬁcie utile, molto carico o un buon ﬁssaggio del carico: faremo
in modo che il vostro veicolo e i vostri materiali siano sistemati perfettamente e custoditi al massimo della sicurezza.
Sono infatti i valori interni quelli che contano.
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Sistemare quanto più
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possibile.

Sicuri alla meta
Nell'impiego quotidiano vi aiutiamo a trasportare il vostro carico in modo
sicuro e conforme alle norme. Bott crea una sicurezza supplementare per
il carico e i passeggeri installando a bordo del veicolo commerciale un
allestimento sottoposto a test anticrash. Viaggerete sempre sicuri grazie
alla grande varietà di elementi di ﬁssaggio del carico.
Niente metterà a rischio l'incolumità dei passeggeri!
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Allestimenti per ofﬁcine

Vivere in ambiente
organizzato

Al les t imen t i
bott vi offre un allestimento di alta qualità e durevole per
soddisfare qualsiasi vostra esigenza. In primo piano c’è
sempre il vostro fabbisogno personalizzato.
L'allestimento per ofﬁcine crea i migliori presupposti per un lavoro professionale. Lavorate con ordine
ed efﬁcienza grazie all'organizzazione perfettamente
strutturata offerta da bott per il vostro veicolo e i vostri
materiali. Lo noteranno anche i vostri clienti.
La qualità senza compromessi dei nostri prodotti sosterrà
con forza il vostro successo.
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per of fic in e.

Le vostre idee. La no
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stra progettazione.

Attenzione ai
desideri dei clienti
Insieme al vostro esperto bott potrete conﬁgurare l'allestimento personalizzato per la vostra ofﬁcina. La squadra bott si occuperà direttamente
delle vostre esigenze pratiche. Nasce così un concetto su misura per l'ofﬁcina.
Accoglieremo sempre con piacere le vostre idee, i vostri desideri e
i vostri suggerimenti.
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Perfettamente organ
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izzati.

Tutto al posto giusto
I prodotti di alta qualità esigono un'assistenza di prim'ordine.
L'allestimento di assistenza tecnica per veicoli commerciali cubio è in perfetta sintonia con le attività e i cicli di lavoro delle ofﬁcine di riparazione e
assistenza tecnica. La disposizione sempre a vista e la funzionalità dell'allestimento assicurano un lavoro efﬁciente. Tutti gli attrezzi e le utenze
sono sempre a portata di mano e hanno un’ubicazione ﬁssa in magazzino. La struttura e l'ordine destano la ﬁducia dei vostri clienti.
Conta sempre la prima impressione.
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Completamente a pos
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to.

Perfettamente sistemati
Tenete tutto sotto controllo equipaggiando la vostra ofﬁcina con i nostri
elementi di sistemazione completi bott. Una chiara suddivisione interna
dei cassetti e un muro attrezzi perfettamente assortito aiutano voi e i vostri dipendenti a lavorare in modo più rapido ed efﬁciente. Inoltre: “chi è
disposto a perdere tempo nel cercare il proprio attrezzo?”
Tutto al proprio posto.
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Sistemi per postazioni

Aumentare
l'efﬁcienza

Al les t ire le o f
Il sistema per postazioni avero assicura efﬁcienza,
ergonomia e sicurezza nell'installazione manuale nella
postazione di lavoro. Aumentate la qualità dei vostri prodotti con processi di montaggio sempliﬁcati.
Con avero reagite in modo rapido e ﬂessibile alle nuove
sﬁde. Vi offriamo una consulenza completa, anche per
l'utilizzo della protezione ESD. Insieme a voi troviamo la
soluzione adeguata per il vostro montaggio manuale.
Siate equipaggiati al meglio per il cambiamento delle
condizioni di massima e per i cicli di vita più corti dei
prodotti.
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f ic in e.

Essere più veloci.
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Ottimizzare i processi
Gli esperti bott analizzano esattamente i vostri processi, con i loro tempi
di trasferimento, attesa e trasporto. La progettazione personalizzata di
una linea di montaggio avero offre la necessaria sistemazione ottimizzando in tal modo i vostri processi. Con avero attingete al grosso potenziale della vostra produzione manuale e migliorate l'economicità della
vostra azienda.
Sempre sulla corsia di sorpasso.
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Creare ordine.
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Ridurre i costi
Ordine nella postazione di lavoro, rapido accesso e sistemazione a vista
degli attrezzi sono concetti indispensabili per un lavoro economico – e
sono naturalmente già inclusi nel sistema per postazioni avero.
Vi offriamo elementi di sistemazione versatili, adatti per qualsiasi postazione. L'accesso rapido all'attrezzo e ai materiali ottimizza i vostri processi
e riduce i vostri costi.
Miglioramento di tutti i parametri del processo.
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Vi presento: la mia po
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stazione di lavoro.

Ergonomica ed efﬁciente
Creiamo ordine e struttura nella postazione di lavoro.
Con i cassetti facilmente accessibili, la giusta illuminazione e
banchi regolabili in altezza risparmiate a lungo la salute dei vostri dipendenti. Gli elementi di forma ergonomica non solo si utilizzano in modo
confortevole ma sono anche più eleganti.
Affinché i vostri dipendenti vengano al lavoro con il sorriso.
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Tutte le esigenze sono
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soddisfatte.

Il risultato è perfetto
In un colpo d’occhio potete vedere se la vostra valigetta di servizio è già a
bordo del veicolo o ancora in ofﬁcina. L’idea alla base del nostro sistema
vi aiuta a organizzare perfettamente i vostri materiali. In tal modo, è
perfettamente organizzato anche il vostro posto di lavoro.
Un sistema per la vostra officina e il vostro veicolo commerciale.
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Vi troverete soddisfa
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tti.

Il pacchetto completo è ciò
che conta
Diamo grande importanza all’assistenza tecnica. Vi offriamo una
consulenza completa e troviamo la soluzione adeguata. Con i nostri
pacchetti di prestazioni completi assicuriamo un lavoro efﬁciente nella
vostra ofﬁcina ﬁssa e mobile. Lasciateci conﬁgurare il vostro pacchetto
completo.
Il risultato è perfetto!
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La squadra.
“Sono i vostri settori, campi
d’impiego e prodotti versatili a
spronarmi ogni giorno a cercare nuove idee e una soluzione
adeguata per voi.”

Michael Timpel,
(Key Account Europa)

“Il mio compito è soprattutto quello
di inserire nuovi prodotti nel nostro
database. Diamo grande importanza
alla disponibilità di tutti i dati per potervi fornire con precisione tutte le
informazioni sul prodotto adeguato
al vostro fabbisogno.”

Daniel Hauber,
(Marketing prodotti)
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“Dato che fabbrichiamo pro-

“Le nuove sfide quotidiane

dotti che utilizziamo noi stessi,

affrontate nel nostro centro

conosco le esigenze dei nostri

d'installazione sono molto

clienti. Ad esempio, anche per

varie. I miei dipendenti ven-

noi riveste enorme importan-

gono istruiti regolarmente

za la configurazione modulare

per garantire la sicurezza dei

delle nostre postazioni di lavo-

nostri clienti in mobilità.”

ro.”
Jürgen Bayer,
(Direttore Centro d'installazione
Allestimenti veicoli commerciali)

Joachim Weissenberger,
(Centro lamiere stabilimento 2)

L'ordine e la sistemazione sono temi
centrali nei nostri prodotti. L'ordine
e la sistemazione sono estremamente importanti anche nella Contabilità
finanziaria.
Io assicuro un processo regolare
dopo il vostro acquisto.

Martina Mohl,
(Contabilità finanziaria)

Dietro a ogni prodotto ci sono i dipendenti di un'azienda. Il knowhow e l'impegno dei nostri dipendenti sono fattori decisivi per il
successo della nostra azienda.
La squadra bott sarà lieta di accogliervi
ed è preparata per le vostre esigenze individuali.

37

Sguardo a una…

…pluriennale esperienza
Da oltre 80 anni bott offre ai suoi clienti in tutto il mondo una
vasta gamma di prodotti, la massima qualità e un servizio assistenza di prim'ordine. Ed è proprio alla soddisfazione dei clienti
che possiamo attribuire la continua crescita di bott. Diamo
grande importanza alle innovazioni. Con bott investite quindi
in una soluzione durevole per lavorare con efﬁcienza, e con un
successo sostenibile.
È l'esperienza a fare la differenza.
38

Jan Willem Jongert

Clive R. Woodward

Niente è costante come il cambiamento. Sia che il nostro mondo del lavoro sia spinto
da uno spirito inventivo, da una competizione sportiva o dall'entusiasmo è pur sempre esposto a uno sviluppo continuo su scala mondiale.
Migliorare ciò che ci circonda riguarda tutti noi esseri umani. I prodotti che migliorano
la nostra qualità della vita, così come il proﬁtto che ne consegue, sono al centro della
nostra attenzione.
Con i suoi prodotti bott ha come obiettivo di aiutare i propri clienti nella ricerca del
massimo valore aggiunto possibile. La conﬁgurazione delle postazioni di lavoro ﬁsse
e mobili mira sia agli aspetti economici che alla sicurezza e al benessere del posto di
lavoro.

Jan Willem Jongert
Chief Executive Ofﬁcer, Bott Group

Clive R. Woodward
Managing Director, Bott Group
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