
Tutti i prezzi si intendono escl. IVA e costi di installazione. Valido fino al 31.12.2020 Salvo modifiche.

3 anni di garanzia
Per la sicurezza dei passeggeri è di vitale importanza che il 

vostro allestimento sia installato correttamente. I vostri centri di 

assistenza garantiscono e certificano il montaggio adeguato di 

bott vario nel vostro veicolo.
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bottTainer varianti complete
Per organizzare gli spazi a disposizione e per il fissaggio del carico su piani di carico liberi

nn Sistemazione con ordine e fissaggio del carico sul cassone tramite aree suddivise  

con vani portaoggetti

nn Accesso rapido ed ergonomico all’allestimento più importante tramite portelli laterali, serrande, 

cassetti interni, senza salire sul cassone (a seconda del modello)

nn Elevata stabilità grazie alla robusta struttura del telaio

nn Superfici resistenti: fiancate e pavimento in lamiera zincata, corpo con profili paraspigoli

nn Attrezzi e materiali protetti dagli spruzzi d’acqua mediante chiusure ermetiche

nn Protezione antifurto per il materiale trasportato tramite robuste serrature

nn I piedi di supporto garantiscono la protezione dall’acqua sul cassone

nn Organizzazione ottimale degli spazi a disposizione grazie all’ampliamento con elementi vario

nn Crash test a norma ECE R44

nn Possibilità di configurazione personalizzata in alternativa alle varianti complete

Se avete già acconsentito all‘uso dei vostri dati per 
fini promozionali, ma successivamente decidete 
diversamente, basta inviare la dichiarazione di  
recesso via e-mail all‘indirizzo info@bott.ch.

rapida disponibilità

Prezzo pacchetto 
 incl. pavimento

assistenza certificata
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bott vario3
L’allestimento veicoli commerciali

Stabilità

Versatilità

Ordine e comfort

Protezione e sicurezza

n■ Elevata stabilità grazie alla robusta struttura del telaio

n■ Superfici resistenti: Fiancate e pavimento in lamiera di acciaio zincato

n■ Corpo con profili paraspigoli

n■ Molteplici versioni con coperchio in lamiera bugnata di alluminio o serrande in alluminio

n■ Varie suddivisioni e configurazioni degli spazi a disposizione

n■ Possibilità di configurazione personalizzata in alternativa alle varianti complete

n■ Organizzazione ottimale degli spazi a disposizione grazie 
all’allestimento con elementi bott vario

n■ Suddivisioni interne cassetti per una disposizione sempre a 
vista della minuteria

n■ Rapido accesso all’equipaggiamento più importante tramite 
sportelli laterali, serrande, cassetti interni senza salire sul 
cassone

n■ Facile fissaggio del carico sul cassone

n■ Elevata protezione dalle intemperie e dagli spruzzi d’acqua per 
attrezzi e materiali

n■ Protezione antifurto per il materiale trasportato tramite bloc-
caggio a due punti con serratura

n■ I piedini garantiscono la protezione dall’acqua sul cassone

Accessori per veicoli cassonati

www.bott.ch
Bott Schweiz AG, Vorhard 2, 5312 Döttingen 

Telefon: +41 (0)56 268 72 72, info@bott.ch



La straordinaria modularità di bott vario3 offre svariate possibilità di espansione dei pacchetti iniziali personaliz-

zandoli esattamente per le vostre esigenze. Banchi di lavoro ribaltabili con morsa, vasche telescopiche o fissaggio 

bombole sono solo alcuni esempi. Il vostro centro di assistenza bott vi proporrà alcune soluzioni anche per l’alle-

stimento base del vostro veicolo con rivestimento delle pareti interne.

Allestimento lato sinistro L 1150 x P 376 x A 1050 mm

nn 1 piattello bottBox con 8 bottBox

nn 1 Systainer³ L 187

nn 1 Systainer³ L 187 con inserto raster

nn 1 vasca di alluminio con base in gomma antiscivolo e divisori

nn 1 base con fissaggio del carico integrato (-oo-) e cinghia con morsetto

nn 2 fiancate con fissaggio del carico integrato (-oo-)

nn 2 porta documenti DIN A4

Allestimento lato destro L 814 x P 376 x A 950 mm

nn 1 vasca di alluminio con base in gomma antiscivolo, fissaggio del carico integrato 
(-oo- / -C-) e 2 cinghie di fissaggio (-C-)

nn 1 cassetto varioSlide con base in gomma antiscivolo

nn 1 vasca di alluminio con base in gomma antiscivolo e divisorio

nn 1 base con fissaggio del carico integrato (-oo-)

nn 1 struttura cinghia di fissaggio (-C-)

Systainer³ M112
nn valigetta di sistema pratica e robusta 
per il deposito e il trasporto sicuri e 
ordinati di minuteria e materiali di 
consumo

Composto da:
nn 1 carrello Systainer³

nn 1 Systainer³ M 112 con inserto universale

nn 1 Systainer³ L 187 con set di divisori per ripiani

Lampada d’ispezione a LED con 
batteria ricaricabile

nn tecnologia a LED d’avanguardia

nn Batteria ricaricabile agli ioni di litio

nn Testa della lampada orientabile di 
120° e girevole di 180°

 Codice art.  70099071.19M 1.990,00 CHF

incl.
pavimento bott+

incl.
pavimento bott+ incl. 

pavimento bott vario+

Allestimento lato sinistro L 1822 x P 376 x A 1050 mm

nn 1 vasca di alluminio con base in gomma antiscivolo, fissaggio del carico integrato 
(-oo- / -C-) e 5 cinghie di fissaggio (-C-)

nn 1 piattello bottBox con 8 bottBox

nn 1 cassetto varioSlide con base in gomma antiscivolo

nn 1 ripiano con antina a ribalta con sportello di alluminio orientabile e base in gomma 
antiscivolo

nn 1 vasca di alluminio con basi in gomma antiscivolo

nn 1 base con fissaggio del carico integrato (-oo-) e sportello di alluminio orientabile

nn 1 base con cinghia con morsetto (-C-)

nn 3 fiancate con fissaggio del carico integrato (-oo-)

nn 2 porta documenti DIN A4

Allestimento lato destro L 1058 x P 376 x A 950 mm

nn 1 vasca di alluminio con base in gomma antiscivolo, fissaggio del carico integrato 
(-oo- / -C-) e 3 cinghie di fissaggio (-C-)

nn 3 cassetti per carichi pesanti con basi in gomma antiscivolo

nn 2 Systainer³ Organizer M 89 con 12 scatole ciascuno

nn 1 base con fissaggio del carico integrato (-oo-) e 1 sportello di alluminio orientabile

nn 1 struttura cinghia di fissaggio (-C-)

nn 1 box di fissaggio con 4 cinghie di fissaggio (-oo-)

 Codice art. 70099072.19M 2.990,00 CHF

Allestimento lato sinistro L 2270 x P 376 x A 1050 mm

nn 2 vasche di alluminio con basi in gomma antiscivolo, fissaggio del carico integrato 
(-C-) e 5 cinghie di fissaggio (-C-)

nn 1 piattello bottBox con 5 bottBox

nn 1 ripiano con antina a ribalta con sportello di alluminio orientabile e base in 
gomma antiscivolo

nn 1 Systainer³ Organizer M 89 con 12 scatole

nn 1 Systainer³ M 337

nn 1 Systainer³ M 112 con inserto universale

nn 1 cestello varioCart

nn 1 base con fissaggio del carico integrato (-oo-) e 
sportello di alluminio orientabile

nn 1 base con cinghia con morsetto (-C-)

nn 3 fiancate con fissaggio del carico integrato (-oo-)

nn 2 porta documenti DIN A4

Allestimento lato destro L 1394 x P 376 x A 1050 mm

nn 1 vasca di alluminio con base in gomma antiscivolo, fissaggio del  
carico integrato (-oo- /-C-) e 3 cinghie di fissaggio (-C-)

nn 4 cassetti per carichi pesanti con basi in gomma antiscivolo

nn 1 cassetto varioSlide con base in gomma antiscivolo

nn 1 base con fissaggio del carico integrato (-oo-) e 2 ante orientabili in alluminio

nn 1 struttura cinghia di fissaggio (-C-)

nn 1 box di fissaggio con 4 cinghie di fissaggio (-oo-)

 Codice art. 70099073.19M 3.790,00 CHF

Allestimenti standard 2O2O

Allestimento standard S per furgoncini

Allestimento standard M per furgoni Allestimento standard L  
per furgoni grandi

incl.
Systainer³ M 112+ incl. pacchetto  

iniziale Systainer³+

incl. pacchetto  
iniziale Systainer³+

incl. lampada d’ispezione a 

LED con batteria ricaricabile+

bestehend aus:
nn 1x Systainer³ M 187 con inserto raster

nn 1x Systeiner³ M 237 con set di divisori per ripiani

nn 1x Systeiner³ L 137 con inserto universale

nn 1x Systainer³ L 237


