
rapida disponibilità

Prezzo pacchetto 
 incl. pavimento

assistenza certificata
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bott vario3
L’allestimento veicoli commerciali



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.

Allestimenti standard 2O21

Allestimento standard S per furgoncini

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

	 1 piattello bottBox con 8 bottBox

	 1 Systainer³ Organizer M 89 con 12 scatole

	 2 vasche di alluminio con basi in gomma antiscivolo e pareti divisorie

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

	 2 fiancate con set di fissaggio del carico integrato (-oo-)

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

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

	 1 cassetto per carichi pesanti con base in gomma antiscivolo

	 1 vasca di alluminio con base in gomma antiscivolo e divisorio

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

	 1 set di fissaggio C-Lash (-C-)

 Codice art. 70099079.19M  CHF 1990.-

incl.

2 porta documenti +

incl.
pavimento bott vario+



Allestimento standard M per furgoni

 Codice art. 70099080.19M CHF 2990.-

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

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

	 1 piattello bottBox con 8 bottBox

	 1 cestello varioCart

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

	 1 vasca di alluminio con basi in gomma antiscivolo

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

	 1 base con cinghia di fissaggio C-Lash (-C-)

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

	 1 set di fissaggio C-Lash (-C-)

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

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

	 3 cassetti per oggetti pesanti con base in gomma

	 2 Systainer³ Organizer M 89 con 12 scatole ciascuno

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

	 1 sportello di alluminio orientabile

	 1 gancio orientabile

Lampada d’ispezione a LED con batteria 
ricaricabile

	 Tecnologia a LED d’avanguardia

	 Batteria ricaricabile agli ioni di litio 

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

composto da:
	 1 batteria ricaricabile per torcia portatile a LED

	 1 supporto con borsa pronto soccorso

	 1 Systainer³ L 187 con set di divisori per ripiani

	 1 Systainer³ ToolBox L 137

	 2 porta documenti DIN A4

incl.
set accessori+

incl.
pavimento bott vario+



Allestimento standard L per furgoni grandi

 Codice art. 70099081.19M CHF 3790,-

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

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

	 1 piattello bottBox con 5 bottBox

	 1 piattello bottBox con 3 bottBox

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

	 1 vasca di alluminio con base in gomma antiscivolo

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

	 1 base con cinghia di fissaggio C-Lash (-C-)

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

	 1 set di fissaggio C-Lash (-C-)

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

	 1 vasca di alluminio con base in gomma antiscivolo, fissaggio del carico integrato

	 (-oo- / -C-) e 3 cinghie di fissaggio C-Lash (-C-)

	 3 cassetti per oggetti pesanti con base in gomma

	 1 Systainer³ Organizer L 89 con 13 scatole

	 1 Systainer³ Organizer L 89 con 20 scatole

	 1 Systainer³ L 187 con set di divisori per ripiani

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

	 2 sportelli di alluminio orientabili

	 1 gancio orientabile

incl.
pavimento bott vario+

composto da:
	 2 porta documenti DIN A4

	 1 supporto con borsa pronto soccorso

	 1 carrello Systainer³

	 1 Systainer³ M 437 con set di divisori 
per ripiani

	 1 Systainer³ ToolBox L 237

	 1 borsa di contenimento S bott vario3 
con patta di chiusura

incl.
set accessori+



Officina mobile MW1000

Dimensioni L x P x H [mm] 600 x 641 x 1185

codice articolo 72522042.90V

Prezzo CHF 840,00 

officina mobile con ripiano estraibile e banco 
multifunzione

 il compagno ideale per un lavoro mobile o semistazionario in   
     cantiere 

 trasporto e conservazione mobile di Systainer, utensili e materi  
     ali di consumo 

 eccezionale accessibilità sulle scale grazie a grandi ruote integ  
     ralmente in gomma e resistenti agli urti (diametro: 200 mm)

 maniglia di manovra con angolatura regolabile, superfici di           
     scorrimento e maniglie vasca per un carico semplice nel veicolo       
     anche da soli 

 montaggio e smontaggio semplici e dimensioni compatte 

 superficie di lavoro stabile composta da pannello fora       
     to e profili in alluminio con diverse possibilità di fissaggio                   
     flessibili e/o a morsetto 

 Dimensioni del banco componibile: 1045 x 500 mm

Valigette di sistema Systainer³

 Valigetta di sistema pratica e robusta per il deposito e il tras  
      porto sicuri e ordinati 

 Semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali  
     bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi  
     laterali per le guide 

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

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

 Impilabile e collegabile con tutti gli altri prodotti Systainer



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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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.

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

Telefono: 0 56 268 72 72 

Per eventuali chiarimenti sui prodotti bott o se si desidera ordinare telefonicamente,  
i nostri addetti al servizio telefonico bott saranno lieti di rispondere al seguente recapito: 

 0 56 268 72 72

Oppure si può inviare la propria richiesta tramite e-mail all’indirizzo: info@bott.ch

Tutti i prezzi si intendono escl. IVA e costi di installazione. Salvo modifiche.


