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Relazione introduttiva

Obiettivo
Nella ricerca di un modello standard relativo all’allestimento di furgoni adibiti ad ufficio/laboratorio mobile 

piuttosto che adibiti ad officina  mobile, gli esempi di seguito illustrati, ne rappresentano soluzioni personalizzate e 

sottolineano quanto si ritenga importante la fase di progettazione, per ottimizzare i risultati in termini  funzionali, 

ridurre i tempi di realizzazione ed evitare inutili costi per varianti in corso d’opera. Partendo quindi da  possibili 

esigenze funzionali tipiche di attività amministrative, di controllo del territorio e di manutenzione in generale, 

intendiamo proporre una gamma completa  di accessori che di fatto possa  soddisfare l’ interessato: 

pavimentazioni antiscivolo, rivestimenti orizzontali e verticali, elementi modulari in metallo, sistemi di fissaggio, 

piani di lavoro, attrezzi speciali e altri complementi quali luci, impianti e complementi vari sono gli ingredienti 

utilizzati.

Mezzi utilizzabili
I mezzi “campione sono furgoni L1 - L2 ed L3 con altezze H2 in quanto sembrano soddisfare il maggior numero 

di richieste, ma ciò non toglie che si possano utilizzare anche altri furgoni; di ogni allestimento realizzato infatti, 

vengono archiviati dati e modelli, che forniscono elementi per i successivi allestimenti, permettendoci così di 

ampliare la gamma dei furgoni proponibili.
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Anche l’ archiviazione di proposte di 

allestimento di mezzi su ruote diversi, pur non 

rientrando in soluzioni comuni , può essere 

utile a perfezionare il modo di allestire 

standard con la semplice aggiunta di materiali 

o complementi non di serie             
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Progetto laboratorio su mezzo L3 H2
l’idea di progetto è imperniata  sullo sviluppo di “postazioni lavoro” e “salottino”, quali caratteristiche tipiche di un 

“ufficio operativo”, che si possano facilmente trasformare, attraverso semplici combinazioni degli arredi modulari 

a disposizione. Una serie di accessori (richiesti e/o proposti) completano l’allestimento personalizzato.

  

Pianta delle distribuzioni funzionali indicative e viste prospettiche, illustreranno meglio quanto sopra descritto :

distribuzione funzionale (A)

• la  necessità in questo caso, è di rendere la  scrivania fruibile da tre operatori contemporaneamente, senza che 

grosse interferenze ne compromettano la fruibilità. Il sistema modulare in alluminio da noi utilizzato per la 

composizione degli “arredi”, ci ha permesso di creare uno spazio libero (larghezza)  sotto piano di almeno cm 

75 per ogni postazione, inoltre ad ogni seduta corrisponde anche un cassetto sotto scrivania di pari 

larghezza.
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lato sinistro (A)

• mobile archivio sul passaruota largo circa  cm 100 e alto circa cm 170 con tre piani ad anta ribaltabile, atti al 

contenimento del materiale cartaceo, un cassettone con tapparella sottostanti, in corrispondenza dello spazio 

occupato dal passa ruota di sinistra.

lato passeggero e parete divisoria (A)

• mobile semi aperto (con cinghie di fissaggio)  e rack  per la strumentazione.

• vano raggiungibile dall’esterno per l’ alloggiamento di un piccolo generatore.
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distribuzione funzionale (B)

• in questo caso si deve creare una zona  salotto e rendere la  scrivania fruibile, da due operatori 

contemporaneamente.
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top schematico  

lo spoiler frontale e 

le velette laterali, 

poste a 

mascheramento 

degli accessori 

esterni, completano 

l’allestimento anche 

formalmente.
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lato sinistro (B)

• il cassone del “divanetto” è attrezzato  come porta oggetti, raggiungibile da serranda avvolgibile frontale.

•  la colonna archivio può essere attrezzata diversamente.

lato destro (B) 

•  il divanetto sostituisce il mobile rendendo di fatto possibile, la  creazione di due spazi indipendenti 

funzionalmente
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trasformer  

•  trasformazione del salottino in letto da utilizzarsi in caso di emergenza o quando il furgone venga utilizzato per funzioni di 

controllo che impongano lunghi periodi di stazionamento, onde consentire un confortevole riposo in caso di turni.
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... del bancale attrezzato
l’idea di progetto, è imperniata sulla flessibilità d’uso che ogni mezzo deve consentire. 

Partendo dal concetto che il mezzo debba essere utilizzato per diverse attività dallo stesso fruitore, si è 

sviluppata l’ idea  di svuotare il furgone dagli attrezzi, per prepararlo ad altro uso: primo fra  tutti i possibili utilizzi e 

senza l’ aggiunta di altri accessori, é quello di renderlo totalmente caricabile.

Il “concetto” si applica con l’ ausilio di un “bancale attrezzato” da  noi realizzato (avente dimensione a standard 

europeo di cm 80 x 120) scarrabile con semplici manovre effettuate da una sola persona e senza  sollevatori di 

sorta, attraverso gambe telescopiche con ruote reclinabili: eliminando le fastidiose guide di scorrimento dal 

pianale (esse scompaiono nel bancale, una  volta  effettuate le manovre di sgancio)  si  libera da qualsiasi 

impedimento lo spazio precedentemente occupato, rendendo così il furgone fruibile per altri scopi; la presenza 

di due soli fori sul pianale, denotano, il fissaggio delle guide stesse al furgone. 

Il bancale “scarrabile” è stato concepito principalmente per un suo utilizzo nelle officine mobili, ma l’esempio di 

allestimento sopra illustrato mostra già di per sé la sua flessibilità d’ uso.

Qui sotto, viene illustrata la  sequenza di scarico del prototipo, realizzato per la presentazione dell’attrezzo alla 

manifestazione “Svizzera logistica”  tenutasi a Lugano dal 10 al 12 giugno 2010.
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17/05/2011... Presentata domanda di brevetto 
L’idea del bancale scarrabile  è ormai matura  e da tempo si sta lavorando per razionalizzare la produzione dello 

oggetto, concretizzando il sogno di vederlo finalmente iinstallato sui furgoni allestiti.  
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distribuzione funzionale (C)

• in questo caso, si deve creare una zona salotto e rendere la zona antistante la  porta laterale più flessibile, con 

la possibilità di aggiungere il ” bancale scarrabile” porta  strumenti,  oltre alla  scrivania.La soluzione permette di 

ampliare la zona uficio
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lato guida (C)

• la porzione di scrivania, posta sulla  parete divisoria  è ad essa incernierata, rendendola quindi alzabile, senza 

perdere i requisiti di funzionalità e stabilità. Questo permette, l’alloggiamento nel furgone, del bancale 

attrezzato, in fase di marcia.; in questa fase, la piantana mobile della  scrivania è bloccata a quella  fissa  con 

potenti magneti, ed il cassetto è alloggiato nel mobile, che è predisposto con un vano dotato di guide 

aggiuntive.   
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lato passeggero (C) 

•  le viste mostrano l’ innovativo sistema di estrazione totale del bancale attrezzato; anche le guide infatti,  

alloggiate dentro al telaio, una volta  sganciate, lasciano il piano, libero di essere utilizzato anche in altre 

soluzioni. 
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Progetto officine mobili su mezzi L2 H2 ed L4H3
Il progetto si basa sullo sviluppo di “postazioni lavoro” e di carico dell’attrezzatura, quali caratteristiche tipiche di 

un “officina”, che si possano facilmente adattare, ai cicli di lavoro normalmente esistenti, delle manutenzioni in 

genere: utilizzo di piani di lavoro, carico e scarico di materiale da sostituire, accessibilità ai pezzi di ricambio 

sostituibili in loco.

Coerentemente con quanto affermato precedentemente, in fatto di flessibilità di utilizzo, il sistema modulare in 

alluminio da noi utilizzato, per la composizione degli “arredi”, viene montato, nelle molteplici combinazioni 

possibili, solo sui passaruota in modo da non ridurre l’ area di carico, pur rimanendo fissi sul furgone.

Una serie di accessori (richiesti e/o proposti) completano inoltre, la  proposta di allestimento personalizzata  per la 

officina mobile (in questo caso officina mobile per manutenzione estintori). 

    

Pianta delle distribuzioni funzionali indicative e viste prospettiche, illustreranno meglio quanto sopra descritto :
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lato guida

-lo scaffale attrezzato è posto sul passa ruota e contiene una serie di vani e cassetti fissi, oltre ad una serie di 

valigette estraibili, che esaltano il concetto di mobilità  dell’officina.

- la vaschetta pensile può essere utile senza ridurre il piano di carico. 

- il bancale attrezzato serve in questo caso come piano di lavoro, utilizzabile anche non totalmente estratto, 

come richiesto nella maggior parte dei casi.  

Lato passeggero 

- il passa ruota è nascosto da un modulo a tutta  altezza attrezzato in questo caso, a banco lavoro con cassetti 

bassi e ribaltine alte. 

- un piano ribaltabile regolabile in altezza, può essere il giusto complemento, per l ‘utilizzo  ad “L” interno 

quando si lavora nel furgone, ed esterno, quando si utilizzi il bancale parzialmente scarrato.  
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vista da retro  

- la doppia predisposizione permette di fruire del bancale nelle due posizioni, o di dotare il furgone di due bancali

- I fissaggi delle guide, decentrati rispetto alle mezzerie delle aperture, permettono il passaggio dell’ operatore, anche con 

bancale parzialmente estratto.
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vista da retro e distribuzione funzionale 

- postazione doppia di lavoro montata su skid del cliente e scaffalature necessarie al contenimento di bidoni per 

polveri, sono le caratteristiche principali di questo allestimento per manutenzione estintori
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                        lato guida

- scaffalatura  con parte dei bidoni necessari, ma allestita anche con cassetti, valigette estraibili e vano porta 

pratiche con sottostante piano estraibile a ribalta montato su cassetto rinforzato

- bombole e generatore sono in posizione accessibile 

lato passeggero

- scaffalatura  porta bidoni  per polveri con attrezzatura da lavoro davanti alla porta laterale
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......Lo studio e la  sperimentazione nei rivestimenti delle pareti dei furgoni, sta aprendo le porte ad allestimenti, 

per i quali venga richiesta una condizione di igiene controllata (haccp). 

allestimento combinato per lavoro e tempo 

libero
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trattamenti particolari delle superfici interne, 

insieme a soluzioni tecniche ricercate, per-

mettono  un utilizzo del mezzo sempre più 

flessibile.
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allestimento laboratorio mobile L1H1
talvolta gli ingombri troppo grossi non rispondono a specifiche esigenze e si 

deve optare per furgoni più piccoli. La funzionalità comunque non manca 

quando gli spazi vengono ben utilizzati. 

 

armadio modulare attrezzato con cassetti, ribaltine, 

contenitori trasparenti e valigette estraibili  fissato 

alla parete lato passeggero.
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il lato guida è allestito come posta-

zione laboratorio dove trovano posto 

le attrezzature necessarie alla rileva-

zione dei dati sul territori, unita a 

complementi funzionali di nostra for-

nitura che permettono di ben espleta-

re le mansioni richieste dal cliente.

il comodo e solido piano a ribalta, da 

noi più volte proposto, è qui mostrato 

in posizione di non utilizzo.      
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allestimento laboratorio mobile L3H3
Il progetto di questo allestimento è imperniato sulla necessità di garantire ai tecnici del laboratorio mobile, una 

serie notevole di prove, su materiali utilizzati sul territorio per la sua antropizzazione. L’ installazione di piani di 

lavoro o basamenti di appoggio sovra  strutturati, è stato l’ elemento trainante dell’ intero progetto; infatti solo 

con un alloggiamento razionale degli strumenti a disposizione, si sarebbe permesso ai tecnici di operare con 

precisione e professionalità. 

 

lato guida 

- si evidenzia il tipo di allestimento “su misura”, dove  sono pochi gli arredi modulari esistenti, ma che si integrano 

sapientemente con i manufatti realizzati ad hoc per la specifica esigenza
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il layout della distribuzione funzionale illustra in 

tutti i progetti sviluppati, gli elementi 

fondamentali della composizione ed i 

parametri tecnici di progetto.
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lato passeggero 

- le barre ferma carico sono indispensabili in questo tipo di allestimenti anche se è la prudenza del guidatore a 

garantire l’ incolumità del carico durante il trasporto 
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un progetto in continua evoluzione
Gli esempi illustrati, mostrano non poche soluzioni delle distribuzioni funzionali possibili ma, la continua ri-

cerca, volta a ridurre gli spazi inutilizzati e i pesi degli allestimenti, ci permette di affermare, che la gamma 

proponibile è tutt’altro che finita inoltre la collaborazione con fornitori di qualità è la nostra migliore garanzia, 

anche di fronte alla richiesta più esigente.
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...............sono 
marchi che da anni dedicano 

il loro lavoro  al servizio 
dell’ allestimento di mezzi su 
ruote in collaborazione e con 

professionalità 

Con una serie di arredamenti in 
alluminio veramente “rivoluzionaria” 
frutto di tre anni di studio, coniugano 
perfettamente un prodotto tecnico 
alle  specifiche esigenze

dai primi allestimenti 
su automezzi storici, ai 
modelli più recenti 
certificati, una gamma 
completa di cassoni e 
scarrabili al servizio 
del cliente 

utilizzando macchinari 
all! avanguardia, 
progetta e realizza 
grafica pubblicitaria su 
ogni genere di supporto

produttori di rampe, pedane e ponti 
di carico, offrono una gamma di 
attrezzature per ottimizzare le 
esigenze di carico e trasporto non 
solo di merci

l!allestimento di furgoni commerciali e speciali
sviluppato negli ultimi anni dalla storica 
carrozzeria che risale agli anni !60, si sviluppa  
attraverso progettazione e ricerca oltre ad
una sinergica collaborazione tra aziende del 
settore e montaggi degni della committenza 
più esigente 

distributori di accessori per 
mezzi da lavoro e fuoristrada 
dal 1999

produzione compressori e generatori 
elettrici dagli ingombri contenuti per 
una più agevole facilità nel trasporto 
senza diminuire le prestazioni

progettazione e produzione dal 1993  
di display per la visualizzazione dati, 
sostenute da attività di ricerca e 
sviluppo sia a livello di prototipazione 
che di ingegnerizzazione

contatti per allestimenti:
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