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EMERGENZE



L’AZIENDA
Esperienza e tradizione si fondono ogni giorno con tecnologia 
e innovazione. Un’azienda con radici profonde, attiva dal 1959 e che 
dal 1982 si occupa di allestimento di veicoli.
L’esperienza maturata in più di 50 anni di attività, unita all’energia 
e alla forza delle nuove generazioni crea una squadra compatta, 
efficiente e professionale composta da circa 60 addetti distribuiti su 
2 sedi operative. A Giavera del Montello (TV), su 20000 mq, di cui 5000 
mq coperti, trovano posto la produzione e gli uffici, a Nervesa della 
Battaglia (TV), su 20000 mq, di cui 6000 mq coperti, trovano posto 
il magazzino, l’area montaggi e gli uffici.



• Studio preliminare con definizione delle caratteristiche tecniche assieme al cliente
• Progettazione 3D con software avanzati
• Sviluppo continuo dei prodotti
• Confronto sempre aperto con gli operatori del settore
• Soluzioni personalizzate
• Produzione con tecnologie e macchinari d’avanguardia unite ad alte capacità manuali
• Assistenza post-vendita

I SERVIZI



prodotti robusti
e affidabili
Da sempre lavoriamo per trovare le migliori soluzioni per 
accompagnare l’operatore nelle situazioni di emergenza e offrirgli 
allestimenti e attrezzature sicuri, affidabili e studiati ad hoc. Veicoli 
antincendio e polisoccorso, cellule e hard-top, moduli e sistemi 
scarrabili, veicoli per soccorso speleo alpino fluviale, uffici mobili, 
moduli per il soccorso in quota, sono alcune delle nostre realizzazioni, 
che assieme ai portascale per i veicoli di emergenza, sono nate dalla 
stretta e costante collaborazione fra i nostri tecnici ed i professionisti 
del soccorso.

Oltre all’allestimento completo dei veicoli, ci occupiamo anche di 
installare: sistemi di segnalazione luminosa ed acustica, impianti 
elettrici ed elettronici, livree del veicolo personalizzate, verricelli 
elettrici, gruppi di condizionamento e ventilazione, generatori e 
compressori veicolari, colonne telescopiche per fari ed antenne, 
tendalini laterali, ganci di traino, rampe di carico, motopompe 
e molto altro ancora.



 

Vimercate, 

Vittore Marangon
Management Representative

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Progettazione, fabbricazione e vendita 
di porta scale ed allestimenti per interni 
di autoveicoli. Fabbricazione e vendita 
di macchinari ed impianti 
per l'industria alimentare ed enologica 
su specifica cliente

(Settore EA: 17 - 18 -22)

Design, manufacture and sale 
of ladder rack systems 
for vehicles internals. Manufacture and sale 
of machinery and plants 
for the oenological and food industries 
according to customer specification

(EA Sector: 17 - 18 - 22)

certificazioni
I nostri prodotti e il nostro lavoro sono certificati per poter offrire 
sempre la tranquillità di essere in buone mani.

ISO, TüV GS, Crash test e marcatura CE dimostrano che siamo 
partner affidabili e che il nostro prodotto è sicuro, costruito per 
grandi prestazioni e lavorato con attenzione e con minuziosa 
precisione.



VEICOLI 
ANTINCENDIO e polisoccorso

Allestimenti di veicoli antincendio e polisoccorso di piccole e medie 
dimensioni.
Realizzazione della furgonatura con struttura in alluminio e pannelli 
di rivestimento compositi, installata sui telai di gran parte dei marchi 
di veicoli (4x2, 4x4, pick-up, furgoni, camion).
Studio personalizzato della suddivisione interna e dei fissaggi per tutte 
le attrezzature e i materiali di caricamento.
Versioni di furgonatura fissa e anche scarrabile, in modo da avere la 
maggiore intercambialità possibile.
Cisterne in acciaio inossidabile o in materiale composito e motopompe 
scelte a seconda delle esigenze.



CELLULE
e hard top

Le nostre cellule nascono proprio dal settore emergenze, dove si cerca 
di sfruttare tutto il volume disponibile per trasportare le attrezzature 
e vi si accede dall’esterno mediante serrande.

Per questo, l’utilizzo delle cellule, e dei più semplici hard-top, garantisce 
un gran numero di vantaggi anche nel settore Emergenze. 



veicoli
soccorsO SAF

Veicoli specifici per il soccorso in ambienti Speleo Alpini Fluviali (SAF), 
studiati in stretta collaborazione con gli operatori dei Vigili del Fuoco.

Veicoli dotati di apposita struttura certificata per il montaggio 
del sistema di recupero persone sui 4 lati del veicolo in modo 
rapido e funzionale.

Veicoli realizzati su furgoni e su cabinati a seconda delle richieste.



MODULI
E SISTEMI SCARRABILI

Crediamo fortemente nei sistemi scarrabili, in modo da sfruttare 
al massimo i veicoli ed avere la maggiore intercambialità possibile
tra moduli con i più svariati utilizzi.
Abbiamo creato dei sistemi scarrabili innovativi, sia a funzionamento
manuale che oleodinamico, caratterizzati dal funzionamento molto semplice 
per limitare al minimo la manutenzione. I sistemi sono realizzati utilizzando 
tecniche e materiali che permettono di contenere il peso, in modo 
da aumentare la capacità di carico e consentirne il montaggio anche su 
veicoli di piccola taglia (pick-up e furgoni) oltre che su quelli più grandi (camion).
I moduli scarrabili possono essere adibiti allo stivaggio del caricamento
con apposite suddivisioni e fissaggi, oppure sono state realizzate specifiche 
versioni anche aviotrasportabili.



La nostra pluriennale esperienza nell’allestimento di veicoli ci consente 
di realizzare uffici mobili e carri comando efficienti e personalizzati.

Utilizzando la nostra produzione standard di pianali, arredamenti 
interni per veicoli, una vasta gamma di accessori, unite alla nostra 
capacità di produzione di componenti specifici e su misura, abbinata 
alle nostre competenze in campo elettrico ed elettronico riusciamo 
a progettare le più svariate tipologie di uffici e stazioni mobili per 
molteplici usi.

UFFICI
MOBILI



UNITÀ
CINOFILE
I cani sono un prezioso aiuto nelle attività di soccorso e per questo 
il loro trasporto deve essere attento alle loro esigenze. 

I nostri veicoli allestiti come unità cinofile o per il trasporto 
di animali sono studiati per garantire comfort per gli animali 
e igiene e pulizia interna al veicolo.

Lo spazio non adibito al trasporto degli animali può essere
utilizzato per creare delle zone ufficio o di trasporto materiali.



 

RIMORCHI
Realizziamo rimorchi e carrelli destinati ai più svariati servizi.
Utilizzando telai dei migliori produttori sul mercato, progettiamo e 
costruiamo furgonature che permettono di trasportare materiali ed 
attrezzature, ma anche di essere utilizzate come gruppi di illuminazione 
o come ponti radio.



 

progetti 
speciali

Gli allestimenti per il settore Emergenze sono già dei progetti speciali, 
ma a noi piace lavorare sullo “speciale dello speciale” per trasformare le 
idee degli operatori del soccorso in realtà. 

Con questa filosofia nascono dei progetti che ci vedono in prima 
fila a livello sperimentale, quali moduli per gli interventi in quota 
trasportabili con gli elicotteri e con i gatti delle nevi, veicoli per 
i nuclei speciali (SAF, USAR, NBCR, Sommozzatori, …), sistemi scarrabili 
innovativi, container allestiti, portascale per applicazioni fuori 
dai soliti standard e molto altro!



progetti 
speciali



portascale

I nostri portascale sono installati dai maggiori allestitori 
di veicoli antincendio e sono presenti in tutto il mondo.

Soluzioni avanzate e sicure che possono essere 
personalizzate a seconda della scala e del veicolo.



PORTASCALE
LEONARDO

Portascale manuale 

caratteristiche
> Due versioni:
    · Leonardo PLUS per veicoli medio-piccoli
    · Leonardo EXTRA per veicoli medio-grandi
> Varie lunghezze a seconda delle esigenze del cliente
> Portata massima 60 kg
> Peso ridotto e quindi portata aumentata visto l’utilizzo   
    dell’alluminio per l’intera struttura
> Elevata stabilità e affidabilità del sistema e quindi 
    elevata sicurezza
> Ridotta altezza del portascale in modo da abbassare il baricentro 
    e minimizzare l’ingombro
> Grande versatilità d’impiego grazie all’ampia possibilità 
    di regolazioni e al gran numero di accessori disponibili
> Ancoraggi personalizzati per ogni tipo di veicolo commerciale
> Possibilità di dotare il portascale di maniglia fissa o amovibile



PORTASCALE
ps304

caratteristiche
> Tre lunghezze: 3000, 3500 e 4000 mm
> Altre lunghezze a seconda delle esigenze del cliente
> Portata massima 70 kg (indicativa)
> Sistema brevettato per il costante bilanciamento del portascale
> Rapidità nella movimentazione della scala
> Massima sicurezza grazie agli appositi dispositivi e all’elevata
    stabilità e affidabilità del sistema
> Grande versatilità d’impiego grazie all’ampia possibilità 
    di regolazioni e al gran numero di accessori disponibili
> Possibilità di dotare il portascale di maniglia fissa o amovibile

Portascale manuale studiato 
per veicoli di emergenza



PORTASCALE
AR505

caratteristiche
> Varie lunghezze e portate a seconda delle esigenze del cliente
> Realizzato in acciaio inox e alluminio
> Assenza del binario per la maggior parte della lunghezza 
    del portascale, sostituito da appositi supporti per lo scorrimento     
    della slitta, in modo da poter accedere ai vani sul tetto del veicolo
> Sistema brevettato per il costante bilanciamento del portascale
> Rapidità nella movimentazione della scala
> Massima sicurezza grazie agli appositi dispositivi 
    e all’elevata stabilità e affidabilità del sistema
> Grande versatilità di impiego grazie all’ampia possibilità 
    di regolazione e al gran numero di accessori disponibili

Portascale manuale studiato per 
veicoli antincendio aeroportuali



caratteristiche
> Tre lunghezze: 3000, 3500 e 4000 mm
> Altre lunghezze a seconda delle esigenze del cliente
> Portata massima 80 kg (indicativa)
> Realizzato in acciaio inox e alluminio
> Massima rapidità nella movimentazione della scala 
> Massima sicurezza grazie agli appositi dispositivi e all’elevata
    stabilità e affidabilità del sistema
> Comandato tramite pulsantiera a presenza d’uomo
> Movimentazione con motore elettrico 
    12V oppure 24V e cremagliera
> Possibilità di sblocco in caso di avaria del sistema
> Grande versatilità di impiego grazie all’ampia possibilità 
    di regolazione e al gran numero di accessori disponibili
 

PORTASCALE
EOS404
Portascale elettrico studiato 
per veicoli d’emergenza
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Via Conca Nuova, 32
31040 Giavera del Montello - TV - Italy
Tel.: +39 0422 776015 - Fax: +39 0422 882274 
info@baggioedesordi.com

Polo logistico:
Via delle Industrie, 17
31040 Nervesa della Battaglia - TV - Italy
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