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L’AZIENDA
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Esperienza e tradizione 
si fondono ogni giorno con 
tecnologia e innovazione 

Un’azienda con radici profonde, che 
si nutre di una esperienza matura-
ta in più di 50 anni di attività che unita 
all’energia e alla forza delle nuove  
generazioni crea una squadra compatta, 
efficiente e professionale.
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LA SQUADRA
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Siamo una squadra di donne e uomini 
orgogliosi del proprio lavoro

7



L’IDEA  E GLI STRUMENTI
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Alle vostre esigenze rispondiamo 
con le nostre soluzioni
Siamo  al vostro fianco per capire le esigenze e risolvere le                
problematiche che affrontate ogni giorno nella vostra attività.
Con un team competente, affiatato e professionale studiamo e 
offriamo soluzioni e  prodotti con un unico obiettivo: rendere 
sempre più sicuro ed efficiente il vostro lavoro.

Attrezzature e macchinari all’avanguardia ci consentono di 
realizzare prodotti di  alta qualità al prezzo migliore 
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ALLESTIMENTI
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Attrezziamo i vostri veicoli per rendere
il lavoro più efficiente e sicuro
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Ci riesce proprio bene! Organizziamo lo spazio di ogni veicolo    
e ne potenziamo le capacità. Rendiamo l’allestimento interno 
razionale e sicuro.  

Due gamme complete, Revolution ALU e  Revolution MIX, che ci 
permettono di soddisfare veramente ogni richiesta. Portascale 
con movimentazioni manuali o elettriche, che permettono una 
gestione rapida e sicura, anche su misura. Ideali per ogni tipo di 
furgone e veicolo d’emergenza. 



REVOLUTION ALU
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Un allestimento leggero ma estremamente robusto, grazie alle 
lavorazioni di piegatura e  giunzione dell’alluminio.  

Una straordinaria modularità che ben si adatta ad ogni tipo 
e modello di veicolo.  Il peso si riduce del 50% rispetto ai 
tradizionali allestimenti a beneficio della capacità di carico del 
mezzo.  L’innovativa  piantana “just fix” e l’utilizzo dell’alluminio 
rappresentano una scelta di attenzione  e rispetto per l’ambiente.

Riciclabilità al 100%

La leggerezza dei materiali si unisce 
alla forza delle lavorazioni
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REVOLUTION MIX
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Essere forti non vuol dire essere pesanti, 
soprattutto con il cuore di alluminio
La solidità dell’acciaio si unisce alla leggerezza della piantana 
in alluminio,  che grazie a specifiche caratteristiche permette di 
velocizzare e semplificare le fasi di montaggio. 

Cicli di verniciatura garantiscono ottima resistenza  all’usura e alla 
corrosione. Una vasta gamma di accessori, anche personalizzati, 
permette infinite soluzioni per ogni specifica richiesta.
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HARD TOP
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Coperture cassoni dei pick-up
strutture belle e forti per un utilizzo professionale
Struttura autoportante in profili di alluminio sagomati per 
adattarsi al design del veicolo.  

Il rivestimento è realizzato con pannelli compositi alluminio-
polietilene-alluminio; materiali tecnici per realizzare strutture 
leggere ma nel contempo forti, affidabili e resistenti.  Sul tetto, 
grazie all’ampia capacità di carico, si possono installare Portascale 
e barre portatutto per il trasporto di qualsiasi materiale.
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CELLULA NOX
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Trasformare un semplice vano di carico
in uno spazio versatile e ricco di infinite soluzioni
Un concetto innovativo che porta innumerevoli vantaggi. 

Sicurezza antinfortunistica, capacità di carico, facilità di accesso 
al carico, perfetta distribuzione dei pesi sul veicolo, economia 
dell’investimento, ampia possibilità di personalizzazione.
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PORTASCALE

20



Un’idea che parte da lontano.
Una serie di soluzioni sempre più evolute 
per rispondere efficacemente ad ogni esigenza
Un prodotto con una storia trentennale. Una serie di Portascale 
realizzati in alluminio, manuali e con discesa controllata, 
servoassistiti e con movimentazioni automatiche ed una vasta 
gamma di accessori per essere adattati ad ogni esigenza. 

Sistemi di chiusura e di ancoraggio consentono carico e scarico 
e trasporto in assoluta sicurezza. 

Per il settore Emergenze l’esclusivo Portascale PS 304 e il modello 
elettrico EOS404, sono utilizzati nei mezzi speciali dei Vigili del 
Fuoco in diversi paesi del mondo.
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EMERGENZE
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Prodotti robusti ed affidabili, frutto di soluzioni
innovative, studiati e realizzati per i professionisti 
dell’intervento d’emergenza

Da sempre lavoriamo per trovare le migliori soluzioni per                    
accompagnare l’operatore nelle situazioni di rischio e offrirgli    
attrezzature sicure ed affidabili. 

Veicoli antincendio, moduli e sistemi scarrabili, veicoli 
polisoccorso, veicoli per soccorso speleo alpino fluviale, uffici 
mobili, moduli per il soccorso in quota, sono alcune delle nostre                   
realizzazioni, che assieme ai Portascale per le emergenze, sono 
nate dalla stretta e costante collaborazione fra i nostri tecnici ed                    
i professionisti del soccorso.
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FLOTTE
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Una organizzazione dinamica per produrre, 
fornire e gestire grandi e piccole flotte aziendali
Ogni allestimento per noi è importante e dedichiamo cura ed 
attenzione ad ogni singolo particolare.  Vi affianchiamo nella 
progettazione  per realizzare il prodotto giusto per il vostro 
lavoro. 

Gestiamo tutti i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
coordinata dai nostri centri di Treviso e Terni, per mantenere 
sempre in perfetta efficienza tutti gli allestimenti realizzati.
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CERTIFICAZIONI
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La nostra affidabilità è certificata

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.
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Via Conca Nuova, 32
31040 Giavera del Montello (TV)
Tel. +39 0422 776015
Fax +39 0422 882274
info@baggioedesordi.com

Rivenditore autorizzato:
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