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UNA SOLUZIONE 
PIENA DI VANTAGGI
Un sistema rivoluzionario di concepire il veicolo commerciale 
allestito per assistenza e manutenzione.
Il progetto delle nuove cellule NOX migliora il sistema e la 
capacità di carico offrendo innumerevoli vantaggi:

> Sicurezza antinfortunistica
> Capacità di carico
> Comodità di accesso al carico
> Comfort per autista e passeggeri
> Razionalità e ordine nel carico
> Perfetta distribuzione dei pesi sul veicolo
> Economia dell’investimento
> Design personalizzato
> Si potenzia la capacità di carico e la versatilità di un pick-up. 
    Un veicolo che diventa un “veicolo commerciale” fuoristrada.
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SOLIDITà E DESIGN

Struttura composta da contro-
telaio autoportante in acciaio 
inossidabile dotato di appositi 
supporti fissati mediante bulloni 
alle mensole previste sul telaio del 
veicolo. La struttura della cellula 

Sagomatura del cielo della 
cellula NOX realizzata per integrare 
portascala, scala e portatubi, 
abbassando nel contempo il 
baricentro del veicolo

Curvatura laterale della sagoma 
della cellula per migliorare l’aero-
dinamica consentendo risparmi  
di combustibile, oltre a rendere 
l’estetica molto gradevole

Serrande perimetrali realizzate 
con profili in alluminio estruso 
con finitura in termolaccato 
bianco e guarnizioni sui lati che 
ne garantiscono la tenuta stagna. 
Chiusura della serranda con barra 
esterna, dotata di blocco a serranda 
aperta e chiusa e con serratura 
unificata

Rivestimento in pannelli com-
positi realizzati con due lamine di 
alluminio con interposto un nu-
cleo di polietilene. Soluzione che 
permette di ottenere un’eccezionale 
leggerezza abbinata ad una elevata 
resistenza meccanica

è realizzata con profili estrusi 
di alluminio collegati tra loro 
mediante blocchetti pressofusi 
in alluminio e viti autobloccanti. 
Il pianale interno è in multistrato 
marino
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COMODITà E SICUREZZA 
ANTINFORTUNISTICA

Vani aperti e passanti su 
tutta la furgonatura per renderla 
adatta al carico di materiale sfuso e 
ingombrante

Rumore ridotto in cabina 
attraverso la divisione tra zona di 
guida e zona di carico

Cassettoni per riporre mate-
riale come ad esempio: strumenta-
zioni, documenti, ...

Annullato il rischio di infortu-
nio per salita e discesa dal vano di 
carico del veicolo che avviene spes-
so con carichi trasportati a mano

Sicurezza nel trasporto di sol-
venti e benzine in quanto il vano 
di carico è separato dalla cabina di 
guida

Prelievo del carico a busto eretto, 
che aiuta a prevenire strappi ed       
infortuni alla schiena, causati dal 
sollevamento di pesi rilevanti
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RAZIONALITà E 
CAPACITà DI CARICO

Possibilità di realizzare e fis-
sare qualsiasi tipo di allestimento 
interno sfruttando le apposite sca-
nalature presenti su tutti i mon-
tanti della struttura

Possibilità di compartimen-
tare le zone per diversificare la           
tipologia di carico

Facilità di prelievo dei materia-
li e delle attrezzature trasportate 
grazie all’accesso al vano di carico 
da tutto il perimetro della furgo-
natura

Caricamento del veicolo a 
tutto volume. Non è più necessario 
lo spazio per entrare fisicamente nel 
vano di carico

Migliore organizzazione del ca-
rico vista la possibilità di distribuire 
il peso su tutta la furgonatura

Distribuzione dei pesi otti-
male che permette di ottenere un 
perfetto bilanciamento del carico 
rendendo la guida del veicolo più 
facile e sicura
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ECONOMIA
DELL’INVESTIMENTO

Maggiore capacità di carico 
che permette di utilizzare veicoli 
di segmento inferiore

Possibilità di Investire in allesti-
menti più efficienti grazie al loro ri-
utilizzo, tramite il rimontaggio della               
cellula NOX in un nuovo veicolo

Rapidità e facilità di smontag-
gio della cellula NOX sullo chassis 
del veicolo
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HARD TOP

Realizzati con una struttu-
ra autoportante in profili estrusi 
di alluminio rivestiti con pannelli 
compositi in alluminio e polietile-
ne.  Possibilità di installare serrande 
laterali e anta posteriore

Possibilità di rivestire com-
pletamente il cassone in allumi-
nio mandorlato per proteggere 
completamente il vano di carico.  
In alternativa si può installare un 
pianale in multistrato marino 

Disponibilità di sistemi per il 
trasporto delle scale e di altre attrez-
zature sul tetto del veicolo 

Personalizzazione dell’al-
lestimento interno con scaffalatu-
re modulari che si adattano al tipo 
di caricamento e slitta estraibile 
che permette di sfruttare al me-
glio e con maggiore comodità il 
vano di carico
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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
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