
Ambulanze, veicoli anti-incendio, soluzioni per
consentire e migliorare il trasporto di persone
con disabilità o anziani: questo e altro in mostra

alla Rassegna Emergenza Attrezzature da Soccorso e Sicu-
rezza (Reas). Una manifestazione che cresce e che dal 2018
si fregia della qualifica ufficiale di “fiera internazionale”.
Gli allestitori e i loro fornitori hanno sfoderato il meglio
del settore negli spazi della Fiera del Garda. �
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La corsa all’elettrificazione è nel vivo. Quasi tutte le Case
auto hanno già presentato i loro “assi nella manica” mossi
dall’energia elettrica e anche alcuni costruttori indipen-

denti si affacciano in quella che per il momento rimane una nic-
chia. Le flotte richiedono sempre più mezzi “puliti” e all’estero si
afferma il van sharing a emissioni zero. E arriva anche il quadrici-
clo dell’ultimo miglio. � Servizio a pag. 18

LCV ELETTRICI E’ ormai scattata l’ora “X”

EVENTI Il Salone dell’Emergenza

Dario Albano
Mercedes-Benz Italia
Quattro chiacchiere con il

Managing Director Vans
di Mercedes-Benz Italia per
fare il punto sul mercato dei
veicoli commerciali. Gli elet-
trici? Albano ritiene che i tra-
sformatori debbano essere
formati e preparati a dovere
sui nuovi prodotti. �

APPUNTAMENTI Transpotec Logitec
TornaaVerona,dal21al24febbraio2019ilTranspotecLogitec,even-

to di riferimento del mondo italiano dei trasporti e della logisti-
ca. Cinque padiglioni, tre aree esterne dedicate alla prova dei mezzi e
un ricco palinsesto di appuntamenti di approfondimento e formazio-
ne. Inmostra tutte le ultime novità della filiera.� Servizio a pag. 2

Notizie dal mondo dei converters
Ampia, comedi consueto, la sezione dedicata agli allestitori ita-

liani e non solo. Arrivano, infatti, anche le proposte dei loro
omologhi d’oltre confine, rispetto ai quali i “nostri” esibiscono
creatività, competenza e, soprattutto, possibilità di personalizza-
zioni con cui è difficile competere. � Servizio a pag. 8

Riflettori sul Reas

RAM

Arrivano tremaxi pick-up
LaCasalegataaFCApropone vei-
coli con motori esuberanti e
capacitàdi trainodarecord. �
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FORD

Nuovo Transit da due ton
Debuttaametà2019quelloche la
Casadefinisceilmodello“piùeffi-
cienteeconnessodi sempre”. �
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NISSAN

Un Navara per l’ESA
Presentataall’IAAunaversioneper
l’EnteSpazialeelaN-Guard,inalle-
stimento “Off-Roader AT32” . �
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�� In regalo l’elenco staccabi-
le delle carrozzerie che trasfor-
mano i veicoli per trasporti
specifici. Da Nord a Sud, una
panoramica completa, con l’in-
dicazione delle specializzazio-
ni e dei servizi che ciascun ope-
ratore offre. A centro giornale.
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Valentino Munno
Groupe PSA Italia
L’acquisizione di Opel, ilrinnovamento della gam-
ma, l’elezione dei piccoli fur-
goni dei tre marchi come
International Van of the Year
2019. E’ un universo in fer-
mento e in crescita di cui ci
parla il Responsabile Veicoli
commerciali ed elettrici.    �
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Le emissioni stanno a zero
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D isporre di un ampio vanodi
carico, su un veicolo con
sufficiente portata, per-

mette di aumentare l’efficienza ef-
fettuandomolte consegne in ununi-
co giro. Se, però, non si riescono a
organizzare adeguatamente lemer-
ci, tutto il tempo risparmiato non
dovendo tornare alla base a ricari-
care il furgone rischia di andare per-
duto nella ricerca e nel recuperodel
materiale a ogni fermata. Una solu-
zione a questo problema arriva da
“SpazioCubo” dell’Autocarrozzeria
Roma di Prato (PO) ed è pensata specialmente per corrieri espresso,
spedizioni e-commerce, servizi di catering e di vending.
Si tratta di un allestimento modulabile che permette nell’imme-

diato il massimo sfruttamento possibile dello spazio e, in prospetti-
va, di riutilizzare la struttura in caso di sostituzione del veicolo. La
scaffalatura è costituita da spalle, che possono essere accorciate in
altezza per adattarsi a ogni tipo di vano, e ripiani che possono esse-
re montati ad altezze diverse in corrispondenza delle forature sulle
spalle (ogni 25mm), in posizioneorizzontale o all’occorrenza con una

leggera inclinazione. La loroprofon-
dità è di 405mmene permette l’u-
tilizzo con contenitori in plastica o
polistirolo alimentare formato Eu-
roconteiner o KLT conformi allo
standard VDA4500 (600 x 400mm
o300 x 400mm), un formato euro-
peo utilizzato sempre più frequen-
temente da confezioni e scatole.
Anche la loro lunghezza è un mul-
tiplo del modulo Euro di 300 mm,
da un minimo di 2 a un massimo di
5, e la portata è di 80 kg anche nel-
la dimensione maggiore.

A tutto ciò si aggiunge un ripiano telescopico (600 - 1.100mm) nor-
malmente usato per creare soluzioni “a ponte” ovvero per collegare
trasversalmente i ripiani di destra, che può essere facilmente rimos-
so senza l’utilizzo di attrezzi grazie a un particolare bordo di collega-
mento. Puòessere inoltre impiegatoper realizzare scaffalature di lun-
ghezza specifica personalizzata in base alle diverse esigenzeoper ga-
rantire il completo sfruttamento dello spazio in ogni modello di fur-
gone. Le scaffalature, infine, sono compatibili con il montaggio di al-
cuni modelli di cassaforte e di frigoriferi ad anta o a cassetto. �

AUTOCARROZZERIA ROMA Scaffalature modulabili “SpazioCubo”
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