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VEICOLO IVECO 150E24WS 
PASSO 3915 
LUNGH. INT. 4300 
LUNGH. TOTALE 7100 
LARGH. INT. 2380 
ALT. INT. 2200 
ALT. PIANO DI CARICO 1650 
ALT. TOTALE 3950 
Misure in mm. 
Quanto riportato in questi depliant è puramente indicativo, la società F.lli 
Benaglio si riserva la facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento 

 

Cella Progettazione
I prodotti F.lli Benaglio sono interamente realizzati
nei nostri stabilimenti con un sistema di incollaggio
che rappresenta il massimo della tecnologia
rispetto alle tecniche di costruzione tradizionali,
garantisce ottima robustezza, leggerezza, massimi
valori di isolamento termico

Ogni progetto viene seguito dalla nascita fino alla
consegna al cliente. Ogni prodotto realizzato viene
preventivamente sottoposto a calcoli e verifiche da
parte del nostro ufficio tecnico affinché rispetti la
normativa del codice stradale e le caratteristiche
richieste

Aperture
Le aperture della cella sono dotate di guarnizioni
studiate per garantire la migliore tenuta termica e
trattate superficialmente con un processo chimico
esclusivo per facilitare l’apertura e la durata nel
tempo

Controtelaio
Ove necessario si monta un controtelaio zincato a
caldo per garantirne una lunga durata nel tempo e
prevenirne la corrosione

Dotazione standard
Colonne anteriori, portale posteriore, cerniere e
chiusure in acciaio inox. Predisposizione gruppo
frigorifero, cassetta portattrezzi, foro di scarico,
parafanghi, scaletta di salita, fermaporte, paracolpi
man iglie porte, maniglia di  salita in gomma

Servizi
Assistenza per riparazione, vendita e installazione
frigoriferi e sponde caricatrici. Pratiche di collaudo
presso la Motorizzazione Civile  e rinnovi ATP

La cella è interamente personalizzabile con
accessori e scritte su misure delle Vostre esigenze


