Allestimenti Veicoli e Officine Mobili
Soluzioni su misura per un trasporto più ordinato e sicuro

Siamo qui per voi: Tel. 091 610 17 13 - allestimenti@bricofaidate.ch

L‘allestimento Sortimo
Vi aspettiamo per un preventivo personalizzato
per i vostri veicoli da lavoro
Dal professionista per il professionista
Il vostro desiderio è un ordine

Sfruttate i vantaggi di Sortimo

Sortimo è forse la marca di allestimenti per veicoli più
famosa.
Perché è forte, robusta, ma incredibilmente leggera.
Perché presenta l’elemento giusto per ogni scopo.
Perché l’assortimento è completo – dal pianale al
portapacchi.

RISPARMIO DI DENARO
Un allestimento Sortimo è più leggero
di prodotti simili. Avete a disposizione
tutti gli utensili, risparmiate carburante
e tutelate l’ambiente.
RISPARMIO DI TEMPO

Nel nostro centro a Manno e Cadenazzo progettiamo e
montiamo gli allestimenti per tutti i tipi di veicoli aziendali.
Visitate lo showroom a Manno, i nostri consulenti vi
mostreranno tutte le tipologie di allestimento realizzabili e
potrete confrontarvi con vostri desideri e le vostre
esigenze.

Non perdete più tempo in ricerche. Con
un allestimento Sortimo tutto è al posto
giusto.

BREVI TEMPI DI MONTAGGIO
Soddisfiamo i vostri desideri in breve
tempo.

L'ordine è la parola chiave con cui inizia la giornata di
lavoro in mobilità, perché ogni chilo di carico non
necessario costa carburante e ogni strada doppia fa
perdere tempo.
Per noi, come fornitori di soluzioni, ciò significa sviluppare
prodotti e servizi intelligenti che portino ai nostri clienti dei
valori aggiunti rispetto alle loro esigenze, assicurando al
contempo una notevole facilitazione della giornata
lavorativa. Con le nostre soluzioni, i nostri clienti
beneficiano di un aumento duraturo della loro produttività
ed efficienza.

CARICO FISSATO
Il sicuro e stabile allestimento Sortimo
protegge i passeggeri in caso
d’incidente.
FLESSIBILITÀ

La nostra gamma versatile vi offre soluzioni mirate per il
vostro settore e su misura, per accrescere la vostra
efficienza nel lavoro quotidiano. Sia che vogliate allestire un
veicolo o trovare un aiuto per l'organizzazione nella nostra
gamma di accessori, potrete attrezzare il vostro veicolo
esattamente secondo le vostre esigenze. Da tempo un
allestimento su misura non richiede più costi elevati.

Gli elementi di Sortimo si possono
combinare. Fatevi ispirare dai nostri
allestimenti e create il vostro.
INNOVAZIONE
Sortimo è l’allestimento per il veicolo
ben congegnato per ogni obiettivo,
realizzato in materiali robusti con la
tecnologia più moderna.
QUALITÀ

Per i nostri clienti avere un veicolo ben organizzato è
importante.
E tutti nella massima sicurezza, da oltre 30 anni Sortimo
effettua con partner certificati dei crash test realistici
superati sempre con successo.

Il vostro investimento è conveniente:
l’allestimento del veicolo è un prodotto
di lunga durata che si può conservare e
adattare quando si cambia il veicolo.

Esposizione + Allestimento tecnico

Allestimento tecnico

Brico Manno
Via Pobiette, 11
+41 91 610 17 00

Brico Cadenazzo
Via ala Campagna
+41 91 851 97 00

