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LINEA EXPRESS COURIER GEMA

®

Linea Express Courier Gema®
E’ stato creato e realizzato un pratico e protetto sistema di passaggio agevolato per il conducente al vano di carico.
Questo sistema viene installato sostituendo la paratia originale ed è
finalizzato ad ottimizzare i flussi di lavoro nella fase di scarico merci,
facilitando le operazioni del conducente e riducendo sia i tempi di
lavoro che i rischi legati a incidenti stradali o eventuali furti.

I Vantaggi di Express Courier Gema®

1

OTTIMIZZA
IL FLUSSO
LAVORATIVO

6

RIDUCE I RISCHI
DI FURTI DELLA MERCE

2

AUMENTA
LA SICUREZZA
DELL’OPERATORE

3

RIDUCE
I CONSUMI
DI CARBURANTE
DEL VEICOLO

5 AGEVOLA

L’ACCESSO
AL VANO
DI CARICO

ECO-COMPATIBILE

4
AI

ALLUMINIO

TRASPORTABILITA’
IN ALTRI VEICOLI

LEGGERO
La leggerezza e la composizione dei materiali impiegati
nell’EXPRESS COURIER comporta un’immediato risparmio nel consumo
di carburante del veicolo.

PROVA DI SFONDAMENTO SULLA PORTA
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QUESTO HA PERMESSO DI SUPERARE BRILLANTEMENTE
LA PROVA DIN 75410 – 3 CON CARICO >1400KG PER TAMPONE

I PLUS DI EXPRESS COURIER
®
GEMA

LE CARATTERISTICHE DI EXPRESS COURIER
VOLUMETRIA INALTERATA, il montante e la scaffalatura rimangono all’interno
del passaruota lasciando invariato lo spazio utile di carico fra i passaruota stessi.
LEGGEREZZA scaffalatura, assicurata dall’utilizzo di alluminio e materiali compositi
che permette di avere maggior portata residua sul mezzo.
ROBUSTEZZA scaffalatura, dovuta all’utilizzo di estruso di alluminio che consente un
carico sul piano di 100 kg.
LONGEVITÀ scaffalatura, garantita dal trattamento di anodizzazione che esclude
attacchi dagli agenti atmosferici e quindi ne evita gli effetti negativi.
SILENZIOSITÀ scaffalatura, permessa dalla compressione che le molle a gas esercitano sui ripiani annullando così ogni piccolo rumore, grazie anche all’impiego di
materiale composito fono-assorbente per i fondi.
SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE della scaffalatura, viene fissata al veicolo
utilizzando i fori originali dello stesso rendendo il monteggio non invasivo.

PORTA GEMA®
PASSAGGIO A TUTTA ALTEZZA
PER IL CONDUCENTE
GUIDA POSIZIONATA A FILO TETTO

OK

SEMPRE
OPERATIVA

Le guide della Porta Gema®
GUIDE (MASCHIO)
AUTOPULENTI BREVETTATE
- ZERO VIBRAZIONI
- ZERO PROBEMI NELLO SCORRIMENTO
GUIDE CON PROFILO A CUNEO (MASCHIO)
ACCOPPIATE CON RUOTE AD INCAVO (FEMMINA)
AMMORTIZZATE E TENSIONATE

LO SCAFFALE GESPED E’ RIFINITO
CON BORDI E PARTI DI CONTATTO ARROTONDATE

I 4 PUNTI DI ANCORAGGIO DELLO SCAFFALE GEMA®
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Express Courier Gema®
LE 4 SEQUENZE OPERATIVE
UNICA CHIAVE Express Courier Gema®
PER APRIRE LA PORTA INTERNA E LE PORTE ESTERNE

1

Dalla cabina si accede al vano
di carico APRENDO LA PORTA SCORREVOLE
della paratia con la STESSA CHIAVE di sicurezza
dei lucchetti esterni.

2
3
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L’apertura della porta scorrevole
AZIONA LA CHIUSURA CENTRALIZZATA
del veicolo e ATTIVA UN ALERT ACUSTICO
obbligandone la chiusura una volta oltrepassata.

Individuare il pacco per la
consegna grazie alla luce
ACCESA DAL SENSORE
DI MOVIMENTO nel vano
di carico.

4

Apertura della porta esterna
con UN SOLO GESTO DELLA MANO
grazie ad un sistema automatico
e simultaneo di apertura portiera
laterale e LUCCHETTO ESTERNO.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Composizione del Kit Express Courier
Paratia divisoria in ESTRUSO DI ALLUMINIO ANODIZZATO ANTIGRAFFIO con porta scorrevole tra cabina e vano di carico atta ad ottimizzare i flussi di lavoro nella fase di scarico merce riducendone i tempi di
lavoro.
- Dimensioni apertura porta scorrevole in base alla scelta del veicolo.

gnalare al concessionario che il veicolo oggetto dell’ordine deve essere provvisto di Centralina Allestitore e
di un (1) solo sedile passeggero”.
Allestimento scaffale in ESTRUSO DI ALLUMINIO ANODIZZATO serie GESPED con ripiani abbattibili
gestiti da molle a gas con idoneo angolo di inclinazione per garantire la sicurezza del carico, ideale per la
GESTIONE LOGISTICA DI SPEDIZIONI urgenti, composto da:
- N°1 Scaffale lato sinistro completo di n. 2 ripiani abbattibili composti ognuno da un’unica lunga vasca con
fondo ALVEOLARE ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO COESTRUSO, portata utile 100Kg ogni ripiano;
- N°1 Scaffale lato destro completo di n. 2 ripiani abbattibili composti ognuno da un’unica lunga vasca con
fondo ALVEOLARE ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO COESTRUSO, portata utile 100Kg ogni ripiano;

Opzione divisione lato sinistro con nr.2 scaffali abbattibili indipendenti di mm 1450 (cad.) con fondo
ALVEOLARE ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO COESTRUSO, portata utile 100kg. ogni ripiano.
Opzione prolungamento di 500mm lato destro in corrispondenza della porta laterale più protezione
di contenimento.
Parete divisoria porta carrello in legno multistrato marino in corrispondenza della porta scorrevole.
Pianale in legno multistrato marino rivestito con resina antiscivolo da 12mm, con profili in alluminio
incassato in prossimità delle porte. Alloggi per anelli ferma carico inseriti nel pianale.

Installazione di due micro telecamere analogiche IR, una in cabina del conducente ed una nel
vano di carico orientata a sorvegliare la porta laterale con DVR posto sotto il sedile dellíautista.
N°2 luci di cortesia a LED nel vano di carico con sensore di movimento.
Rivestimento completo in polipropilene antiurto spessore 4 mm.

Coppia serrature GATELOCK antintrusione per portiere posteriori e portiera laterale con comando
simultaneo apertura portiera laterale e lucchetto, azionabile con una sola mano.
Applicazione dei Loghi Adesivi rispettando le direttive.
Contapacchi in acciaio.
Verniciatura cerchi ruote di colore nero con bordi in argento.
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