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BUDDY è il nuovo sistema di fissaggio 

per box multiuso collocato al posto del 

sedile passeggero per veicoli N1

CARATTERISTICHE

•Realizzato con piastra fissa o girevole adattabile alle diverse dimensioni dei box

•Di facile installazione utilizzando i punti di fissaggio del sedile originale senza necessità di 

modifiche

•Facilmente removibile per il ripristino della configurazione originale del veicolo

•Disponibile per ogni veicolo commerciale, per i più diffusi con piastre di fissaggio specifiche

•Aumenta la flessibilità di carico

•100% compliant con le normative automotive

TARGET DI MERCATO

Buddy è particolarmente indicato per il trasporto di:

•Box isotermici per Catering, mense, home delivery

•Cassettiere

•Box multiuso

•Box porta valori

•Corrieri espresso

•Veicoli postali o chi trasporta molti pacchi di piccole dimensioni

•Officine mobili



SCOOVER

SCOOVER è il bauletto per i professionisti del 

trasporto Home Delivery fatto su 2 ruote.

Grazie al suo design moderno ed accattivante, si integra perfettamente ad ogni 

modello di scooter e si presta all’applicazione di serigrafie e personalizzazioni 

grafiche. La parte interna si Scoover è composta da un box isotermico, che grazie a 

piastre eutettiche, può mantenere temperature di -20°, 0° e +18° in estate ed inverno.

Scoover è ideale per la consegna dell’ultimo miglio di:

•Medicinali

•Prodotti alimentari

•Ogni prodotto che richiede la conformità alla catena del freddo sopra gli 0°

CARATTERISTICHE

•Adattabile a tutti i modelli di scooter

•Protezione esterna in ABS facilmente personalizzabile

•Apertura del box frontale con cerniere in materiale antiurto e resistenti alle 

sollecitazioni

•Le dimensioni del box non superano le sagome degli specchi retrovisori, e dei 

manubri

•Disponibili come Optional:

Piastre eutettiche per il controllo della temperatura

Vassoi o vaschette

Lucchetto di chiusura

SICUREZZA

•Box interno dalle elevate capacità isotermiche per mantenere a lungo i materiali alla 

temperatura di conservazione ottimale e limitando i rischi di proliferazione batterica

•Le caratteristiche di isotermia del box soddisfano i criteri della legislazione vigente 

(Reg.CE 852/2004 –HACCP) e delle norme tecniche applicabili (EN12571 e Accord 

AFNOR AC D40-007)

•Box garantito per utilizzo da -30° a +100°c e resistente agli agenti atmosferici

•Il box è completamente riciclabile al termine della sua vita operativa



PARATIE

DRIVER GUARD è la nuova Paratia Para-alito 

per vetture o veicoli commerciali per il 

trasporto persone

Realizzata per soddisfare i requisiti dell’Art.93 del Decreto 17 marzo 2020 

riguardante le misure di Contenimento del Covid-19, e certificata secondo 

le nuove normative europee. La paratia consente di migliorare le condizioni 

di sicurezza del conducente e dei passeggeri, fornendo una valida 

separazione all’altezza della testa di coloro che si trovano all’interno della 

vettura. Particolarmente indicata per Taxi, Noleggio con conducente, 

Trasporto Persone in particolari condizioni, Autovetture private e ogni 

qualvolta sia necessario garantire maggiori condizioni di sicurezza dei 

passeggeri e del conducente.

CARATTERISTICHE

•Universale per tutte le autovetture

•Facile da montare, si installa senza praticare nessun foro nell’abitacolo e 

senza l’utilizzo di attrezzature specifiche

•Agevole nella rimozione per consentire la pulizia interna dell’autovettura

•Universale per tutti i tipi di autovetture

•Fornito di Certificato di Conformità

•Realizzato in materiale flessibile, per non costituire pericolo in caso di 

incidente

•Facile da disinfettare

•Realizzato con Policarbonato conforme ai requisiti automotive

SICUREZZA

•Consente il passaggio in sicurezza di moneta e ricevute

•Il materiale utilizzato per la Paratia è riconosciuto in Classe A1 (miglior 

comportamento al fuoco) sulla base della norma UNI EN 13501-1 che tratta 

la Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da Costruzione

•Realizzato mediante taglio CNC, senza spigoli vivi o angoli contundenti

•Materiale completamente riciclabile o smaltibile presso Eco Aree

•Garanzia 24 mesi



VETTURE 
VAN

Il rivestimento COVER si “scompone” per realizzare una serie di accessori 

che migliora l’utilizzo per trasporto merci degli autocarri derivati da 

autovetture:

•Paratia divisoria integrale

•Pavimento polyfloor

•Rivestimento interno “COVER”

PARATIA DIVISORIA INTEGRALE

Separa e isola il vano di carico dalla cabina

di guida. Ideale per tutti coloro che

trasportano prodotti chimici, materiali

polverosi o che devono essere trasportati in

un vano isolato dalla cabina di guida

PAVIMENTO POLYFLOOR

Estremamente flessibile e resistente, ha la funzione di

proteggere il pavimento originale e salvaguardare il

vano di carico in caso sia necessario caricare oggetti

bagnati o prodotti eventuali perdite dei quali

potrebbero danneggiare il pavimento originale. Grazie

ad una superficie morbida è ideale anche per il

trasporto di piccoli carichi, poichè evita che questi si

muovano eccessivamente durante il trasporto.

RIVESTIMENTO INTERNO “COVER”

È il rivestimento interno che rende il vano di carico del furgone

perfettamente:

•LAVABILE

•IMPERMEABILE

•RESISTENTE AI DISINFETTANTI

È un Kit componibile di pareti preformate sulle fiancate del veicolo, di

semplice installazione, che nulla toglie al volume di carico e soprattutto alla

portata del veicolo.



FLEX

FLEX by Carfibreglass è una innovativa paratia divisoria dotata

di una porta scorrevole che consente un agevole passaggio tra

la cabina di guida ed il vano di carico del veicolo.

Grazie a questa caratteristica consente di dimezzare il tempo

necessario a prendere il collo dal vano di carico e consegnarlo al

destinatario in quanto permette l’accesso diretto alla zona di carico

senza uscire dal furgone.

Semplice e comoda per una rapida consegna, è particolarmente

indicata per:

•VEICOLI PER USO SPECIALE

•CORRIERI TRASPORTO COLLETTAME

•OFFICINE MOBILI

•ARTIGIANI

Flex è conforme alla norma DIN 75410-3.



PORTA
LAMPEGGIATORI

Ideali per l’allestimento dei veicoli in Ambulanze o veicoli per le 

Forze Armate.

Una gamma completa di supporti per LAMPEGGIATORI anteriori e 

posteriori disponibili per numerose marche.

•Fiat Ducato

•Fiat Scudo

•Peugeot Boxer

•Peugeot Expert

•Citroen Jumper

•Citroen Jumpy

•Volkswagen Crafter

•Volkswagen T5

•Mercedes Sprinter

•Renault Master

•Opel Movano

•Ford Transit

•Iveco Daily



SPOILER

I nostri SPOILER sono tutti realizzati con i 

fianchi laterali integrati per garantire:

•Migliore aerodinamica

•Migliore stabilità

•Migliori prestazioni

•Minori consumi



RIPIANI 
DI 

CARICO

CARATTERISTICHE

Il RIPIANO MODULARE ha le seguenti caratteristiche:

•Realizzato con un profilo esclusivo in alluminio anodizzato

•Di facile installazione

•Facile da installare anche su veicoli isotermici

•Facilmente amovibile senza attrezzi

•Disponibile per ogni veicolo commerciale

•Facile da lavare e pulire

•Aumenta la flessibilità di carico

TARGET DI MERCATO

Il ripiano modulare di carico è particolarmente indicato per:

•Trasporto pane e pasticceria

•Catering e mense

•Trasporto collettame

•Corrieri espresso

•Veicoli postali o chi trasporta molti pacchi di piccole dimensioni



TETTI
RIALZATI

Un furgone con un volume di carico 

maggiore o un camper perfettamente 

abitabile e confortevole

Soddisfiamo queste richieste avendo progettato e costruendo 

una serie di tetti e cupole adatti ad ogni esigenza.

Il maggior volume ottenuto rende possibile l’utilizzo ottimale 

di qualsiasi veicolo adibito ad uso commerciale, ad uso 

ufficio, a trasporto merci o allestito a camper.

Il design dei tetti Car Fibreglass si integra perfettamente con 

le linee dei veicoli sui quali vengono installati; essi sono 

bianchi di serie all’esterno e di facile montaggio.



TRASPORTO
MEDICINALI

Il punto di riferimento per il rivestimento dei veicoli 

destinati al trasporto dei medicinali

Cover by CarFibreglass è il primo allestimento in Europa ad aver superato 

brillantemente i test che ne certificano la conformità alle nuove linee guida 

europee in materia di distribuzione medicinali (2013/C 343/01).

L’attestazione ottenuta certifica che l’abbinamento del rivestimento Cover 

ad una estensione dell’aria condizionata e dell’impianto di riscaldamento 

originale del veicolo, garantisce il mantenimento di temperature tra 15° e 

25° C anche in condizioni estreme di caldo o freddo.

CARATTERISTICHE
“Cover” è oggi più che mai il punto di riferimento per il rivestimento dei veicoli destinati al trasporto dei

medicinali.

Alla conformità certificata a quanto previsto dalle più severe linee guida, unisce:

•VOLUME E CAPACITA’ DI CARICO INALTERATI: Grazie al rivestimento Cover il veicolo mantiene il

volume di carico originale. Il peso di Cover rientra nel 5% della tara per cui non è necessario

l’aggiornamento sulla Carta di Circolazione.

•CONDIZIONI IGIENICHE: Oltre a garantire l’isolamento termico Cover rende il vano di carico

facilmente igienizzabile come richiesto dalle linee guida.

•TEMPERATURA UNIFORME IN TUTTO IL VANO: l’esclusiva canalizzazione dell’aria ideata da Car

Fibreglass garantisce una distribuzione omogenea della temperatura per tutto il vano di carico.

•CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E BASSI CONSUMI DI UTILIZZO DEL

VEICOLO: L’estensione dell’impianto di climatizzazione AUTOCLIMA garantisce il mantenimento di

temperature tra 15° e 25° C anche in condizioni estreme, garantendo consumi contenuti.

•RAPIDO RECUPERO DELLA TEMPERATURA: Anche in seguito a ripetute aperture delle porte in

condizioni estreme, l’allestimento garantisce il mantenimento di temperature conformi al mantenimento

del farmaco.



TRASPORTO
H.A.C.C.P.

RIVESTIMENTO COVER

COVER per alimenti è conforme alle seguenti normative:

•Direttiva 852/2004 CE, recepimento haccp e ‘pacchetto igiene’

•Decreto 26 marzo 1980 n. 327, riguardante l’igiene all’interno dei 

veicoli

•Decreto 21/03/1973, riguardante i materiali adatti al contatto con 

gli alimenti

SOLUZIONE PROPOSTA

•RIVESTIMENTO COVER, lavabile, impermeabile e resistente 

ai disinfettanti

•RIPIANO MODULARE DI CARICO facilmente amovibile 

senza utensili o attrezzi

•AERATORE A TETTO (per pane)

•COPERCHIO RUOTA DI SCORTA posizionata all’interno del 

vano di carico (per veicoli a metano)



TRASPORTO
A.D.R.

Il Rivestimento Cover Soddisfa i seguenti requisiti 

della norma ADR

•Pavimento in materiale non metallico

•Parete continua e priva di interstizi

•Vano senza oblò e vetri

•Isolamento di cavi ed eventuali prese elettriche

•Isolamento del vano di carico dalla cabina di guida

RIVESTIMENTO COVER

COVER per materiali pericolosi è conforme alle seguenti normative 

ADR:

•Classe 1: materiali ed oggetti esplosivi

•Classe 6.1: materie tossiche, sostanze velenose

•Classe 6.2: materie infettive, materiale biologico, rifiuti ospedalieri

•Classe 7: materie radioattive

•Classe 8: materie corrosive, sostanze irritanti, acidi, detergenti

SOLUZIONE PROPOSTA

•RIVESTIMENTO COVER lavabile, impermeabile e resistente ai 

disinfettanti, che isola il vano di carico dalla cabina di guida

•PACK ADR tutti gli accessori richiesti dalla norma ADR in base al 

prodotto trasportato



TRASPORTO
SALME

Cover by CarFibreglass è l’unico rivestimento in 
materiale alternativo alla lamiera metallica 

perfettamente lavabile e disinfettabile, requisiti 
prescritti dai regolamenti sanitari emanati dalla 
polizia mortuaria. Cover è disponibile in colore 

grigio per tutti i veicoli commerciali, e, con 
l’applicazione di una slitta per agevolare il carico e 
scarico della bara, consente di adibire ogni veicolo 

al trasporto di salme.

CARATTERISTICHE

•RIVESTIMENTO COVER COLORE GRIGIO, lavabile, impermeabile e 

resistente ai disinfettanti

•RIPIANO DI CARICO rinforzato, predisposto per una seconda slitta per il 

carico di una seconda bara

•PAVIMENTO IN ALLUMINIO

•LUCE A LED SUPPLEMENTARE



TRASPORTO
- LOGISTICA E LAST MILE

- ANIMALI

- FIORI E PIANTE

- VINI PREGIATI

Progettiamo personalizzazioni per sfruttare al meglio i volumi del 

furgone e migliorare la logistica.

LOGISTICA E LAST MILE

ANIMALI

La COVER per il trasporto animali è conforme alle seguenti normative:

•Regolamento (CE) N. 1/2005

SOLUZIONE PROPOSTA

•RIVESTIMENTO COVER, lavabile, impermeabile e resistente ai disinfettanti

•APERTURA PER ILLUMINAZIONE

•AERATORE A TETTO O GRIGLIE LATERALI

•GABBIE

FIORI E PIANTE

SOLUZIONE PROPOSTA

•RIVESTIMENTO COVER, lavabile, impermeabile e resistente ai disinfettanti

•CONVOGLIATORE GETTO D’ARIA condizionata o evaporatore (in collaborazione con Autoclima)

•PAVIMENTO LEGNO O ALLUMINIO (per carichi su pallet)

•COPERCHIO DI RIVESTIMENTO RUOTA DI SCORTA (per veicoli a metano)

VINI PREGIATI

Quando un vino lascia l’azienda vinicola, deve sempre fare molta strada prima di essere aperto e bevuto. Le condizioni corrette di 

trasporto sono essenziali per assicurare che ciò che viene bevuto dal consumatore corrisponda effettivamente alle volontà del

viticoltore. Il fattore principale che può provocare alterazione al gusto del vino è il calore. Produttori ed esperti insistono 

sull’importanza del trasporto a temperatura controllata indicativamente tra 15° e 20°C. Grazie all’esperienza maturata nel trasporto 

medicinali, Car Fibreglass è in grado di offrire l’allestimento che soddisfa questa richiesta
CARATTERISTICHE

•RIVESTIMENTO COVER, lavabile, impermeabile e resistente ai disinfettanti.

•ESTENSIONE ARIA CONDIZIONATA con opzione CALDO FREDDO per garantire in ogni stagione la giusta temperatura nel vano di carico.

•CANALIZZAZIONE DELL’ARIA: affinchè vi sia una temperatura uniforme in tutto il vano di carico.

•PAVIMENTO IN ALLUMINIO O POLIUREA



COPRI PASSARUOTA

ACCESSORI

CARATTERISTICHE

La linea COPRI-PASSARUOTA di Car Fibreglass è indispensabile per tutti coloro che 

vogliono proteggere il veicolo dagli urti. Inoltre, l’applicazione:

•Non riduce significativamente la distanza di carico tra i passaruota

•Garantisce efficace protezione

•Facile da installare anche su veicoli isotermici

•È facile da installare

•È gradevole esteticamente

DISPONIBILI PER

•Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper

•Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400

•Mercedes Sprinter trazione Anteriore e Posteriore

•Volkswagen Crafter, MAN TGE, Trazione Anteriore

•Renault Trafic, Fiat Talento, Nissan NV300

•Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Opel Vivaro, Toyota Proace

Presto disponibili per tutti gli altri veicoli commerciali!



…da sempre al fianco del cliente… www.carrozzeriasolci.it

jessica@carrozzeriasolci.it

Instagram: @solcimultiservice

Facebook: @solcimultiservice

Tel. 0376-950404

WhatsApp 349-4142827


