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Officine Italia S.r.l., fondata nel 1980, è ad oggi una delle carrozzerie 

industriali punto di riferimento per il settore, in tutta Italia e all’Estero, 

nella costruzione e allestimento di veicoli industriali, commerciali 

e speciali. L’esperienza raggiunta nel corso degli anni e la cura di 

ogni dettaglio, consentono a Officine Italia di realizzare allestimenti 

all’avanguardia e di qualità, garantendo sicurezza, efficienza del 

proprio veicolo e comodità nelle fasi di utilizzo.

La carrozzeria industriale
di Brescia dal 1980

OFFICINE ITALIA
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Nel corso degli anni Officine Italia S.r.l. ha progettato 
e costruito allestimenti di vario genere, su richiesta e 
necessità delle più svariate Aziende. 

Allestimenti industriali e commerciali, come cassoni centinati, fissi, 

ribaltabili o con gru, furgoni, furgoni isotermici e rivestimenti, rampe 

e sponde idrauliche, fino ad arrivare all’allestimento di veicoli per 

trasporto di disabili e veicoli speciali, su specifiche e richieste del 

cliente, creando soluzioni efficaci e innovative.

Progettazione, costruzione e 
allestimento veicoli industriali 
per ogni esigenza.

Allestimento
Veicoli Industriali

OFFICINE ITALIA
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Per Aziende con richieste specifiche, l’Officina si occupa 
di progettazione, costruzione e allestimento di veicoli 
speciali non standard con la garanzia di un prodotto 
personalizzato, sicuro, robusto e affidabile.

In costante crescita e sviluppo, nel 2017 Officine 

Italia ha acquistato una nuova sede a Brescia, e può 

contare su un’area di lavoro totale di MQ 3.000 e 20 

esperti collaboratori che operano nella produzione, 

vendita e assistenza.

Rapidità nella realizzazione, un gruppo dinamico e qualificato e un 

servizio post-vendita esperto e concreto, fanno di Officine Italia il 

partner ideale a Brescia per l’allestimento di veicoli per il business.

Applicare la Certificazione ISO 9001 in Azienda vuol 

dire creare un sistema organizzativo in grado di 

rispettare i requisiti richiesti dalla norma in materia 

di processi aziendali ed efficienza. Tutti i processi di 

Officine Italia sono documentati (manuale qualità, 

procedure, istruzioni) e tutti i risultati vengono 

registrati (documenti di registrazione della qualità) 

per garantire un flusso di lavoro professionale e 

allestimenti all’altezza delle aspettative.

Certificazione 
ISO9001

GARANZIA E QUALITÀ

Progettazione
su misura

La nostra sede
di Brescia

Certificato ISO 9001:2015
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Progettiamo e costruiamo cassonature 
adatte ad ogni business, con materiali di 
qualità e affidabili, per rendere il tuo mezzo 
un partner di lavoro su cui contare.

I veicoli con cassonatura sono i mezzi ideali 

per trasportare merci poco voluminose e 

potenzialmente fragili, devono essere sicuri, affidabili 

e organizzati per proteggere il materiale trasportato, 

prevenendo spostamenti o danneggiamenti, e 

facilitando le operazioni di guida, carico e scarico.

Se hai bisogno di una cassonatura allestiamo 

cassoni con centinatura fissa, con apertura e 

chiusura manuale o elettroidraulica, cassoni fissi, 

con sponde ribaltabili o cassoni interamente 

ribaltabili, all’indietro o lateralmente, accessoriati 

con gru e stabilizzatori a comando idraulico.

Cassonature
COSTRUZIONE
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Progettiamo e costruiamo furgonature adatte 
ad ogni azienda, con materiali di qualità, 
finiture e accessori per rendere il tuo mezzo 
un partner di lavoro affidabile. 

Quando il business corre su strada, serve un 

“compagno di viaggio” sicuro, affidabile e robusto, 

un veicolo con furgonatura che sappia custodire al 

meglio la merce trasportata, anche se voluminosa o 

pesante, evitando spostamenti o danneggiamenti, e 

facilitando le operazioni di carico e scarico.

Se necessiti di una furgonatura puoi optare per i 

nostri furgoni, nella versione base oppure isotermici 

o coibentanti per il trasporto di materiali che 

necessitano di essere conservati durante il trasporto, 

ideali per adattare il tuo mezzo alle esigenze della tua 

Azienda e del materiale da trasportare.

Furgonature
COSTRUZIONE
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Uno degli aspetti caratterizzanti della 
nostra Azienda è la capacità di studiare 
e realizzare allestimenti speciali e fuori 
standard, in base alle necessità ed esigenze 
del Cliente, creando soluzioni efficaci, 
innovative, originali ed efficienti 
sotto tutti i punti di vista.

La nostra forza risiede proprio nella capacità e 

possibilità di adattarci alle richieste delle Aziende, 

anche se particolari, customizzando ogni veicolo 

con cura, personalizzazioni, finiture e accessori 

più adeguati allo svolgimento di ogni attività.  

Nel corso degli anni, abbiamo avuto il piacere di 

realizzare veicoli speciali di tutte le tipologie tra cui 

mezzi per la protezione civile, veicoli fuori standard 

e cassoni con gru a braccio disteso o raccolto 

dietro la cabina.

Veicoli Speciali
COSTRUZIONE
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Per rendere più agevole il lavoro 
di trasporto merce, sollevamento, 
movimentazione dal piano di carico a terra 
o viceversa, allestiamo gli autocarri e mezzi 
di trasporto merci in genere, con rampe da 
carico e sponde idrauliche (dette anche 
“sponde montacarichi”).

L’apparecchiatura facilita le operazioni di carico 

e scarico delle merci, specialmente nella fase di 

consegna al cliente finale, a fronte di una diminuzione 

della portata utile del veicolo da lavoro a causa 

dell’aumento dello spazio occupato e della tara.

Le rampe da carico e sponde caricatrici possono avere 

varie capacità di sollevamento in base alle esigenze.

Rampe e Sponde
Idrauliche

INSTALLAZIONE
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L’allestimento di veicoli per disabili richiede 
una particolare cura e attenzione, perché, in 
situazioni di difficoltà nel movimento, ogni 
minimo dettaglio può fare la differenza e 
aiutare la persona nel raggiungimento della 
sua autonomia.

Tutti i veicoli per disabili realizzati da Officine 

Italia sono studiati per consentire un comodo 

accesso al veicolo attraverso l’installazione di 

pedane idrauliche per il sollevamento e sistemi di 

ancoraggio per carrozzine.

Veicoli
per Disabili

ALLESTIMENTO



Officine Italia srl

Via del Mella 27/29 - 25131 Brescia

Tel. +39 030 2681012

info@officineitaliasrl.com

www.officineitaliabs.com
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