
PB-400:
La box di trasporto  
approvata per i pick-up!

La nuova  

Box per  

pick-up!

Trasporto sicuro  
ed efficiente.

Il  LogicLine System.

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20100141409207

* equipaggiamento opzionale disponibile

CombiCover.
 a Telaio Tarp con integrato CombiRack per  
carrelli pianali di ogni tipo e marca

 a Trasporto orizzontale di merci lunghe fino a 
250 kg, rack sopra o sotto il telo

 a Protezione dalle intemperie e dalla sporcizia
 a Tettuccio inclinato (drenaggio dell'acqua) un 
telo può essere aperto su tre lati

 a Perfettamente compatibile con LogicLine 
ToolBoxes e RoadBox RB-70

FrontRack. HeckRack.
 a Trasporto ad angolo di merci lunghe
 a Trasporto orizzontale di merci lunghe con 
FrontRack FR-200 combinato  
con HeckRack HR-200

 a FrontRack estendibile a CombiRack
 a Messa in sicurezza del carico* impedisce  
il movimento laterale del carico

 a Perfettamente compatibile con  
LogicLine Transport Boxes

CombiRack.
 a Per il trasporto orizzontale di merci  
lunghe fino a 6 m di lunghezza e 250 kg

 a Comoda combinazione di FrontRack,  
HeckRack e rack per merci lunghe

 a Spazio libero nell'area di carico
 a Compatibile con la protezione della cabina esistente
 a Struttura sagomata nella parte anteriore  
che impedisce il movimento del carico

 a Perfettamente compatibile con  
LogicLine Transport Boxes

EcoCover. BasicCover.
 a Copertura con telone per camion a  
pianale di tutti i tipi e marche

 a Trasporto ad angolo di merci lunghe (EcoCover 
fino a 50 kg, BasicCover fino a 150 kg)  
con hatchway* o gate di carico*

 a Protezione da agenti atmosferici e sporcizia
 a Copertura del tettuccio inclinato  
(drenaggio dell'acqua)

 a La copertura può essere aperta su tre lati
 a Perfettamente compatibile con LogicLine 
ToolBoxes e RoadBox RB-70

Soluzione compatta.
 a Combinazione ottimale di LogicLine  
Transport Boxes e Cover

 a Soluzioni su misura per camion a pianale VW 
transporter a cabina singola e doppia

 a Altezza ridotta: perfetta per l'uso in  
foresta e servizio stradale

 a Accesso efficiente da tre lati
 a Protezione da agenti atmosferici e sporco
 a Hatchway* per il trasporto di merci lunghe
 a Combinazione personalizzata di scatole e 
copertura possibile

PowerRack.
 a Per il trasporto orizzontale di merci pesanti 
fino a 6 m di lunghezza e 350 kg

 a Carico e scarico possibili con gru e muletto
 a Combinabile entrambi con prolunga  
del lato anteriore o LongRack

 a LongRack e prolunga frontale con inserto 
sagomato nella parte anteriore

 a Perfettamente compatibile con  
LogicLine Transport Boxes

Sistema PickUp.
 a Grande volume di carico
 a Accesso rapido e confortevole da tre lati, 
porta scorrevole in alluminio posteriore,                                        
sponde laterali con molla a gas

 a Protezione contro il maltempo e il furto
 a Cassettiera* e cassettiera per carichi  
pesanti* per facilitare il carico e lo scarico

 a Pickup Rack* con rullo di caricamento per 
facilitare il carico di merci fino a  
4 metri e 125 kg

Noi siamo disponibili per consultazioni

Questa versione attuale rende ha risolto tutti i precedenti problemi. Cam-
biamenti, errori di battitura, di impostazione e di stampa e modifiche tec-
niche che influiscono sullo sviluppo del prodotto. Condizioni a maggio 2019

LogicLine, Fotolia.com

Perfavore visita anche il nostro negozio online:  

LOGICLINE 
SYSTEM

PickUp Box PB-400.
 a Protezione da meteo e da furto
 a Facile montaggio e smontaggio
 a Quasi 400 litri di volume di carico
 a Perfetto ordine con piani e divisori a vista
 a Anche disponibile con trattamento di protezione*
 a Adatto per ogni tipo di pick-up tradizionale
 a Incluso materiale di montaggio

LogicLine Europe GmbH · Servizio Clienti
Gewerbestrasse 1 · A-7343 Neutal 
Tel. +43 (0)5 / 0170
Fax +43 (0)5 / 0170 - 700 
office@logicline.eu · www.logicline.eu

CAPACITÀ DI 
CARICO 

100 / 150  / 200 KG

PUNTI DI 
ANCORAGGIO 

400 daN

CAPACITÀ DI 
CARICO 

200  / 350 KG

CAPACITÀ DI 
CARICO 250 KG

PUNTI DI 
ANCORAGGIO 
250/400 daN

*equipaggiamento opzionale disponibile

CAPACITÀ DI 
CARICO 

350 / 250 KG

PUNTI DI 
ANCORAGGIO 

400 daN

CARRELLO 
ELEVATORE

CAPACITÀ DI 
CARICO 

50 / 150 KG

* equipaggiamento opzionale disponibile

CAPACITÀ DI 
CARICO 250 KG

PUNTI DI 
ANCORAGGIO 
250/400 daN

BLOCCO 
INTEGRATO

CARICO UTILE 
200 KG / BOX

* equipaggiamento opzionale disponibile

BLOCCO 
INTEGRATO

CARICO UTILE 
200 KG

CAPACITÀ DI 
CARICO RACK 

125 KG

BLOCCO 
INTEGRATO

CAPACITÀ DI 
CARICO 200 KG



Scatole di trasporto.
 a Ordine e panoramica perfetti
 a Processo di lavoro più efficiente
 a Protezione dal furto
 a A prova di pioggia e spruzzi d'acqua
 a Disponibile in diversi modelli  
e dimensioni

Racks.
 a Trasporto positivo e a prova di attrito
 a Trasporto orizzontale o ad  
angolo di merci lunghe

 a Elevata capacità di carico
 a Prodotto su misura
 a Facile montaggio e smontaggio

Coperture.
 a Protezione da agenti  
atmosferici e sporco

 a Soluzione su misura per camion  
con pianale di tutte le marche

 a Perfettamente compatibile con  
LogicLine Transport Boxes

 a Facile montaggio e smontaggio

Il sistema LogicLine.
LogicLine sviluppa soluzioni professionali per il trasporto sicuro  
ed efficiente di attrezzi e materiali su camion a pianale. 

Con i prodotti LogicLine puoi farlo

 a Carico sicuro secondo la legge
 a Proteggi utensili e materiali costosi da agenti atmosferici e furti
 a Aumenta l'efficienza del tuo flusso di lavoro

L'originale!

ToolBox.
 a Accesso efficiente dal lato del camion
 a Massimo comfort con la porta  
avvolgibile in alluminio

 a Sistema a compartimenti ben strutturato*
 a Rack per cassetti* per piccoli materiali e strumenti
 a Piedi adatti* per il sollevamento con muletti
 a Gancio per gru* per il sollevamento con gru
 a Disponibile in cinque dimensioni
 a Perfettamente compatibile con i rack e  
le coperture LogicLine

Ordine 

perfetto e 

panoramico!

CombiBox.
 a Accesso efficiente da tre lati
 a  Accesso rapido attraverso le  
porte su entrambi i lati

 a Cassetto* per migliore accessibilità
 a Molla a gas per un'apertura confortevole
 a Piedi adatti* per il sollevamento con muletti a forca
 a Gancio per il sollevamento con gru
 a Disponibile in quattro dimensioni

RoadBox.
 a Accesso efficiente da entrambi i lati del camion
 a Protezione della cabina di guida attraverso 
un'altezza di costruzione elevata

 a Alta capacità di carico (RB-125 e RB-150)
 a Gancio per gru* per il sollevamento con gru
 a Massimo comfort con 2 porte avvolgibili in 
alluminio (RB-125 e RB-150)

 a Disponibile in tre dimensioni
 a Perfettamente compatibile con altri  
RoadBox, ToolBox e Rack LogicLine

Copertura

 in alluminio 

rivestito

UnderslungBox.
 a Spazio aggiuntivo sotto l'area di carico
 a Protezione contro il maltempo e il furto
 a Coperchio può essere aperto fino a 90°
 a Cassettiera* per un comodo accesso
 a Adatto per molti camion a pianale  
come Mercedes Sprinter, VW Crafter, 
Ford Transit, Iveco Daily e molti altri

 a Disponibile in cinque dimensioni
 a Mensola e materiale di montaggio inclusi

RoadBox RB-70.
 a Comodo accesso in altezza di lavoro  
ottimale da entrambi i lati del camion

 a Uso efficiente dello spazio del camion a pianale
 a Accesso ottimale agli strumenti anche  
nella parte superiore della scatola

 a Accesso istantaneo al tuo equipaggiamento 
integrando la scatola nelle tue pareti laterali

 a Possibile integrazione aggiuntiva di coperture
 a Adatto anche per furgoni con cassoni  
con o senza sponde

Integrazione  

nella parete laterale 

e possibile copertura 

incerata

BasicBox.
 a Disponibile in quattro dimensioni
 a Molla a gas inclusa per un'apertura  
sicura e confortevole del coperchio

 a Adatto per carrelli elevatori  
con piedini di supporto*

EcoBox.
 a Prezzo base
 a Molla a gas* come supporto per il coperchio

Soluzione compatta. PickUp Box PB-400.Sistema PickUp.

5 motivi per cui dovresti proteggere il tuo carico.

1. Proteggi te stesso e gli altri utenti della strada
Il carico scarsamente sicuro pone un pericolo imminente  
per tutti gli utenti della strada.

2. Evitare sanzioni finanziarie elevate
Le violazioni delle norme di legge in merito alla messa in sicurezza 
del carico possono comportare sanzioni pecuniarie elevate - in caso 
di lesioni fisiche anche il carcere.

3. Evitare il ritiro della patente di guida
La scarsa protezione del carico è pericolosa. Pertanto, il legis-
latore mira a proteggere tutti gli utenti della strada emanando 
disposizioni di legge in merito alla messa in sicurezza del carico. 
Nella maggior parte dei paesi, la violazione di queste norme può 
portare al ritiro della patente di guida. 

4. Evitare lunghe ispezioni su strada
Nell'ambito della linea guida UE 2014/47 / UE i veicoli commer-
ciali leggeri fino a 3,5 (e N1) saranno soggetti a controlli tecnici 
su strada. Verranno ispezionati lo stato tecnico del veicolo e la 
messa in sicurezza del carico.  

5. Proteggi i tuoi materiali ed i costosi utensili
Il carico trasportato nel vano di carico senza essere protetto può 
essere danneggiato o perso durante il trasporto.

Tutte le immagini mostrano i prodotti LogicLine con accessori opzionali.

IDONEA 
PER GRU

CARRELLO 
ELEVATORE

BLOCCO 
INTEGRATO

CARICO UTILE 
200 KG

BLOCCO 
INTEGRATO

CARICO UTILE 
200 KG

IDONEA 
PER GRU

BLOCCO 
INTEGRATO

CARICO UTILE 
200 / 300 KG

*equipaggiamento opzionale disponibile

BLOCCO 
INTEGRATO

CARICO UTILE 
200 KG

LOGICLINE 
SYSTEM

BLOCCO 
INTEGRATO

CARICO UTILE 
60 KG

*equipaggiamento opzionale disponibile

La soluzione ottimale per le tue esigenze.

Insieme a voi troviamo l'equipaggiamento ottimale per il vostro 
pianale e pickup per il trasporto di attrezzi e materiali secondo  
tutte le normative legali.

Siamo disponibili per te.

Sul posto
I nostri consulenti saranno lieti di visitarti e aiutarti  
a trovare la soluzione adatta a te. Prendi un  
appuntamento con il nostro servizio clienti.

Nelle fiere specializzate 
Il team LogicLine è rappresentato in numerose fiere 
specializzate in Germania, Austria e Svizzera.  
Puoi trovare le date attuali su www.logicline.eu

Al telefono
Il nostro servizio clienti è continuamente disponibile:  
LU-GI: 7:00-17:00, VE: 7:00-16:00 
Tel. +43 (0)5 / 0170 

Per le offerte
Siamo lieti di assistervi nella formulazione del 
Capitolato d'oneri. Trova maggiori informazioni 
su: www.logicline.eu/termissions

Su internet
Configura e ordina il tuo prodotto desiderato. Molto  
semplicemente su www.logicline.eu. Suggerimenti e trucchi 
per caricare in sicurezza su: www.logicline.eu/blog.

 
Durante il montaggio 
Il nostro Team di Montaggio viene da te ed il nostro  
Servizio Clienti è permanentemente raggiungibile. 

IDONEA 
PER GRU

CARRELLO 
ELEVATORE

BLOCCO 
INTEGRATO

CARICO UTILE 
200 KG

*equipaggiamento opzionale disponibile


