
OMCN 199/RX

€ 8.640,00 iva esclusa

24 rate da € 381,90*iva esclusa

spese istruttorie incluse

PORTATA
5.500 KG

oppure opzione Finanziamento Tasso Zero

SOLUZIONI PER L’AUTORIPARATORE

CAMPAGNA                                       GENNAIO-LUGLIO 2020
* Salvo approvazione società finanziaria

SEDE: info@autoattrezzature.it – Tel. 0424 570990 – Fax 0424 570650
36022 S. Zeno di Cassola (VI) – Via Croceron, 53
R.E.A. VI 127646 / P.IVA 00384730248

FILIALI: 38014 Gardolo (TN) – Via 4 Novembre, 38
37135 Verona zona ZAI – Via R. Felici, 12

www.autoattrezzature.it

•  Ponte sollevatore elettromeccanico
• Senza basamento
• Due colonne asimmetrico
•  Potenza motori: 3,3+3,3 kW – 400V-50Hz
• Bracci ad 8 snodi
•  Luce tra le colonne: 3000 mm

OMCN N199/RX
•  Speciali forche per sollevare il veicolo

dalle ruote ed avere il sottoscocca 
completamente libero

•  Indispensabili in caso di rimozione 
pacco batterie dal basso

• Installazione estremamente facile: 
si rimuovono i tamponi forniti di serie 
con il sollevatore e si installano le
forche

•  Utilizzo al bisogno senza necessità di 
acquistare un sollevatore dedicato

• Forche dotate di rulli su cuscinetti per 
permettere la rotazione della ruota

OPTIONAL

€ 1.800,00 iva esclusa

24 rate da € 82,50*iva esclusa
spese istruttorie incluse

oppure opzione FinanziamentoTasso Zero

+



Credito d’Imposta 40%: €3.856 

OMCN 199/RX-S

€ 9.640,00 iva esclusa

24 rate da € 425,25*iva esclusa

spese istruttorie incluse

PORTATA
5.500 KG

oppure opzione Finanziamento Tasso Zero

SOLUZIONI PER L’AUTORIPARATORE

CAMPAGNA                                       GENNAIO-LUGLIO 2020
* Salvo approvazione società finanziaria

SEDE: info@autoattrezzature.it – Tel. 0424 570990 – Fax 0424 570650
36022 S. Zeno di Cassola (VI) – Via Croceron, 53
R.E.A. VI 127646 / P.IVA 00384730248

FILIALI: 38014 Gardolo (TN) – Via 4 Novembre, 38
37135 Verona zona ZAI – Via R. Felici, 12

www.autoattrezzature.it

•  Ponte sollevatore elettromeccanico
• Senza basamento
• Due colonne asimmetrico
•  Potenza motori: 3,3+3,3 kW – 400V-50Hz
• Bracci ad 8 snodi
•  Luce tra le colonne: 3000 mm

OMCN N199/RX
•  Speciali forche per sollevare il veicolo

dalle ruote ed avere il sottoscocca 
completamente libero

•  Indispensabili in caso di rimozione 
pacco batterie dal basso

• Installazione estremamente facile: 
si rimuovono i tamponi forniti di serie 
con il sollevatore e si installano le
forche

•  Utilizzo al bisogno senza necessità di 
acquistare un sollevatore dedicato

• Forche dotate di rulli su cuscinetti per 
permettere la rotazione della ruota

OPTIONAL

€ 1.800,00 iva esclusa

24 rate da € 82,50*iva esclusa
spese istruttorie incluse

oppure opzione FinanziamentoTasso Zero

Versione con   
Kit Industria 4.0

+


