UFFICI MOBILI
GAMMA CITROËN

UFFICIO MOBILE COMPACT-F

UFFICIO MOBILE F-DUO

UFFICIO MOBILE F-MAXI

Compact-F è l’ufficio mobile ideato e realizzato da Focaccia Group
che conserva la versatilità necessaria alle diverse attività della Polizia
Locale. La configurazione di allestimento prevede n. 3 posti viaggio
omologati (due in cabina guida ed uno nel vano ufficio) viene inoltre
realizzata una comoda postazione per l’operatore ed un ampio piano
di lavoro che garantisce, in spazi contenuti, la funzionalità di un vero e
proprio ufficio. Il vano tecnico posteriore, completo di tutte le dotazioni
necessarie per l’infortunistica stradale ed il pattugliamento, trasforma
questo veicolo in un’efficiente unità operativa.

La firma Focaccia si nota alla prima occhiata. Ogni singolo elemento è
posizionato secondo logica ed efficienza e progettato con maestria
artigianale. La scrivania erognomica, le confortevoli postazioni operative,
la consolle che gestisce tutti gli apparati di energia ausiliaria, consentono
di lavorare fuori sede con tutte le comodità di un ufficio. Inoltre nel vano
tecnico posteriore tutte le dotazioni tecniche indispensabili per il servizio
sono a disposizione. Percorrendo qualsiasi strada, in servizio durante la
notte o nel quotidiano lavoro di pattugliamento, proverete sempre una
sensazione di completa sicurezza.

L’allestimento Ufficio Mobile F-Maxi si contraddistingue per i 5/6
posti viaggio omologati di cui 3 nel vano ufficio in cui è presente la
postazione operatore.
Una serie di accessori rende il vano ufficio efficiente e funzionale
per lo svolgimento delle mansioni a bordo: ampio ripiano scrivania
con cassettiera porta documenti e vani porta dotazioni, Kit Energy
con pannello di comando e presa 12V / 230V, comoda e spaziosa
cappelliera per l’alloggiamento di oggetti.

DISPONIBILE SU CITROëN BERLINGO

DISPONIBILE SU CITROëN JUMPY ATLANTE

DISPONIBILE SU CITROëN JUMPER

VANI TECNICI disponibili sui veicoli della gamma citroËn

VANO TECNICO PLUS

VANO TECNICO BASIC EVO

VANO TECNICO SERIE R

L’allestimento Vano Tecnico Plus si caratterizza per solidità e
funzionalità. La struttura in lega di alluminio, leggera e resistente, è
arricchita da una serie di equipaggiamenti che lo rendono un valido
strumento di lavoro al servizio delle Forze di Polizia.

VANO TECNICO SERIE K

CELLULA DI DETENZIONE

KIT OFFICE PRO

La trasformazione del vano passeggeri consente di ricavare uno
spazio che assicura protezione e incolumità agli operatori.
Le cellule di detenzione sono composte da paratia divisoria
trasparente antisfondamento, pannellature laterali, pabimentazione
e sedili in materiale lavabile per una facile igienizzazione.

Il Kit Office Pro è un sistema integrato che consente di trasformare
l’auto in un ufficio. La struttura viene ancorata ai sedili posteriori ed
è dotata di due piani scrittoi richiudibili a scomparsa, ampi vani per
modulistica e documentazione e prese 12V / 230V per l’utilizzo di
notebook e stampante.
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