
RADDRIZZATURA PER AUTOBUS E 
CABINE CON CARROZZERIA ALTA
BANCO E TORRE DI TIRO JOSAM
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Da quasi 5 decenni Josam sviluppa e perfeziona attrezzature per le officine di tutto il 
mondo, per offrire strumenti per la riparazione efficiente dei veicoli pesanti.

JOSAM CAB BENCH 
E CAB TOWER 
ATTREZZATURE CHE INCREMENTANO LA REDDITIVITÀ DELL'OFFICINA

RIPARA OGNI TIPO DI VEICOLO PESANTE
Con il banco per cabine Josam e la torre di tiro Josam è possibile 
riparare:
• cabine e carrozzerie di autocarri
• autobus
• rimorchi e semirimorchi
• veicoli agricoli e da cantiere

UNA MAGGIORE REDDITIVITÀ
I nostri sistemi per la riparazione dei danni da incidenti creano 
un'ampia gamma di opportunità:
• Maggiore offerta di servizi per i clienti già acquisiti
• Opportunità per raggiungere nuovi clienti 
• Migliore efficienza dell'officina
• Incremento della vendita di parti di ricambio

SOLUZIONI SOSTENIBILI
• Soluzioni uniche e durevoli per riparare i veicoli anziché 

rottamarli
• Attrezzatura interamente in alluminio, più ergonomica e 

maneggevole
• La Josam Academy segue la formazione dei tuoi utenti passo 

dopo passo
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RIPRISTINO DELLE CABINE PASSO DOPO PASSO
 I punti di aggancio mobili consentono di fissare agevolmen-

te la cabina, anche se danneggiata.
 Un perno rotante nelle staffe anteriori migliora ulteriormen-

te la possibilità di montare cabine danneggiate.

JOSAM CAB BENCH 
FACILITÀ DI RIPARAZIONE DI MOLTISSIME MARCHE DI AUTOCARRI

Il banco per cabine Josam è l'unico a unire una piattaforma fissa e direzionale. Con il nostro 
aiuto puoi ripristinare le misure originali del pianale della cabina, come se fosse nuovo.

ANCORAGGIO
Il Josam cab bench può 
essere ancorato a un telaio 
o al pavimento dell'officina.

SET DI ADATTATORI PER 100 DIVERSI MODELLI DI CABINE DEI SEGUENTI PRODUTTORI:
Mercedes  •  Renault  •  Iveco  •  MAN  •  Scania  •  Volvo  •  DAF

 Il pianale della cabina viene raddrizzato mediante un siste-
ma idraulico, senza l'ausilio di catene. 

 Quando il perno scende, il pianale della cabina ha le stesse 
dimensioni che aveva quando è uscito dalla fabbrica.11
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Quando si tratta di raddrizzare cabine, 
non ci sono sfide troppo ardue per il 
banco cabine e la torre di tiro Josam.
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JOSAM CAB TOWER  
RIPARAZIONE EFFICIENTE DI CARROZZERIE ALTE

Amplia la tua piattaforma di riparazione telai con le funzionalità per telai e cabine alti. Un'intera 
gamma di funzionalità uniche che offrono precisione, sicurezza ed efficienza del flusso di lavoro. 
Per incrementare ulteriormente le riparazioni possibili si raccomanda l'uso di più torri di tiro.

Torri di altezza fino a 4 m

Potenza di raddrizzamento: 7,5 t

Innovativo impiego della struttura 
in alluminio 

Posizione di trazione modificabile 
agevolmente senza spostare o 
riancorare la torre

La base ampia rende il lavoro più 
fluido e sicuro

Parti in comune tra attrezzatura 
per telai e cabine
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SERIE CT  
POSSIBILITÀ ILLIMITATE

La serie CT è la nostra soluzione per operazioni illimitate di raddrizzamento carrozzeria. Consente 
la trazione in tutte le direzioni, con l'aggiunta della funzionalità di spinta e presa. Fissata median-
te ancoraggi a pavimento, questa torre può essere installata praticamente in qualsiasi officina.

ALTRI VANTAGGI ESCLUSIVI PER RENDERE PIÙ SEMPLICE IL FLUSSO DI LAVORO QUOTIDIANO

ANCORAGGIO A MENSOLA
Consente di fissare il carrello direttamente al banco cabina o a 
una trave di ancoraggio mobile.

TRAZIONE VETTORIALE 
Il solido ancoraggio della serie CT consente anche la trazione 
vettoriale, in tutte le direzioni: tutto per rendere la riparazione 
del veicolo più rapida e più facile.

TRAZIONE, SPINTA E PRESA  
Oltre all'operazione di trazione singola, l'attrezzatura consente di 
eseguire più trazioni o combinazioni di trazione, spinta e presa. 

ANCORAGGIO A 360°
Ancoraggio sicuro della torre di trazione grazie a un sistema di 
agganci al pavimento dell'officina.
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SERIE JO  
IL COMPLEMENTO PERFETTO PER PRESSA TELAI

La soluzione per le normali operazioni di raddrizzamento telaio con funzionalità di trazione 
e presa. Con una semplice rotazione, la torre cabina viene fissata al telaio nel pavimento 
dell'officina.

ALTRI VANTAGGI ESCLUSIVI PER RENDERE PIÙ SEMPLICE IL FLUSSO DI LAVORO QUOTIDIANO

ANCORAGGIO RAPIDO
La base della torre di trazione è la stessa della pressa JOSAM, in 
modo da usare i supporti di ancoraggio al telaio anche per fissare 
la torre in posizione rapidamente e in sicurezza.

TRAZIONE E PRESA
Oltre all'operazione di trazione singola, l'attrezzatura consente di 
eseguire più trazioni o combinazioni di trazione e presa. 

TRAZIONE VETTORIALE  
Grazie all'ancoraggio della serie JO, la torre consente la trazione 
vettoriale verso l'alto, fornendo così gli strumenti necessari per 
riparare efficacemente molte tipologie di danni.
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CONFIGURAZIONE DELL'OFFICINA  
PER OPERAZIONI SICURE ED EFFICIENTI

Per entrambe le soluzioni a disposizione, ancoraggio a telaio oppure a pavimento, è 
essenziale disporre di spazio sufficiente attorno al veicolo. Si consiglia un'area di lavoro 
con una larghezza di 7,5 m, per potersi muovere attorno all'attrezzatura e salvaguardare 
la sicurezza. Tutti i punti di ancoraggio sono montati a filo nel pavimento, così da poter 
utilizzare l'area di raddrizzamento anche per altri lavori di riparazione. 

SERIE JO PER FISSAGGIO CON TELAIO A PAVIMENTO SERIE CT PER ANCORAGGIO A PAVIMENTO

* Sono disponibili anche soluzioni per superfici più contenute. Contattare il distributore locale Josam per studiare la configurazione ideale. 
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SIAMO AL TUO FIANCO
DALL'INSTALLAZIONE, ALLA FORMAZIONE, ALLA REDDITIVITÀ DEL 
BUSINESS   
INSTALLAZIONE IN OFFICINA
Naturalmente verifichiamo che l'attrezzatura sia consegnata e 
installata presso la sede del cliente esattamente come concordato. 
Ciò include naturalmente le regolazioni necessarie in officina per 
garantire un flusso di lavoro efficiente attorno all'attrezzatura.

LA JOSAM ACADEMY 
- PROGRAMMI DI FORMAZIONE IN TUTTO IL MONDO
In Josam, siamo orgogliosi del nostro originale programma di for-
mazione, che aiuta il titolare e i collaboratori dell'officina a trarre 
il massimo vantaggio dall'investimento. Sappiamo che un prodotto 
non è mai migliore del supporto e della formazione forniti.

SUPPORTIAMO IL TUO BUSINESS
Oltre a una garanzia di due anni su tutte le attrezzature, noi o i 
nostri distributori siamo a tua disposizione. Se hai domande o ne-
cessità riguardo alla nostra attrezzatura, saremo lieti assisterti 
nel modo migliore possibile.
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La Josam Academy aiuta te e 
i tuoi collaboratori a trarre il 
massimo dall'investimento.



Car-O-Liner Group AB • Box 419 • SE-701 48 Örebro • Svezia
Tel.: +46 19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se  
Internet: www.josam.se

JOSAM© (2020) è un marchio di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati.

COSTRUTTORE:RAPPRESENTANTE:

PERSONE  
PIANETA 
PROFITTO
Siamo orgogliosi di sapere che i nostri prodotti contribuiscono alla 
salvaguardia del pianeta e speriamo che ti unirai a noi in questa 
battaglia. Ma non lo facciamo solo per una questione etica. Per noi - e 
per te - i banchi e le torri di tiro Josam significano anche redditività 
sostenibile e a lungo termine.

T 202 6 2211


