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40 YEARS OF EXPERIENCE

L'azienda nasce dallo spirito imprenditoriale di Carmine Adinolfi, che nel 

corso degli anni ha trasformato una piccola attività in un'azienda leader 

nel settore, con oltre 40 anni di esperienza e competenze nel campo degli 

allestimenti.

Le migliori tecnologie impiegate per ogni processo produttivo, con 

fornitori selezionati sulla base di standard qualitativi rigorosi ci 

permettono di garantire l'ottimale realizzazione dei nostri allestimenti e 

fanno della qualità un nostro punto di forza.

La nostra esperienza in allestimenti veicoli commerciali Piaggio ci 

consente di offrire ai clienti una vasta gamma di soluzioni per ogni 

necessita e bisogno. 
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Il profilo della sponda a scelta da 30 cm a 40 cm in 
altezza è realizzato in alluminio rinforzato e presenta 
un bordo superiore per evitare gli angoli vivi.

L'altezza del piano di carico vantaggiosa di soli 80 cm 
per la versione PIANALE FISSO e di soli 90 cm per la 
versione PIANALE RIBALTABILE

Il pianale è interamente rivestito in lamiera zincata da 
3mm di spessore per assicurare la massima durata nel 
tempo, verniciato con una soluzione epossidica che 
crea una patina anti scivolo.

La cassetta porta attrezzi in zinco dotata di chiusura a 
chiave permette di alloggiare in modo pratico gli 
strumenti di lavoro. Possibilità di scelta di varie 
dimensioni.

I parafanghi in zinco 
presentano un bordo in 
gomma anti urto e anti 
rumorosità.

Il paracabina può essere scelto dritto o curvo in base 
alle proprie esigenze, le doghe di sostegno vengono 
tagliate al plasma per rendere molto semplice la 
manovra di retromarcia. 

I  m i n i m a t i c  c h e 
scegl iamo hanno un 
m e c c a n i s m o  a l  l o r o 
interno che permette di 
e l i m i n a r e  i  r u m o r i 
dovute dalle vibrazioni



6 IN FOTO Pianale FISSO 280 cm x 180 cm  posto su NP6 TW passo 3000
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Pianale fisso TW STD.

Pianale fisso per Piaggio Porter NP6 TW, ingombri contenuti e ottima 

sfruttabilità di carico grazie alle generose dimensioni del pianale. Allestimento 

interamente real izzato a 

mano usando materiale di alta 

qualità. Sponde in lega di 

alluminio rinforzate, pianale in 

zinco per garantire la massima 

durata nel tempo, verniciato 

con materiale epossidico, 

l'ideale come resa nel tempo 

ma soprattutto con le sue 

proprietà antiscivolo rende 

sicuro il carico di qualsiasi 

materiale.

Il contro-telaio è realizzato in 

ferro zincato.

CARATTERISTICA
RUOTA GEMELLA

Passo 3000 mm Passo 3250 mm

Lunghezza 4435 4685

Larghezza max (escluso specchi retrovisori) 1714

Larghezza max (incluso specchi retrovisori) 1966

Allestibilità in lunghezza (min-max) 2420/2800 2940/3400

Carrozzabilità massima in larghezza 1800

Altezza 1840

Raggio di sterzata (m) 6,2 6,7

MTT 2800



8 IN FOTO Pianale FISSO 270 cm x 180 cm per un'altezza totale del veicolo di 195 cm posto su NP6 TW passo 3000
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Centina alla francese 

Centina alla francese con telone in pvc con meccanismo scorrevole, adatto alle 

intemperie e agli strappi. Soluzione ideale per chi si occupa di trasporto bibite, 

elettrodomestici ma anche vivai o ingombranti in generale. La chiusura dei 

teloni è posta in basso in modo da rendere favorevole lo sgancio rapido del 

telone.  Possibilità di montaggio alto/basso per favorire il trasporto di materiali 

anche fuori misura. 

Dimensioni interne di oltre 5m.

CARATTERISTICA
RUOTA GEMELLA

Passo 3000 mm Passo 3250 mm

Lunghezza 4435 4685

Larghezza max (escluso specchi retrovisori) 1714

Larghezza max (incluso specchi retrovisori) 1966

Allestibilità in lunghezza (min-max) 2420/2800 2940/3400

Carrozzabilità massima in larghezza 1800

Altezza 1840

Raggio di sterzata (m) 6,2 6,7

MTT 2800
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Centina alla francese 

L'altezza totale per una centina fissa è consigliabile per 

un massimo di 195 cm, soluzione differente possibilità 

di realizzazione centina con alto/basso per raggiungere 

fino i 220 cm di altezza totale da terra. 

Il telaio della centina è strutturato da quattro piantoni 

fissi con chiusura alla francese, o in alternativa con 

chiusura ad elastico, con doghe laterali in alluminio 

removibili che permettono un libero accesso al piano di 

carico.

Doghe in alluminio ad incastro per uno sgancio rapido



*IN FOTO Pianale FISSO MISURE 320 cm x 168 cm posto su NP6 SW passo 3.07012



Pianale fisso SW STD.

Pianale fisso  per NP6 SW, ingombri contenuti e ottima sfruttabilità di carico 

grazie alle generose dimensioni del pianale. Allestimento interamente 

realizzato a mano usando materiale di alta qualità. Sponde in lega di alluminio 

rinforzate, pianale in zinco per garantire la massima durata nel tempo, 

verniciato con materiale epossidico, l'ideale come resa nel tempo ma 

soprattutto con le sue proprietà antiscivolo rende sicuro il carico di qualsiasi 

materiale.

Il controtelaio è realizzato in ferro zincato.

CARATTERISTICA
RUOTA SINGOLA

Passo 2650 mm Passo 3070 mm

Lunghezza 4085 4550

Larghezza max (escluso specchi retrovisori) 1640

Larghezza max (incluso specchi retrovisori) 1872

Allestibilità in lunghezza (min-max) 2070/2350 2490/3200

Carrozzabilità massima in larghezza 1680

Altezza 1840

Raggio di sterzata (m) 5,7 6,7

MTT 2260 2400

Esempio di porta – pali a 

scomparsa interna come 

*Optional
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14 *IN FOTO Pianale RIBALTABILE TRILATERALE misure: 263 cm x 180 cm su PASSO 3000
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Pianale ribaltabile trilaterale 
Piaggio Porter NP6  

CARATTERISTICA
RUOTA GEMELLA

Passo 3000 mm 3250

Lunghezza 4435 4685

Larghezza max (escluso specchi retrovisori) 1714

Larghezza max (incluso specchi retrovisori) 1966

Allestibilità in lunghezza (min-max) 2420/2800 2940/3400

Carrozzabilità massima in larghezza 1800

Altezza 1840

Raggio di sterzata (m) 5,7 6,2

MTT 2800

Ribaltabile trilaterale con impianto di sollevamento elettro/idraulico con 

pistone a 5 sfili alloggiato su culla in acciaio, pompa di sollevamento da 1700W 

con angolo di 45°.

Sponde in alluminio realizzate per essere efficienti in termini di peso e 

robustezza, con un'altezza da 40 cm doppia fodera. Allestimento realizzato 

con materiale di alta qualità per garantire una lunga durata nel tempo.

1. Il controtelaio, realizzato con longheroni in acciaio, riparte sul telaio gli sforzi 

trasmessi dal pistone di sollevamento

2. Il puntello di sostegno offre una sicurezza maggiore quando si ha bisogno di 

effettuare operazioni sotto il Pianale

3. Le sponde del pianale ribaltabile trilaterale sono apribili a bandiera in modo da 

rendere comodo lo scarico della merce anche senza scendere dal veicolo.

4. L'angolo di alzata di 45° permette un rapido e totale scarico della merce.

1 2

3
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16 *IN FOTO Pianale FISSO RISTRETTO misure 230 cm x 160 cm posto su NP6 SW passo 2650
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Pianale corto ristretto 

Pianale fisso corto pensato appositamente come la soluzione migliore per 

poter sfruttare a pieno il veicolo anche in contesti urbani dove lo spazio delle 

carreggiate non permette veicoli voluminosi; infatti la larghezza 

dell'allestimento è stata diminuita di circa 10cm dalla versione STD. 

1. Sponda h 30 cm 

2. Paracabina curvo per minor ingombro

1

2

CARATTERISTICA
RUOTA SINGOLA

Passo 2650 mm Passo 3070 mm

Lunghezza 4085 4550

Larghezza max (escluso specchi retrovisori) 1640

Larghezza max (incluso specchi retrovisori) 1872

Allestibilità in lunghezza (min-max) 2070/2350 2490/3200

Carrozzabilità massima in larghezza 1680

Altezza 1840

Raggio di sterzata (m) 5,7 6,7

MTT 2260 2400



18 *IN FOTO PIANALE RIBALTABILE POSTERIORE misure 223 cm x 180 cm posto su NP6 TW passo 3000
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Pianale ribaltabile posteriore completo 
di gru sollevatrice 
Pianale ribaltabile posteriore con paracabina curvo con gru sollevatrice che 

permette un'estensione massima di 5 metri arrivando ad una portata di circa 

990 kg ruotabile a 180°. Funzionamento elettro attuato da una centralina da 

1800W con possibilità di lavorare in simultanea.

1. Pistone di blocco al suolo

2. Estensione gru

1

2

CARATTERISTICA
RUOTA GEMELLA

Passo 2650 mm Passo 3070 mm

Lunghezza 4085 4550

Larghezza max (escluso specchi retrovisori) 1640

Larghezza max (incluso specchi retrovisori) 1872

Allestibilità in lunghezza (min-max) 2070/2350 2490/3200

Carrozzabilità massima in larghezza 1680

Altezza 1840

Raggio di sterzata (m) 5,7 6,7

MTT 2260 2400
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Pianale fisso completo di gru sollevatrice 
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Kit sovrasponde a rete
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Kit sovrasponde 
chiuse



Via Provinciale, 152 EX 96 
SAN VALENTINO TORIO (SA)  

www.piaggioadinolfi.com

INFO: 081-93.92.43

ALLESTIMENTI VEICOLI COMMERCIALI PIAGGIO

http://www.piaggioadinolfi.com
https://www.alfasistem.it

