
ONLY THE BEST CAN BE NUMBER ONE

SISTEMA DI FISSAGGIO E ANCORAGGIO 
PER PICK-UP E FUORISTRADA

TRUCK CLAMPS



TRUCK CLAMPS TRUCK CLAMPS

Non dimen�chiamo di menzionare che anche 
i grandi pick-up moderni oggigiorno sono 
costrui� con mol� materiali diversi (incluso 
l'alluminio) e dove una sola morsa per pick-up 
potrebbe non essere più sufficiente per 
svolgere il lavoro. 

La flessibilità è la parola chiave quando si 
u�lizzano le a�rezzature Car Bench: con un 
solo inves�mento potrete lavorare su 
qualsiasi �po di veicolo o materiale e allo 
stesso tempo essere sicuri al 100% di 
u�lizzare sempre un prodo�o approvato dagli 
OEM.

Car Bench è ancora oggi leader nel mercato 
mondiale e dal 1967 vanta le più pres�giose 
approvazioni OEM di chiunque altro.

SISTEMA DI FISSAGGIO E ANCORAGGIO 
PER PICK-UP E FUORISTRADA

Prova il sistema 
di fissaggio e ancoraggio 
per pick-up e fuoristrada 

CAR BENCH 
e non tornerai mai più indietro

Il sistema di ancoraggio Car Bench, è stato studiato dai 
nostri esper� per consen�re a una sola persona di 
installarlo facilmente. In meno di 10 minu� il veicolo 
sarà completamente ancorato e fissato al telaio del 
banco di riscontro in modo sicuro e corre�o, pronto per 
qualsiasi �po di operazione di �ro. 

Con l'esclusivo equipaggiamento Car Bench, un solo 
prodo�o coprirà tu�e le vostre esigenze di riparazione, 
da un pick-up a un SUV a un’auto super spor�va 
costruita con materiali come alluminio e fibra di 
carbonio. 

Con il sistema di fissaggio e ancoraggio per pick-up e 
fuoristrada di Car Bench, sarete in grado di eseguire 
grandi lavori di riparazione su qualsiasi �po di pickup, 
furgone, SUV e veicoli Full Frame senza alcun problema 
durante le procedure di installazione e riparazione. 

Mol� dei vecchi sistemi di ancoraggio presen� sul 
mercato si sono ferma� alla tecnologia del passato e 
non possono essere aggiorna� a un moderno banco 
dima per il fissaggio non solo di pick-up e SUV, ma anche 
di veicoli in alluminio di fascia alta che devono essere 
messi in dima in modo da poter sezionare ed 
eventualmente sos�tuire le par� danneggiate secondo i 
metodi e gli standard di riparazione approva� dagli 
OEMs.



TRUCK CLAMPS TRUCK CLAMPS

Non dimen�chiamo di menzionare che anche 
i grandi pick-up moderni oggigiorno sono 
costrui� con mol� materiali diversi (incluso 
l'alluminio) e dove una sola morsa per pick-up 
potrebbe non essere più sufficiente per 
svolgere il lavoro. 

La flessibilità è la parola chiave quando si 
u�lizzano le a�rezzature Car Bench: con un 
solo inves�mento potrete lavorare su 
qualsiasi �po di veicolo o materiale e allo 
stesso tempo essere sicuri al 100% di 
u�lizzare sempre un prodo�o approvato dagli 
OEM.

Car Bench è ancora oggi leader nel mercato 
mondiale e dal 1967 vanta le più pres�giose 
approvazioni OEM di chiunque altro.

SISTEMA DI FISSAGGIO E ANCORAGGIO 
PER PICK-UP E FUORISTRADA

Prova il sistema 
di fissaggio e ancoraggio 
per pick-up e fuoristrada 

CAR BENCH 
e non tornerai mai più indietro

Il sistema di ancoraggio Car Bench, è stato studiato dai 
nostri esper� per consen�re a una sola persona di 
installarlo facilmente. In meno di 10 minu� il veicolo 
sarà completamente ancorato e fissato al telaio del 
banco di riscontro in modo sicuro e corre�o, pronto per 
qualsiasi �po di operazione di �ro. 

Con l'esclusivo equipaggiamento Car Bench, un solo 
prodo�o coprirà tu�e le vostre esigenze di riparazione, 
da un pick-up a un SUV a un’auto super spor�va 
costruita con materiali come alluminio e fibra di 
carbonio. 

Con il sistema di fissaggio e ancoraggio per pick-up e 
fuoristrada di Car Bench, sarete in grado di eseguire 
grandi lavori di riparazione su qualsiasi �po di pickup, 
furgone, SUV e veicoli Full Frame senza alcun problema 
durante le procedure di installazione e riparazione. 

Mol� dei vecchi sistemi di ancoraggio presen� sul 
mercato si sono ferma� alla tecnologia del passato e 
non possono essere aggiorna� a un moderno banco 
dima per il fissaggio non solo di pick-up e SUV, ma anche 
di veicoli in alluminio di fascia alta che devono essere 
messi in dima in modo da poter sezionare ed 
eventualmente sos�tuire le par� danneggiate secondo i 
metodi e gli standard di riparazione approva� dagli 
OEMs.



TR
UC

K 
C

LA
M

PS

TRUCK CLAMPS

Car Bench Interna�onal S.p.A.

Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY

info@carbench.it - ph. +39 0585 251261

www.carbenchinterna�onal.com
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