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Fixity:
l’officina mobile compatta

                 FUNZIONAMENTO
 100% A BATTERIA

Compressore
• Trasmissione a cinghia
• Voltaggio: 12 VDC
• Potenza: 1,3 kW
• Consumo effettivo: 200 l/min
• Pressione: 10 bar
• Serbatoio dell'aria fino a 50 litri 
 a seconda del modello + FRL
• Livello di rumore ridotto
• Batteria agli ioni di litio
• Grande autonomia: un giorno intero 
 di funzionamento

• Diametro cerchio: 8-26” 
• Diametro ruota max: 34” 
• Larghezza ruota max: 16” 
• Peso ruota max: 75 kg 
• Velocità rotazione: 98 RPM
• Tempo di equilibratura: 8-15 s.
• Precisione: 1 gr

Smontagomme da vettura Equilibratrice da vettura

Versione scorrevole Versione fissa

Visita il nostro sito www.fasep.it

Approfitta di un veicolo completamente attrezzato per 
soddisfare le esigenze dei tuoi clienti in modo efficien-
te, comodo e veloce.

Installate in un veicolo commerciale, le nostre attrez-
zature e i nostri accessori consentono di effettuare 
riparazioni in luoghi finora inaccessibili, ad esempio 
parcheggi, spazi sotterranei, grandi città.

In versione scorrevole o fissa
• Per ruote fino a 22"
• Voltaggio: 12 VDC
• Ruote run flat
• Ruote con profilo ribassato
• Fornito con protezione per cerchi in alluminio
• Stallonatore assiale con protezione 
 per cerchi
• Utensile in plastica
• Autonomia con carica completa: 
 fino a 50 pneumatici, a seconda delle 
 condizioni operative, delle dimensioni del 
 pneumatico e dell'utilizzo dell'attrezzatura



Massa a pieno carico

Veicoli commerciali leggeri

• RENAULT Kangoo
• PEUGEOT Partner
• CITROËN Berlingo
• NISSAN NV250

Veicoli commerciali 
di medie dimensioni

• VOLKSWAGEN T6
• PEUGEOT Expert
• CITROËN Jumpy

Veicoli commerciali 
di grandi dimensioni

Tutti i veicoli con gancio di traino 
che possono trainare un rimorchio!

• RENAULT Master
• MERCEDES Sprinter
• FIAT Ducato
• VOLKSWAGEN Crafter

Rimorchio ad asse in tandem
 1,500 kg

Dimensioni  3.000 x 1.800 x 2.000 mm

Fixity FOXY è l'officina mobile 
più piccola del mondo.

Tipi di veicoli compatibili

Altri veicoli disponibili su richiesta: le versioni Fixity FOXY e Fixity PLUS sono disponibili per l'utilizzo in veicoli elettrici 
a seconda del telaio originale. Per maggiori informazioni, chiedi al tuo consulente tecnico commerciale!
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Compressore Equilibratrice 
vettura

PCS-MICRO-LITH
+ serbatoio + FRL

MAAP860-2MOB130-GL
Smontagomme 

scorrevole

B112
Equilibratrice 

scorrevole

Smontagomme 
vettura

Scopri una soluzione pratica, affidabile 
ed economica che si adatta a tutti i budget 
per un lavoro di qualità.
Il tuo veicolo si adatta a tutte le situazioni.

Ancora più pratico, porta con sé tutto 
l'equipaggiamento necessario per la giornata 
lavorativa, pur mantenendo l'aspetto compatto 
di un furgone di medie dimensioni.

Una combinazione ergonomica ed efficiente 
progettata per aumentare lo spazio disponibile.

Compressore Equilibratrice 
vettura

PCS-MICRO-LITH
+ serbatoio + FRL

MAAP860-2MOB130-GL
Smontagomme 

scorrevole

B112
Equilibratrice 

scorrevole

Smontagomme 
vettura
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Mobilità per i professionisti
Con Fixity MAXI, puoi utilizzare il tuo veicolo 
come un'officina fissa e recarti facilmente 
dai tuoi clienti portando con te 
tutta l'attrezzatura necessaria.

Diversificazione diversa
Per estendere il suo campo d'impiego, 
in modo da poter effettuare cambi d'olio, 
sostituire pastiglie dei freni, parabrezza 
e ammortizzatori o addirittura intervenire 
sull'aria condizionata.

Vantaggi di Fixity
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Versione per rivenditori 
di pneumatici

GOMME

AUTONOMIA

Garanzia di funzionamento 
al 100% per le batterie al litio 
ricaricabili e/o i pannelli solari

Permette una maggiore libertà di 
lavoro e garantisce un comfort e 
un'autonomia senza pari.
Ricaricabile dalla rete elettrica e 
tramite l'alternatore del veicolo 
durante la marcia (esclusi Fixity 
TRAIL ed e-Fixity)

Ogni versione è stata ottimizzata 
per lo spazio e progettata 
per l'operatore

FixiBox 2-in-1 - 
un prodotto unico del nostro 
know-how combinato

Il nostro reparto di ricerca 
e sviluppo ha testato l'autonomia 
di utilizzo per una singola carica

Un'officina mobile completamente attrezzata 
per soddisfare le tue esigenze, in cui l'operatore ha 
una totale libertà di organizzazione con uno spazio 
utilizzabile migliorato grazie al set FixiBox 2-in-1.

Rimorchio completo, comprensivo di portagomme: 
questa versione offre il vantaggio di potersi recare 
in più sedi senza dover fornire a ogni concessionario 
un veicolo dedicato a questo scopo.

Appositamente progettato per garantire 
prestazioni elevate durante tutta la giornata, 
il Fixity MAXI è un ottimo alleato.

Fixity TRAIL è un rimorchio che offre mobilità 
a costi ridotti e senza collegare un veicolo.

Equilibratrice vettura

FixiBox + serbatoio + FRL + bobina
Il compressore è installato sotto lo smontagomme

B212
Equilibratrice fissa

FixiBox 2-in-1: 
smontagomme vettura 
+ compressore integrato

Equilibratrice vettura

FixiBox + serbatoio + FRL + bobina
Il compressore è installato sotto lo smontagomme

B212
Equilibratrice fissa

FixiBox 2-in-1: 
smontagomme vettura 
+ compressore integrato

50 cicli di montaggio e smontaggio 
in funzione delle condizioni d'uso, 
delle dimensioni del pneumatico e 
dell'utilizzo di utensili pneumatici 
(avvitatore a impulsi, martinetto, 
sistema di gonfiaggio del pneuma-
tico, pistola di soffiaggio, ecc.)

Scopri un veicolo totalmente 
ottimizzato con un design 
funzionale ed ergonomico.
Lavora dove vuoi, nonostante i 
vincoli di un particolare ambiente 
(metropolitane, parcheggi, grandi 
città).

Innovativo e compatto, il nostro 
assemblaggio di compressore e 
leva pneumatici vi permette di 
lavorare all'interno del veicolo 
mantenendo un utile spazio di 
stoccaggio e uno spazio di lavoro 
riorganizzato.



CONTENITORI DI STOCCAGGIO
Ideale per organizzare il veicolo 
nel modo desiderato

Per un uso rapido, comodo 
ed efficiente

AVVOLGITUBO

KIT DI ILLUMINAZIONE A LED
Tecnologia LED: economica e pratica, 
di una longevità senza pari

DISPENSER DI CARTA
Un semplice dispenser fissato alla 
parete del veicolo per un accesso rapido

SUPPORTI DI SOLLEVAMENTO
Supporti di sollevamento compatti 
e relativo contenitore

KIT DI PRIMO SOCCORSO
Tutto ciò che serve in caso 
di infortunio, fissato alla parete 
con una staffa a muro

IMPUGNATURA 
DI GONFIAGGIO
Un'impugnatura ergonomica e il suo 
supporto è fissato alla parete del veicolo

APPLICAZIONE COLLEGATA
Monitora in tempo reale la tensione, 
la corrente erogata, la carica e lo stato 
di salute delle batterie al litio collegate!

CONTENITORE 
PER IL LAVAGGIO MANI
Ultra-pratico e igienico, fissato 
alla porta posteriore del veicolo

INVERTER
Un dispositivo elettrico compatto 
installato nel veicolo

SUPPORTI MULTIPLI
Per le prese, gli avvitatori a impulsi, 
le chiavi dinamometriche e altro ancora

ESTINTORE
Indispensabile per la sicurezza 
dell'operatore in caso di incendio

Accessori

Altri accessori disponibili,
contatta il tuo consulente tecnico commerciale per maggiori informazioni!

INCLUSO IN OGNI VERSIONE!



Fasep offre un'intera gamma di prodotti 
appositamente studiati per adattarsi perfettamente alle vostre esigenze, 

secondo le vostre indicazioni e nel rispetto delle norme vigenti.
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Indirizzo
Via Faentina, 96
50032 Ronta (Firenze) 
ITALY

Email

vendite@fasep.it

Chiamaci

+39 055 8403126 Per maggiori informazioni, 
contattaci a:

Per maggiori informazioni 
su questo ed altri prodotti, 
per favore visita
www.fasep.it


