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GARANZIA

Il processo utilizzato per la produzione dell alluminio  la fusione che permette di

realizzare un sistema tubolare in estruso di alluminio tale da rendere la scaffalatura

CAMELOT estremamente robusta con portata per fiancata di Kg 350, pari o
superiore a quelle tradizionali in ferro, garantendo cos  un carico stabile e sicuro.

Portata del cassetto 90Kg.

Con il sistema innovativo d ancoraggio Gema sottoposto
a crash-test secondo normativa ECE R17 chiunque pu
in modo semplice e sicuro installarsi l allestimento.
Le staffe per l ancoraggio degli scaffali
al veicolo sono gi  pre-sagomate.

IL SISTEMA
DI ANCORAGGIO GEMA

3ANNI

CRASH TEST.
Superato secondo la normativa ECE R17

Infinite soluzioni grazie al sistema

di arredo CAMELOT

CAMELOT. Speciale diventa standard,

2 3w w w . g e m a s r l . n e t

ITALIANO100%

CAMEL   T. SOLIDO. LEGGERO. MODULARE.

Gema  leader nella progettazione e produzione di Allestimenti
in Alluminio e Polipropilene per Veicoli Commerciali.

- L Alluminio  l elemento chimico (AI) largamente presente in natura,
 il terzo degli elementi in ordine di abbondanza, dopo l ossigeno

e il silicio.

- Il polipropilene  un polimero termoplastico (PP) riciclabile al 100%

L impegno di Gema  parte dal la progettazione f ino al la

produzione integrando pr incipi programmi e procedure

r ispettose del l ambiente e promuove un migl ioramento

continuo, grazie al la costante r icerca di mater ial i  e soluzioni

che permettono di r idurre al minimo l impatto nella natura.

ECO-COMPATIBILE

BREVETTATO Prodotto coperto con 8 brevetti.

Certificato "GS"
Garanzia di sicurezza, di prodotto
certificato e processo produttivo
controllato.

GEMA: ALTE PRESTAZIONI CON LA FORZA DELLA NATURA

Un esperienza ventennale nel settore dell arredo

del veicolo commerciale e una continua ricerca di

prodotti all avanguardia per rispondere all incessante

evoluzione del sistema di lavoro, hanno generato

la linea di arredo GEMA CAMELOT.

AI LEGGERO

SOLIDO.

MODULARE.

�Certificato ISO9001�
Sistema di gestione per la
qualità.

LINEA DI ARREDAMENTO:

TOTALMENTE
RICICLABILE



PORTASCALE
Portata per slitta kg 80

Certificato GS TUV secondo

normativa

DIN 75302/02.91

PORTAPACCHI certificato GS

TUV secondo normativa DIN

75302/02.91, con montaggio

rapido e semplificato grazie al

sistema di

auto-regolazione brevettato.

Portata per barra

Kg. 70 max

PIANALE di carico

sottoposto a crasch

test secondo

normativa ECE R17

dovuto al sistema produttivo brevettato, quindi semplicit  e velocit  di
esecuzione nel soddisfare le necessit  del cliente.
Subito meno costi, la linea arredo realizzata in estruso di alluminio anodizzato
combinata con materiali plastici compositi, viene prodotta utilizzando
semplicemente tagli con troncatrici per lunghezze, profondit  ed altezze
degli estrusi di alluminio e rapide fresature con pantografi per la lavorazione
dei fondi e tamponature per il materiale plastico composito, svincolandosi
cos  da eccessive spese e misure tassative dovute ad un sistema produttivo
tradizionale quale piegatura, tranciatura, puntatura, saldatura, decapaggio
e verniciatura.

– VIBRAZIONI
MINOR USURA DEGLI
ORGANI MECCANICI

L allestimento GEMA riesce a ridurre

il suo peso del 60% rispetto agli

allestimenti tradizionali in lamiera,

generando un notevole risparmio sul

consumo del carburante del veicolo.

-60%
  PESO

Riduzione dei volumi
di imballo quindi ulteriore risparmio
nel ricevere e nel spedire la merce.

-70%
VOLUME

+RISPARMIO
CARBURANTE

– INQUINAMENTO

+PORTATA
AUMENTO DELLA PORTATA
UTILE DEL VEICOLO

CAMELOT. Speciale diventa standard,
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INFINITE SOLUZIONI.

PERSONALIZZAZIONE
DELLE PARTI CON
ELEMENTI COLORATI

SUBITO MENO COSTI
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CAMEL   T.
Speciale diventa standard,

POLIZIA
CASSETTIERE
PER ALLOGGIAMENTO SEGNALETICA
STRADALE / ATTREZZATURE

LABORATORI MOBILI
RIPIANO PER COMPUTER

 CASSETTIERE ALLOGGIAMENTO
ATTREZZATURE

VENDING
ALLESTIMENTI PER ADDETTI
ALL ASSISTENZA DEI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI

COURIER
LINEA DI ARREDO
ABBATTIBILE SPECIFICA
PER SETTORE LOGISTICA E SPEDIZIONI

GINEVRA
SISTEMA AUTOPORTANTE
PER OFFICINE MOBILI

ITALIANO100%
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PIANALI
DI CARICO

PANNELLATURE
DI PROTEZIONE

Pianali di carico

sottoposto a crasch

test secondo

normativa ECE R17.

- Pianale con spessore di 12 mm.

- Rivestimento in resina antiscivolo.

- Legno in multistrato fenolico

in betulla finlandese.

- Tazze fermacarico per utilizzo
ganci originali senza effettuare
alcun foro nel fondo del furgone.

- Pre-sagomato per ogni tipo
di veicolo.

Montaggio rapido
e semplificato grazie
al nuovo sistema di
giunzione brevettato
in estruso di alluminio.

Tazze fermacarico
in acciaio inox.
per utilizzo ganci
originali senza
effettuare alcun foro.

ANELLA
FERMA CARICO

Bordatura in estruso
di alluminio di protezione
nelle zone di carico.

Proteggi il tuo mezzo
con pianale e pannellatura.

- Rivestimento in polipropilene resistente agli urti,
agli agenti chimici e all umidit .

- Pre-sagomato per ogni tipo di veicolo.

- Migliora l isolamento al rumore ed al calore.

- Non altera la tara del veicolo

Sistema di fissaggio

in alluminio

Tappi di bloccaggio
in plastica

Pianali e pannellature, protezione
retrocabina e ai passaruota in
alluminio mandorlato.

Pannellature

in polipropilene prodotte
con sistema alveolare.
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ALLESTIMENTI. veicoli medio piccoli

CAMEL   T. SOLIDO. LEGGERO. MODULARE.

LINEA DI ARREDAMENTO:

CASSETTIERA APRIBILE
LATO PORTA LATERALE

SISTEMA DOPPIO LIVELLO
CON CASSETTIERA

SOLUZIONE DOPPIO LIVELLO
CON ALLESTIMENTO

BANCO MORSA A RIBALTA
IN OPERATIVITA

PERSONALIZZAZIONE
DELLE PARTI COLORATE

MORSA ESTRAIBILE
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CAMEL   T. SOLIDO. LEGGERO. MODULARE.

LINEA DI ARREDAMENTO:

ALLESTIMENTI. veicoli medio grandi

SLITTA ESTRAIBILIE
UNIVERSALE

CONTENITORI MEC
IN POLIPROPILENE ESTRAIBILI ED

ASPORTABILI CON FINESTRA
TRASPARENTE

MAGGIORE CARICO
STRUTTURA LEGGERA
IN TUBOLARE DI ALLUMINIO
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ALLESTIMENTI. veicoli con grande carico

BANCO MORSA
PESANTE IN ATTIVITA

CAMEL   T. SOLIDO. LEGGERO. MODULARE.

LINEA DI ARREDAMENTO: MAGGIORE CARICO
STRUTTURA LEGGERA IN TUBOLARE DI ALLUMINIO
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OFFICINA MOBILE veicoli con grande carico

CAMEL   T. SOLIDO. LEGGERO. MODULARE.

LINEA DI ARREDAMENTO: MAGGIORE CARICO
STRUTTURA LEGGERA IN TUBOLARE DI ALLUMINIO
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PORTAPACCHI/PORTATUTTO
Montaggio rapido e semplificato grazie al nuovo sistema

Sfera di autoregolazione brevettato.

PORTASCALA

Portapacchi, adatto
ad ogni tipo di veicolo, fornito con:

Barre in alluminio anodizzato con piano
di carico in gomma antiscivolo-antigraffio EPDM.
- Spoiler.
- Attacchi in acciaio INOX
- Sponde lateralli in alluminio anodizzato con
rifinitura antigraffio.

- Rullo di carico in alluminio.

Portatutto, adatto ad ogni tipo di veicolo, fornito con:
- Barre in alluminio anodizzato con piano di carico
   in gomma antiscivolo-antigraffio in EPDM.
- Spoiler sulla barra anteriore
- Attacchi in acciaio INOX
- Supporti fermacarico regolabili in acciaio inox.

Supporti ferma carico
regolabili in acciao INOX

PORTATUBI IN POLIPROPILENE

RULLO CARICASCALE
IN ALLUMINIO

ATTACCHI IN ACCIAIO INOX

Portascala certificato GS TUV
secondo normativa DIN
75302/02.91.

SISTEMA A DISCESA CONTROLLATA
AUTOFRENANTE
Portascala con sistema autofrenante
oleodinamico in discesa.

MAGO

SISTEMA
SERVOASSISTITO
Portascala servoassistito
sia in discesa che in salita.

MERLINO



LOGISTICA MATERIALILOGISTICA MATERIALIPULIZIA ANTINFORTUNISTICA SICUREZZA
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ACCESSORI. Gema

VANO PORTA
BOMBOLETTE

PORTA ESTINTORE

TANICA ACQUA 5 LT
CREMA LAVAMANI 3 LT

CONTENITORI
TRASPARENTI

PORTAMINUTERIE

VALIGETTE
IN ALLUMINIO
PORTAMINUTERIE

CONTENITORI MEC
IN POLIPROPILENE CON
FINESTRA TRASPARENTE

BARRA FERMA
CARICO

ANCORAGGIO
MULTIUSO

PANNELLO PER GANCI
PORTATREZZI

PIASTRA
PER GANCI

PORTATREZZI

BOX PORTAMNUTERIE

ARMADIO
CON SERRATURA

PORTAROTOLO

FERMATANICA KIT PRONTO
SOCCORSO

KIT LUCI LED

KIT ILLUMINAZIONE
INTERNA

SERRATURE
 DI SICUREZZA

KIT LAMPEGGIANTE

AVVOLGITORE
CAVO ELETTICO

SERRATURE
 DI SICUREZZA

LUCCHETTO SCALA
PER PORTASCALA

PALI FERMACARICO

SELLA REGGICAVO

VALIGIA
IN ABS

ANTIURTO

FERMA VALIGIE
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ATTREZZATURE
PER OFFICINE
MOBILI

BANCHI PER MORSE
CON PIEDE A TERRA
SERVOASSISTITI

MORSA DA BANCO

CENTRALINE
IDRAULICHE:

- CORRENTE
- ARIA COMPRESSA
- SALDATRICE

BANCO MORSA
ESTRAIBILE

SLITTA ESTRAIBILIE
UNIVERSALE

I NOSTRI PRODOTTI BREVETTATI
SONO CERTIFICATI
I prodotti GEMA sono certificati per poter offrire sempre qualità e affidabilità

ai propri clienti, di un prodotto costruito con attenzione e minuziosa precisione.

I certificati ISO 9001, TuV Gs, Crash test e marcatura CE.




