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Alta qualità del prodotto e funzionalità direttamente da un unico fornitore: questo è il tratto distintivo dei veicoli per 
il soccorso stradale specifici per pneumatici. Mettiamo a vostra disposizione un'idea ben congegnata e conforme 
alla norma BGI 800 per eseguire qualsiasi servizio di assistenza sugli pneumatici in maniera economica
ed efficiente.
Nei nostri veicoli, i sistemi di produzione dell'energia elettrica e dell'aria compressa si trovano sotto il veicolo in 
modo da incrementare lo spazio e la capacità di carico per materiali aggiuntivi. Con la nostra vasta gamma di 
veicoli e attrezzature, siamo in grado di soddisfare le vostre specifiche esigenze e richieste.
La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta nei veicoli Martin per il soccorso stradale. Grazie alla chiara 
progettazione degli attrezzi e delle macchine, tutto si trova esattamente dove serve e, al termine del lavoro, può 
essere riposto in modo sicuro. Tutti i veicoli Martin per il soccorso stradale sono dotati di LED luminosi per 
l'illuminazione interna ed esterna e di luci lampeggianti, in modo da garantire la sicurezza del personale anche in 
condizioni meteorologiche avverse e di notte.
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• Veicolo completamente attrezzato per il
soccorso in caso di foratura delle gomme

• Peso totale ammissibile 3,5 t
• È sufficiente la patente di guida B (3)
• Generazione di corrente e aria

compressa tramite il motore del
veicolo

• Impianti elettrici conformi alla norma VDE
• Carico utile fino a 300 kg max.
• Per pneumatici fino a 51" di diametro

e 950 mm di larghezza
• Adatti per il servizio su strada e

con sirena
• Attrezzature conformi alla norma

BGI 800 fino a 3,5 t
• Macchina operatrice semovente

(§ 13 del regolamento CE
sull'omologazione dei veicoli)

• Rispetta i requisiti autostradali

• Veicolo per il soccorso in caso di foratura
delle gomme completamente equipaggiato

• Peso totale ammissibile 7,2 t
• Generazione di corrente e aria compressa

tramite il motore del veicolo
• Impianti elettrici conformi alla norma VDE
• Carico utile fino a 1.650 kg max.
• Per pneumatici fino a 51" di diametro

e 950 mm di larghezza
• Adatti per il servizio su strada e con sirena
• Attrezzature conformi alla norma

BGI 800 a partire da 3,5 t
• Macchina operatrice semovente

(§ 13 del regolamento CE
sull'omologazione dei veicoli)

• Rispetta i requisiti autostradali

• Veicolo per il soccorso in caso di
foratura delle gomme completamente
equipaggiato

• Peso totale ammissibile 10 t
• Generazione di corrente e aria compressa

tramite il motore del veicolo
• Impianti elettrici conformi alla norma VDE
• Carico utile fino a 1.950 kg max.
• Per pneumatici di grandi dimensioni
fino a 2,3 m di diametro e 1.100 mm
di larghezza

• Adatti per il servizio su strada e con sirena
• Attrezzature conformi alla norma
BGI 800 a partire da 3,5 t

• Macchina operatrice semovente
(§ 13 del regolamento CE
sull'omologazione dei veicoli)
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Veicoli Martin per il soccorso stradale per pneumatici
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• Prestazioni fino a 50 kW/ 400 V
• Installazione sotto il veicolo
• Nessuna perdita di spazio

all'interno
• Peso ridotto
• Manutenzione molto bassa
• Generatore fino a IP 68
• Rispettoso dell'ambiente

Sistema del generatore

• Quantità d'aria 800-2.000
1/min a 10-15 bar

• Installazione sotto il veicolo
• Nessuna perdita di spazio

all'interno
• Compressori a vite ad

azionamento elettrico
 o meccanico

• Manutenzione ridotta
• Rispettoso dell'ambiente

Alimentazione ad aria
compressa

Compressore d'aria laterale

• Lunghezza del tubo 40 m
• Tubo flessibile per aria

compressa con raccordo di
sicurezza

• Riavvolgimento elettrico
 controllato con mandrino
 guida incrociata

• Funzionamento tramite
 alimentazione del veicolo

• Design in alluminio ottimizzato

Avvolgitubo
elettrico

• Vano di servizio e di comando
con serranda per un rapido
accesso

• Flessione per facilitare lo
srotolamento del tubo dell'aria

• Illuminazione a LED
• Alimentazioni esterne per

funzionamento stazionario

Sistema di controllo del compressore
Computer per il gonfiaggio

degli pneumatici
Alimentazione esterna aria/corrente

Componenti che fanno la differenza
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• Illuminazione indiretta a LED a
distanza ravvicinata dal veicolo

• Lavoro in sicurezza su strade trafficate
• Funzionamento con tensione

supplementare di bordo

Illuminazione dell'ambiente

• Supporti per pneumatici pieghevoli
su sponda di carico

• Dispositivo di sicurezza di trasporto
regolabile per carico, entrata dalla
porta laterale

• Scatole per il carico standard
• Kit BGI subito a portata di mano

Attrezzature di sicurezza

• Equipaggiamento completo degli
utensili di qualità professionale

• Stivaggio ottimizzato e chiaro per
un accesso rapido

Attrezzi

• Sicurezza sul lavoro conforme
alla normativa

• Struttura robusta in acciaio zincato

Dispositivo di controllo /
dispositivo di sicurezza per il

riempimento

• Tecnologia LED ultra luminosa
• Basso consumo energetico
• Illuminazione interna con rilevatore

di movimento
• Faretto per illuminazione esterna

Illuminazione
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• Produttori rinomati
• Posizionamento che consente la

massima libertà di movimento
• Robusta e affidabile

Macchina per il montaggio degli pneumatici
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• Nessuno sforzo di coordinamento, né problemi di interfaccia,
grazie a un unico fornitore

• Idea ben congegnata e conforme alla norma BGI 800 per
un lavoro sicuro ed economico

• Design robusto e alta qualità per uso professionale

• Minimizzazione dei costi di assistenza: la manutenzione dell'impianto può
essere eseguita da un'officina autorizzata utilizzando il kit di assistenza

• Rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro

• Conformità alle norme sulle emissioni anche a veicolo fermo (Euro 6)

• Alimentazione esterna di aria compressa ed energia elettrica per
il funzionamento stazionario

Perché scegliere i veicoli per il soccorso stradale di Martin Kfz-Technik

MARTIN PANNENSERVICE MOBILE6



7MARTIN PANNENSERVICE MOBILE

Informazioni sull'azienda:

Da oltre 20 anni l'azienda Martin Special Technics GmbH è leader nel settore della 
tecnologia dei veicoli e della costruzione di veicoli speciali. L'azienda è stata fondata nel 1998 
da Jörg Martin, titolare e amministratore delegato.

Nel 2013 è stato completato e messo in funzione il nuovo edificio aziendale a Nördlingen, con una 
superficie di 12.500 m2. In questo modo è stato possibile riunire sotto lo stesso tetto tutte le divisioni 
aziendali impiegate nello sviluppo e nella produzione.

L'edificio amministrativo e produttivo di 2.700 m2 ospita i seguenti settori: sviluppo meccanico ed 
elettrotecnico, progettazione, costruzione di veicoli, lavorazione CNC moderna, assemblaggio di 
componenti elettrici e meccanici, magazzino centrale e amministrazione. Nelle diverse aree 
operano inoltre più di 60 dipendenti.



Fritz-Hopf-Strasse 10 - 86720 Nördlingen - Germany 
Fon: + 49  90 81 / 80 97 - 0
Fax: + 49  90 81 / 80 97 - 400
eMail: info@martin-st.de
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