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Lavorare su strada significa avere un mezzo di supporto che abbia 
la capacità di trasportare il materiale necessario e spesso erogare 
energia per i macchinari essenziali per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa.

Questo significa avere un mezzo specifico per ogni tipologia di lavo-
ro, equipaggiato e attrezzato a dovere. Si deduce che per un’azienda 
che si occupa di diverse attività sulle strade o fuori dalla propria sede  
è necessario essere forniti di diverse tipologie di mezzo e diversi 
mezzi per ogni tipologia per poter erogare al meglio il servizio richie-
sto dalla clientela.

Questi mezzi avranno un costo e un costo di gestione ed essendo 
mezzi da lavoro non tutti saranno adatti ad affrontare delle strade 
accidentate o delle sitazioni climatiche impervie.

Per avere meno costi di gestione e pochi mezzi attrezzati a seconda 
delle commissioni è stato pensato un mezzo capace di affrontare le 
strade più impervie, attrezzabile a seconda delle necessità in tempi 
estremamente ridotti, sicuro e adatto a lavorare in ogni stagione.
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NECESSITÀ01
Lavorare sulle strade, italiane ed estere, significa avere a che fare con qualsiasi 
sitazione senza poter contare su tutte le attrezzature a disposizione .
Significa lavorare sotto il sole e sotto la neve, d’inverno e d’estate, sulle cime 
delle montagne su strade impervie e non asfaltate e su autostrade arse dal 
sole.
Questo progetto nasce per voi.
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I vecchi sistemi di trasporto merci e cassoni attrezzati per 
pickup erano limitati a un singolo utilizzo per mezzo ed evevano 
un accesso all’area di lavoro limitato al solo retro del veicolo, 
caratteristica che limitava e rendeva meno agibile il lavoro.

Questo sistema da la possibilità,  a clienti tipo Multiutility di 
poter utilizzare e cambiare varie tipologie di allestimenti utiliz-
zando sempre come fonte di energia un sistema idraulico FEP, 
che grazie al suo sistema di controllo delle potenze richieste, fa 
erogare al motore del veicolo le  giuste potenze.

Attualmente esistono Veicoli con capote fisse, cassoni, celle 
frigorifere, celle porta componenti con serrande, ecc..

Tutte queste strutture vengono ideate e montate fisse, come 
anche il cassone originario che diventa spesso limitativo nel ca-
rico e scomodo in diverse situazioni in cui l’elasticità di utilizzo 
del mezzo diventa essenziale.

Il progetto della Fep vuole ottenere un 
veicolo POLIFUNZUINALE con un sistema 

velocemente scarrabile,
e con una fonte di ENERGIA FISSA di 

almeno 13 KVA, tale da alimentare 
i gruppi con varie funzioni che 

vengono di volta in volta montati.

Immagine del Particolare del computer nel nuovo 
modello Ford Ranger

Immagine del particolare della struttura  del pianale

Immagine dell’interno dell’allestimento dei una delle 
possibili combinazioni del cassone
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Il sistema si prefigge di dividere l’allestimento del veicolo in 
tre parti.

A ) Sistema idraulico fisso sul veicolo sulla parte inferiore, come 
anche il controllo elettronico delle coppie motore con pompa idrau-
lica e kit frizione elettromagnetica per gli ammortizzatori ad aria nati 
per garantire una maggiore stabilità del veicolo.
B ) una struttura fissa che riceve e blocca al veicolo gli allestimenti 
specifici, Solo di carpenteria che comunque sostiene e ingloba parte 
del sistema idraulico

C ) Struttura base che si innesta sulla base precedente fissa al tela-
io, che puo essere  sostituita  velocemente, con altra base portante 
altro tipo di allestimento.

A

C

B
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PROGETTO FEP by FORD02
Come creare un veicolo adatto  a qualsiasi tipologia di lavoro, adatto 
a viaggi impervi ed equipaggiato secondo le necessità del caso?
Un solo veicolo non può trasportare più di una certa quantità di 
carico senza che questo comporti dei problemi per la stabilità e il 
consumo del veicolo stesso.
Per questo si è pensato a un veicolo capace di cambiare a seconda 
delle necessità.



Per rendere utilizzabile e personalizzabile il veicolo il pro-
getto punta a vendere il veicolo con A  e B installati e un 
catalogo con vari allestimenti C disponibili.

In questo modo sul motore della cabina in A mettiamo 
il sistema di controllo, la pompa idraulica e  l’impianto 
idraulico.

Poi abbiamo l’interfaccia B della struttura di sostegno, 
identica per qualsiasi tipo di allestimento.

Nella terza parte, la C, abbiamoun varie composizioni 
catalogo dai diversi utlizzi a seconda delle preferenze del 
cliente.

Questo permette ad un cliente di poter rendere più 
funzionale l’investimento del veicolo, utilizzandolo 
durante il periodo dell’anno in molteplici funzioni a 
seconda delle stagioni e delle diverse necessità che 
queste comportano. 

Ad esempio, normalmente un cassone per trasporto, 
in casi di lavori esterni un gruppo cella con saldatrice 
e compressore, in estate un gruppo anti incendio   un 
gruppo lava strade, oppure in inverno un gruppo spargi 
sale, ecc.

LAVORO IN 
OGNI STAGIONE

A

B

C
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Immagine del nuovo modello Ford Ranger

Immagine del Particolare del computer nel nuovo 
modello Ford Ranger

Immagine del particolare della struttura  del pianale

Immagine dell’interno dell’allestimento dei una delle 
possibili combinazioni del cassone
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Il Ford Ranger Supercab XL-XLT È solido, affidabile e pronto a lavo-
rare. Conun nuovo e straordinario design, una formidabile gamma 
di motori, una tecnologia all’avanguardia e innovative dotazioni di 
sicurezza, il pick-up più venduto in Europa è stato ulteriormente 
migliorato.

Sofisticatezza e cura del dettaglio raggiungono un connubio perfetto 
nel nuovo Ford Ranger. Qualunque sia la tua destinazione e chiun-
que siano i tuoi compagni di viaggio, i suoi interni offrono lusso e 
stile a livello di SUV.

Quando si tratta di trainare carichi pesanti, il nuovo Ranger dà il 
meglio di sé. Con una portata utile lorda di oltre 1 tonnellata e una 
capacità di traino di 3.500 kg*, consente di gestire al meglio i lavori 
più gravosi e trainare i carichi più impegnativi. Un ulteriore livello di 
sicurezza e tranquillità è garantito dal sistema Trailer Sway Con-
trolØ1), progettato per rilevare sbandamenti o ondeggiamenti del 

rimorchio e ridurre la velocità del veicolo per un maggiore controllo 
del traino. Il sistema rallenta il veicolo attivando i freni e riducendo 
la coppia del motore quando necessario. 

Ford Ranger vanta una lunga e consolidata reputazione come uno 
tra i pick-up più performanti della sua categoria. Grazie al sistema 
di trazione con integrale con controllo di stabilità antiribaltamento 
e controllo della trazione – in aggiunta a un differenziale posteriore 
autobloccante elettronico – il versatile e affidabile nuovo Ranger 
è perfetto sia per affrontare una dura settimana di lavoro che per 
regalare un eccitante weekend di avventura in fuoristrada.

UN VEICOLO NATO PER OGNI STRADA
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Testi e immagini prelevate dal sito ww.ford.it

Immagine del nuovo modello Ford Ranger

Immagine del Particolare del volante e del computer 
nel nuovo modello Ford Ranger

Immagine del particolare del cofano e della targa

Immagine del particolare della ruota fuoristrada con il 
passagomme e la fiancata del mezzo

FORD RANGER03

Per la realizzazione di un veicolo capace di trasportare carichi pesan-
ti e attraversare le strade più impervie si è pensato subito alla Ford e 
al suo modello Ranger.
Il Ford Ranger si è aggiudicato il premio Pick-up Award 2020. Il Ran-
ger vince per le sue uniche doti di robustezza, agilità e funzionalità, 
ma anche per le innovative tecnologie di assistenza alla guida e le 
sue straordinarie performance.
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Caratteristiche principaliesterni

Cerchi in acciaio da 16"
Paraurti anteriore in tinta carrozzeria

Specchietti retrovisori esterni a comandoelettrico e riscaldati
Assistenza alla frenata di emergenza

Intelligent Speed Assist/Traffic Sign Recognition
Lane Keeping System (Sistema per il mantenimento della carreggiata)

Controllo elettronico della stabilità (ESC)
Tergicristalli a intermittenza variabile

Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel
Barra antincastro

Paraspruzzi posteriori

Caratteristiche principali interni

Auto Start-Stop
Parabrezza riscaldato ‘Quickclear’
Condizionamento aria manuale

Cruise control
Radio con Bluetooth®, ingressi USB e AUX
Comando shift-on-the-fly elettronico (4x4)

Alzacristalli anteriori elettrici, chiusura cristallo lato guida a singolo 
impulso

Sedile lato guida regolabile a 6 posizioni con supporto lombare
Seconda presa elettrica sul quadro strumenti

Principali caratteristiche esterni aggiuntive rispetto a XL

Cerchi in lega da 16”
Protezioni specchietti esterni e maniglie porte con finitura cromata

Griglia cromata
Barra antincastro posteriore cromata
Pedane laterali stampate in plastica

Fari fendinebbia
Rivestimento piano di carico con presa a 12 V

Chiusura portellone elettrica
Specchietti retrovisori esterni a regolazione elettrica, ripiegabili e 

riscaldati
Proiettori automatici e tergicristalli con sensore pioggia

Principali caratteristiche interni aggiuntive rispetto a XL

Radio/CD/DAB con schermo TFT da 4,2”, connettività Bluetooth® 
USB, SYNC con controllo vocale, AppLink ed Emergency Assistance

Volante con rivestimento in pelle e comandi audio a distanza
Retrovisori fotocromatici

Consolle a padiglione
Specchietti di cortesia illuminati nei parasole

XL XLT



In modo semplice la Fep pone sul telaio originale un 
contro telaio che riceverà al di sopra il modulo.

Questo telaio avrà due versioni, verniciato  a polvere in 
ferro o in acciaio inox.

Questo elemento verrà prodotto e installato con dime, 
tolleranze di due millimetri, in modo tale da non gene-
rare alcun gioco di movimento una volta che i contro 
telai verranno inseriti.

Come si può notare nella figura in basso il contro telaio 
scivola e si incastra al di sopra del telaio originale.

Verrà, inoltre, montata la fanaliera, il porta targa e tutto ciò 
che sarà necessario per il collaudo e il pronto utilizzo del 
mezzo. 

Tutti i produttori avranno lo stesso aggancio intercambia-
bile dando la possibilità al clienti di acquistare vari moduli 
e tutti compatibili.

1 2

LA TECNOLOGIA E LA SEMPLICITÀ
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Immagine del nuovo modello Ford Ranger

Immagine del Particolare della presa di forza collega-
mento accellerazione del veicolo presa di corrente

Immagine del particolare della struttura dei cassoni

Immagine del particolare della chiusura di sicurezza 
dei cassoni

STRUTTURA ALL’AVANGUARDIA04

L’anima del progetto e quello che rende possibile questo straordi-
nario veicolo multifunzione è la sua struttura, leggera e resistente, 
che nella sua semplicità e velocità di montaggio fa in modo che il 
pick up sia pronto per qualsiasi tipologia di lavoro in tempi record.
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COMBINAZIONI DI LAVORO05

Le possibilità di questo progetto sono infinite e ogni giorno lavoriamo per aggiungere opzioni 
compatibili a un sistema che si è rivelato vincente.
In questa Brochure troverete solo le principali composizioni mentre per quello che riguarda le 
composizioni più specifiche e gli ultimi ritrovati potete trovarli nelle sempre aggiornate schede 
allegate. Le combinazioni sono di semplice montaggio e le istruzioni e i tempi sono qui esplica-
ti con aggiunta di un link video.
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FRIZIONE
 ELETTROMAGNETICA

FANALI

ALI

AMMORTIZZATORI

TELAIO

COSA VIENE FORNITO NEL SISTEMA 
ECW (Easy Change Work)

La conversione del Ford Ranger in veicolo polivalente è un procedi-
mento fornito dalla FEP engineering che fornisce e installa: i fanali, 
le ali, la frizione elettromagnetica e nuovi e più efficenti ammortizza-
tori adatti al carico delle celle e dei cassoni disponibili in catalogo.

Fep, inoltre, installa la base del telaio portante compatibile con tutti 
i prodotti di ECW.

FRIZIONE
 ELETTROMAGNETICA

FANALI

ALI

AMMORTIZZATORI

TELAIO

pompa idraulica alimentata tramite cinghia collegata ad albero motore 
con rilevamento numero giri pompa per giusta calibrazione dei giri mo-

tore /portata olio

fanali e barra porta fanali e targa

Telaio base a due ali per ricevere i vari telai e bloccarli al veicolo

montaggio ammortizzatori aria con regolazione pneumatica automatica o 
manuale per un giusto assetto in ogni condizione e carico.

il telaio interfaccia al telaio ad ali, con forature e agganci per un rapido e 
robusto fissaggio, su di esso ogni allestitore sviluppa il proprio modulo.

TIPOLOGIA DESCRIZIONE



SCHEDE PER LE COMBINAZIONI PRINCIPALI

link del video tutorial del montaggio, da valutare codice fotografico

ALLESTIMENTO

Il cassone Fep engineering è nato per il trasporto di piccoli e grandi 
volumi, grazie alle sue sponde reclinabili sui tre lati rende il carico 
accessibile in qualsiasi situazione di parcheggio.

La sponda rialzabile permette il trasporto di materiali più lunghi della 
base del cassone assicurandone, grazie alla sua forma e ai suoi mate-
riali, un viaggio sicuro e stabile.

Il casone, made in italy, è stato fabbricato con i migliori materiali sul 
mercato e ha la possibilità di essere attrezzato anche con le macchine 
Fep engineering.
Per questo modello di cassone consigliamo il gruppo HYDRO TOOLS: 
UTILIZZA IL MOTORE DEL VEICOLO PER GESTIRE UN FLUSSO D’OLIO CHE VA DA 
20 A 40 LITRI AL MINUTO CON UNA PRESSIONE MASSIMA DI 200 BAR.  ADATTO 
PER TUTTI GLI UTENSILI PRESENTI SUL MERCATO CON CARATTERISTICHE ETH-
MA A,B,C,D. (La scheda del prodotto si trova in fondo alla brochure)

Immagine del cassone con le sponde abbassate visto dal 
retro

Immagine del particolare della sponda rialzata per consenti-
re il sicuro trasporto di materiali di grandi dimensioni

Immagine del particolare della sponda nella sua posizione 
base appoggiata alla sponda

Immagine del particolare della chiusura di una delle sponde 
posizionata al lato del cassone

Immagine del particolare della struttura del fondo del casso-
ne che si fissa alla base sul ford

Immagine del particolare della sponda vista dal lato verso la 
parte posteriore del veicolo

Immagine del particolare della sponda

Il cassone è disponibile con le macchine FEP engineering dalle prestazioni:

SALDATRICE
ELETTRODO

PRESE
IDRAULICHE

ARIA
COMPRESSA

CORRENTE
ELETTRICA

IDROPULITRICE
IDRAULICA
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UTILIZZO CONSIGLIATO MONTAGGIO

DESCRIZIONE

Cassone per traspoto di grandi volumi di materiale, la portata utile del 
veicolo con questo allestimento è di 13,5 quintali. 

La superficie di carico è di 1,8 x 1,8 m, le sponde, totalmente reclinabili,  
hanno un altezza di 40 cm e sono presenti su tre lati.

Dal lato cabina troviamo una sponda robusta e fissa con una grata di 
protezione regolabile in altezza per poter trasportare materiale lungo 
sopra la cabina.

• Una volta preso il cassone attraverso l’utilizzo del muletto 
appoggiare dolcemente il cassone sulla struttura

• Fare scivolare il cassone fino in fondo tenendo le punte del 
muletto rivolte verso il basso

• Avvenuto l’incastro tra il cassone e la base rimuovere il 
muletto e procedere a fissare il cassone attraverso i sistemi di 
sicurezza sul restro del veicolo

CASSONE FEP ENGINEERING

TEMPO DI MONTAGGIO 25 SECONDI

Trasporto

COMBINAZIONE 1:
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SCHEDE PER LE COMBINAZIONI PRINCIPALI

link del video tutorial del montaggio, da valutare codice fotografico

ALLESTIMENTO

Dal 1944 OMC GRU fornisce le migliori marche di gru idrauliche, la col-
laborazione ormai ventennale con i maggiori Costruttori Nazionali e 
Internazionali assicura ai nostri Clienti la soluzione più giusta per ogni 
loro esigenza, sempre tecnologicamente all’avanguardia, ad uno stan-
dard qualitativo assolutamente elevato, al prezzo più competitivo.

Questo modello di cassone nato per il progetto ECW (Easy Change 
Work) comprende una delle migliori gru del mercato capace di carica-
re più di duecento chilogrammi. 

La gru ha un’estensione di più di tre metri verso l’alto e viene como-
damente manovrata da una scatola di comando posta dietro al pas-
seggero.

Questo cassone viene equipaggiato anche di sponde reclinabili sui 
tre lati per consentire una migliore accessibilità al carico e ai comandi 
della gru.

Immagine della gru alla sua piena estensione in lunghezza 
e altezza

Immagine del collegamento al carico alla gru sul cassone  e 
sollevamento del carico

Immagine del particolare dello schermo dati presente sulla 
gru

Immagine del particolare della catena e del moschettone 
per il sollevamento dei carichi

Immagine del cassone della gru senza le sponde visto dal 
retro  a tre quarti

Immagine del particolare gru

Il cassone è disponibile con le macchine FEP engineering dalle prestazioni:

SALDATRICE
ELETTRODO

PRESE
IDRAULICHE

ARIA
COMPRESSA

CORRENTE
ELETTRICA

IDROPULITRICE
IDRAULICA
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UTILIZZO CONSIGLIATO

Officina mobile Trasporto GRU 200 Kg

DESCRIZIONE

Cassone con sponde removibili in cui viene fissata alla base una robu-
sta gru idraulica dietro alla cabina del lato passeggero per un carico 
sicuro di attrezzature e/o materiali. 

Il cassone è ideale per il carico, lo scarico e il trasporto di materiali pesanti. 
La superficie di carico è di 1,8 x 1,8 m,  la portata utile del veicolo con 
questo allestimento è di 12,5 quintali. 

MONTAGGIO

CASSONE OMC GRU

TEMPO DI MONTAGGIO 25 SECONDI

• Una volta preso il cassone attraverso l’utilizzo del muletto 
appoggiare dolcemente il cassone sulla struttura

• Fare scivolare il cassone fino in fondo tenendo le punte del 
muletto rivolte verso il basso

• Avvenuto l’incastro tra il cassone e la base rimuovere il 
muletto e procedere a fissare il cassone attraverso i sistemi di 
sicurezza sul restro del veicolo

• provvedere al collegamento elettrico della gru con il veicolo

COMBINAZIONE 2:
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SCHEDE PER LE COMBINAZIONI PRINCIPALI

link del video tutorial del montaggio, da valutare codice fotografico

ALLESTIMENTO

La cella Order System è un’officina mobile. Tutti i prodotti Order Sy-
stem come moduli, scaffalature, pianali etc., sono realizzati secondo 
standard qualitativi elevati in grado di garantire prodotti affidabili 
che durino nel tempo. L’intera filiera del lavoro è svolta all’interno 
dell’azienda dalla A alla Z; studio, progettazione, realizzazione e alle-
stimento sono svolti senza l’ausilio di conti terzi.

La cella, dalle linee americane, ha una forma nata per l’utilizzo otti-
male dello spazio. Il cassone è accessibile sui tre lati, in cui verranno 
montati gli allestimenti Order System a scelta del cliente e uno a scel-
ta delle macchine Fep Engineering tra quelle che potete trovare in 
fondo alla brochure.

Una volta aperto lo sportello a lato la cella si potrà utilizzare la parte 
alta dello sportello come tettoia per ripararsi dalle intemperie e quel-
la inferiore come tavolino d’appoggio per il lavoro.

Immagine della cella vista dal retro a tre quarti ridipinta di 
antracite

Immagine del particolare dell’interno della cella con le porte 
sul retro aperte

Immagine del ford e della cella order system in nudo metallo 
vista dal retro a tre quarti pronto per il carico

Immagine del ford e della cella order system in nudo metallo 
vista dal lato allestito

Immagine del ford e della cella order system in nudo metallo 
vista dal retro a tre quarti

Immagine della cella aperta e allestita

Immagine dell’inserimento del carico nella cella

Il cassone è disponibile con le macchine FEP engineering dalle prestazioni:

SALDATRICE
ELETTRODO

PRESE
IDRAULICHE

ARIA
COMPRESSA

CORRENTE
ELETTRICA

IDROPULITRICE
IDRAULICA
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UTILIZZO CONSIGLIATO

DESCRIZIONE

La cella è nato per utilizzare al meglio lo spazio di trasporto, perfetto per 
gli allestimenti.

La portata utile del veicolo con questo allestimento è di 12,5 quintali. 

Gli sportelli laterali sono sicuri e facili da aprire e tramite una cerniera 
offrono una buona base di appoggio per lavorare. Lo sportello poste-
riore è accessibile tramite due ante.

Ogni sportello è chiuso tramite una serratura per la sicurezza del 
carico. La superficie di carico è di 1,8 x 1,8 m.

MONTAGGIO

• Una volta preso la cellaattraverso l’utilizzo del muletto appog-
giare dolcemente il cassone sulla struttura

• Fare scivolare la cella fino in fondo tenendo le punte del mu-
letto rivolte verso il basso

• Avvenuto l’incastro tra la cella e la base rimuovere il muletto 
e procedere a fissare il cassone attraverso i sistemi di sicurez-
za sul restro del veicolo

• procedere con il collegamento idraulico (accellerazione-elettrico)

CELLA ORDER SYSTEM

TEMPO DI MONTAGGIO 25 SECONDI

Officina mobile Trasporto Energia

COMBINAZIONE 4:
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SCHEDE PER LE COMBINAZIONI PRINCIPALI

Il cassone è disponibile con le macchine FEP engineering dalle prestazioni:

SALDATRICE
ELETTRODO

PRESE
IDRAULICHE

ARIA
COMPRESSA

CORRENTE
ELETTRICA

IDROPULITRICE
IDRAULICA

UTILIZZO CONSIGLIATO

DESCRIZIONE

Telonato per traspoto di grandi volumi di materiale, la portata utile del 
veicolo con questo allestimento è di 13,5 quintali. 

La superficie di carico è di 1,8 x 1,8 m, le sponde, totalmente reclinabili,  
hanno un altezza di 40 cm e sono presenti su tre lati.

L’intero vano carico è totalmente ricoperto da un telone impermeabile  
che protegge da vento e intemperie il carico.

MONTAGGIO

• Una volta preso il telonato attraverso l’utilizzo del muletto 
appoggiare dolcemente il cassone sulla struttura

• Fare scivolare il telonato fino in fondo tenendo le punte del 
muletto rivolte verso il basso

• Avvenuto l’incastro tra il telonato e la base rimuovere il 
muletto e procedere a fissare il cassone attraverso i sistemi di 
sicurezza sul restro del veicolo

• procedere con il collegamento idraulico (accellerazione-elettrico)

TELONATO FEP

TEMPO DI MONTAGGIO 25 SECONDI

Officina mobile Trasporto

COMBINAZIONE 7:

2725 link del video tutorial del montaggio, da valutare codice fotografico

ALLESTIMENTO

I telonati sono veicoli per uso logistico allestiti secondo le esigenze 
del Cliente personalizzando veicoli pick.

Il telone, facilmente apribile e le sponde in alluminio, facilmente ri-
baltabili, lo rendono ideale per le operazioni di distribuzione merci.

E’ completamente costruito in Italia utilizzando i migliori materiali in 
commercio.

Le dimensioni contenute e raggio di sterzata ridotto che lo rendo-
no particolarmente adatto per la circolazione nei centri città e nelle 
strutture logistiche e industriali: questo permette di lavorare agevol-
mente all’interno dei capannoni e di muoversi con facilità anche su 
percorsi con sali e scendi, grazie alle prestazioni elevate.

Immagine del telonato con in particolare un esempio di pos-
sibii teloni da utilizzare

Immagine del Ford prima che i moduli vengano montati

Immagine del particolare del telonato senza il fondo del 
vano carico 

Immagine del particolare del telonato e del suo impianto 
oleodinamico 

Immagine del particolare della struttura con inserimento del 
muletto per lo scarico 

Immagine del particolare della struttura del telonato senza 
il fondo

Immagine del particolare del telonato visto dal lato

26ECW                             easy change work ECW                             easy change work



MACCHINE FEP COMPATIBILI con ECW06

Utilizzando una pompa idraulica collegata al motore dell’ automezzo tramite ;
A) la presa di forza al cambio (PTO)
B ) una frizione elettromagnetica (FR)
trainata da una cinghia collegata all’albero motore potete trasferire da quasi TUTTI I VEICOLI 
commerciali presenti sul mercato, l’ energia del motore del vs furgone
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FEP ENGINEERING

FEP Engineering viene costituita nel 2004 dall’esperienza maturatada 
diverse persone nel settore di produzione e progettazione di compo-
nenti idraulici con controllo elettronico.

L’esperienza di un gruppo di individui altamente specializzati in impianti 
idraulici per macchine operative e veicoli commerciali dei più scvariati 
settori ha costruito impianti idraulici completi e all’avanguardia.

Il connubio di queste persone ha riunito in FEP la competenza in materia 
di meccanica, impiantista idraulica, elettronica e produzione di componenti su 
richiesta di una clientela sempre più alla ricerca di innovazione tecnolo-
gica legata un prezzo compatibile con le esigenze del mercato. 

La Fep engineering produce sistemi modulabili e incontra le esigenze 
specifiche del cliente, sviluppando prestazioni di massima efficienza 
grazie al connubio controllo idraulico ed elettronico. 

I campi di applicazione di queste macchine trovano ampi campi 
di applicazione, nel settore Assistenza Stradale con carri officina, 
gommisti, Aziende Municipali e private che effettuano lavori su Reti 
gas e acqua, energia, stradale, militari, protezione civile, vigili del fuoco e 
tanti altri campi di utilizzo per veloci ed efficaci interventi di manuten-
zioni e pronto intervento.

La tecnologia, sempre aggiornata con i migliori e i più efficenti pro-
dotti sul mercato, è ciò che sta dietro alla Fep engineering.

Utilizziamo componenti nazionali di prima qualità, prodotti dalla 
PWG srl, nostra partner, e che con la quale abbiamo sviluppato 
nuove soluzioni tecniche in materia di motori e valvole per le nostre 
macchine.

Proseguiamo il nostro cammino per rendere tutti i veicoli commer-
ciali utilizzabili per le vostre esigenze di lavoro ed erogarvi le energie 

necessarie allo svolgimento dei vostri obiettivi.

L’utilizzo delle centraline elettroniche ci ha differenziato sul mercato 
in termini di qualità. Le centraline e le schede elettroniche vengono 
continuamente aggiornate in base alle nuove motorizzazioni dei 
veicoli sul mercato in modo tale da rendere compatibili quasi tutti i 

furgoni alla serie Hydro.

La scatola di comando permette inoltre di controllare in sicurezza le 
macchine Fep enginnering aumentando la sicurezza del lavoro e la 
comodità della gestione delle macchine.
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HYDRO SYSTEM
SFRUTTANDO IL MOTORE DEL VOSTRO  AUTOMEZZO, 
POTETE LAVORARE IN MODO SEMPLICE E SICURO CON:

SALDATRICE
ELETTRODO

PRESE
IDRAULICHE

ARIA
COMPRESSA

CORRENTE
ELETTRICA

IDROPULITRICE
IDRAULICA

Utilizzando una pompa idraulica collegata al motore dell’ automezzo tramite:

1. la presa di forza al cambio
2. una frizione elettromagnetica trainata da una cinghia collegata            

all’albero motore

Potete trasferire da quasi TUTTI I VEICOLI commerciali presenti sul mercato, 
l’energia del motore del furgone

FEP fornisce il veicolo con presa di forza al cambio già installata con comandi 
al cruscotto per inserimento e accelerazione.
Per installare il gruppo è sufficiente applicare la pompa idraulica e collegare 
i due tubi olio, aspirazione e pressione (blu e rosso). 
Tramite cavo elettrico si può successivamente collegare la batteria al gruppo.

Il furgone può essere dotato di PTO (presa di forza) o FRIZIONE
Prima di ordinare il tuo gruppo Hydro controlla se è il modello è 
disponibile per il tuo furgone.

The van can be equipped with PTO or Clutch
Before ordering your Hydro group please check if the model is 
available for your van.

PTO FRIZIONEPTO/FRIZIONE

OLIO
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Una carica sempre più veloce per le 
auto elettriche grazie al GENERATORE

Il mercato delle auto elettriche è in continua espansione, complici i 
nuovi ritrovati tecnologici, il rispetto per l’ambiente, i costi sempre più 
contenuti e il miglioramento della tenuta delle batterie.

Capita però che anche questi novi ritrovati tecnologici riscontrino 
problemi e abbiano bisogno di assistenza, uno dei maggiori problemi 
riscontrati è il totale prosciugamento della batteria e il conseguente 
spegnimento del veicolo.

I mezzi di soccorso ormai non possono più utilizzare un semplice 
starter per far ripartire il mezzo in quanto la batteria non serve più per 
la semplice accensione del veicolo ma per tenerlo in movimento.

Le macchine fep della serie Hydro sono state pensate anche per questo 
scopo. Grazie al loro generatore sono in grado di ricaricare parzial-
mente la batteria di un’auto elettrica consentendole di 
arivare alla centralina di ricarica più vicina.

Il mondo dei trasporti sta cambiando velocemente e Fep ogni 
giorno lavora per stare al passo delle nuove tecnologie green
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GENERATORE PRESE
IDRAULICHE

USCITE IDRAULICHE
POWER SOCKETS

GRUPPO IDRAULICO POLIVALENTE ALIMENTATO DAL MOTORE DEL 
VOSTRO AUTOMEZZO.
UTILIZZANDO LA PRESA DI FORZA AL CAMBIO DELLA CASA PRO-
DUTTRICE DEL VOSTRO VEICOLO E APPLICANDOGLI UNA POMPA A 
INGRANAGGI, TRAMITE DUE TUBAZIONI (PRESSIONE E ASPIRAZIONE) 
TRASMETTIAMO LA POTENZA DEL VOSTRO MOTORE ALLA NOSTRO 
GRUPPO IDRAULICO.
ATTUALMENTE POSSIAMO PRELEVARE DAI PRINCIPALI VEICOLI COM-
MERCIALI SUL MERCATO UNA POTENZA DA 12 A 20 KW.

MULTI-PURPOSE HYDRAULIC UNIT POWERED BY THE ENGINE OF YOUR 
VEHICLE.
USING THE POWER TAKE-OFF TO CHANGE THE MANUFACTURER OF 
YOUR VEHICLE AND APPLYING A GEAR PUMP TO IT, THROUGH TWO 
PIPES (PRESSURE AND SUCTION) WE TRANSMIT THE POWER OF YOUR 
ENGINE TO OUR HYDRAULIC GROUP.
CURRENTLY WE CAN TAKE A POWER FROM 12 TO 20 KW FROM THE 
MAIN COMMERCIAL VEHICLES ON THE MARKET.

HYDRO COMPACT
ELECTRIC

GENERATORE
GENERATOR

Generatore da 10 kva 
in monofase e 5kwa in 

monofase. 

Generatore da 10 kva in 
monofase. 

Generatore da 10 kva in 
trifase e 5 kva in monofase

prese idrauliche per utensili 
30 Lt min 140 Bar

10
Cod. HC 105 ES - ELECTRIC

8
Cod. HC 104 ES - ELECTRIC

10
Cod. HC 105 ES - ELECTRIC -INN

MODELLO 
DISPONIBILE PER:

MODELLI 

Generatore da 10 kva in 
monofase. 

prese idrauliche per utensili 
30 Lt min 140 Bar

8
Cod. HC 104 ES - ELECTRIC -INN

ALTEZZA : 445 mm
LATO A : 462 mm 
LATO B : 860 mm
PESO : da 85 a 110 kg  a seconda del modello

455mm PRESE 48 VOLT

PRESE 220 VOLT

INNESTI RAPIDI

MANOMETRO OLIO

462mm

700mm

HEIGHT: 445 mm
SIDE A: 462 mm
SIDE B: 860 mm
WEIGHT: from 85 to 110 kg depending on the model

445

462 860

PRESA 380 VOLT

PRESA 220 VOLT
MANOMETRO 

PRESSIONE OLIO

INNESTI RAPIDI 
UTENSILI

ALTEZZA : 100 mm
LATO A : 707 mm 
LATO B : 445 mm
PESO : da 145 a 160 kg  a seconda del modello

HEIGHT: 100 mm
SIDE A: 707 mm
SIDE B: 445 mm
WEIGHT: from 145 to 160 kg depending on the 
model

GENERATORE COMPRESSORE

GRUPPO IDRAULICO POLIVALENTE ALIMENTATO DAL MOTORE DEL 
VOSTRO AUTOMEZZO.
UTILIZZANDO LA PRESA DI FORZA AL CAMBIO DELLA CASA PRO-
DUTTRICE DEL VOSTRO VEICOLO E APPLICANDOGLI UNA POMPA A 
INGRANAGGI, TRAMITE DUE TUBAZIONI (PRESSIONE E ASPIRAZIONE) 
TRASMETTIAMO LA POTENZA DEL VOSTRO MOTORE ALLA NOSTRO 
GRUPPO IDRAULICO.
ATTUALMENTE POSSIAMO PRELEVARE DAI PRINCIPALI VEICOLI COM-
MERCIALI SUL MERCATO UNA POTENZA DA 12 A 20 KW.

MULTI-PURPOSE HYDRAULIC UNIT POWERED BY THE ENGINE OF YOUR 
VEHICLE.
USING THE POWER TAKE-OFF TO CHANGE THE MANUFACTURER OF 
YOUR VEHICLE AND APPLYING A GEAR PUMP TO IT, THROUGH TWO 
PIPES (PRESSURE AND SUCTION) WE TRANSMIT THE POWER OF YOUR 
ENGINE TO OUR HYDRAULIC GROUP.
CURRENTLY WE CAN TAKE A POWER FROM 12 TO 20 KW FROM THE 
MAIN COMMERCIAL VEHICLES ON THE MARKET.

HYDRO COMPACT

GENERATORE
GENERATOR

COMPRESSORE
COMPRESSOR

Generatore da 10 kva 
in monofase e 5kwa in 

monofase. 

Compressore da 650 litri 
aspirati, pressione massima 

11 Bar.

Generatore da 10 kva in 
monofase. 

Compressore da 650 litri 
aspirati, pressione massima 

11 Bar.

Generatore da 10 kva in 
monofase. 

Compressore da 1000 litri 
aspirati, pressione massima 

13 Bar.

650/10
Cod. HB 107 MM ACC

650/8
Cod. HB 107 MM ACC

800/10
Cod. HB 105 MM

MODELLO 
DISPONIBILEPER::

MODELLI 

Generatore da 10 kva in 
monofase. 

Compressore da 1000 litri 
aspirati, pressione massima 

13 Bar.

800/8
Cod. HB 112 MM 

27 28
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OLIO
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ASSIEME SOTTO PIANALE 2020

GRUPPO IDRAULICO PER UTENSILI OLEODINAMICI ALIMENTATO DAL MO-
TORE DEL VOSTRO AUTOMEZZO, PROGETTATO PER ESSERE POSIZIONATO 
SOTTO IL CASSONE DEL VOSTRO VEICOLO.
UTILIZZANDO LA PRESA DI FORZA AL CAMBIO DELLA CASA PRODUTTRICE 
DEL VOSTRO VEICOLO O LA FRIZIONE ELETTROMAGNETICA CON TRASMIS-
SIONE A CINGHIA SU PULEGGIA ALBERO MOTORE, E APPLICANDOGLI 
UNA POMPA A INGRANAGGI, TRAMITE DUE TUBAZIONI (PRESSIONE E 
ASPIRAZIONE) TRASMETTIAMO LA POTENZA DEL VOSTRO MOTORE ALLA 
NOSTRO GRUPPO IDRAULICO. 
UTILIZZA IL MOTORE DEL VEICOLO PER GESTIRE UN FLUSSO D’OLIO CHE VA 
DA 20 A 40 LITRI AL MINUTO CON UNA PRESSIONE MASSIMA DI 200 BAR. 
ADATTO PER TUTTI GLI UTENSILI PRESENTI SUL MERCATO CON CARATTE-
RISTICHE ETHMA A,B,C,D.

HYDRAULIC GROUP FOR HYDRAULIC TOOLS POWERED BY THE ENGINE OF YOUR 
VEHICLE, DESIGNED TO BE POSITIONED UNDER THE BODY OF YOUR VEHICLE.
USING THE POWER TAKE-OFF TO THE MANUFACTURER’S MANUFACTURER’S 
TRANSMISSION OF YOUR VEHICLE OR THE ELECTROMAGNETIC CLUTCH WITH 
BELT DRIVE ON THE CRANKSHAFT PULLEY, AND APPLYING A GEAR PUMP TO IT, 
THROUGH TWO HOSES (POWER TRANSMISSION UNIT) PLUMBER.
USE THE VEHICLE ENGINE TO MANAGE AN OIL FLOW THAT GOES FROM 
20 TO 40 LITERS PER MINUTE WITH A MAXIMUM PRESSURE OF 200 BAR.
SUITABLE FOR ALL TOOLS ON THE MARKET WITH ETHMA A, B, C, D 
CHARACTERISTICS.

HYDRO TOOLS

OLIO
20 - 30 - 40 Litri A 140 bar

 può arrivare a 200 bar

HYDRO TOOLS
Cod.

MODELLO 
DISPONIBILE PER:

MODELLI 

ALTEZZA : 408 mm
LATO A : 500 mm 
LATO B : 317 mm
PESO : da30 kg  a  50 secondo il livello 
dell’olio

HEIGHT: 408 mm
SIDE A: 500 mm
SIDE B: 317 mm
WEIGHT: from 30 kg to 50 according to 
the oil level

Vi rammentiamo che lo stesso sistema idraulico può 
essere applicato su tutti i veicoli FORD su altri campi 
di applicazione e altri veicoli. 

Le macchine menzionate e e le altre della linea Hy-
dro della Fep engineering possono essere allestite in 
tutti i furgoni dotati di frizione o Presa di forza.

39 30
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SEDE FEP NUORO

Amatori srl
Via Fabian Mele - Str. B, 08100 Zona Industriale 

Prato Sardo, lotto n. 30  (NU)
tel: 0784294022

EMAIL: INFO@AMATORI.ORG

SEDE FEP POTENZA
Lucana Tractors

Via Appia, 4, 85010 Vaglio Basilicata PZ
tel: 0971 487605

SEDE FEP TORINO

GMT
Via Torino, 63/D – 10088 Volpiano (TO)

Tel: 011 9953960
Fax: 011 9950077

info@gmtallestimenti.it

SEDE FEP LAMEZIA TERME

Mantella Srl
Zona Industriale Papa Benedetto XVI Comparto 

11, 88046 Lamezia Terme CZ
tel: 0968340570

ezio.curcio@mantellasrl.it

SEDE FEP FROSINONE
Officina Ferrari Roberto

Via stazione anagni-morolo,5 03012 Anagni (fr)
tel: 3397694409

SEDE FEP BARI

AV ASSISTENZA
S.P. Terlizzi Mariotto Km 1 70038 (BA)

tel: 3884931816
mail:info@avassistenza.it

I CENTRI FEP
TROVACI IN TUTTA ITALIA

SEDE 
PRINCIPALE

MANUTENZIONE 
INSTALLAZIONE MAGAZZINO FURGONE

DIMOSTRAZIONE

CARROFFICINA

LAVASTRADE

SMONTAGOMME

RETI GAS E ACQUA

NB: I furgoni per le dimostrazioni si possono spostare sul territorio limitrofo 
posta chiamata del richiedente. Non esitate a contattarci.

altri centri manutenzione e installazione

SEDE FEP NORD
FEP engineering srl

Via Monte Carega, 48, 37057 San Giovanni Lupa-
toto VR tel; 045/9616280
commerciale@fepsrl.eu

SEDE FEP INDIRIZZO FUNZIONI

SEDE FEP CENTRO SUD

SEDE FEP MILANO

SEDE FEP PISA

SEDE FEP FORLÌ

SEDE FEP PESCARA

SEDE FEP NAPOLI

SEDE FEP BERGAMO

FEP engineering C.S.I.
Via Traversa Del Grillo 21, Capena (RM)

tel: 3888989631

SKYTECH SRLS - sede legale e operativa
Via P. Nenni 16 San Giovanni Taetino 66020 (CH)

tel: 085/9943100

Amato srl - allestimenti veicoli
Via G. Pepe 9 - 84014 - Nocera Inferiore (SA)

info@amatoallestimenti.it
tel: 081/925169

L.W.N. sas
Sp. 90 -Km 10 Località Nuova Volta - 26027 - 

Rivolta D’Adda (CR)
info@lwnsas.it

tel: 348/4011363

TECNOPARTS - Allestimenti Fur-
goni

Via Cervese, 210, 47122 Carpinello FC
tel: 0543/721876

AUTOIN3 snc
Via Piemonte, 2 Pontedera (PI)

tel: 0587/2 90509
Fax: 0587/294451

Berti Attrezzature srl
via Vicolo Chiuso 1 - 25050 - Torre Pallavicina 

(BG)
commerciale@bertiattrezzature.it

tel: 348/3105100





FEP ENGINEERING S.r.l.

www.fepsrl.eu
info@fepsrl.eu


