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EVO 1 OTTIMIZZA LE TUE PRESTAZIONI 

Sono i risultati finali che contano. Ecco perché 
EVO è progettato per ottimizzare le tue prestazioni.  
Il sistema di ancoraggio base EVO 1 contiene un numero di 
componenti ottimale per una grande varietà di configurazioni.  
Un sistema realizzato per una tenuta e un ancoraggio facili e 
veloci, senza necessità di fissaggi extra. 

EVO 1 COMPRENDE
• Tre torri
• Morsetto multifunzione
• Piastre guida
• Adattatore con boccole
• Portacatena
• Barra dinamometrica

TRASFORMA LE ORE IN GUADAGNI

Per l'allineamento e la riparazione dei veicoli moderni, 
un'officina leader si concentra su abilità tecniche, 
apparecchiature e design. Ecco perché Car-O-Liner offre 
EVO, un sistema universale che può gestire ogni situazione 
immaginabile di ancoraggio e tenuta. EVO è un sistema in 
tre parti con pochi componenti e in cui ogni componente 
può essere assemblato agli altri in una molteplicità di 
configurazioni. 
I sistemi EVO funzionano ottimamente da soli, ma per trarne 
il massimo vantaggio possono essere integrati con il sistema 
di misurazione elettronico Car-O-Tronic e il pacchetto 
software Vision2 X3. Otterrai la soluzione migliore per risultati 
veloci e qualità premium, dalla diagnosi alla riparazione, fino 
al controllo finale e alla documentazione.

PROFITTO MASSIMO CON EVO 3

EVO 3 è studiato per la realizzazione di un fissaggio che 
mantenga in posizione le parti di carrozzeria nuove durante 
la saldatura e la giunzione. Se combinato con EVO 1 ed 
EVO  2 e supportato dal sistema di misurazione elettronico  
Car-O-Tronic Vision2 X3, l'apparecchiatura funziona su 
veicoli di tutti i modelli.

EVO 3 COMPRENDE
• Teste di fissaggio regolabili
• Giunti universali bloccabili
• Maniglia di bloccaggio
• Mini-morsetto multifunzione per guide telaio
• Paraurti interni e torri montanti

GESTIRE ANCORAGGI, TENUTE E FISSAGGI DI 
OGNI TIPO CON IL SISTEMA EVO.

EVO 2 OPZIONI IN PIÙ PER UN PROCESSO OTTIMIZZATO 

EVO 2 Extended Anchoring, un'evoluzione di EVO 
1, consente di gestire con facilità le riparazioni avanzate 
fornendo apparecchiature aggiuntive per ancoraggio, tenuta 
e supporto laterale.

EVO 2 COMPRENDE
• Due torri e piastre guida extra
• Attrezzi speciali per staffa assale posteriore
• Prolunghe per barra dinamometrica e supporti regolabili

RISPARMIA TEMPO PER LE RIPARAZIONI STRUTTURALI CON EVO

Aggiungendo uno dei sistemi di ancoraggio e tenuta 
EVO di Car-O-Liner, si ottiene un sistema flessibile 
con un numero minore di componenti, ma con molte 
opzioni di potenza di tenuta che superano ampiamente i 
requisiti di trazione. Combina i banchi Mark6TM, Quick 
42TM o BenchRackTM con i sistemi di misurazione  
Car-O-Tronic® e otterrai informazioni sul veicolo precise 
con controllo in tempo reale durante l'intero processo. 

La soluzione più precisa per risultati veloci e qualità premium, 
dalla diagnosi alla riparazione, fino al controllo finale e alla 
documentazione.

Grazie alle tre configurazioni, il sistema modulare EVO si 
evolve facilmente in una molteplicità di configurazioni per 
rispondere alle tue esigenze di riparazione. 

Questi kit universali funzionano per qualunque anno, marca 
e modello di veicolo, consentendo di risparmiare sui costi 
di apparecchiature specifiche. Grazie alla combinazione di 
EVO e Vision2 X3, la tua officina può rispondere alle esigenze 
del mercato e al processo di qualità certificata, dalla prima 
valutazione dei danni fino a riparazione e consegna.

SONO I RISULTATI FINALI CHE CONTANO. ECCO 
PERCHÉ EVO È PROGETTATO PER OTTIMIZZARE 
LE TUE PRESTAZIONI.



www.car-o-liner.com
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Le immagini dei prodotti hanno finalità illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. Car-O-Liner si riserva il diritto di modificare qualunque contenuto senza preavviso.


