SPACE è riconosciuta come l’azienda leader nella realizzazione di centri di revisione
per Autovetture, Moto e Autocarri.
Siamo convinti che la nostra migliore presentazione sia la dimostrazione del lavoro
svolto lasciando la parola alle immagini di alcune delle nostre installazioni.
SPACE is known as the leader company in the development of car, motorcycle and
truck test lanes.
We believe that our best presentation is what we did, leaving the words to the
pictures of some of the installations we made up to today.

CRA - Centro Revisioni Auto
Villanova di Castenaso
Centro di revisione completo con due linee revisione auto multi stazione (3 stazioni per linea) e una linea
revisione moto.
Testing station equipped with two multi-station car test lanes (3 stations each) and one motorcycle test lane.
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Ministero dei Trasporti - Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli
e Dispositivi della Motorizzazione
Roma
Centro di revisione completo. Linea di revisione autocarro con sistema di controllo remoto
portatile Wi-Fi (ripetitore FlyTest), prova freni vetture e prova freni moto.
Complete test centre. Truck test lane with portable remote control (Fly Test), car and
motorcycle brake testers.

Motorizzazione Civile
Vercelli
Due linee di revisione autocarro e una linea di revisione moto con prova velocità 3-4 ruote.
Two truck and one motorcycle test lanes with speed control unit for 3 and 4 wheel vehicles.

Autofficina Sandri
Bassano del Grappa
Centro di revisione completo con due linee revisione auto e una linea revisione moto con prova freno e prova velocità 3-4 ruote.
Testing station equipped with two car test lanes and one motorcycle test lane including roller tester and speedometer for 3and 4-wheeled vehicles.

Centro Revisioni
Gavazzano (RSM)
Centro di revisione completo con una linea auto, una linea moto con prova velocità 3-4 ruote e una linea autocarro.
Complete test centre with one truck, one car and one motorcycle test lanes with speed control unit for 3 and 4 wheel vehicles.

Centro Mobile Autocarro Tachis
Centro di revisione mobile per autocarro.
Mobile truck test lane.

Centro Mobile Autocarro Apollo11
Centro di revisione mobile per autocarro.
Mobile truck test lane.
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Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto
possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.
Technical data and composition presented in this catologue may vary.
Pictures reproduced are only indicative.
Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind,
können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.
Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce
prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites
n'ont qu'une valeur indicative.
Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto
pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.
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