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We deliver ALL the necessary components for an EASY assembling
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COMPLETE SIDE CURTAIN KIT

B-FIX is a complete side curtain system 
designed to build up a truck bodywork. 
Starting from high quality certified materials, 
we have created a strong and functional 
bodywork, extremely easy to be assembled.

FCENTINA COMPLETA IN KIT

B-FIX è un sistema completo disegnato da 
AUTOCAR per realizzare completamente una
carrozzeria telonata. Partendo da materiali 
certificati di altissima qualità, abbiamo 
creato una carrozzeria robusta e funzionale, 
semplicissima da montare. 

CENTINA B-FIXB-FIX BODYWORK



FLESSIBILE

Il kit centina B-FIX è composto da anteriore in alluminio, tetto MAGNUM TOPLINE2 scorrevole, 
porte posteriori MAGNA2 in alluminio a 3 profili rinforzati, piantoni centrali MAXI3 versione side 
curtain oppure a due leve MAXI DUO versione spondata. Qualsiasi configurazione è possibile 
grazie alle piantane SMART, su cui si possono montare sia le tasche per allestimento side 
curtain sia le chiusure per sponde. 

 

FLEXIBLE

Our side curtain kit B-FIX is composed of aluminium frontwall, sliding roof MAGNUM TOPLINE2, 
rear doors MAGNA2 with 3 reinforced aluminium panels, sliding pillars MAXI3 or MAXI DUO (2 
levers) in case of sideboards. Any bodywork configuration is possible thanks to B-FIX SMART 
corner pillars: either pockets for aluminium profiles or the small vertical locks for hinged 
sideboards can be mounted on them.
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Abbiamo curato fino all’ultimo particolare la funzionalità della carrozzeria. Sulla parete anteriore 
usiamo i nostri robusti profili da 420 mm e in più applichiamo 2 rinforzi di acciaio alto resistenziale. 
  

PARETE ANTERIORE ALLUMINIO RINFORZATA

ANTERIOREB-FIX
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Rinforzi anteriori paracabina /Frontwall reinforcements  

     

REINFORCED FRONTWALL

We have especially taken care of functionality. 
We deliver our strong 420 mm  profiles for the 
frontwall, adding 2 vertical reinforcements 
made of high strength steel.

B-FIX FRONTWALL



TETTO MAGNUM TOPLINE2

Come tetto standard, B-FIX utilizza il 
MAGNUM TOPLINE2, fiore all’occhiello di 
AUTOCAR e riferimento sul mercato in 
Europa per i sistemi di tetto scorrevole. Il 
sistema MAGNUM è stato certificato e 
testato dai migliori costruttori di veicoli 
centinati in Europa, che lo scelgono come 
soluzione standard per i loro veicoli 
centinati. 

MAGNUM TOPLINE2 ROOF  

B-FIX bodykit features MAGNUM TOPLINE2 as sliding roof. This is the flagship of AUTOCAR 
products, a European reference for sliding roof solutions. MAGNUM system has been tested and 
certified by the best trailer manufacturers in Europe who use it as standard sliding roof for their 
curtain bodies.

B-FIX TETTO
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Il Tetto MAGNUM TOPLINE2 è ANCORA più leggero
MAGNUM TOPLINE2 roof  is EVEN lighter 
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ROOF CONNECTION BRACKETS

The roof fastening with corner pillars (front and rear) is made using strong pre-holed 
brackets, which assure a simple and solid assembly. Every detail has been designed in order 
to make assembly as easy as possible and in order to have a body suitable for the toughest 
use. 
B-FIX is available in the standard version with BILINE beam or in the new version with SMART 
beam that, thanks to its shape, represent a light, simple and functional option for your 
curtainsider. 

Il collegamento del tetto con le piantane anteriori e 
posteriori avviene tramite delle piastre molto robuste, 
pre-forate, che assicurano un montaggio semplice e 
solido. Ogni dettaglio è stato pensato per rendere le 
operazioni di montaggio il più semplici possibile ma 
allo stesso tempo con la sicurezza di ottenere una 
carrozzeria adatta agli impieghi più esigenti. 
B-FIX è disponibile nella versione standard con trave 
BILINE o nella nuova versione con guida SMART, che, 
grazie alla sua sezione compatta, offre una soluzione 
leggera, semplice e funzionale. 

B-FIX ROOF
 PIASTRE SUPPORTO TETTO
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Forniamo PORTE in kit, SEMPLICI da assemblare...

We supply DOORS in kit, EASY to assemble...

P
O
R
T
A
L
E

O S T E R I O R E
Il portale posteriore viene composto da 2 
piantane da 40 mm di larghezza realizzate 
in acciaio alto resistenziale. Le porte 
MAGNA2 si presentano con solo 3 doghe 
verticali da 420 mm, con una estetica e 
robustezza senza paragoni nel settore. È 
possibile scegliere tra diverse opzioni di 
chiusura.
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...oppure GIÀ assemblate
 e PRONTE all’uso 

...or COMPLETELY assembled 
and READY to use

FRAMEREAR
Rear frame is composed of 2 pillars with 40 
mm width and made of high strength steel. 
Magna2 doors have only 3 vertical profiles of 
420 mm; their design and strength have no 
comparison in the market. You can select 
different lock types. 



GRAFICA PERSONALIZZATA
Le porte montate di Autocar possono essere fornite complete di grafica personalizzata. 
Grazie alla collaborazione con la ditta Il Telone, siamo in grado di realizzare e applicare adesivi di 
diverse tipologie che variano dal semplice prespaziato alla stampa digitale (anche intagliata) con 
laminazione protettiva per decorazione di superfici rigide come le porte posteriori.
Possiamo vantare una garanzia di 5 anni per stampe digitali in adesivo con laminazione esterna 
di protezione.
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CUSTOMIZED GRAPHIC
Autocar rear doors can be supplied complete with customized graphic. 
Thanks to our cooperation with company Il Telone, we can produce and apply different kind of 
stickers, that vary from simple pre-shaped sticker to digital printing with protective laminate for 
decorating hard surfaces as rear doors. 
We offer 5 years warranty for digital printing on sticker with protective laminate. 
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Via L. Abbiati 3/5,25125 Brescia (BS)

Tel. +39.030.9178960
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MATERIALI DI ALTA QUALITÀ

B-FIX è un kit di componenti di alta qualità. I materiali sono stati selezionati dai nostri 
ingegneri per ottimizzare la resistenza, la durabilità e il peso. Questo comporta leghe di 
alluminio con alto trattamento termico e acciaio alto resistenziale (S500 e S700). L’impiego 
di questi materiali garantisce agli utilizzatori la funzionalità dell’allestimento anche nelle 
condizioni più esigenti.

SIDE CURTAIN KIT B-FIX
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HIGH QUALITY MATERIALS

B-FIX is a high quality curtain kit. Materials have been selected by our engineers in order to 
optimise resistance, durability and weight. This fact implies the use of aluminium alloys with 
high thermic treatment and high strength steel (S500 and S700). The use of these materials 
can guarantee end users the functionality of the curtain body even in the hardest conditions.
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PIANO DI CARICOB-FIX

CARICO LATERALE

Le piantane anteriori SMART, a differenza delle 
costruzioni tradizionali, sono completamente 
spostate sulla parete anteriore. Allo stesso tempo, 
le piantane non presentano tasche sporgenti 
lungo tutta l’altezza, ma si compongono di una 
superficie verticale unica. Questa soluzione unica 
sul mercato permette un carico laterale ottimizza-
to al 100%, poiché il piano di carico si presenta 
completamente libero per posizionare i bancali a 
filo contro la parete anteriore senza ulteriori 
spostamenti.
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LOADING FLOOR B-FIX

LOADING FLOOR

SMART front pillars, unlike traditional versions, have been placed completely towards the 
frontwall, and not towards the sidewalls. At the same time, the pillars have no protruding pockets 
throughout the height but a single vertical surface. This unique solution on the market allows 
100% optimized side loading, since the loading surface is completely free and the pallets can be 
placed against the frontwall without further movement.
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STECCHE DI ALLUMINIO

Le piantane B-FIX SMART presentano una 
serie di fori lungo tutta l’altezza, che 
permettono il riposizionamento facile e 
veloce delle stecche di alluminio in base alle 
varie esigenze.
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ALUMINIUN PLANK PROFILES

B-FIX SMART corner pillars have holes along the whole height, that allow an easy and fast reposi-
tioning of aluminium plank profiles according to different needs.
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PERSONALIZZAZIONE

La centina B-FIX in kit può essere personalizza-
ta a seconda dell’utilizzo del mezzo. Senza 
dover cambiare i componenti principali, può 
essere consegnata con piantoni centrali MAXI3 
versione side curtain, realizzati in acciaio alto 
resistenziale oppure a 2 leve MAXI DUO versio-
ne spondata. Sono anche disponibili tutti gli 
accessori necessari per i teli laterali, profili e 
cricchetti di tensionamento laterale, profili di 
aggancio telo, stecche di alluminio ecc.

MAXIPIANTONI



CUSTOMIZATION

B-FIX system kit can be customized according to its final use. Without changing main parts in 
the system, the kit can be delivered with central pillars MAXI3 for curtainsider or MAXI DUO (2 
levers) for bodywork with sideboards. Tensioning profiles, ratchets, aluminium sideboards and 
other accessories are also available upon request.
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PILLARSMAXI
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B-FIX  BILINE

“ ”
La centina B-FIX in kit con trave QUADRA

“ ”
B-FIX bodywork kit with SQUARE rail 

Opzione con paletta / Version with handle Opzione con tenditelone / Version with tensioners
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B-FIX  SMART

“ ”
La centina B-FIX in kit con trave SMART

“
B-FIX bodywork kit with SMART rail

”

Opzione con paletta / Version with handle Opzione con tenditelone / Version with tensioners



23 

Forniamo TUTTO il necessario per un FACILE assemblaggio

We deliver ALL the necessary components for an EASY assembling



We deliver ALL the necessary components for an EASY assembling



Via Luigi Abbiati 3/5, 25125 Brescia (BS) Italy - Tel. +39.030.9178960
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