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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
DELL’ALLESTIMENTO FLEXI RAMP
Fino a 7 passeggeri in assenza del disabile a bordo
(con selleria posteriore opzionale)
Esclusivo sistema “FLEXI RAMP” di richiusura
della rampa internamente per l’utilizzo del vano bagagli
Dimensioni e altezza interna per stivaggio di carrozzelle
massime per la categoria
Sistema di stivaggio carrozzella + cinturamento del disabile
di tipo pretensionato/auto-tensionante
Possibilità di ospitare 5 passeggeri a bordo su selleria
originale + 1 disabile su carrozzella
Configurazione ideale sia per la famiglia che per usi
professionali grazie anche al sistema “FLEXI RAMP”
Sistema di apertura della rampa facilitato con il nuovo
sistema “zero effort”
Massimo comfort per il passeggero in carrozzina
grazie alle sospensioni bi-link posteriori
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DOSSIER TECNICO

IDEALE ANCHE PER L’USO PROFESSIONALE
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IL VEICOLO BASE:

35 cm in più della versione “CORTA”
CHE SI TRATTI DELLA VERSIONE BASE o
SX, Doblò MAXI passo lungo offre contenuti
di stile, spaziosità e versatilità non secondi a
nessun veicolo DI PARI SEGMENTO oggi sul
mercato.
I 35 centimetri in più di rispetto al passo corto
non compromettono la guidabilità offrendo
altresì spaziosità e confort in marcia di gran
lunga superiori alle versioni “corte”.
Primo fra tutti il maggior spazio nel vano

passeggeri
che
permette
l’esclusiva
disposizione di viaggio “5+1” (6 complessivi
in presenza del disabile a bordo) in grado di
mantenere inalterato il confort di 5 passeggeri
viaggianti sulla selleria originale e di garantire
uno spazio confortevole per il disabile.
Facile intuire quindi come Doblo FLEXI RAMP
risulti perfetto per l’uso taxi/navetta grazie AI
POSTI DELLA SECONDA FILA facilmente
occupabili dalle doppie porte scorrevoli laterali.
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Doblò Combi Maxi Passo Lungo “FLEXI RAMP”
6 POSTI ( 5+1 disabile in carrozzella )

895

3105
4740
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740

Area di stivaggio della carrozzella dietro la fila
originale di sedili posteriori

5 POSTI SENZA DISABILE A BORDO

FINO A 7 POSTI IN ASSENZA
DEL DISABILE A BORDO

Con Nuovo Doblò passo lungo “FLEXI RAMP”
la ricerca
stilistica si unisce all’innovazione
tecnica offrendo quello che oggi si presenta
sul mercato come il veicolo con pianale
ribassato dedicato a disabili su carrozzella
più innovativo della categoria. I 35 CM di
maggior lunghezza
rispetto alla versione

con passo normale, permettono una esclusiva
disposizione di marcia capace di ospitare fino
a 6 (sei) passeggeri in presenza del disabile o
in alternativa 7 (sette) posti totali in assenza
del disabile a bordo grazie all’installazione
di due sedili extra serie ad alto comfort,
impacchettabili e rotanti.

7 POSTI SENZA DISABILE 5+2 SEDILI EXTRA

6 POSTI CON DISABILE 5+1 CARROZZELLA
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SISTEMA DI CARICAMENTO DELLA CARROZZELLA
Selleria posteriore ribaltabile

Finiture laterali in acciaio satinato
anti-graffio

Area di stivaggio della carrozzella
priva di spigolature con superficie
antiscivolo

Vista complessiva
posteriore della rampa a
terra pronta per la salita
della carrozzina
08

FACILE DA USARE, AFFIDABILE E SILENZIOSA

LA RAMPA IN UN UNICO PEZZO
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OLMEDO A PIANALE RIBASSATO
ELEVATA portata al carico (fino a 300KG)
Movimentazione di apertura e chiusura servo assistiti
Bordi laterali di contenimento di sicurezza
Superficie antiscivolo lavabile
Rampa in unico pezzo che garantisce rapida movimentazione
Possibilità di richiusura “FLEXI RAMP” interna al veicolo per utilizzo del
vano bagagli (foto sotto) - BREVETTO EUROPEO
Dimensioni della piattaforma di transito (770x 1250 mm)
Sistema “anti roll” che elimina completamente la rumorosità in marcia

Immagini posteriori
di Doblò
nelle varie configurazioni
d’uso
Nella foto a destra il vano bagagli
libero come in origine
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DOSSIER TECNICO

IL RIVOLUZIONARIO SISTEMA
“FLEXI RAMP”
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LA RAMPA
IN UNICO PEZZO
Flexi Ramp non è “solo” una rampa
richiudibile verso l’interno (come da “tanti
competitor” classificata), che permette
l’utilizzo del vano bagagli in assenza del
disabile a bordo (concetto di fatto copiato
con accorgimenti “artigianali” da quasi tutti
i costruttori di veicoli per disabili), ma molto
di più.

FLEXI RAMP E’ IL PIONIERE
DI
NUOVE TECNOLOGIE E MATERIALI
APPLICATI ALL’AMBITO “DISABILITA’
TRASPORTATA”.

Anzitutto la peculiarità riferita al materiale
di costruzione: si tratta di un sistema
completamente costruito con RESINE
STRUTTURALI INIETTATE con altissimo
coefficiente di resistenza in cui sono
affogati in punti cogenti speciali rinforzi
autoportanti; l’accoppiamento di questi
due materiali, unico nell’ambito, oltre ad
incrementare la rigidità del complessivo,
rende il sistema:
•
•

•

CON RAMPA
RIPOSTA
NEL VANO
BAGAGLI

posizionando la carrozzella a piacimento
nell’area di stivaggio, consente una differente
postura del disabile aumentandone il
comfort in marcia e la visuale.

più leggero di quasi un 25% rispetto ai
tradizionali pianali ribassato;
privo di inclinazioni ripide in quanto
dotato di ergonomia curva sui lati e
sul pavimento (impossibile da ottenere
con sistemi di ferro in cui le piegature
sono nette poiché ricavate da piegatici
per lamiera);
molto più rifinito poiché non necessita
di rivestimenti ma che offre parti a
vista di ottimo livello di apprezzamento
estetico e comfort visivo.

La tecnologia di FLEXI RAMP si evolve
ulteriormente oggi con l’adozione di nuovi
ed innovativi concept volti all’ottimizzazione
dell’utilizzo ed al confort del disabile
trasportato: ne sono un esempio il sistema
integrato di illuminazione LED “invisibile”
(con fascio diretto al pianale) il nuovo ed
innovativo sistema di sblocco rampa per
richiusura verso l’interno mediante leva
“easy move” il pianale Flexi Curve che,
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IL SISTEMA DI RICHIUSURA “FLEXI RAMP”
(unico del suo genere e coperto
da BREVETTO EUROPEO)
Consente, con una semplice movimentazione
della rampa, di posizionarsi internamente al
vano bagagli coprendo la vasca di stivaggio
carrozzella e ri-offrendo, in assenza del disabile
a bordo, un piano con soluzione di continuità
come in origine che garantisce l’utilizzo del
vano bagagli e il man-tenimento estetico degli
interni dell’auto.

RIBALTABILE
INTERNAMENTE!
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FLEXI CURVE: COMODITA’ E OTTIMA VISUALE
IN MARCIA!
FLEXI CURVE si presenta come una

stivaggio della carrozzella variandone

ribassato un confort di marcia

novità assoluta nell’ambito del trasporto

l’altezza di visuale, l’inclinazione della

l’occupante della carrozzella del tutto

disabili su

postura e quindi la comodità in viaggio del

simile a quello dei passeggeri sulla selleria

disabile.

originale.

veicoli di questa

categoria.

La superficie del pianale priva di rialzi o
piegature tipica di questi allestimenti, è
caratterizzata da un profilo lineare ricurvo

Flexi Curve è l’unico sistema “dinamico”

che permette differenti posizionamenti di

in grado di offrire su veicoli con pianale

per

NEW FLEXI
CURVE FLOOR
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ZERO EFFORT
LA NUOVA FRONTIERA
DELL’OPERATIVITA’

Per la prima volta
nell’industria AUTOMOTIVE,
il concetto “ZERO EFFORT”
Una serie di accorgimenti
tecnici innovativi, volti a
migliorare l’operatività delle
funzioni dell’allestimento
rendendole semplici, intuitive
e, appunto, senza sforzo.
Ogni movimentazione
della rampa, dei sistemi di
ancoraggio, di apertura e
chiusura delle parti mobili,
nasce con l ’obiettivo di NON
SUPERARE MAI lo sforzo
massimo di 50N (5KG). Questo
garantisce in ogni condizione e
CON QUALSIASI OPERATORE,
facilità e sicurezza
nell’operatività giornaliera di
FLEXI RAMP.

ZERO EFFORT, E’ UN
BREVETTO DI FLEXI RAMP.
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INTERNI DEL VANO PASSEGGERI E PRINCIPALI
MISURE DI ACCESSO
Selleria originale della
seconda fila
Doppie porte laterali
scorrevoli SX e DX

Vasca per locazione e stivaggio
della carrozzella con bordi laterali
anti graffio con finiture in acciaio
satinato e luci al led integrate.

ANCORAGGIO
CARROZZELLA E
CINTURAMENTO
DEL DISABILE A
BORDO
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Sistema a
retrattori
con sblocco
elettrico
(mediante
pulsantiera)
per ancoraggio
della
carrozzella da
fuori del veicolo

Cintura a tre punti con
pretensionatore a parete

INTERNI DEL VANO PASSEGGERI E PRINCIPALI
MISURE DI ACCESSO
SELLERIA
ORIGINALE DELLA
SECONDA FILA

BORDATURE
SUPERIORI IN
ACCIAIO ANTI
GRAFFIO

RIVESTIMENTO
IN ABS DEI
PASSARUOTA

PARACOLPI
LATERALI
SAGOMATI IN
ACCIAIO

SISTEMI DI
FISSAGGIO
CARROZZELLA
INCASSATI

SUPERFICIE
ANTISCIVOLO
LAVABILE

ILLUMINAZIONE
LATERALE A LED
INTEGRATA

SISTEMA PER
INCASSO DEGLI
ARROTOLATORI
- opzionale -
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DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA
E MISURE IN PIANTA
SOLUZIONE B
5 POSTI + 1
CARROZZELLA

SOLUZIONE A
5 POSTI
TOTALI
Disposizione di
marcia con baule
libero per il
carico bagagli
(foto a sinistra).
18

5 posti a sedere
+ 1 carrozzella
con misure
interne ai vertici
della categoria.

SOLUZIONE C
7 POSTI
TOTALI
In assenza
del disabile a
bordo, i 7 posti
complessivi
saranno
ripristinabili
facilmente
grazie ai due
sedili extra serie
impacchettabili e
rotanti.

TANTE
POSSIBILITA’
A SECONDA
DELL’UTILIZZO
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MISURE A CONFRONTO COL PASSO CORTO

DOBLO’
PASSO CORTO

DOBLO’
PASSO LUNGO
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FLEXI RAMP:
FACILE DA USARE AFFIDABILE E SILENZIOSA
RAMPA APERTA

RAMPA CHIUSA
A FILO PORTA

RAMPA CHIUSA AD
USO BAGAGLIO
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Tel. centralino (5 linee) +39.(0) 522.25.33.03 - Fax +39.(0) 522.872104 - info@olmedospa.it

Le descrizioni e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di Olmedo Special Vehicles.
Alcuni modelli ed equipaggiamenti potrebbero non essere disponibili o esserlo solo in tempi successivi all’introduzione sul mercato dei diversi modelli.
Le immagini stesse posso contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie.
Il Gruppo Olmedo Ambulance Division sarà lieto di fornire ulteriori dettagli e aggiornamenti sui propri prodotti e servizi.

