


La continua ricerca volta a concretizzare le richieste di chi 
utilizza giornalmente veicoli attrezzati per trasporto disabili, 
dimostra il continuo contatto col Cliente da parte di Olmedo.

Da oggi, con “FLEXI RAMP”, anche Partner con selleria 
originale risulta accessibile grazie all’ esclusiva trasformazione 
dotata di pianale ribassato.

Dimostrazione inequivocabile di come la ricerca di soluzioni 
tecniche volte a garantire l’autonomia di movimento a persone 
affette da disabilità, possa portare a risultati sorprendenti sia 
per chi ne beneficia che per chi instancabilmente li progetta.

é un’esclusiva OLMEDO

PARTNER 

Scopri Peugeot Partner Flexi Ramp



Utilizzo della selleria originale presente sul veicolo

Esclusivo sistema “FLEXI RAMP” di richiusura 
della rampa internamente per l’utilizzo del vano bagagli 

Massima estetica dei componenti installati sviluppati conso-
nomamente al design di nuovo PARTNER

Fino a 5 (CINQUE) posti complessivi in assenza del disabile 
a bordo (configurazioni 3+1 o 4+1 nella versione 
“OUTDOOR o ACTIVE” con selleria singola posteriore).

Dimensioni e altezza interna per stivaggio di carrozzelle 
massime per la categoria

Sistema di stivaggio carrozzella + cinturamento del disabile 
di tipo pretensionato/auto-tensionante 
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Sulla base di Nuovo 
PEUGEOT PARTNER, 

OLMEDO propone con questo allestimento 
TRASPORTO DISABILI, il giusto 
compromesso tra praticità d’utilizzo,
sicurezza delle dotazioni e totale invisibilità.

Cura dei particolari e massima estetica,
rappresentano i consueti fattori 
degli allestimenti OLMEDO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
DELL’ALLESTIMENTO FLEXI RAMP

DOSSIER TECNICO



ESTETICA E LOOK 
DINAMICI E MODERNI
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DOSSIER TECNICO

Massima cura dei particolari, 
interni e finiture da autovettura, 
ricerca stilistica degna di 
veicoli lussuosi e navette di 
lusso rendono Partner un 
veicolo davvero esclusivo ed 
apprezzato. Plance avvolgenti, 
consolle centrale con sistema 
di navigazione (opzionale), 
cambio su consolle rialzata (a 
richiesta automatico)… questi 
alcuni particolari che hanno 
reso Partner uno dei veicolo 
più ricercati e considerati il 
miglior compromesso “qualità/
prezzo” del segmento “P”.



SISTEMA DI CARICAMENTO 
DELLA CARROZZELLA
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DOSSIER TECNICO

Rampa verticale 
(utilizzo con disabile a bordo)

Baule come in origine in assenza 
del disabile mediante sistema 
“FLEXI RAMP” di richiusura della 
rampa internamente al veicolo

1.

2.

Vista complessiva posteriore 
della rampa a terra pronta per 
la salita del disabile

Selleria posteriore ribaltabile

Finiture laterali in acciaio 
satinato anti-graffio

Area di stivaggio della 
carrozzella priva di spigolature 
con superficie antiscivolo

1 2

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 sopra) - BREVETTO EUROPEO
Mancorrenti laterali interni di assistenza al viaggio (opzionali)
Dimensioni della piattaforma di transito (727 x 900 mm)
Interni e carenature di rivestimento secondo standard Peugeot
Sistema “anti roll” che elimina completamente la rumorosità in marcia

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL 
SISTEMA OLMEDO A PIANALE RIBASSATO 

727900
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DOSSIER TECNICO

IL SISTEMA “FLEXI RAMP”: UNA RIVOLUZIONE
MARCATA “ALFRED BEKKER API”

LA RAMPA 
IN UNICO PEZZO
FACILE DA USARE, 
AFFIDABILE
SILENZIOSA

Consente facilità di approntamento 
nelle fasi di apertura e chiusura 
garantendo una inclinazione di salita 
di soli 13° e massima silenziosità 
in marcia poiché priva di appendici 
mobili aggiuntive.

Il sistema di richiusura interno 
“FLEXI RAMP” (unico del suo 
genere e coperto da BREVETTO 
EUROPEO) consente, con una sem-
plice movimentazione della rampa 
stessa, di posizionarsi internamente 
al vano bagagli co-prendo 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 baga-
gli e il mantenimento estetico degli 
interni dell’auto.
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DOSSIER TECNICO

INTERNI DEL VANO PASSEGGERI E 
PRINCIPALI MISURE DI ACCESSO

Vasca per locazione e stivaggio 
della carrozzella con bordi 
laterali anti graffio con finiture 
in acciaio satinato

Doppie porte laterali scorrevoli 
sinistra e destra.

Selleria originale della seconda 
fila
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DOSSIER TECNICO

ANCORAGGIO CARROZZELLA E 
CINTURAMENTO DEL DISABILE A BORDO

Cintura a tre punti con 
pretensionatore a parete

Sistema a retrattori con 
sblocco elettrico (mediante 
pulsantiera) per ancoraggio 
della carrozzella da fuori del 
veicolo

Rampa sotto il vetro del portellone

Funghi per fissaggio dei 
retrattori posteriori per 
stivaggio della carrozzella 
posteriormente

INVISIBILITÀ DALL’ESTERNO
MASSIMA VISIBILITÀ DALL’INTERNO
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DOSSIER TECNICO

La selleria originale della seconda fila può presentarsi nella 
configurazione con panchetta biposto + sedile singolo o con selleria 
singola (versione OUTDOOR o ACTIVE) come raffigurato nelle foto 
sopra. Con questa configurazione, saranno ottenibili svariate soluzioni 
di trasporto approntando la selleria a piacimento come raffigurato nelle 
immagini sopra - notare il particolare degli attacchi a scomparsa sul 
pianale in acciaio con sistema di sgancio “easy pull”

EASY LEG: Innovativo sistema di 
“affogamento” dei piedi di fissaggio 
a “filo pavimento” (novità assoluta 
rispetto a soluzioni con piedi a vista), 
consentono l’utilizzo della selleria 
originale ribaltabile con principio 
60/90 (posto singolo e panchetta 
biposto) 

SELLERIA ORIGINALE 
DEL VANO 
PASSEGGERI 
RIBALTABILE 
SINGOLARMENTE

PIEDI A SCOMPARSA

RAMPA APERTA PER SALITA RAMPA CHIUSA A FILO PORTA RAMPA RIPOSTA PER USO BAULE

Rampa di accesso pronta per la 
salita/discesa della carrozzella 
(notare le finiture estetiche della 
stessa e, soprattutto, il singolo 
pezzo che garantisce velocità di 
approntamento)

Rampa richiusa in verticale 
condizione di carico del disabile a 
bordo)

Rampa con sistema “FLEXI RAMP” 
che consente, con sistema di 
richiusura interna, di disporre del 
vano bagagli come in origine.

NOVITÀ 
ESCLUSIVA

BREVETTO 
EUROPEO
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DOSSIER TECNICO

DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA E 
MISURE IN PIANTA

SOLUZIONE A
5 TOTALI

1 1 12 2 2

4 5 3 3

SOLUZIONE B
 3+1 DISABILE

SOLUZIONE C
 4+1 DISABILE

INGOMBRI ESTERNI E MISURE DI ACCESSO A BORDO

Disposizione di marcia con
5 passeggeri su selleria originale 
e baule libero per il carico bagagli
grazie al sistema “FLEXI RAMP”

Configurazione con selleria a 
panchetta posteriore

bi-posto + sedile singolo che 
consente massimi

spazi interni per locazione della 
carrozzella

Con selleria singola posteriore 
(solo verione OUTDOOR),
sarà possibile ospitare la 
carrozzella a bordo + 4

passeggeri viaggianti su selleria

34
1120 x 900

mm

135 135

61

76

45

5540

4380

2728

21751801 1440 1430

900



IL TUO PARTNER A 360°

Gli allestimenti Olmedo sono garantiti 24 mesi, le officine autorizzate sono 
presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale.
I centri Olmedo sono coordinati direttamente dalla nostra area di 
assistenza “fast service” che garantisce un supporto diretto all’operatività 
delle officine stesse e nel caso di interventi con criticità, potrà intervenire 
direttamente entro le 24 ore successive alla chiamata.

GARANZIA

Olmedo è disponibile a valutare il ritiro dei vostri veicoli usati con o senza 
allestimento.

USATO

Olmedo offre un finanziamento personalizzato della durata fino a 72 mesi 
anche con anticipo zero; questo rende semplice e soprattutto “indolore” 
l’investimento del nuovo veicolo anche per chi impossibilitato all’acquisto in 
unica soluzione, garantendo una dilazione a portata di “ogni tasca”.

FINANZIAMENTI

Tra le tante possibilità di muoversi in autonomia, quella del Noleggio si 
presenta oggi tra quelle maggiormente apprezzate grazie alla libertà di 
scelta dei modelli e l’assenza di vincoli all’acquisto. 
Olmedo oggi offre la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di veicoli 
allestiti in maniera specifica garantendo soluzioni a portata di Cliente per 
un noleggio a breve o lungo termine.

NOLEGGIO
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Olmedo Special Vehicles S.p.A - Head Quarter  
Via Montesanto, 54 - 42021 Ghiardo di Bibbiano (RE)
Tel. centralino (5 linee) 
+39.(0) 522.25.33.03  -  Fax +39.(0) 522.872104 
info@olmedospa.it
 

Sede Locale di Reana del Rojale (UD) 
Via Leonardo da Vinci, 48/4 - 33010 Reana del Rojale (UD) 

Sede Locale di Parma  
Strada dei Mercati, 14/A - 43126 Parma (PR) 

Sede Locale di Latina 
Via Piave, 75A - 04100 Latina (LT)

Sede Locale di Cagliari
via Viale Monastir, km 5,0 - 09122 Cagliari (CA)

Sede Locale di Prato
Via Palermo, 46 - 59013 Montemurlo (PO) 

Olmedo Centro Usati e Noleggio 
Via Enrico Fermi, 17 - 42027 Montecchio Emilia (RE)

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 Special Vehicles sarà lieto di fornire ulteriori dettagli e aggiornamenti sui propri prodotti e servizi.

OLMEDO POINT
Scopri la concessionaria Olmedo Point più vicina a te.
Visitando il sito www.olmedospa.it o scansionando il QR Code


