PER TRASPORTO DISABILI
CON PIANALE RIBASSATO
ESSENTIAL MANUALE
SERENITY AUTOMATICO

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 “ESSENTIAL & SERENITY”, anche Kangoo
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.
Scopri Renault Kangoo Essential&Serenity
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Sulla base di Nuovo
RENAULT KANGOO

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

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
DELL’ALLESTIMENTO
Utilizzo di selleria monoposto alto confort scorrevole,
abbattibile (uso tavolino) e smontabile
Interni disegnati secondo gli standard stilistici del veicolo
base
Versioni di allestimento disponibili secondo differenti necessità
degli utilizzatori
Esclusiva versione con sospensioni pneumatiche autolivellanti
e sistema di abbassamento della soglia di carico
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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NUOVO RENAULT KANGOO
2 differenti livelli di allestimento

ALLESTIMENTO
VERSIONE ESSENTIAL
MANUALE
04
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BY OLMEDO

Cura dei particolari e massima estetica degli allestimenti
sono firmati OLMEDO

ALLESTIMENTO
VERSIONE SERENITY
AUTOMATICO
05
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I PRINCIPALI OPTIONAL
A RICHIESTA DISPONIBILI PER
LE DUE VERSIONI
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Mancorrenti laterali contenitivi per il disabile
Locazione interna della ruota di scorta con cover
Alloggiamento per carrozzella ripieghevole portatile
Kit sicurezza (cassetta pronto soccorso + estintore d’incendio + taglia cinture d’emergenza)
Prese di corrente supplementari posteriori 12V
Sedile autocaricante lato passeggero in cabina
Illuminazione supplementare su portellone basculante posteriore
Vani portaoggetti illuminati
Verricello di ausilio alla risalita per la carrozzella
Sistema di sicurezza “safe pillar” con poggiatesta rotante e cintura integrata per disabile
Sistemi hi-tech ed audio/video/medicali 220V
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LE PRINCIPALI DOTAZIONI
DI SERIE PRESENTI NEI DUE
ALLESTIMENTI DISPONIBILI
VERSIONE ESSENTIAL
Rampa manuale in 2 pezzi
e sospensioni originali
caratterizzano l’allestimento
“Essential” che si presenta
come il giusto compromesso
economico rispetto a Serenity.
Interni e finiture identiche a
Serenity.

VERSIONE SERENITY
Rampa di dimensioni ridotte,
movimentazione automatica,
sospensioni autolivellanti con
funzione di abbassamento
posteriore e sistema di sicurezza
“hand brake” caratterizzano
Serenity rispetto ad Essential.

VERSIONE SERENITY 3+1
VERSIONE SERENITY 4+1

VERSIONE ESSENTIAL 3+1
VERSIONE ESSENTIAL 4+1
Selleria monoposto con rivestimento CONSONO al
tessuto originale dei sedili anteriori
Interni completamente rivestiti con vasca strutturale
in unico pezzo in materiale “ABS”
Superficie antiscivolo lavabile con motivo bicolore
Sistema di ancoraggio carrozzella di tipo auto
tensionante + cintura 3 punti pretensionata per il
disabile
Rampa con apertura manuale lunghezza 1240 mm
Arrotolatori elettrici anteriori

Selleria monoposto con rivestimento CONSONO al
tessuto originale dei sedili anteriori
Interni completamente rivestiti con vasca strutturale
in unico pezzo in materiale “ABS”
Superficie antiscivolo lavabile con motivo bicolore
Sistema di ancoraggio carrozzella di tipo auto
tensionante + cintura 3 punti pretensionata per il
disabile
Rampa con apertura e chiusura elettrici lunghezza
di soli 830 mm
Arrotolatori elettrici anteriori
Sospensioni posteriori ad aria autolivellanti per
maggior confort
Sistema di abbassamento pneumatico posteriore
della soglia di carico
Telecomando con cavo per movimentazione della
rampa di carico
Sistema di evacuazione rapida d’emergenza
“easy-exit”
Funzione “hand brake” di sicurezza per rampa di
carico
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IL VEICOLO BASE:
RENAULT FAMILY FEELING

INTERNI E PLANCE
DI ALTO LIVELLO!
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Massima cura dei particolari,
interni e finiture da autovettura,
ricerca
stilistica
degna
di veicoli di alta gamma,
rendono Renault Kangoo un
veicolo davvero esclusivo ed
apprezzato. Plance avvolgenti,
consolle centrale con leva del
cambio integrata e sellerie alto
confort fanno degli interni un
ambiente molto confortevole
ed accogliente, reso unico
da particolari inediti e molto
versatili come le cappelliere
a
tetto
di
derivazione
“aeronautica”.

DOSSIER TECNICO

INTERNI DEL VANO PASSEGGERI E
PRINCIPALI MISURE DI ACCESSO
VERSIONE 4+1
5 TOTALI

Doppio mancorrente laterale
sinistro e destro

1450 mm

Selleria approntata per il
caricamento della carrozzella
con sedile lato DX per
accompagnatore

1380 mm

VERSIONE 3+1
4 TOTALI

590 mm

710 mm

860 mm

860 mm

1210 mm
1210 mm

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 dall’esterno
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ALLESTIMENTO ESSENTIAL
PER TRASPORTO DISABILI
CON PIANALE RIBASSATO

RAMPA POSTERIORE
APRIBILE MANUALMENTE
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SISTEMA DI CARICAMENTO
DELLA CARROZZELLA
Vista complessiva posteriore
della rampa a terra pronta per
la salita del disabile
Selleria posteriore con
schienale termoformato
anti-sfondamento
Area di stivaggio della
carrozzella priva di spigolature
e con luci laterali integrate
Rampa apribile manuale con
superficie anti-scivolo

1. Mancorrenti di ausilio laterali con
carenatura integrata (dotazione
opzionale)
2. Immagini posteriori degli interni
nelle 2 soluzioni possibili (2 posti
posteriori o posto singolo lato SX
foto 2)

1

2

MASSIMA VISIBILITA’
DALL’INTERNO DEL VEICOLO!
Principali caratteristiche del sistema ESSENTIAL a pianale ribassato:

1440 mm

810 mm

ELEVATA portata al carico (fino a 350KG)
Movimentazione di apertura e chiusura manuali servo assistiti
Bordi laterali di contenimento di sicurezza
Superficie antiscivolo lavabile
Minima pendenza (14°) grazie al sistema di sdoppiamento della
piattaforma di carico
Spazi interni identici alle versioni di allestimento automatiche
Massima velocità di movimentazione e approntamento
Mancorrenti laterali interni di assistenza al viaggio (opzionali)
Dimensioni della piattaforma di transito (810 x 1440 mm)
Interni e carenature di rivestimento secondo standard Renault
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ALLESTIMENTO SERENITY
PER TRASPORTO DISABILI
CON PIANALE RIBASSATO

ABBASSAMENTO VEICOLO
E APERTURA RAMPA AUTOMATICI
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SISTEMA DI CARICAMENTO
DELLA CARROZZELLA
Selleria posteriore con
schienale termoformato
antisfondamento
Alloggiamento ruota di scorta
con cover (opzionale)
Area di stivaggio della
carrozzella priva di spigolature
e con luci laterali integrate
Movimentazione di apertura e
chiusura della rampa automatici

1. Mancorrenti di ausilio laterali con
carenatura integrata (dotazione
opzionale)
2. Immagini posteriori degli interni
nelle 2 soluzioni possibili (2 posti
posteriori o posto singolo lato SX
foto 2)

1

2

MASSIMA VISIBILITA’
DALL’INTERNO DEL VEICOLO!
Principali caratteristiche del sistema SERENITY a pianale ribassato:

830 mm
810 mm

ELEVATA portata al carico (fino a 350KG)
Movimentazione di apertura e chiusura automatici
Bordi laterali di contenimento di sicurezza
Superficie antiscivolo lavabile
Minima pendenza grazie al sistema di ribassamento del veicolo
Massima velocità di apertura e chiusura (6 secondi)
Dotata di sistema manuale di emergenza
Comandi di movimentazione su pulsantiera con cavo armonico
Mancorrenti laterali interni di assistenza al viaggio (opzionali)
Allestimento leggerissimo (no pedane interne)
Dimensioni della piattaforma di transito (810 x 830 mm)
Interni e carenature di rivestimento secondo standard Renault
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FASI DI APPRONTAMENTO PER LA
SALITA DELLA CARROZZELLA

1
Passeggero in carrozzina pronto per la
salita a bordo

2
Sblocco elettrico reattori anteriori e
successivo ancoraggio

Salita all’interno del
veicolo in sicurezza con
carrozzella ancorata

3

4
Fissaggio dei reattori posteriori
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5
Cinturamento della persona in carrozzina e
successiva chiusura della rampa posteriore

DOSSIER TECNICO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
DEL SISTEMA RIBASSATO

EDO
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Massima leggerezza dell’allestimento (quindi miglior guidabilità, minori consumi, miglior
spazio di frenatura)
Nessun binario presente a pavimento per l’ancoraggio della carrozzella e cinturamento
del disabile
Sistema con omologazione globale Europea conseguita direttamente dal Costruttore
(Renault)
Completamente ignifugo
Componenti di allestimento riclicabili al 85%
Estetica delle finiture e degli interni consoni al cruscotto
Massima sicurezza in caso di evacuazione dal veicolo
Elevata portata di carico fino a 350 Kg.
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INTERNI
DEL VANO PASSEGGERI
Selleria ad alto comfort

Mancorrenti di ausilio laterali
con vano portaoggetti

Retrattori anteriori elettrici

Funghetti per aggancio retrattori
posteriori
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Telecomando per apertura
e chiusura rampa automatica

Interni completamente rivestiti con vasca
strutturale in un unico pezzo in materiale ABS

DOSSIER TECNICO

SELLERIA
DEL VANO PASSEGGERI
VERSIONE 3+1
4 TOTALI

Immagine del monoposto
con schienale aperto

Immagine del monoposto
con schienale abbattuto “uso
tavolino”

Immagine del monoposto
nella fase di ribaltamento e
di smontaggio

VERSIONE 4+1
5 TOTALI

Nella configurazione
“4+1” la selleria posta
ai lati SX e DX della
seconda fila, offre
spazio centrale per
inserimento della
carrozzella e massima
assistenza al disabile
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DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA E
MISURE IN PIANTA
CONFIGURAZIONE

CONFIGURAZIONE

3+1 DISABILE

4+1 DISABILE (OPT)

Selleria originale
del vano cabina

1
1210

Selleria singola
vano passeggeri

2
3

710

Locazione della carrozzella
a bordo

1
3

2
590

4

1210
720

720

860

860

INGOMBRI ESTERNI E MISURE DI ACCESSO A BORDO

1880

1380

1450
810 - 1
440*

2697
4282
4885 - 5522*

*versione manuale
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IL TUO PARTNER A 360°

GARANZIA
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.

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

FINANZIAMENTI
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”.

NOLEGGIO
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.
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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)

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

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.

