
 Utilizzo della selleria originale presente sul veicolo  

 Esclusivo sistema “FLEXI RAMP” di richiusura della rampa internamente per l’utilizzo il vano bagagli (foto sopra) 

 Massima estetica dei componenti installati sviluppati consonamente al design di nuovo BERLINGO 

 Fino a 5 (CINQUE) posti complessivi in assenza del disabile a bordo (configurazioni 3+1 o 4+1 nella versione 
“con PACK MULTISPACE” 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 

olmedospa.it 

 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ALLESTIMENTO “FLEXI RAMP” 

DOSSIER TECNICO  

NUOVO CITROEN BERLINGO  
per TRASPORTO DISABILI con pianale ribassato 

-UNICO AL MONDO CON SISTEMA “FLEXI RAMP”- 

“Offre il vano bagagli libero in assenza del disabile a bordo” 

Sulla base di Nuovo CITROEN BERLINGO, 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. 



DOSSIER TECNICO  
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ESTETICA E LOOK DINAMICI E MODERNI 

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



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

Selleria posteriore ribaltabile 
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SISTEMA DI CARICAMENTO DELLA CARROZZELLA 

 LA RAMPA IN UNICO PEZZO: FACILE DA USARE, AFFIDABILE E SILENZIOSA 

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 utiliz-
zo 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 CITROEN 

 Sistema “anti roll” che elimina completamente la rumorosità in 
marcia 

Area di stivaggio della car-
rozzella priva di spigolature 
con superficie antiscivolo 

Finiture laterali in acciaio 
satinato anti graffio 
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727 

900 

 

Foto sinistra: rampa ver-
ticale (utilizzo con disabi-
le a bordo) 

 
Foto a destra: baule co-
me in origine in assenza 
del disabile mediante 
sistema “FLEXI RAMP” di 
richiusura della rampa 
internamente al veicolo 



IL SISTEMA “FLEXI RAMP”: UNA RIVOLUZIONE 

MARCATA “ALFRED BEKKER API” 
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LA RAMPA IN UNICO PEZZO consente facilità di approntamento nelle fasi di apertura e chiusura garantendo una in-
clinazione di salita di soli 13° (foto sopra) 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    
semplice movimentazione della rampa stessa, 
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 mantenimento estetico degli interni 
dell’auto (foto sotto) 
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Vasca per locazione e 
stivaggio della carrozzella 
con bordi laterali anti 
graffio con finiture in ac-
ciaio satinato 
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Cintura a tre punti con 
pretensionatore a parete 

Doppie porte laterali 
scorrevoli SX e DX 

ANCORAGGIO CARROZZELLA E CINTURAMENTO DEL DISABILE A BORDO 

1430 mm 
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1440 mm 

Selleria originale della 
seconda fila (foto sotto) 

INTERNI DEL VANO PASSEGGERI E PRINCIPALI MISURE DI ACCESSO 

Sistema a retratto-
ri con sblocco 
e l e t t r i c o 
(mediante pulsan-
tiera) per anco-
raggio della car-
rozzella da fuori 
del veicolo 

Funghi per fissaggio dei retrat-
tori posteriori a scomparsa per 
stivaggio della carrozzella po-
steriormente 

760 mm 

1350 mm 



DOSSIER TECNICO  

ESCLUSIVA PER CITROEN BERLINGO la Rampa con siste-
ma “FLEXI RAMP” che consente, con sistema di richiusu-
ra interna, di disporre del vano bagagli come in origine 

BREVETTO INTERNAZIONALE! 

L’ALLESTIMENTO TRASPORTO DISABILI MENO INVASIVO DEL MONDO! 

RAMPA RIPOSTA PER USO BAULE 
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SELLERIA ORIGINALE DEL VANO PASSEGGERI RIBALTABILE SINGOLARMENTE 
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La selleria originale della seconda fila può presentarsi nella configurazione con panchetta biposto + sedile singolo o 
con selleria singola (versione XTR o SELECTION) come raffigurato nelle foto sopra. Con questa configurazione, saran-
no ottenibili svariate soluzioni di trasporto approntando la selleria a piacimento come raffigurato nelle immagini so-
pra - notare il particolare degli attacchi a scomparsa sul pianale in acciaio con sistema di sgancio “easy pull” 

La selleria originale della seconda fila può presentarsi nella configura-
zione con panchetta biposto + sedile singolo o con selleria singola 
monoposto ribaltabile singolarmente (foto a sinistra) 
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DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA E MISURE IN PIANTA 

DOSSIER TECNICO  

 

SOLUZIONE “A” 

5 TOTALI 

SOLUZIONE  “B” 

3 + 1 DISABILE 

SOLUZIONE “C” 

4 + 1 DISABILE 

 

1120 mm 

900 mm 
 

 
   

 
  

 

      

2 1 2 1 1 2 

3 3 3 4 4 5 

Con selleria singola posteriore (Pack Multispace), 
sarà possibile ospitare la carrozzella a bordo + 4 

passeggeri viaggianti su selleria 

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 poste-
riore bi-posto + sedile singolo che consente 

massimi spazi interni per locazione della                   
carrozzella 

olmedospa.it 



INGOMBRI ESTERNI E MISURE DI ACCESSO A BORDO 
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Immagine posteriore della 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) 

ESCLUSIVA PER Citroën BERLINGO 
Rampa con sistema “FLEXI RAMP” che con-
sente, con sistema di richiusura interna, di 
disporre del vano bagagli come in origine 

BREVETTO INTERNAZIONALE! 

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

Immagine con rampa richiusa in vertica-
le (condizione di carico del disabile a 
bordo) 

 

 

 

 



BERLINGO FLEXI RAMP 
E’ un’esclusiva OLMEDO 

L’allestimento dei modelli, le immagini allegate e le foto di repertorio espressi in questa pubblicazione, possono variare per specifi-
che esigenze di mercato o legali, i dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo nelle parti descrittive e commerciali, e a 

titolo esaustivo nelle definizioni tecniche dei contenuti presenti sul modello di allestimento descritto. La OLMEDO S.p.A. potrà 

apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica, legislativa o com-
merciale. Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (01-08-2015) possono essersi verificate varia-

zioni alla struttura, alla forma e ai colori dei prodotti illustrati. Le immagini stesse possono contenere anche accessori o equipaggia-

menti speciali non compresi nelle forniture di serie. Alcuni dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavvi-
so. Vi preghiamo pertanto di rivolgerVi, per una maggiore informazione, al Vostro agente di zona OLMEDO o contattare diretta-

mente il nostro ufficio commerciale che sarà lieto di fornirVi ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. Potete 

visitare i nostri siti internet www.olmedospa.it - www.soranet.it ATTENZIONE: ogni divulgazione parziale o completa dei conte-
nuti del presente dossier tecnico, nonch’è l’utilizzo di file, planimetrie, immagini o figurini contenuti nello stesso, sono da ritenersi 

vietati se non preventivamente autorizzati dall’ufficio commerciale OLMEDO S.p.A.  

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 Berlingo 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. 
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