
FREE FAMILY GENERATION esprime il meglio in termini di vastità di gamma e qualità delle realizzazioni dedicate a nuovo Fiat 
Doblò con tetto alto vetrato. Che si tratti di sistema manuale di risalita o di adattamento con pedana idraulica, i contenuti degli 
interni e la cura dei particolari tipica delle realizzazioni Olmedo, si presentano come valori altamente qualificanti per chi utilizza 
giornalmente veicoli allestiti. Per uso professionale o privato, gli allestimenti descritti nel presente dossier sono frutto di       
centinaia di realizzazioni volte ad offrire il meglio in termini assoluti di versatilità di utilizzo, sicurezza dei trasportati e massimo 
valore di rivendita futura. Olmedo S.p.A. Vi da il benvenuto in Free Family Generation: una certa risposta ad ogni necessità               
di trasporto. 
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La gamma “FREE FAMILY GENERATION” 
 
 Tante soluzioni a portata di ogni utilizzatore 

 Possibilità di personalizzare il proprio allestimento 

 Allestimenti rispondenti a Tutte le direttive in materia trasporto disabili 

 Allestimenti (Clear view) con pedana omologati a livello Europeo 

 Trasformazioni poco invasive TUTTE smontabili in caso di rivendita del veicolo 

 Particolari e dotazioni sviluppati secondo gli style interni del veicolo base   

 Tantissime possibilità di adeguamento degli interni in funzione di specifiche esigenze 

Nuovo FIAT DOBLO’  
per TRASPORTO DISABILI con tetto alto 

Gamma allestimenti “FREE FAMILY GENERATION” 



IL VEICOLO BASE: UN DOBLO’ PER TUTTI I GUSTI 

olmedospa.it 

CHE SI TRATTI DELLA VERSIONE POP, EASY, LOUNGE o SX, Doblò offre contenuti di stile, spaziosità e   
versatilità non secondi a nessun veicolo segmento “P” oggi sul mercato. Disponibile in differenti   motorizzazioni tutte 
EURO 6 (benzina o diesel), con una lunga serie di accessori opzionali, Doblò racchiude quanto di meglio  offribile 
per la famiglia, per l’uso professionale o per il tempo libero; FREE FAMILY GENERATION è la  gamma di            
allestimenti nata per le diversissime esigenze dei clienti riferite al trasporto di disabili su carrozzella.  

DOSSIER TECNICO  
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Interno: 1500 

Accesso: 1400 
2115 

Interno: 1370 

Accesso: 1270 

DOSSIER TECNICO  

DIMENSIONI ESTERNE E DI ACCESSO A BORDO PER LA CARROZZELLA 

ALLESTIMENTI: EASY-GO, RAMP-ON, CLEAR-VIEW, VANITY, SIMPLY. 

ALLESTIMENTI: KIT-LIFT, KIT-LIFT 4+1. 

ALLESTIMENTO TURNY. 

 



- DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO CARATTERISTICHE / NOTE 

1 RAMPE TELESCOPICHE ESTENSIBILI 
 

 
Con sistema “amb-kit” di ancoraggio rapido al 
pianale (sistema anti-caduta) 

Max cap. di carico; bordo laterale di contenimento; maniglie laterali per facile tra-
sporto; superficie antiscivolo; piedi antiscivolo; alluminio “avio”; omologate 
Dimensioni della piattaforma di carico: 

 Dimensioni estese RAMPLETTE (2 sfili): 2.0 mt - portata KG 300 

 Dimensioni estese TRIPLETTE (3 sfili): 2.9 mt - portata KG 200 

2 SELLERIA ORIGINALE POSTERIORE Disponibile selleria monoposto extra serie specifica con sistema a sgancio rapido 

3 PIANALE POSTERIORE “FLEX FLOOR” In lega di alluminio aeronautica con 6 binari autopulenti integrati 

4 MANIGLIE PER FACILE TRASPORTO In condizioni di non utilizzo, le rampe telescopiche sono facilmente trasportabili 

- PASSEGGERI A BORDO TRASPORTABILI 5 a bordo (SENZA DISABILE); 3 + 1 DISABILE (4 complessivi) 

Fino a 2.9 mt 
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DOSSIER TECNICO  
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“EASY GO”:  
SALIRE E SCENDERE CON SEMPLICITA’. Visita easy go fotogra-

fando il QR CODE 



CON CARROZZELLA A BORDO 
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Approntamento di marcia con disabile a bordo: N.3 (tre) occupanti a sedere + 
N.1 (uno) posto carrozzella - in presenza di carrozzelle molto grandi o nel caso 
di bagagli al seguito, si potranno ribaltare tutti i sedili (soluzione “C”) 

Approntamento di marcia senza disabile 
a bordo: 5 occupanti a sedere compreso 
il conducente 

SENZA CARROZZELLA A BORDO 

SOLUZIONE “A” SOLUZIONE “B” SOLUZIONE “C” 

CARATTERISTICHE DELLA DISPOSIZIONE  
POSTO 1: conducente 

POSTO 2: passeggero 

POSTO 3: posto su sedile ribaltabile posteriore singolo  

POSTO 4: posto su panchetta ribaltabile posteriore biposto 

POSTO 5: posto su panchetta ribaltabile posteriore biposto 

NUMERO POSTI TOTALI          : 5 (CINQUE) 

POSTI CARROZZELLA               : 1 (UNO) 

SEDILI A SGANCIO RAPIDO     : - 

TIPO DI SEDILI                          :  ORIGINALI 

DISPOSIZIONE DEI SEDILI      : fronte marcia 
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DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA CON E SENZA DISABILE  A BORDO 

Quanto a semplicità, economicità, e basso impatto visivo, l’allestimento  “EASY 
GO” non ha eguali. Proposto in questa rinnovata veste (rispetto alla vecchia 
versione), offre nuovi contenuti estetici e peculiari: pianale in lega di alluminio 
“FLEX FLOOR” con binari integrati auto pulenti e rampe telescopiche in lega 
“avio” ultra leggera disponibili in due diverse misure. EASY GO si presenta oggi come l’allestimento piu’ economico di tutta la   
gamma “FREE FAMILY GENERATION” dedicata a nuovo Doblò. 



- DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO CARATTERISTICHE / NOTE 

1 RAMPA POSTERIORE APRIBILE SMONTABILE 
 

 
Sistema servo assistito di apertura e chiusura 
Sistema a “smontaggio rapido” 
Maniglie laterali per facile approntamento 

Max cap. di carico: 400 KG; ; piattaforma sdoppiabile ; sistema di chiusura anti 
vibrazioni; superficie antiscivolo; alluminio “avio”; sistema di smontaggio rapido; 
bordi laterali di contenimento; maniglie laterali di ausilio all’utilizzo 
Dimensioni estese: 

 2000 mm (SMALL)  

 2500 mm (MAXI) 

2 SELLERIA ORIGINALE POSTERIORE Disponibile selleria monoposto extra serie specifica con sistema a sgancio rapido 

3 PIANALE POSTERIORE “FLEX FLOOR” In lega di alluminio aeronautica con 6 binari autopulenti integrati 

4 LUCI NOTTURNE DI CORTESIA “BLUE WAY” (opt) ESCLUSIVA OLMEDO abbinabile al sistema di illuminaz. supplementare al neon 

5 TAKE UP SISTEM Sistema di ancoraggio autotensionate x stivaggio carr. e cinturamento del disabile 

- PASSEGGERI A BORDO TRASPORTABILI 5 a bordo (SENZA DISABILE); 3 + 1 DISABILE (4 complessivi) 
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2.0 mt (small) 

2.5 mt (maxi) 

DOSSIER TECNICO  
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“RAMP ON”:  
ECONOMICO, PRATICO, SMONTABILE . Visita ramp on fotogra-

fando il QR CODE 



CON CARROZZELLA A BORDO 
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DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA CON E SENZA DISABILE  A BORDO 

Approntamento di marcia con disabile a bordo: N.3 (tre) occupanti a sedere + 
N.1 (uno) posto carrozzella - in presenza di carrozzelle molto grandi o nel caso 
di bagagli al seguito, si potranno ribaltare tutti i sedili (soluzione “C”) 

Approntamento di marcia senza disabile 
a bordo: 5 occupanti a sedere compreso 
il conducente 

SENZA CARROZZELLA A BORDO 

CARATTERISTICHE DELLA DISPOSIZIONE  
POSTO 1: conducente 

POSTO 2: passeggero 

POSTO 3: posto su sedile ribaltabile posteriore singolo  

POSTO 4: posto su panchetta ribaltabile posteriore biposto 

POSTO 5: posto su panchetta ribaltabile posteriore biposto 

NUMERO POSTI TOTALI          : 5 (CINQUE) 

POSTI CARROZZELLA               : 1 (UNO) 

SEDILI A SGANCIO RAPIDO     : - 

TIPO DI SEDILI                          : ORIGINALI 

DISPOSIZIONE DEI SEDILI      : fronte marcia 
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Il compromesso tra un allestimento con pedana elettro idraulica ed un sistema 
manuale, e’ offerto da “RAMP ON”. Una rampa in lega di alluminio ultra leggera 
apribile (disponibile in 2 differenti misure), che si presenta come un facile e      
pratico ausilio per il trasporto di ogni tipo di carrozzella (elettrica, spinta o auto 
spinta) o di scooter elettrici, in quanto le notevoli dimensioni della stessa unite ad 
elevatissima portata (400KG), consentono un facile caricamento assistito di ogni 
disabile.  
Il pratico sistema di smontaggio, infine, garantisce un baule sempre libero in condizioni di non utilizzo rendendo immediato lo 
sgancio della rampa dal veicolo. Pianale di alluminio FLEX FLOOR con binari integrati autopulenti e sistema TAKE UP SISTEM per il 
cinturamento e lo stivaggio di disabile e carrozzella completano i contenuti offerti di serie per questo allestimento. 



- DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO CARATTERISTICHE / NOTE 

1 PEDANA POSTERIORE DOPPIO BRACCIO  
 

 
Completamente automatica con piattaforma 
sdoppiabile A SCOMPARSA 

Max cap. di carico: 360 KG; luci lampeggianti di movimentazione; piattaforma 
sdoppiabile sotto la vetratura porte; sistema di chiusura brevettato; radiocomando 
Dimensioni della piattaforma di carico: 

 1150 x 700 mm (MINI)  

 1380 x 740 mm (MAXI) 

 1110 X 780 mm (SUPER LARGE) 

2 SELLERIA ORIGINALE POSTERIORE Disponibile selleria monoposto extra serie specifica con sistema a sgancio rapido 

3 PIANALE POSTERIORE “FLEX FLOOR” In lega di alluminio aeronautica con 6 binari autopulenti integrati 

4 LUCI NOTTURNE DI CORTESIA “BLUE WAY” (opt) ESCLUSIVA OLMEDO abbinabile al sistema di illuminaz. supplementare al neon 

5 TAKE UP SISTEM Sistema di ancoraggio autotensionate x stivaggio carr. e cinturamento del disabile 

- PASSEGGERI A BORDO TRASPORTABILI 5 a bordo (SENZA DISABILE); 3 + 1 DISABILE (4 complessivi) 
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DOSSIER TECNICO  

olmedospa.it 

“CLEAR VIEW”:  
IL VERO PARTNER DELLA VOSTRA VITA . 

780 

1150 1110 

Visita clear view foto-

grafando il QR CODE 



CON CARROZZELLA A BORDO 
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DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA CON E SENZA DISABILE  A BORDO 

Approntamento di marcia con disabile a bordo: N.3 (tre) occupanti a sedere + 
N.1 (uno) posto carrozzella - in presenza di carrozzelle molto grandi o nel caso 
di bagagli al seguito, si potranno ribaltare tutti i sedili (soluzione “C”) 

Approntamento di marcia senza disabile 
a bordo: 5 occupanti a sedere compreso 
il conducente 

SENZA CARROZZELLA A BORDO 

CARATTERISTICHE DELLA DISPOSIZIONE  
POSTO 1: conducente 

POSTO 2: passeggero 

POSTO 3: posto su sedile ribaltabile posteriore singolo  

POSTO 4: posto su panchetta ribaltabile posteriore biposto 

POSTO 5: posto su panchetta ribaltabile posteriore biposto 

NUMERO POSTI TOTALI          : 5 (CINQUE) 

POSTI CARROZZELLA               : 1 (UNO) 

SEDILI A SGANCIO RAPIDO     : OPZIONALI 

TIPO DI SEDILI                          : ORIGINALI 

DISPOSIZIONE DEI SEDILI      : fronte marcia 

olmedospa.it 

Considerato uno degli allestimenti maggior-
mente apprezzati quanto a praticità ed 
“universalità” d’utilizzo, CLEAR VIEW per 
Nuovo Doblò e’ riproposto da OLMEDO in 
questa veste del tutto rinnovata, composta 
da contenuti esclusivi come le nuove peda-
ne con dimensioni maggiorate e minori in-
gombri interni e le pavimentazioni aeronau-

tiche in lega di alluminio  “FLEX FLOOR” con binari auto pulenti a doppia cava. Sistema 
auto tensionante per il cinturamento del disabile e stivaggio della carrozzella completa-
no le dotazioni di questo allestimento.  



- DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO CARATTERISTICHE / NOTE 

1 PEDANA POSTERIORE MONO BRACCIO  

 
Piattaforma sdoppiabile A SCOMPARSA 
Radiocomando opzionale 
Sistema anti-cesoiamento di sicurezza 

Max cap. di carico: 250 KG; luce lampeggiante di movimentazione; piattaforma 
sdoppiabile sotto la vetratura porte; sistema di chiusura servo assistito; rivestimenti 
in ABS lavabili; mancorrente di ausilio laterale, maniglia di appiglio superiore 
Dimensioni della piattaforma di carico: 

 1170 x 710 mm  

2 SELLERIA ORIGINALE POSTERIORE Disponibile selleria monoposto extra serie specifica con sistema a sgancio rapido 

3 PIANALE POSTERIORE “FLEX FLOOR” In lega di alluminio aeronautica con 6 binari autopulenti integrati 

4 LUCI NOTTURNE DI CORTESIA “BLUE WAY” (opt) ESCLUSIVA OLMEDO abbinabile al sistema di illuminaz. supplementare al neon 

5 TAKE UP SISTEM Sistema di ancoraggio autotensionate x stivaggio carr. e cinturamento del disabile 

- PASSEGGERI A BORDO TRASPORTABILI 5 a bordo (SENZA DISABILE); 3 + 1 DISABILE (4 complessivi) 
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DOSSIER TECNICO  
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“VANITY”:  
SEMPLICITA’ E STILE IN UN UNICO ALLESTIMENTO . Visita vanity fotogra-

fando il QR CODE 



CON CARROZZELLA A BORDO 
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DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA CON E SENZA DISABILE  A BORDO 

Approntamento di marcia con disabile a bordo: N.3 (tre) occupanti a sedere + 
N.1 (uno) posto carrozzella - in presenza di carrozzelle molto grandi o nel caso 
di bagagli al seguito, si potranno ribaltare tutti i sedili (soluzione “C”) 

Approntamento di marcia senza disabile 
a bordo: 5 occupanti a sedere compreso 
il conducente 

SENZA CARROZZELLA A BORDO 

CARATTERISTICHE DELLA DISPOSIZIONE  
POSTO 1: conducente 

POSTO 2: passeggero 

POSTO 3: posto su sedile ribaltabile posteriore singolo  

POSTO 4: posto su panchetta ribaltabile posteriore biposto 

POSTO 5: posto su panchetta ribaltabile posteriore biposto 

NUMERO POSTI TOTALI          : 5 (CINQUE) 

POSTI CARROZZELLA               : 1 (UNO) 

SEDILI A SGANCIO RAPIDO     : OPZIONALI 

TIPO DI SEDILI                          : ORIGINALI 

DISPOSIZIONE DEI SEDILI      : fronte marcia 
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VANITY si presenta come la risposta       
OLMEDO alle sempre crescenti esigenze 
estetiche e di praticità riferite all’ambito 
trasporto disabili su veicoli del segmento 

“P”; esso si presenta come una allestimento “pulito”, con 
contenuti poco invasivi e di notevole impatto estetico. Prezzo con-

correnziale e massima praticità rendono VANITY ideale sia per esigenze 
private che per associazioni, enti o pubbliche amministrazioni. 



- DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO CARATTERISTICHE / NOTE 

1 PEDANA POSTERIORE INFRA PIANALE  

 
Completamente a scomparsa nel pianale; sblocco 
manuale facilitato con leva “pull and go”; mancor-
renti abbattibili laterali opzionali 

Max cap. di carico: 300 KG; luci lampeggianti di movimentazione; piattaforma 
estensibile ultra leggera; carter laterali anti cesoiamento; radiocomando (opt); 
rientro automatico; barre anti rollio automatiche; sistema di emergenza 
Dimensioni della piattaforma di carico: 

 1200 x 800 mm  

2 SELLERIA POSTERIORE SDOPPIABILE  Utilizzo della selleria originale posteriore mediante appositi ancoraggi brevettati e  
omologati (dotata di poggiatesta alzabili) 

3 PIANALE POSTERIORE “FLEX FLOOR” In lega di alluminio aeronautica con binari autopulenti integrati 

4 LUCI NOTTURNE DI CORTESIA “BLUE WAY” (opt) ESCLUSIVA OLMEDO abbinabile al sistema di illuminaz. supplementare al neon 

5 TAKE UP SISTEM Sistema di ancoraggio autotensionate x stivaggio carr. e cinturamento del disabile 

- PASSEGGERI A BORDO TRASPORTABILI Selleria ORIGINALE: 5 a bordo (SENZA DISABILE); 3 + 1 DISABILE (4 complessivi) 
Selleria EXTRA SERIE: 4 passeggeri + 1 disabile (5 complessivi) - “KIT LIFT 4+1” 
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Mancorrenti laterali abbattibili 
(a richiesta) 

2 

DOSSIER TECNICO  
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“KIT-LIFT”: 
 INVISIBILE, SICURO, PRATICO. Visita kit lift fotogra-

fando il QR CODE 



DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA CON E SENZA DISABILE  A BORDO 
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CON CARROZZELLA A BORDO 

 

CARATTERISTICHE DELLA DISPOSIZIONE 

 

POSTO 1: conducente 

POSTO 2: passeggero 

POSTO 3: posto su sedile ribaltabile posteriore singolo  

POSTO 4: posto su panchetta ribaltabile posteriore biposto 

POSTO 5: posto su panchetta ribaltabile posteriore biposto 

NUMERO POSTI TOTALI     : 5 (CINQUE) 

POSTI CARROZZELLA        : 1 (UNO) 

SEDILI A SGANCIO RAPIDO  : - 

TIPO DI SEDILI                    : ORIGINALI 

DISPOSIZIONE DEI SEDILI : fronte marcia 

1 2 

4 3 5 

SOLUZIONE “A” SOLUZIONE “B” SOLUZIONE “C” 

3 

1 2 1 2 

1190 
900 

1500 

860 

1530 

Approntamento di marcia con disabile a bordo: N.3 (tre) occupanti a sedere + 
N.1 (uno) posto carrozzella - in presenza di carrozzelle molto grandi o nel caso 
di bagagli al seguito, si potranno ribaltare tutti i sedili (soluzione “C”) 

Approntamento di marcia senza disabile 
a bordo: 5 occupanti a sedere compreso 
il conducente 

SENZA CARROZZELLA A BORDO 

New KIT LIFT si sviluppa condividendo pienamente la mission di Nuovo Doblò, basata 
sullo spazio quale ambiente da vivere al meglio. Un allestimento da condividere col pro-
prio veicolo come qualcosa di INDISPENSABILE (solo al momento del bisogno), di VERSA-
TILE (nelle fasi di utilizzo) e di INVISIBILE (quando non necessario). Da questi fattori di 
funzionalità’ e confort, uniti a canoni estetici di altissimo livello, nasce da OLMEDO l’era 
della Free Family Generation: una simbiosi univoca tra veicolo ed allestimento, tra lavoro 
e famiglia, tra abilità e disabilità. Un compromesso nel quale ogni particolare mira ad 
aumentare il livello di funzionalità’ e confort: fattori determinanti per chi trasporta perso-
na e vive il veicolo come partner della propria vita.  



- DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO CARATTERISTICHE / NOTE 

1 PEDANA POSTERIORE INFRA PIANALE  

 
Completamente a scomparsa nel pianale; sblocco 
manuale facilitato con leva “pull and go”; mancor-
renti abbattibili laterali opzionali 

Max cap. di carico: 300 KG; luci lampeggianti di movimentazione; piattaforma 
estensibile ultra leggera; carter laterali anti cesoiamento; radiocomando (opt); 
rientro automatico; barre anti rollio automatiche; sistema di emergenza 
Dimensioni della piattaforma di carico: 

 1200 x 800 mm  

2 SELLERIA POSTERIORE “QUICK SEAT” Reclinabile, bracciolo alzabile lato corridoio, poggiatesta regolabile; tessuto ISO 
FIAT; tasca posteriore porta documenti; schienale abbattibile con profilo ribassato 

3 PIANALE POSTERIORE “FLEX FLOOR” In lega di alluminio aeronautica con binari autopulenti integrati 

4 LUCI NOTTURNE DI CORTESIA “BLUE WAY” (opt) ESCLUSIVA OLMEDO abbinabile al sistema di illuminaz. supplementare al neon 

5 TAKE UP SISTEM Sistema di ancoraggio autotensionate x stivaggio carr. e cinturamento del disabile 

- PASSEGGERI A BORDO TRASPORTABILI 5 a bordo (CON DISABILE) con selleria extra serie fornita 
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Mancorrenti laterali abbattibili 
a richiesta 

DOSSIER TECNICO  
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“KIT LIFT 4+1”:  
UN POSTO IN PIU’ CHE PUO’ FARE LA DIFFERENZA . Visita kit lift fotogra-

fando il QR CODE 



ALTRI APPRONTAMENTI DI MARCIA CON DISABILE 
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DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA CON E SENZA DISABILE  A BORDO 

Le planimetrie “B” e “C” raffigurano due differenti soluzioni di trasporto disabi-
le in presenza di carrozzelle di diverse misure o per differenti esigenze di tra-
sporto (es. maggior bagagliaio, stivaggio decentrato della carrozzella, ecc…) 

Approntamento di marcia con disabile a 
bordo: 4 occupanti a sedere compreso il 
conducente su selleria + 1 carrozzella 

DISPOSIZIONE CON DISABILE 

3 4 3 

5 
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“KIT LIFT 4+1” si colloca al top di gamma delle 
trasformazioni “FREE FAMILY GENERATION”. 
Questo allestimento, davvero innovativo per 
concezione di trasporto e per gli altissimi conte-
nuti estetici, si contraddistingue per pedana e 

sellerie appositamente sviluppati per Doblò. La particolarità di “KIT LIFT 4+1”, consi-
ste nella possibilità di trasportare 4 persone a sedere + 1 disabile, a differenza di 
soluzioni con selleria originale sul quale, in presenza della carrozzella, gli occupanti 
sono solo 3 + il disabile. Altra nota davvero rilevante: la possibilità di smontaggio del 
kit completo e ripristino del veicolo come in origine garantendo facile rivendibilità o 
successivo montaggio su di un Doblo’ piu’ recente. Baule SEMPRE libero e totale 
invisibilità’ completano le note qualificanti di questo allestimento OLMEDO. 

CARATTERISTICHE DELLA DISPOSIZIONE  
POSTO 1: conducente 

POSTO 2: passeggero 

POSTO 3: posto su sedile ribaltabile posteriore singolo  

POSTO 4: posto su sedile ribaltabile posteriore singolo 

POSTO 5: posto carrozzella o per sedile a sgancio (opt) 

NUMERO POSTI TOTALI          : 5 (CINQUE) 

POSTI CARROZZELLA               : 1 (UNO) 

SEDILI A SGANCIO RAPIDO     : 1 (UNO) OPT. 

TIPO DI SEDILI                         : “quick seat”  

DISPOSIZIONE DEI SEDILI      : fronte marcia 



- DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO                                 CARATTERISTICHE / NOTE 

1 PEDANA POSTERIORE SOTTO PIANALE  

 
Piattaforma estensibile AUTOMATICA 
Radiocomando senza fili opzionale 
Piattaforma anti scivolo di alluminio 

Max cap. di carico: 300 KG;  funzionamento completamente automatico con pul-
santiera a 3 tasti; rivestimenti di alluminio antiscivolo; barre anti rollio di conteni-
mento carrozzella automatiche; cassetto sotto pianale con chiusura frontale 
Dimensioni della piattaforma di carico: 

 1040 x 690 mm  

2 SELLERIA ORIGINALE POSTERIORE Disponibile a richiesta selleria monoposto extra serie con sistema a sgancio rapido 

3 PIANALE POSTERIORE “FLEX FLOOR” In lega di alluminio aeronautica con 6 binari autopulenti integrati 

4 LUCI NOTTURNE DI CORTESIA “BLUE WAY” (opt) ESCLUSIVA OLMEDO abbinabile al sistema di illuminaz. supplementare al neon 

5 TAKE UP SISTEM Sistema di ancoraggio autotensionate x stivaggio carr. e cinturamento del disabile 

- PASSEGGERI A BORDO TRASPORTABILI 5 a bordo (SENZA DISABILE); 3 + 1 DISABILE su carrozzella (4 complessivi) 

1040 

2 

4 

690 

5 

1 

1 

1 
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“SIMPLY”:  
INTERNI COME IN ORIGINE E FACILITA’ D’UTILIZZO. Visita simply fotogra-

fando il QR CODE 



CON CARROZZELLA A BORDO 

 
 

1 2 

4 3 5 

SOLUZIONE “A” SOLUZIONE “B” SOLUZIONE “C” 
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DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA CON E SENZA DISABILE  A BORDO 

Approntamento di marcia con disabile a bordo: N.3 (tre) occupanti a sedere + 
N.1 (uno) posto carrozzella - in presenza di carrozzelle molto grandi o nel caso 
di bagagli al seguito, si potranno ribaltare tutti i sedili (soluzione “C”) 

Approntamento di marcia senza disabile 
a bordo: 5 occupanti a sedere compreso 
il conducente 

SENZA CARROZZELLA A BORDO 

CARATTERISTICHE DELLA DISPOSIZIONE  
POSTO 1: conducente 

POSTO 2: passeggero 

POSTO 3: posto su sedile ribaltabile posteriore singolo  

POSTO 4: posto su panchetta ribaltabile posteriore biposto 

POSTO 5: posto su panchetta ribaltabile posteriore biposto 

NUMERO POSTI TOTALI          : 5 (CINQUE) 

POSTI CARROZZELLA               : 1 (UNO) 

SEDILI A SGANCIO RAPIDO     : OPZIONALI 

TIPO DI SEDILI                          : ORIGINALI 

DISPOSIZIONE DEI SEDILI      : fronte marcia 

olmedospa.it 

SIMPLY si presenta come la soluzione con 
pedana SOTTO-PIANALE per Nuovo Doblò 
che assicura una completa integrità degli 
interni mantenendo così inalterati gli spazi 
originali del vano passeggeri sia in presenza 
del disabile a bordo (con selleria ribaltata) 

che con personale deambulante viaggiante (con selleria approntata fronte mar-
cia). Movimentazione completamente automatica della pedana, pianale FLEX 
FLOOR e sistema di stivaggio della carrozzina AUTO-TENSIONANTE Take Up    
System, completano i contenuti di questo allestimento che, grazie alle sue caratte-
ristiche di praticità ed estetica, risponde sia ad esigenze famigliari che all’uso pro-
fessionale.  



- DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO CARATTERISTICHE / NOTE 

1 BASE AUTOCARICANTE ROBOTIZZATA 

Abbinabile a: 

 Apertura porta maggiorata 

 Maniglietta di ausilio alla risalita 

 Sedile ergonomico speciale 

Max cap. di carico: 150 KG; comando con cavo armonico; versione automatica o 
semiautomatica; sistema di emergenza manuale; base anti-vibrazioni  
Sono adattabili lato passeggero: 

 SEDILE ORIGINALE 

 SEDILE EXTRA SERIE (per esigenze differenti di spaziosità e accesso) 

2 SELLERIA ORIGINALE POSTERIORE (es. 7 posti) Interni e selleria posteriore non interessanti questa trasformazione 

3 SCHIENALE ABBATTIBILE PER SELLERIA “VAN X” Con funzione “tavolino” e seduta maggiorata; schienale reclinabile (opzionale) 

- PASSEGGERI A BORDO TRASPORTABILI 5 a bordo con o senza disabile (7 nella versione tetto basso a 7 posti) 

2 

1 

3 
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“TURNY”:  
UN AUSILIO ALLA RISALITA E NON SOLO... Visita turny fotogra-

fando il QR CODE 



1 

2
 

4 3 5 

1190 
900 

1 2 

4 3 5 

1190 
900 

DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA CON E SENZA DISABILE  A BORDO 

CONDIZIONI DI MARCIA 

POSTI 1,2,3,4,5: SELLERIA ORIGINALE DEL VEICOLO 

TRASFORMABILE ANCHE VERSIONE 7 POSTI (TETTO BASSO) 

SITUAZIONE DI CARICAMENTO DEL DISABILE 

NUMERO POSTI TOTALI  : 5 (CINQUE)-7 (SETTE) 

TIPO DI SEDILI                 :  ORIGINALI  

olmedospa.it 

Immancabile tra la gamma di allestimenti “FREE FAMILY GENERATION”, il pratico allestimento “TURNY” composto da base rotante 
robotizzata auto caricante per disabilità non deambulante e deambulante. Turny, installabile sul lato passeggero in gabina, offre 
elevatissimi standard estetici, garantendo alla selleria originale un adattamento efficace e del tutto uguale ai requisiti estetici origi-
nali. Turny e’ installabile anche su Doblò con tetto normale, in quanto la trasformazione in oggetto, avvalendosi della selleria e 
non prevedendo stivaggio e trasporto a bordo di carrozzelle, non impone misure interne per accessibilità’ dalle porte posteriori. 
Turny e’ consigliato per utilizzo “taxi” o per trasporto di disabilità motorie non critiche. 



CONFORT DI VIAGGIO 

Consono nel funzionamento 
dell’apertura delle porte 
laterali scorrevoli, è istallabi-
le sia sul lato SX che DX, 
minimizzando il dislivello da 
terra al piano di accesso del 
veicolo, specialmente per 
l’accesso di persone anzia-
ne o a ridotta capacità moto-
ria. 

Gradino laterale elettrico 

Caratteristiche simili a 
quello elettrico ma con 
funzionamento meccani-
co e profilo ultra ribassa-
to anti-urto. 

Gradino laterale meccani-

co ultra sottile 

Ausilio pratico e invisibi-
le, agevola le operazioni 
di approntamento alla 
marcia sui sedili sia ante-
riori che posteriori, per 
persone anziane o con 
ridotta capacità motoria. 

Manigliette di appiglio lato 

porte scorrevoli SX e DX 

Sistema omologato di 
tipo meccanico, agevola 
la salita dal lato passeg-
gero in gabina, appron-
tando il sedile ruotato 
verso l’esterno del veico-
lo. 

Ralla girevole meccanica 

lato passeggero 

Di tipo a basso consumo 
elettrico, è consona nel 
funzionamento all’apertu-
ra delle porte laterali e 
posteriori; possibilità di 
esclusione con apposito 
tasto posto sulla stessa. 

Luce supplementare po-

steriore al neon/led 

Di tipo a luce fredda led, 
è ideale per tragitti not-
turni con persone a bor-
do. Il profilo ribassato e 
l’ergonomia “ricurva”, 
riprendono elegantemen-

Luce notturna di cortesia 

al led “blue way” 

Ideale per trasferimenti 
su lunghe tratte; asporta-
bile e compatibile con la 
rete esterna 200 Volts; 
possibilità di “Funzione 
Hot” per trasporto di me-
dicinali o sacche flebo. 

Frigo da viaggio asportabi-

le a 12V 

Di tipo auto avvolgente, 
vengono fornite su misu-
ra sia per le vetrature 
posteriori laterali, che del 
vetro frontale posto sulla 
rialzatura del tetto. 

Tendine parasole oscuran-

ti e autoavvolgenti 

Vengono forniti su richie-
sta, vasche di conteni-
mento personalizzate per 
lo stoccaggio di qualsiasi 
minuteria di viaggio: 
ideali per riporre cinture, 
retrattori, cinghie ferma 
carico o effetti personali. 

Vani porta oggetti speciali 

Applicazione di reti ela-
stiche per il contenimen-
to e lo stivaggio di ogni 
sorta di materiale e dota-
zione di viaggio 
(indumenti compresi). 

Reti elastiche porta tutto 

Cod. FFG 0030 

Cod. FFG 0033 

Cod. FFG 0034 

Cod. FFG 0032 

Cod. FFG 0031 

Cod. FFG 0036 

Cod. FFG 0035 

Cod. FFG 0039 Cod. FFG 0038 

Cod. FFG 0037 

DOSSIER TECNICO  

GLI OPTIONAL OLMEDO PER IL VOSTRO DOBLO’: 
“grandi risposte a tanti piccoli desideri”. 

AUSILII ALLA RISALITA  
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Visita gli optional foto-

grafando il QR CODE 



SISTEMI SONORI E VISIVI DI SICUREZZA 

Consono all’utilizzo di 
qualsiasi pedana poste-
riore, permette il lampeg-
gio delle frecce originali 
del veicolo, per migliorar-
ne la visibilità in condi-

Sistema di lampeggio  

frecce “Blink box sistem” 
Consone nel funziona-
mento all’apertura delle 
porte posteriori, migliora-
no la visibilità serale del 
veicolo in sosta e duran-
te le fasi di utilizzo dei 
sistemi di risalita poste-
riori. 

Luci a tetto lampeggianti 

Di tipo ad alta luminosità 
alogene, tali sistemi illu-
minanti sono ideali per il 
caricamento serale della 
carrozzella e in condizio-
ni di scarsa visibilità. 

Luci supplementari per 

illuminaz. area di carico 
Sistema per l’illuminazio-
ne della piattaforma di 
carico delle pedane bi-
braccio durante l’utilizzo 
serale, consone al fun-
zionamento della stessa 
(disponibile a richiesta 
per pedane handi-lift). 

“lift light sistem” 

Sistema illuminante d’ 
emergenza, consono nel 
funzionamento all’apertu-
ra delle porte posteriori: 
massima visibilità anche 
in caso di nebbia. 

Girevoli/strobo a tetto 

Esclusiva olmedo: sim-
bologia luminosa a luce 
riflessa led, per la visua-
lizzazione serale di vei-
colo adibito al trasporto 
disabili. 

Simbologia luminosa al led 

“fine light” 

Luci lampeggianti ad 
altissima luminosità, di 
tipo al led, per segnala-
zione visiva e visualizza-
zione degli ingombri del 
veicolo in sosta durante 
operazioni notturne di 
carico/scarico carrozzelle 

Luci al led su porte poster. 

Luci lampeggianti colore 
ambra di tipo al led, po-
ste sui montanti della 
pedana handi lift e fun-
zionanti consonamente 
al suo utilizzo; ideali per 

Luci lampeggianti su peda-

ne (bibraccio handi-lift) 

Cod. FFG 0045 

Cod. FFG 0042 

Cod. FFG 0041 

Cod. FFG 0043 

Cod. FFG 0044 

Cod. FFG 0040 

Cod. FFG 0046 
Cod. FFG 0047 

Dispositivo acustico col-
legato all’inserimento 
della retromarcia, di tipo 
ad alta sonorita’, segna-
lante manovre di retro-
marcia  

Segnalatore acustico di 

retromarcia 

Disponibili in after sale, 
sensori di retromarcia a 
4 satelliti, completi di 
buzzer sonoro intermit-
tente e, su richiesta, se-
gnalatore visivo e lumi-

Sensori di posteggio po-

steriori 

Cod. FFG 0047B Cod. FFG 0047A 

DOSSIER TECNICO  
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STIVAGGIO CARROZZELLA E CINTURAMENTO DEL DISABILE 

SICUREZZA A BORDO 

Linea di cinture statiche, 
disponibili di varia lun-
ghezza e tipologia a se-
conda della patologia del 
disabile utilizzatore. 

Cinture statiche 

Selleria alto confort con 
sistema di smontaggio 
rapido e possibilità di 
intercambiabilità dei po-
sti. Ideali per configura-
zioni di viaggio diverse e 
in presenza di carrozzel-
le diverse. 

Selleria extra serie 

Allungamento della pavi-
mentazione di carico 
della carrozzella, previo 
eliminazione della pan-
chetta a due posti origi-
nale posteriore. 
N.B. solo per allestimen-
to Kit-Lift. 

Pavimentaz. maggiorata 

Con seduta alzabile 
“hostess” e basamento 
rotante, dotato di cintura di 
sicurezza, ideale quale 
“posto accompagnatore” ai 
lati della carrozzella per 
patologie gravi necessitan-

Sedile posteriore x accom-

pagnatore rotante 

Sistema di taglio cinture 
per emergenze e in caso 
di evacuazione veicolo. 

Taglia cinture d’emergenza 

Applicazione di estintore 
a polvere omologato con 
apposito basamento per 
aggancio rapido. 

Estintore d’incendi omolo-

gato con basamento 

Accessorio utile nel caso 
di abbandono del veico-
lo. 

Martelletti rompivetro 

Patine adesive trasparenti 
omologate 3M, in caso di 
rottura della vetratura latera-
le, posteriore e del tetto 
panoramico, evitando la 
frammentazione e quindi la 
proiezione delle schegge di 
vetro all’interno dell’abitaco-
lo. 

Patine adesive trasparenti 

Cassetta pronto soccor-
so medicale, conforme 
626 contenente medici-
nali ed accessori per 
intervento di primo soc-
corso 

Cassetta pronto soccorso 

Cassetta apribile conten-
nete detergenti spray per 
pulizia e disinfezione 
degli interni e della selle-
ria, dedicati prettamente 
agli allestimenti della 
gamma “free family ge-
neration”  

Cassetta cleaning-kit 

Cod. FFG 0048 

Cod. FFG 0055 

Cod. FFG 0053 

Cod. FFG 0056 

Cod. FFG 0052 

Cod. FFG 0051 

Cod. FFG 0054 

Cod. FFG 0049 

Cod. FFG 0050 

Cod. FFG 0057 

DOSSIER TECNICO  

olmedospa.it 



HI-TECH E MEDICALI 

DECORAZIONI, TAPPEZZERIA E OPACIZZAZIONE VETRATURE 

Sistema di sicurezza 
composto da ricevente e 
trasmittente, compatibile 
con tutte le pedane elet-
tro idrauliche fornibili; 
garantisce autonomia di 

Comandi a distanza per 

azionamento pedane - tutte 

Applicazione di tasti per 
la movimentazione della 
pedana posteriore, da 
utilizzare in alternativa 
alle pulsantiere con cavo 
armonico spiralato fornite 
di serie. 

Comandi fissi ausiliari su 

porte posteriori 

Lettore DVD abbinato a 
monitor sospensione a 
tetto di 11”-13”-15” per 
l’intrattenimento delle 
persone a bordo (ideale 
per migliorare il confort di 
viaggio durante lunghe 
percorrenze). 

Sistemi audio-video 

Componenti omologati 
formanti l’impianto ossige-
no, per trasporti dedicati a 
personale con necessità di 
assistenza alla respirazio-
ne (fornibili prese d’ossi-
geno medicali fisse, bom-
bole portatili e fisse, ero-
gatori, ecc..). 

Impianti ossigeno sanitari 

Basamenti personalizzati 
con fissaggio mediante 
cinghie elastiche e con 
agganci di sicurezza, per 
sedie portantine, carroz-
zelle a spinta, auto spin-

Alloggiamento sedia por-

tantina e carrozzelle  
Dotazione di invertitori di 
corrente di varie poten-
ze, ideali per l’alimenta-
zione di dotazioni hi-tech 
quali TV, PC portatili, 
caricabatteria per cellula-
ri, ecc...durante il viaggio 
e la sosta. 

Impiantistica 220 volts 

Applicazioni di fasce 
perimetrali e decalcoma-
nie personalizzate per 
Enti, ASL, CRI o su spe-
cifica richiesta del Clien-
te. 

Decorazioni esterne perso-

nalizzate 

Loghi adesivi retro riflet-
tenti, di varie misure e 
colori. 

Simbologia adesiva retro 

riflettente 

Applicazione di patina 
oscurante omologata per 
migliorare il confort di 
viaggio e aumentare il 
livello di discrezione da 
parte degli occupanti. 

Oscuramento e polarizza-

zione delle vetrature 

Possibilità di rivestimento 
e personalizzazione della 
selleria originale del vei-
colo, mediante la ritap-
pezzeria con pelli natura-
li, similpelle, alcantara, 
ecc... 

Rivestimenti personalizzati 

degli interni e selleria 

Cod. FFG 0064 

Cod. FFG 0066 

Cod. FFG 0065 

Cod. FFG 0062 

Cod. FFG 0060 

Cod. FFG 0063 

Cod. FFG 0067 

Cod. FFG 0058 Cod. FFG 0059 

Cod. FFG 0061 
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L’allestimento dei modelli, le immagini allegate e le foto di repertorio espressi in questa pubblicazione, possono variare per 
specifiche esigenze di mercato o legali, i dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo nelle parti descrittive e commer-

ciali, 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 commerciale. Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (01-08-2015) possono 

essersi verificate variazioni alla struttura, alla forma e ai colori dei prodotti illustrati. Le immagini stesse possono contenere 

anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie. Alcuni dati sono indicativi e possono essere 
soggetti a variazioni senza preavviso. Vi preghiamo pertanto di rivolgerVi, per una maggiore informazione, al Vostro agente di 

zona OLMEDO o contattare direttamente il nostro ufficio commerciale che sarà lieto di fornirVi ulteriori dettagli ed aggiorna-

menti sui nostri prodotti e servizi. Potete visitare il nostro sito internet www.olmedospa.it ATTENZIONE: ogni divulgazione 
parziale o completa dei contenuti del presente dossier tecnico, nonch’è l’utilizzo di file, planimetrie, immagini o figurini conte-

nuti nello stesso, sono da ritenersi vietati se non preventivamente autorizzati dall’ufficio commerciale OLMEDO S.p.A.  

Free Family Generation rappresenta la gamma più completa di  
allestimenti trasporto disabili dedicata a nuovo Doblò.  

Da oggi le soluzioni tecniche ancora più evolute e stilisticamente ricercate, 
garantiscono maggiore sicurezza, facilità d’uso e confort visivo  

sia per i disabili che per i passeggeri viaggianti. 
 

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. 

Visita il sito fotogra-

fando il QR CODE 

olmedospa.it 

Olmedo special vehicles S.p.A.  -  Via Montesanto, 54  -  42021 Ghiardo di Bibbiano (REGGIO EMILIA)  -  tel. 0522-253303 Fax 0522-872104                     

Linea diretta lautonomia: 0522-253850  sede di PARMA Strada dei Mercati, 14/A – 43126 Parma - tel. e fax 0521-255564 
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