NEW FIAT DUCATO PASSO LUNGO “LH2”
gamma allestimenti TRASPORTO DISABILI
FINO A 9 POSTI

Nessun limite alla Vostra voglia di viaggiare

MOTORI 115-130-150-180 CV da oggi anche con CAMBIO ROBOTIZZATO
TanƟ allesƟmenƟ progeƩaƟ per rispondere ad ogni esigenza di trasporto
x
x
x
x
x
x
x

Pavimentazione in lega di alluminio “Ňex Ňoor” con binari integraƟ del Ɵpo a doppia cava “auto pulenƟ” che consentono
molteplici conĮgurazioni di marcia con la selleria presente
Possibilità di personalizzazione del lay out dei pianali fornibili
Possibilità di scelta tra 8 diīerenƟ livelli di allesƟmento
Elevate possibilità di personalizzazione grazie alle dotazioni appositamente sviluppate
Sistemi illuminanƟ con tecnologia led “blue way” (esclusiva assoluta Olmedo)
Possibilità di scelta tra molteplici sistemi di risalita sia di Ɵpo idraulico che con movimentazione manuale servo assisƟta
(smontaggio rapido “take away”)
VERSIONE PROFESSIONALE con Interni completamente rivesƟƟ in materiale lavabile e igienizzabile in classe 1 autoesƟnguente con elevato potere coibentante e fono assorbente

Fiat Ducato si presenta a qualche anno dal lancio, in questa veste del tuƩo rinnovata sia per contenuƟ esteƟci, per motorizzazioni che nell’esclusiva conformazione passo lungo 9 posƟ. La vera forza di un veicolo trasformato per trasporto persone e
all’occorrenza per trasporto disabili, sta nella versaƟlità e nell’abitabilità interna; questo caraƩerizza inequivocabilmente
Fiat Ducato Model Year abbinato alla gamma di allesƟmenƟ Olmedo per trasporto disabili. Dalla versione “Economy” per
passare all’innovaƟvo “Safety Bus”, ogni soluzione risponde ad esigenze speciĮche di trasporto per chi vive il veicolo come
partner della propria vita. Olmedo è lieta di invitarVi a bordo di Ducato Euro 5 Model Year: non date limiƟ alla vostra voglia

olmedospa.it

DOSSIER TECNICO

DOSSIER TECNICO

IL VEICOLO BASE: MASSIMI SPAZI INTERNI E
FINITURE DA “BEST IN CLASS”
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Cruscotti avvolgenti con inserti in ABS,
alluminio o simil-radica e consolle centrale
integrata completa di navigatore (a richiesta) e telecamera per retro-visione (foto
sopra) caratterizzano i nuovi interni di Ducato dotati di nuovo pannello touch screen
in plancia predisposti anche per l’inserimento di tablet (foto sopra)
NUOVO DUCATO PASSO LUNGO si presenta in questa rinnovata veste che offre face lift importanti degli interni, delle tappezzerie
e delle plance ridisegnate con toni stilistici degni di veicoli con puro target turistico. Nuovo Ducato è da anni l’indiscusso best seller
tra i veicoli commerciali per trasporto disabili, sfruttando spaziosità interna ed accessibilità non comune ad altri veicoli commerciali.
Disponibile in 4 differenti motorizzazioni da 115 a 180CV, da oggi è ordinabile anche con cambio robotizzato e nuovi optional volti
ad incrementare razionalità d’utilizzo ed estetica per una clientela sempre più esigente. Plance con navigatore integrato e inserti
style di diverso materiale a richiesta .
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DIMENSIONI ESTERNE E DI ACCESSO PER LA CARROZZELLA
VISTA LATERALE

B

B
A
C

VISTE FRONTALI

VISTA PLANIMETRICA

MISURE (mm)
1.800

B Altezza utile interna posteriore (dal piano di carico al sottotetto interno del vano passeggeri)

1.890

D Lunghezza piano di carico passeggeri (dalla pedana posteriore se
presente ai sedili in cabina)

3.300
3.600 (senza pedana
interna)

F

A Altezza di accesso (dal piano di carico al traverso porta posteriore)

D

DIMENSIONI INTERNE E DI ACCESSO

Larghezza tra i passaruota

1.420

F

Larghezza massima vano passeggeri

1.850

-

Larghezza porta posteriore

1.560
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DOSSIER TECNICO

SEMPRE QUALCOSA DI SPECIALE SIA PER GLI INTERNI CHE PER L’ESTERNO

Spoiler posteriore “FLIGHT” con tecnologia LED e sistemi illuminanti di visualizzazione serale integrati

Sistemi di risalita per disabili a scelta
tra 20 diversi tipi di pedane idrauliche interne, esterne e manuali

Sistemi luminosi interni e dotazioni
turistiche del vano passeggeri a scelta

Sistemi di ausilio alla risalita laterale di
tipo elettrico, meccanico, automatici e
semiautomatici sotto-illuminati
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Plancia comandi anteriore con estetica
FIAT dotata di tasti luminosi e grafica
retroilluminata personalizzata

Nuovo frontale con gruppi ottici dotati
di esclusiva luce diurna URL con emissione LED (opzionale)

DOSSIER TECNICO

UN VANO PASSEGGERI ALL’INSEGNA DEGLI SPAZI DI MANOVRA
I
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Interni rivestiti in materiale
ABS e parti del tetto in microfibra insonorizzata con luci
Possibilità di sistemi hi-tech
integrati a tetto (foto sotto)
Cappelliere laterali con luci
integrate (pack turismo)

Selleria a scelta con rivestimento anche in pelle naturale

QUANDO LA LUCE DIVENTA PARTE DEL VOSTRO VIAGGIO ED UN AUSILIO PER GLI OPERATORI
Grazie agli interni esclusivi, sviluppati in stretta collaborazione con noti designer del settore automotive, Nuovo
Ducato passo lungo Model Year esprime uno style davvero
non comune a veicoli trasporto persone con interni, pavimentazioni, sellerie e sistemi illuminanti molto ricercati. La
possibilità di trasportare anche disabili non deambulanti su
pulmini con tono di classe superiore, rafforza ulteriormente la mission di Ducato quale “navetta” per tutti. La versione passo lungo vanta oltre 20 differenti possibilità di personalizzazione degli interni; dalla selleria ai fianchi; dai tessuti ai sistemi illuminanti: una vera limousine firmata Olmedo capace di adattarsi ad ogni esigenza di servizio.
Foto a sinistra: particolare del sistema di illuminazione alla
salita “nice access” di colore “white” (colori a scelta) consono all’apertura della porta laterale scorrevole e considerato
oggi uno degli opt maggiormente richiesti ed apprezzati.
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“ECONOMY”: IL MEGLIO OFFERTO
DAL VEICOLO BASE - COMBI FLEX FLOOR
6 BIN
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DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO

CARATTERISTICHE / NOTE

SELLERIA MONOPOSTO “SICOM 2” dotata di A richiesta, SICOM 2 potrà essere fornito con le seguenti dotazioni opzionali:
schienale reclinabile (3), doppia cintura pretensionata a 4 punti (1), appogdoppio bracciolo nella fila centrale, cinture di x
giapiedi (4), fodere lavabili igienizzabili e asportabili (5), rivestimenti a scelsicurezza integrate, piede a sgancio “single
ta di tipo lavabile o in pelle naturale, bracciolo “lusso” regolabile, tavolino
hand control”, schienale fisso
x
Possibilità di sostituzione della selleria con monoposto “specifici” per caricamento di disabili non deambulanti (vedi dotazioni opzionali)

2

PIANALE FLEX FLOOR CON 6 BINARI

x

x

possibilità di sostituzione della moquettes
esistente con linoleum lavabile antiscivolo x

Compatibile con sistema di stivaggio della carrozzella e cinturamento del
disabile “TAKE UP SYSTEM” (6) dotato di retrattori automatici e cinture di
sicurezza
Possibilità di fornitura di profili in gomma copri-binari
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IL PIANALE FLEX FLOOR offre molteplici configurazioni di marcia con e senza disabili a
bordo, potendo posizionare i monoposto presenti nel vano passeggeri sia nella posizione “fronte” che “contro” marcia. Questo garantisce massima personalizzazione degli
spazi e facile adeguamento degli spazi in funzione di mutevoli esigenze di servizio. Le
notevoli dimensioni dell’area di carico garantiscono contestualmente spaziosità tra i
posti e facile accessibilità, al punto da poter configurare anche la disposizione in marcia “USO UFFICIO” (foto sopra). Appoggia gambe rilassante opzionale (foto sopra).

Immagini riferite ad
alcune
dotazioni
comunemente
installate
su
“ECONOMY”. Pedane interne di tipo
apribile,
gradino
laterale di risalita e
doppio clima posteriore “caldo-freddo”

PRINCIPALI DISPOSIZIONI PLANIMETRICHE CON E SENZA DISABILI A BORDO
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DOSSIER TECNICO

“TWIN ARM”: IL PIANALE CON 8 BINARI
RENDE IL VEICOLO PIU’ ACCESSIBILE
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DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO

CARATTERISTICHE / NOTE

1

Selleria monoposto posizionata ai lati SX e DX
del vano passeggeri che offre un grande corridoio centrale a “tutta lunghezza” - a richiesta
con cinture 4 punti (4)

A scelta tra una vasta gamma di monoposto, tutti accumunati dal sistema di aggancio
rapido “single hand control” (2) e dai braccioli lato corridoio. Per maggiore specificità
di trasporto, disponibili rivestimenti lavabili classe 1, cinture pretensionate o statiche a
4 punti e appoggiatesta contenitivi

3

PIANALE FLEX FLOOR CON 8 BINARI

Per twin arm il pianale è dotato di ben 8 binari che consentono molteplici configurazioni di marcia con selleria presente di serie ed il facile stivaggio delle carrozzelle

4

SISTEMA DI ANCORAGGIO CARROZZELLE

Di tipo “auto tensionante” dotato di cinture per l’occupante della carrozzella

5

SISTEMA DI RISALITA DELLE CARROZZELLE

A SCELTA TRA SISTEMI MANUALI (RAMPE), idraulici interni o esterni sotto-pianale
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Immagine dal lato porta scorrevole raffigurante la selleria fronte marcia posizionata sul lato SX del vano passeggeri a ridosso
delle vetrature. Questo consente un corridoio centrale spazioso e “a tutta lunghezza” (foto sopra nel riquadro) perfetto sia
per il passaggio dei passeggeri (salita e discesa) che per lo stivaggio di disabili non deambulanti su sedia a rotelle.

Immagini riferite ad
alcune
dotazioni
comunemente
installate su “twin
arm”. Pedane interne di tipo apribile,
gradino laterale di
risalita e doppio
clima
posteriore
“caldo-freddo”

PRINCIPALI DISPOSIZIONI PLANIMETRICHE CON E SENZA DISABILI A BORDO
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DOSSIER TECNICO

“TWIN ARM FC350” INTERNI LAVABILI
ED ALTAMENTE PROFESSIONALI
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DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO

CARATTERISTICHE / NOTE

1

SISTEMA ILLUMINANTE AL LED INTEGRATO Blue way e le nuove plafoniere al led integrate al tetto del vano passeggeri, costituiscono caratteristica fondamentale di FC 350;
AL TUNNEL CENTRALE

2

INTERNI CON RIVESTIMENTO NAUTICO LAVABI- Sia i fianchi che il tetto sono rivestiti con sky nautico lavabile e igienizzabile in
classe 1 di tipo ignifugo altamente resistente ad agenti anche aggressivi
LE con applicazione “A CALDO”

3

SELLERIA MONOPOSTO

A scelta tra i monoposto del vano passeggeri (tutti con sistema a sgancio rapido)

4

CAPPELLIERE LATERALI CON MANCORRENTE
INTEGRATO LAVABILE E ANTISCIVOLO

Ottime sia per il trasporto di bagagli che per l’assistenza alla salita e discesa; in
alluminio con interni rivestiti antiscivolo e frontali in acciaio verniciato

5

RIVESTIMENTO A SCELTA DEGLI INTERNI E DEL
TUNNEL CENTRALE POSTERIORE

Il reparto di tappezzeria Olmedo offre molteplici possibilità di personalizzazione
degli interni (colori, tipi di materiale ed abbinamenti di tonalità)

olmedospa.it

IEN
AMB

TI SP

AZ

E PR
IOSI

IVI D

R
LATU
O
G
I
I SP

E!

FC 350 offre i vantaggi della versione passo lungo di Ducato alla specificità di dotazioni interne che rendono il veicolo “altamente professionale” rispetto alla versione
derivata dal veicolo base “FLEX FLOOR”. Interni lavabili, massima insonorizzazione,
sistemi integrati di illuminazione diurna e serale, maggiori spazi di manovra… FC350
si presenta come l’allestimento ideale per chi fa del proprio veicolo un vero partner
professionale 365 giorni all’anno. Configurazione dei posti identica a “twin arm”
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Immagini riferite ad
alcune
dotazioni
comunemente
installate
su
“FC350”.
Pedane
interne di tipo apribile, gradino laterale di risalita e doppio clima posteriore
“caldo-freddo”

PRINCIPALI DISPOSIZIONI PLANIMETRICHE CON E SENZA DISABILI A BORDO
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DOSSIER TECNICO

“EASY BUS BASE”: FINO A 3 CARROZZELLE
ALLOGGIABILI CON FACILITA’
3
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Fino a 1250 mm
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DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO

CARATTERISTICHE / NOTE

SELLERIA IMPACCHETTABILE SUL LATO DX TAF 2 garantisce un impacchettamento rapido sul lato DX favorendo lo stivaggio
“TAF 2” con sistema di chiusura della seduta a bordo di carrozzelle (fino a 3) ed evitando così lo smontaggio della selleria dal
vano passeggeri. Questo rende “EASY BUS BASE” uno degli allestimenti più aped impacchettamento contro la parete

prezzati in ambito “trasporto disabili” grazie a questa praticità e sicurezza d’utilizzo

2

PIANALE FLEX FLOOR AD 8 BINARI
(a richiesta anche con 10 binari)

Compatibile con sistema di stivaggio della carrozzella e cinturamento del disabile
“TAKE UP SYSTEM” dotato di retrattori automatici e cinture di sicurezza

3

SELLERIA MONOPOSTO FISSA sul lato SX

Disponibile con piede a sganciamento rapido a richiesta a scelta tra i monoposto
disponibili Olmedo compatibili con Flex Floor

4

SISTEMA DI ANCORAGGIO CARROZZELLE

Di tipo “auto tensionante” dotato di cinture per l’occupante della carrozzella

5

SISTEMA DI RISALITA DELLE CARROZZELLE

A SCELTA TRA SISTEMI MANUALI (RAMPE), idraulici interni o esterni sotto-pianale
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La caratteristica peculiare di “E
EASY BUS BASE” nonchè l’aspetto più apprezzato dagli utenti e dagli operatori del servizio, consiste nel posizionamento fronte marcia della selleria sul lato SX che offre un facile raggiungimento dei posti a sedere, confort
visivo al massimo livello ai lati della vetratura laterale e la possibilità di assistenza ai disabili posizionati nel corridoio a lato della selleria. Questa comoda disposizione è facilmente ottenibile con l’impacchettamento rapido dei sedili posti sul lato DX che
evitano lo smontaggio di sedili dal vano passeggeri per far posto alle carrozzelle (situazione comune nei veicoli dotati di selleria fronte marcia a sganciamento rapido). EASY BUS BASE è considerato oggi il giusto compromesso tra l’allestimento
“TWIN ARM” con selleria a sgancio fronte marcia e l’allestimento “EASY BUS” dotato di selleria “tutta” impacchettabile.

Immagini riferite ad
alcune
dotazioni
comunemente
installate su “EASY
BUS BASE””. Pedane interne di tipo
apribile,
gradino
laterale di risalita e
doppio clima posteriore “caldo-freddo”

PRINCIPALI DISPOSIZIONI PLANIMETRICHE CON E SENZA DISABILI A BORDO

Selleria fissa o a
sganciamento
rapido scorrevole
(opzionale)
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DOSSIER TECNICO

“EASY BUS”: LA SELLERIA SEMPRE A
BORDO RENDE TUTTO PIU’ FACILE
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DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO

CARATTERISTICHE / NOTE

1

SELLERIA IMPACCHETTABILE SUL LATO DX
E SX “TAF 2” con sistema di chiusura della
seduta ed impacchettamento a ridosso delle
pareti laterali del vano passeggeri

TAF 2 garantisce un impacchettamento rapido laterale favorendo lo stivaggio a
bordo di carrozzelle (FINO A 5) ed evitando così lo smontaggio della selleria dal
vano passeggeri. Questo rende “EASY BUS” l’unico allestimento dotato di selleria
capace di ospitare a bordo un così alto numero di disabili non deambulanti senza
prevedere lo smontaggio di alcun monoposto dal vano passeggeri
TAF 2 è dotato DI SERIE di doppia cintura pretensionata a 4 (quattro) punti (fig. 2)

3

PIANALE FLEX FLOOR

Compatibile con sistema di stivaggio della carrozzella e cinturamento del disabile
“TAKE UP SYSTEM” dotato di retrattori automatici e cinture di sicurezza

4

SISTEMA DI ANCORAGGIO CARROZZELLE

Di tipo “auto tensionante” dotato di cinture per l’occupante della carrozzella
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EASY BUS è attualmente l’allestimento sul mercato dotato di selleria monoposto con cintura
integrata maggiormente apprezzato da chi effettua servizi sempre diversi con e senza disabili
a bordo. Il sistema di impacchettamento rapido della selleria a parte, infatti, favorisce il caricamento fino a 5 (cinque) carrozzelle senza alcun smontaggio della selleria rendendo il vano passeggeri un ambiente accogliente e contestualmente versatile. Tessuti di vario tipo delle sellerie completano le personalizzazioni di bordo.

Immagini riferite ad
alcune
dotazioni
comunemente
installate su “EASY
BUS”. Pedane interne di tipo apribile,
gradino laterale di
risalita e doppio
clima
posteriore
“caldo-freddo”

PRINCIPALI DISPOSIZIONI PLANIMETRICHE CON E SENZA DISABILI A BORDO
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DOSSIER TECNICO

“MB300”: IL CARICAMENTO DISABILI
DAL LATO PORTA SCORREVOLE
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DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO

CARATTERISTICHE / NOTE

1

Pedana laterale idraulica INFRA PIANALE Portata KG 300; SISTEMA AUTOMATICO DI ENTRATA/USCITA e SALITA/DISCESA;
“MB300” con piattaforma estensibile e superficie colonna con mancorrente integrato; carter laterali ; completamente invisibile
antiscivolo DI DIMENSIONI PERSONALIZZABILI
all’interno del vano passeggeri; caricamento in sicurezza “in retromarcia” dei disabili; sistema manuale di emergenza in caso di avaria; sistema antischiacciamento abbinabile solo al gradino laterale elettrico (sistema di auto rientro nelle fasi di
uscita della pedana)

2

Pedana nella posizione di riposo interna al piano Mediante leggera rialzatura interna del vano passeggeri, LA PEDANA IN CONDIcon in evidenza il gradino laterale di accesso di ZIONE DI NON UTILIZZO si presenta come parte del piano posteriore, ottimizzantipo “elettrico” auto-rientrante
do gli spazi interni sia per il passaggio pedonale che per il raggiungimento dei
posti a sedere
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MB300 permette una configurazione interna a scelta tra molteplici
possibili disposizioni, sia riferite alla scelta del monoposto (fronte e
contro marcia, impacchettabile, ecc…) che della configurazione di
marcia. Il caricamento laterale dei disabili offre molteplici vantaggi
tra cui la salita in sicurezza lato marciapiede, i minimi spazi richiesti
esternamente (no ingombri posteriori di pedane) ed il vano passeggeri privo di ingombri strutturali. MB300 è consigliata per chi effettua servizi a chiamata o caricamenti di persone disabili deambulanti
ed in carrozzella dal lato porta scorrevole nei centri urbani.

Immagini riferite ad
alcune
dotazioni
comunemente installate su “MB300”.
Gradino laterale di
risalita e doppio
clima
posteriore
“caldo-freddo”.
Nella foto piccola, la
pedana
riposta
internamente.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI PLANIMETRICHE CON E SENZA DISABILI A BORDO
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DOSSIER TECNICO

“TWIN FLOOR”: LA PEDANA INFRA PIANALE
PER UN VANO PASSEGGERI “LIBERO”
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DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO

CARATTERISTICHE / NOTE

1

Pedana posteriore INFRA PIANALE con piattafor- Portata KG 300; SISTEMA AUTOMATICO DI ENTRATA/USCITA e SALITA/DISCESA;
ma apribile (possibile installazione lato porta scor- completamente invisibile all’interno del vano passeggeri; mancorrenti laterali contenitivi (opt); sistema manuale di emergenza in caso di avaria; sistema antischiacrevole)
ciamento; installazione laterale (3) abbinabile solo al gradino laterale elettrico
(sistema di auto rientro nelle fasi di uscita della pedana)

2

Pedana nella posizione di caricamento all’altezza Mediante rialzatura interna del vano passeggeri, LA PEDANA IN CONDIZIONE DI
del vano passeggeri
NON UTILIZZO si presenta come parte del piano posteriore, ottimizzando gli spazi
interni sia per il passaggio pedonale che per il raggiungimento dei posti a sedere;
nessuna manutenzione straordinaria è prevista in quanto la pedana si trova completamente protetta da agenti atmosferici
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Parlando di allestimenti esclusivi, TWIN FLOOR è senza dubbio
quello con maggiori elementi distintivi sviluppati a “misura di Cliente”. Dotato di doppio piano interno contenente il sistema di risalita
infra pianale (montaggio posteriore o laterale), Twin Floor offre un
vano passeggeri del tutto libero con i vantaggi delle pedane interne (minima manutenzione) e quelli delle pedane esterne (nessun
ingombro ed invisibilità). Il vano passeggeri sempre libero, l’accessibilità anche posteriore, la totale invisibilità fanno di Twin Floor uno
tra gli allestimenti più esclusivi dedicati a nuovo Fiat Ducato lungo.

La rialzatura interna che consente lo
stivaggio
della
pedana infra pianale, offre un secondo
gradino
laterale di accesso
pedonale che agevola la risalita dal
lato porta scorrevole per personale
deambulante

PRINCIPALI DISPOSIZIONI PLANIMETRICHE CON E SENZA DISABILI A BORDO
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“SAFETY BUS”: UNA RIVOLUZIONE
NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PERSONE
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1400 mm

3600 mm
Tutto integrato nelle
strutture laterali!

Gli interni di SAFETY BUS sono pensati per offrire confort e sicurezza ai massimi livelli sia
per personale deambulante che disabile, adottando accorgimenti tecnici mai utilizzati prima su di un veicolo trasporto persone. Nessun binario a pavimento, selleria traslante e impacchettabile, sistemi di ancoraggio integrati: questi sono alcune delle particolarità di SAFETY BUS per nuovo Ducato Passo lungo Model year. L’unico allestimento al mondo dotato di cinture di sicurezza e poggiatesta in comune tra passeggeri e disabili su carrozzella
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BILE!
Selleria impacchettabile
a filo passaruota!

Sistema di sblocco
per scorrimento sedili

Appoggiatesta rotanti
anti colpo di frusta

MAI COSI’ VELOCE! Pensare che in soli 35 secondi il vano passeggeri può
essere approntato per ospitare 7 passeggeri o 4 disabili non deambulanti su
carrozzella è a dir poco incredibile. Grazie al sistema “fold and close” della
selleria ed all’innovativo apparato integrato di stivaggio delle carrozzelle, i
tempi operativi nel vano passeggeri si sono drasticamente abbattuti rispetto a
tradizionali allestimenti trasporto disabili. La selleria di SAFETY BUS, infatti,
garantisce una “facile esclusione” grazie alla movimentazione assistita di impacchettamento laterale a “filo passaruota” che evita quindi lo smontaggio di
sedili in presenza di carrozzelle.
Cintura integrata per
disabile e passeggeri

PRINCIPALI DISPOSIZIONI PLANIMETRICHE CON E SENZA DISABILI A BORDO
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DOSSIER TECNICO

PRINCIPALI DOTAZIONI OPZIONALI D’ALLESTIMENTO
SISTEMI DI RISALITA PER CARROZZELLE (INSTALLAZIONE POSTERIORE)
PEDANE DOPPIO BRACCIO INTERNE GRIGLIA APRIBILE, FISSA, “A FINESTRA”

Per Ducato sono disponibili pedane di diversa misura e portata, tutte accumunate da movimentazioni completamente automatiche e con sistema di
impacchettamento interno “a libro” o griglia fissa

PEDANA SOTTO PIANALE ESTERNA POSTERIORE

PEDANA INFRA PIANALE INTERNA LATERALE O POSTERIORE

MB300 E TWIN FLOOR PERMETTONO un montaggio laterale o posteriore che garantisce massima invisibilità, minima manutenzione e,
soprattutto, spazi interni del vano passeggeri del tutto liberi

RAMPA MANUALE SMONTABILE
DI TIPO APRIBILE

Il sistema sotto pianale esterno, rispetto a pedane interne,
offre maggiore spaziosità nel vano passeggeri per la locazione di bagagli ed invisibilità interna del sistema di risalita
dei disabili - impossibile la locazione della ruota di scorta

BINARI TELESCOPICI ASPORTABILI
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GRADINI LATERALI ELETTRICI
O MECCANICI PER PORTA LATER.

DOSSIER TECNICO

PRINCIPALI DOTAZIONI OPZIONALI D’ALLESTIMENTO
LA SELLERIA INSTALLABILE (ALCUNI ESEMPI TRA LE TANTE VERSIONI DISPONIBILI)
SELLERIA CON CINTURA 3 PUNTI

SELLERIA VIP IN PELLE

SELLERIA SPECIFICA PER DISABILI - alcune tipologie disponibili con o senza origliere contenitive

SISTEMI ILLUMINANTI INTERNI ED ESTERNI - alcune installazioni possibili
PLAFONIERE SUPPLEMENTARI LED

SPOILER ESTERNI CON LUCI INTEGRATE
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SISTEMA NOTTURNO “BLUE WAY”

DOSSIER TECNICO

FIAT DUCATO PASSO LUNGO

COMBI

COMBI

F.VETR

COMBI

COMBI

ECONOMY

SAFETY
BUS

TWIN
FLOOR

MB 300

EASY BUS

EASY BUS
BASE

TWIN ARM
FC350

TWIN ARM

COMBI

F.VETR

F.VETR

COMBI

8 DIFFERENTI LIVELLI DI ALLESTIMENTO

Sistema integrato di sƟvaggio carrozzelle e cinturamento del disabile, uƟlizzo del poggiatesta rotante e di selleria altamente innovaƟva; ASSENZA DI BINARI

Selleria extra serie speciĮca a scelta; DOPPIO Pianale RIALZATO dotato di 8 binari integraƟ; Sistema di risalita delle carroz-

Selleria extra serie speciĮca a scelta; Pianale dotato di 8 binari integraƟ; Sistema di risalita delle carrozzelle di Ɵpo laterale infra pianale a

Selleria impaccheƩabile sia sul lato DX che SX del vano passeggeri; Pianale
dotato di 8 binari integraƟ; Sistema di risalita per carrozzelle di Ɵpo idraulico
interno o soƩo pianale o mediante disposiƟvo manuale asportabile

Selleria fronte marcia lato SX ed impaccheƩabile sul lato DX
Pianale dotato di 8 binari integraƟ; Sistema di risalita per carrozzelle di Ɵpo idraulico
interno o soƩo pianale o mediante disposiƟvo manuale asportabile (rampe o scivoli

Selleria extra serie speciĮca; Pianale dotato di 8 binari integraƟ; Sistema di risalita per carrozzelle di Ɵpo idraulico interno o soƩo pianale o mediante disposiƟvo manuale asportabile
(rampe o scivoli telescopici); Interni lavabili e igienizzabili altamente insonorizzaƟ

Selleria extra serie speciĮca; Pianale dotato di 8 binari integraƟ
Sistema di risalita per carrozzelle di Ɵpo idraulico interno o soƩo pianale o mediante disposiƟvo ma-

Selleria originale monoposto di Ňex Ňoor; Pianale originale Ňex Ňoor a 6 binari
Sistema di risalita per carrozzelle di Ɵpo idraulico interno o soƩo pianale o mediante disposiƟvo manuale aspor-

La politica adotatta da Olmedo per sviluppare la gamma allestimenti di Nuovo Ducato passo lungo
Model Year, è quella dello sviluppo “specifico” delle dotazioni per le singole versioni. Questo consente una
scelta più mirata del tipo di allestimento in base alle proprie esigenze evitando la ricerca di optional da
adattare ad una singola versione; questo garantisce un miglior connubio dei contenuti ed un ottimo compromesso qualità/prezzo. La scaletta degli allestimenti sopra raffigurata, rappresenta i diversi livelli di allestimento disponibili per Ducato passo lungo, mantenendo tuttavia sempre aperta per i Clienti la possibilità
di SVILUPPO SPECIFICO DI UN ALLESTIMENTO in funzione di richieste particolari. Questo favorisce, in
fase di definizione di allestimento, qualsiasi personalizzazione a favore della Clientela orientata verso un
veicolo di così elevata qualità.
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DOSSIER TECNICO

Olmedo e Fiat Autonomy: 6 anni di collaborazione, impegno e successi.
10 Ottobre 2006: SCUDO MAXI tetto alto TRASPORTO PERSONE
Concretizzando le richieste del mercato riferite a veicoli
compatti facilmente accessibili e con altezza interna di
almeno 1.70mt, sulla base del veicolo passo lungo tetto
alto Maxi, Olmedo presentò nel lontano 2006 quello che
ancor oggi offre il miglior compromesso tra family car e
vettore di trasporto collettivo. Disponibili versioni “VIP”,
trasporto persone e “SHUTTLE”.

Maggio 2009: DUCATO FLEX FLOOR
Una rivoluzione nell’ambito trasporto persone: Flex Floor
rappresenta il primo veicolo in Cat.M1 dedicato al trasporto di persone dotato di selleria scorrevole e a sganciamento rapido con pianale aereonautico in lega di
alluminio con configurazione variabile del vano passeggeri. Disponibile sia nella versione passo medio che lungo con motorizzazioni 115,130,150,180 CV.

Ottobre 2010: GAMMA ALLESTIMENTI free family generation per New Doblò
Presentata a soli 4 mesi dal lancio di nuovo Doblò con
tetto alto, Olmedo lanciò al salone REAS di Montichiari la
gamma più completa di allestimenti trasporto disabili con
sistemi di risalita integrati; centinaia le realizzazioni ad
oggi effettuate. Impressionante il numero di personalizzazioni disponibili, tutte accumunate da livelli di affidabilità, estetica e versatilità ai massimi livelli.

Settembre 2010: Doblo e Scudo Combi passo lungo “flex peolple”
Derivando la tecnologia aereonautica del pianale di Flex
Floor di Ducato, la soluzione più versatile per Scudo e
Doblo passo lungo. Olmedo sviluppò per i 2 veicoli in
questione un allestimento con selleria singola scorrevole
e a sganciamento rapido in grado di offrire una versatilità d’impiego non comune. Tempo libero, navetta di lusso
o trasporto disabili in un solo veicolo

Febbraio 2012: Doblò CON PIANALE RIBASSATO Runner
Con l’avvento della tecnologia a “pianale ribassato”, la
soluzione più elegante per le famiglie, associazioni o per
uso professionale (Taxi). Con Runner, sviluppato per Doblò tetto basso, l’accessiblità al vano passeggeri è garantita da una rampa di carico con minima pendenza direttamente collegata all’area di stivaggio della carrozzella.
Disponibile nelle versioni LEVEL 1, LEVEL 2 E LEVEL 3.

Luglio 2012: Ducato Safety bus TRASPORTO PERSONE
La new entry di casa Olmedo, nato dalle sempre crescenti richieste del mercato volte ad offrire, in un’unica soluzione, massimo confort, versatilità, eleganza e sicurezza
per i trasportati. Safety Bus si presenta oggi come il solo
veicolo al mondo con rispondenza omologativa a TUTTI i
requirment correlati al trasporto persone e, nella specificità, al trasporto disabili.
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NOTE

NOTE

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 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 commerciale. Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (1-10-14) 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 aggiornamenti
sui nostri prodotti e servizi. Potete visitare i nostri siti 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 contenuti nello
stesso, sono da ritenersi vietati se non preventivamente autorizzati dall’ufficio commerciale OLMEDO S.p.A.

La conƟnua ricerca volta a concreƟzzare le richieste di chi uƟlizza giornalmente veicoli aƩrezzaƟ
per trasporto disabili, dimostra l’instancabile contaƩo col Cliente da parte di Olmedo S.p.A.
NUOVO Fiat Ducato esprime il massimo quanto a completezza di contenuƟ,
ricerca sƟlisƟca, vasƟtà di gamma e possibilità di personalizzazione
degli interni grazie alla compleƟssima gamma di allesƟmenƟ
Olmedo riferiƟ al trasporto disabili su carrozzella.
Dimostrazione inequivocabile di come la ricerca di soluzioni tecniche
volte a garanƟre l’autonomia di movimento a persone aīeƩe
da disabilità, possa portare a risultaƟ sorprendenƟ sia per
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