
DUCATO SAFETY BUS
9 POSTI

IL NUOVO MODO DI VIAGGIARE

DOSSIER TECNICO

BREVETTO EUROPEO!

UN CONCENTRATO DI INNOVAZIONE, TECNICA E RICERCA STILISTICA.

 Selleria impacchettabile priva di piedi a pavimento e dotata di esclusivo sistema di scorri-
mento “slide easy” con impacchettamento a parete ultra compatto

 Esclusivo poggiatesta rotante regolabile dedicato sia alla selleria monoposto (passeggeri
deambulanti) che per gli occupanti delle carrozzelle (passeggeri disabili)

 Possibilità di ospitare a bordo fino a 4 (quattro) carrozzelle senza lo smontaggio di sedili
 Innovativo sistema integrato per stivaggio delle carrozzella privo di binari a pavimento
 Standard estetici sviluppati secondo lo stile degli interni originali Fiat
 Allestimento rispondente a TUTTE le direttive Europee in materia di trasporto persone
 Possibilità di personalizzazione degli interni e delle dotazioni di bordo
 Massima spaziosità per i bagagli ed accessibilità indipendente ai posti (uso navetta)
 Esclusivo sistema di cinturamento “in comune” per disabili su carrozzella e per passeggeri

Anni di ricerca ed indagini di mercato hanno permesso di concretizzare quello che oggi, per gli
addetti ai lavori, si presenta come l’allestimento più innovativo, stilisticamente ricercato e mag-
giormente sicuro nella “sfera” del trasporto persone. SAFETY BUS by OLMEDO, infatti, offre con-
testualmente sia il confort tipico di navette shuttle che la specificità del trasporto di disabili sen-
za rinunciare all’eleganza ed allo stile offerto dal veicolo base; con Safety Bus si apre una nuo-
va era dei veicoli allestiti, caratterizzata dall’unione di TUTTO in un solo veicolo.
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DOSSIER TECNICO

UN VANO PASSEGGERI COME MAI VISTO PRIMA:
MASSIMA SPAZIOSITA’ E NESSUN BINARIO A PAVIMENTO!

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.
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DOSSIER TECNICO

UNO STILE “PULITO” CHE OFFRE “TUTTO”
A PORTATA DI MANO E DI FACILE UTILIZZO

Quello che maggiormente impressiona alla vista di SAFETY BUS, sono le linee di interni prive di
spigolature e poco invasive; il tono “turistico” impresso all’allestimento ne enfatizza il concetto di
“universalità”, offrendo un veicolo che, in pochi secondi, potrà rispondere a diversissime neces-
sità di servizio / trasporto con facile movimentazione degli apparati.

Primo piano del sistema integrato di stivaggio car-
rozzella (a sinistra) dotato di retrattori auto tensio-
nanti integrati. In presenza del disabile il facile im-
pacchettamento dei sedili (immagine sopra) con-
sentirà lo stivaggio della carrozzella entro le prati-
che “appendici” apribili con sistema automatico di
blocco a pavimento.
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Appendici apribili con sistema di
ancoraggio carrozzella integrato

Appoggiatesta rotanti
anti colpo di frusta



PASSEGGERI O CARROZZELLE: UN SEMPLICE GESTO
PER TRASFORMARE IL VANO PASSEGERI

DOSSIER TECNICO

La selleria approntata per la marcia, dotata di poggiate-
sta e bracciolo lato corridoio, offre un confort ad alto li-
vello anche per tragitti medio lunghi; l’assenza dei piedi a
pavimento, inoltre, offre molto più spazio di un veicolo
“comune” per lo stivaggio di valige o materiale da tra-
sporto (fissabile a terra con appositi anelli ferma-carico) e
permette ai passeggeri in viaggio di stendere le gambe
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TAPPEZZERIA ORIGINALE FIAT

Selleria priva di piede a
pavimento per un miglior

stivaggio delle valige



IL VANO PASSEGGERI E PRINCIPALI MISURE INTERNE

IL MONOPOSTO IMPACCHETTABILE SUPER COMPATTO… E SENZA PIEDE A TERRA!

Mediante una semplicissima
movimentazione di appronta-
mento, il “Pack” (a lato) SI TRA-
SFORMERA’ in un comodo mo-
noposto dotato di bracciolo,
poggiatesta e cintura pretensio-
nata a 3 punti. La leva di sbloc-
co (foto sotto), agevola le movi-
mentazioni di approntamento
rendendole semplici, sicure e
molto intuitive

DOSSIER TECNICO

1780 mm

1900 mm

Gruppo clima posteriore “caldo/freddo”
con comando ventilante integrato indi-
pendente dall’anteriore (dot. opz.)

3500 mm

1410 mm

PLAFONIERE LED con luce notturna
integrata e comando di accensione a
cruscotto (dotazione opzionale)

Luci bianche con comando dedicato per
l’illuminazione serale dell’area di mano-
vra della pedana per disabili (dot. opz.)

Selleria impacchettabile sui fianchi SX e
DX dotata di cover anti vandalo sotto
seduta (in ABS)

Pavimentazione del vano passeggeri
lavabile, antiscivolo e certificata per il
trasporto di personale deambulante (a
scelta, possibilità di inserimento di mo-
quettes “PAVITEX” turistica)

Finiture interne rispondenti ai parametri
stilistici del veicolo base
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LA SICUREZZA DEI PASSEGGERI COME MAI PRIMA D’ORA

Il concetto di accumunare i parametri di sicurezza tra passeggeri abili e
disabili e quindi di dotare il veicolo di sistemi in comune, ha permesso di
sviluppare un particolarissimo appoggiatesta rotante indipendente dallo
schienale del sedile (novità assoluta in ambito automotive), capace di offri-
re gli stessi standard di sicurezza in caso di crash (e lo stesso confort in
marcia) sia per passeggeri seduti sulla selleria approntata per la marcia che

in presenza di disabili su carrozzella. Per
la prima volta su di un veicolo trasporto
disabili, quindi, è presente in MANIERA
INTEGRATA AL VEICOLO un elemento
indispensabile come il POGGIATESTA.
Ricordiamo infatti che, statistiche alla
mano, la maggiore causa di infortunio
interessante disabili durante eventi criti-
ci (incidenti), deriva proprio dall’assenza
del poggiatesta in quanto, in caso di
crash, il cedimento dello schienale della
carrozzella provoca quasi sempre un
impatto disastroso dell’occupante al
pavimento con gravi conseguenze.

DOSSIER TECNICO

IL CINTURAMENTO A 3 PUNTI PRETENSIONATO PER IL DISABILE E LO STIVAGGIO CARROZZELLA

IL POGGIATESTA “ANTI COLPO DI FRUSTA” REGOLABILE

SAFETY BUS si avvale, per la prima
volta su di un veicolo di categoria
M1, di un particolare sistema di cin-
turamento “in comune” sia alla selle-
ria approntata con passeggeri sedu-
ti che in presenza di disabili su car-
rozzella. Questo grazie all’esclusiva
struttura laterale scorrevole inte-
grante il terzo punto dorsale fisso
con pretensionatore ad “allungo
maggiorato”; questo consente, in
presenza di disabili su carrozzella o
di personale viaggiante sui sedili, di
utilizzare la stessa cintura garanten-
do GLI STESSI PARAMETRI DI SICU-
REZZA e rispondenza normativa.
Safety bus è il primo veicolo al mon-
do dotato di sistema di cinturamen-
to “comune” per disabili e personale
deambulante.
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Una novità assoluta presente su SAFETY BUS (ed unica nell’ambito dei veicoli 9 posti), consi-
ste nel sistema di scorrimento rapido della selleria posteriore “slide easy” che, dotata di un ap-
posito sgancio a “presa semplificata” (foto sopra), consente con massima facilità e “leggerezza”
di scorrere i sedili lungo il senso di marcia per aumentare o diminuire la distanza tra di loro. Que-
sto garantisce un posizionamento personalizzabile dei posti in funzione di diverse necessità
del personale viaggiante (diversa statura, utilizzo di pc, migliore visibilità, ecc…)

MIGLIORARE IL CONFORT DEI PASSEGGERI CON UN SEMPLICE GESTO:
LA SELLERIA “SLIDE EASY” SCORREVOLE

15 - 45 cm
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ESCURSIONE VARIABILE TRA I SEDILI



DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA CON E SENZA CARROZZELLE A BORDO

DOSSIER TECNICO

9 POSTI A SEDERE 1 CARROZZELLA

2 CARROZZELLE

3 CARROZZELLE 4 CARROZZELLE

1 CARROZZELLA 1 CARROZZELLA1 CARROZZELLA

2 CARROZZELLE 2 CARROZZELLE2 CARROZZELLE 2 CARROZZELLE

3 CARROZZELLE3 CARROZZELLE 3 CARROZZELLE
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INGOMBRI ESTERNI DEL VEICOLO TRASFORMABILE

DOSSIER TECNICO

Safety bus si avvale del
veicolo che, per comple-
tezza di gamma, econo-
micità di acquisto e spa-
ziosità interna, meglio si
addice a questa trasfor-
mazione. La versione
“FLEX FLOOR” passo lun-
go, già di categoria omo-
logativa M1 9 posti, ga-
rantisce infatti una instal-
lazione ottimale di SAFE-
TY BUS grazie alle volu-
metrie interne uniche nel-
la categoria (passo lun-
go)

I VEICOLI ORDINABILI PER LA TRASFORMAZIONE “SAFETY BUS”

COMBI MODULARE 35 LH2 2.0 Multijet 115CV 9POSTI 250 BJG 1 85 1.956

COMBI MODULARE 35 LH2 2.3 Multijet 16v 130CV 6M 9POSTI 250 BJB 1 96 2.287

COMBI MODULARE 35 LH2 2.3 Multijet 16v 150CV 6M 9POSTI 250 BJC 1 110 2.287

COMBI MODULARE 35 LH2 2.0 Multijet 115CV 2POSTI

(senza sedili posteriori)
250 BRG 1 85 1.956

COMBI MODULARE 35 LH2 2.3 Multijet 16v 130CV 6M 2POSTI

(senza sedili posteriori)
250 BRB 1 96 2.287

COMBI MODULARE 35 LH2 2.3 Multijet 16v 150CV 6M 2POSTI

(senza sedili posteriori)
250 BRC 1 110 2.287

Versione Codice Potenza Cilindrata

M V S kW cm3

Nuovo Ducato Flex Floor EURO5 PASSO 4035L (lungo)

Per economicizzare l’acquisto si consigliano le versioni “senza sedili posteriori”; tuttavia sia ai fini tecnici che omologativi, sono tra-
sformabili anche le versioni con sedili; per incentivare il Cliente, l’uff. commerciale olmedo riserverà un extra sconto per permuta
dei sedili presenti nel caso il veicolo acquistato ne fosse dotato (esempio reperendo veicoli in Rete pronta consegna).

GLI OPTIONAL CONSIGLIATI:

Pack SX Combinato - 6P3
Predisposizione clima poste-
riore (obbligatoria per instal-
lazione clima olmedo poste-

riore) - 4GT
Pedana di risalita retrattile

lato pls - 553

Vetri privacy - 070
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LE DOTAZIONI DI “SAFETY BUS”

DOSSIER TECNICO

Per Safety Bus sono disponibili pedane di
diversa misura e portata, tutte accumuna-
te da movimentazioni completamente
automatiche e con sistema di impacchet-
tamento interno “a libro”

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

La rampa in lega di alluminio apribile
con portata fino a 400KG, è dotata di
un pratico sistema “fast lock” che ne
consente il facile smontaggio dal veico-
lo se non utilizzata; le dimensioni posso-
no variare in funzione della rampa scel-
ta e comunque comprese tra 2500 x
840 e 2600 x 900mm

PEDANA SOTTO PIANALE ESTERNAPEDANA DOPPIO BRACCIO INTERNA RAMPA MANUALE INTERNA

SISTEMI DI RISALITA PER CARROZZELLE (INSTALLAZIONE POSTERIORE)

IMPIANTISTICA E DOTAZIONI DEL VANO PASSEGGERI

AUSILII ALLA RISALITA PER PASSEGGERI DEAMBULANTI

GRADINO ORIGINALE FIAT

CLIMA POSTERIORE CALDO/FREDDO LUCI SUPPLEMENTARI PACK TURISMO

GRADINO ELETTRICO “MAXI” GRADINO ELETTRICO “MINI”

Dotazione ordinabile a listino (opt.553)
con sistema di apertura consono alla por-
ta scorrevole di tipo meccanico

Dotato di movimentazione elettrica auto-
matica, sotto illuminato con spia a cruscot-
to e tasto per disinserimento, offre dimen-
sioni utili di 1200x260 mm

Movimentazione elettrica con dimen-
sioni di 600x300 mm e superficie anti-
scivolo in alluminio zigrinato

Di esclusiva installazione olmedo, si avva-
le di un gruppo evaporatore caldo fred-
do posto sopra alla gabina di guida
(ordinabile versione manuale o AUTO-
MATICA con comando digitale)

Composte da luci al led inserite in plafo-
niere con profilo ribassato ed apposito
comando a cruscotto; ideali per l’illumi-
nazione serale del vano passeggeri; dota-
te di sistema illuminante notturno “blu” al
led (integrato e dotato di apposito tasto)

Composto da cappelliere “turism”, luci
“blue way” al led di crociera, luci integra-
te sui fianchi delle cappelliere
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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 (23/07/12) possono esser-
si 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 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 contenuti nello
stesso, sono da ritenersi vietati se non preventivamente autorizzati dall’ufficio commerciale OLMEDO S.p.A.

DUCATO SAFETY BUS
E’ un’esclusiva OLMEDO

Safety Bus rappresenta l’allestimento più innovativo, stilisticamente ricercato e di maggior
rispondenza ai parametri normativi Europei mai prodotto fino ad oggi su di un mezzo 9 posti.

È davvero gratificante poter affermare di aver raggiunto un risultato di così
elevato livello su di un veicolo, Fiat Ducato, da sempre considerato il

Best in Class per trasformazioni turistiche e specifiche.

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.

www.olmedospa.it


