
Dopo oltre 5 anni dal lancio sul mercato, FC 200 si conferma una certezza nel mondo del tra-
sporto disabili su carrozzella per veicoli fino a 9 posti, presentandosi come compromesso quali-
ficante per dimensioni e costi tra vetture del segmento “P” fino a 5 posti e pulmini più grandi di
trasporto collettivo. Oggi, dopo oltre 300 realizzazioni dal lancio, Olmedo con FC200 offre il me-
glio quanto a vastità di gamma, livello di personalizzazione, cura degli interni e delle finizioni per il
rinnovato Fiat Scudo Maxi EURO 5. Sono ben 5 le versioni disponibili capaci di rispondere alle
sempre diverse ed attente esigenze degli utilizzatori. FC 200: più che passeggeri, ospiti di lusso.

PRINCIPALI NOVITA’ DI “FC200”
 Interni completamente rivestiti in materiale lavabile e igienizzabile in classe 1 autoestin-

guente con elevato potere coibentante e fono assorbente
 Pavimentazione in lega di alluminio “flex floor” con binari integrati del tipo a doppia cava

“auto pulenti” che consentono molteplici configurazioni di marcia con la selleria presente
 Possibilità di scelta tra 5 differenti livelli di allestimento
 Elevate possibilità di personalizzazione grazie alle dotazioni appositamente sviluppate
 Sistemi illuminanti con tecnologia led “blue way” (esclusiva assoluta Olmedo per FC 200)
 Possibilità di scelta tra molteplici sistemi di risalita sia di tipo idraulico che con movimenta-

zione manuale servo assistita (smontaggio rapido “take away”)
 Esclusiva versione “KIT LIFT” con pedana a scomparsa infra pianale e baule sempre libero

(ideale per l’uso professionale Taxi, navetta aeroporto o transfert turistici)
 Versione “Enterprise” appositamente sviluppata per transfert “VIP” anche con disabili viag-

gianti a bordo

Un viaggio in prima classe. Per tutti.

Nuovo FIAT SCUDO MAXI “FC200”
con pianale in alluminio areonautico “Flex Floor”

9 POSTI

DOSSIER TECNICOolmedospa.it

MOTORE EURO 5 130CV
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IL VEICOLO BASE: PIU’ MONOVOLUME CHE
VEICOLO COMMERCIALE

La soglia che divide un veicolo commerciale dai monovolume in SCUDO MAXI è quasi impercettibile, pre-
sentandosi con proporzioni esterne e cura interna dei particolari che nulla hanno da invidiare a navette di
lusso ad uso transfert. Plancia e consolle direttamente derivate dalle vetture, estetica filante e linee automo-
bilistiche rendono nuovo Scudo EURO 5 la giusta scelta per chi fa del proprio veicolo un partner ad uso pro-
fessionale e famigliare. La linea di allestimenti FC200 mantengono inalterata l’indole turistica di questo vei-
colo con particolari e configurazioni degne di segmenti più ricchi e perfette per ogni esigenza di trasporto.
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DIMENSIONI ESTERNE E DI ACCESSO PER LA CARROZZELLA

A

B

2
.2

7
6

VISTA LATERALE

VISTE FRONTALI

DIMENSIONI INTERNE E DI ACCESSO (mm) “EASY”, “GOLD”, “MAX”,
“ENTERPRISE”

“KIT-LIFT”

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

1.600 1.470

Altezza utile interna posteriore (dal piano di
carico al sottotetto interno)

1.640 1.510

Altezza utile interna seconda fila (come
sopra, ma dietro alla cabina)

1.700 1.700

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

2.230 2.584

Larghezza tra i passaruota 1.245 1.410*

Larghezza massima vano passeggeri 1.600 1.600

Porta posteriore: larghezza x altezza 1.237 x 1.630 1.237 x 1.630

A

B

C

D

E

F

ALLESTIMENTI DISPONIBILI

D

E
F

VISTA PLANIMETRICA

C

* questa misura permette lo stivaggio a bordo di N.2 (due) carrozzelle appaiate tra i passa-
ruota (configurazione non possibile con allestimenti a pedana interna diversa da KIT LIFT)



INTERNI DEL VANO PASSEGGERI: FINITURE E STYLE DA VERA UTILITARIA

olmedospa.it
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Tunnel centrale con colo-
razione a scelta

Luci spot con accensione
dai vari punti del veicolo

Vano “porta tutto” in ABS
con sistema climatizzante
integrato caldo/freddo
per il vano passeggeri
separato dal clima ante-
riore

Per effetti personali, materiale
da trasporto, cinture, ecc…
sopra al vano cabina è ricava-
to un “gavone di ABS” ad alta
resistenza integrante anche il
gruppo clima posteriore di
t i p o c a l d o / f r e d d o
(disponibile sia nella versione
automatica che manuale)
con regolazione della tempe-
ratura e della ventilazione
indipendenti dal climatizzato-
re anteriore della cabina di
guida - esclusiva olmedo per
FC200.

Foto a destra: primo piano
del gruppo clima con a lato il
pratico vano porta tutto (a
richiesta dotabile di sportello
con chiusura a chiave)

CLIMATIZZATORE CALDO/FREDDO

POSTERIORE INDIPENDENTE

Casse acustiche integrate
ai fianchi posteriori

Rivestimenti laterali lava-
bili con abbinamento di
colore in tinta col tunnel
centrale a tetto

Areatore / aspiratore a
tetto a centro tunnel (opt)

Luci al led di cortesia
“blue way”
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Dal lancio sul mercato nel lontano 2007, quasi un 70%
delle realizzazioni è stata dotata del sistema illuminante al
led “blue way” di cortesia (foto sopra). Questo sia grazie
all’impatto estetico da intenditori ed alla sempre maggio-
re richiesta di assistenza al personale viaggiante in qual-
siasi momento; per questa ragione “blue way” è risultato il
miglior assistente in marcia per passeggeri disabili e non.

olmedospa.it

IL SISTEMA ILLUMINATE NOTTURNO

“BLUE WAY” COME ESCLUSIVA ASSOLUTA

POSSIBILITA’ DI COLORI DIFFERENTI

CON SISTEMA “NICE ACCESS” YELLOW



Interni “luxury” del vano pas-
seggeri con rivestimento appli-
cato a caldo di colore a scelta

Le pedane doppio braccio: a scomparsa quando riposte

 PEDANE con ELEVATA portata al carico (fino a 360KG)

 Movimentazioni completamente automatiche

 Mancorrenti laterali di ausilio al disabile e contenitivi

 Superficie antiscivolo con grigliatura anti - ghiaccio e neve

 Sistema di chiusura all’interno del veicolo (massima visibilità)

 Disponibili ben 5 modelli differenti di pedane

 Tutte dotate di sistema manuale di emergenza

Vetrature laterali panorami-
che poste ai lati SX e DX del
vano passeggeri

CON “FC 200” OGNI VIAGGIO ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA E PRATICITA’
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PEDANE DOPPIO BRACCIO: AFFIDABILITA’

E MASSIMA SICUREZZA DI CARICO!

Porte a battente di tipo “alto”
che garantiscono massima
accessibilità per ogni disabile

Pedana interna di tipo dop-
pio braccio completamente
automatica con mancorrenti
laterali contenitivi

Porta laterale scorrevole di
accesso al vano passeggeri
(disponibile anche doppia
porta sul lato sinistro - opt)



Selleria posteriore con siste-
ma di sgancio rapido sopra al
“cassetto” della pedana

Principali caratteristiche del sistema KIT LIFT per FC200:

 PEDANA con ELEVATA portata al carico (300KG)

 Movimentazione semplici ed automatiche della pedana

 Bordi laterali di contenimento di sicurezza

 Superficie antiscivolo lavabile con sistema estensibile

 Possibilità di mancorrenti abbattibili laterali contenitivi (opt)

 Sistema di sblocco rapido manuale di emergenza

 Dimensioni della piattaforma di carico (800 x 1200 mm)

 Carter laterali di sicurezza con funzione anti-cesoiamento

 Comandi ausiliari interni per utilizzo in caso di avaria della pulsan-
tiera di comando (posti sulla centralina di comando)

 Barre anti rollio di sicurezza per contenimento della carrozzella

 Massima silenziosità in marcia grazie al sistema di incassettamento

Immagine posteriore (sopra) della pe-
dana riposta internamente al veicolo

KIT LIFT: BAULE SEMPRE LIBERO E MASSIMA INVISIBILITA’ DELLA PEDANA!
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UN AUSILIO PRONTO ALL’USO SOLO NECESSARIO!

LA PEDANA COMPLETAMENTE INVISIBILE!

In condizioni di non utilizzo, KIT LIFT offre il vano bagagli sempre libero per
carico di materiale e, all’occorrenza, pratico sistema di movimentazione e
smontaggio dei sedili per offrire spazio allo stivaggio delle carrozze a bordo



Interni in materiale alcantara
o microfibra “lusso” come
navette VIP

QUANDO LA LUCE DIVENTA PARTE DEL VOSTRO VIAGGIO - ENTERPRISE: VIP A BORDO.

Enterprise: una navetta lussuosa con interni e volumetrie
non comuni per un veicolo di questo genere. Grazie agli
interni esclusivi, sviluppati in stretta collaborazione con
noti designer del settore automotive, Enterprise esprime
uno style davvero non comune a veicoli trasporto perso-
ne con interni, pavimentazioni, sellerie e sistemi illumi-
nanti esclusivi. La possibilità quindi di trasportare anche
disabili non deambulanti su veicoli con tono di classe
superiore, rafforza ulteriormente la mission di questo vei-
colo quale “navetta” per tutti. Enterprise vanta oltre 40
differenti possibilità di personalizzazione degli interni,
dalle selleria ai fianchi, dai tessuti ai sistemi illuminanti:
una vera limousine firmata Olmedo.
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

Possibilità di sistemi hi-tech
integrati a tetto (foto sotto)

ENTERPRISE: UNA NAVETTA DI LUSSO ANCHE PER DISABILI
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INTERNI DA INTENDITORI

Selleria a scelta con rivesti-
mento in pelle naturale



SEMPRE PRESENTE la pavimenta-
zione in lega di alluminio areona-
tica con binari integrati “FLEX
FLOOR” che offre molteplici con-
figurazioni di marcia grazie alla
presenza di selleria “slide ea-
sy” (foto a sinistra) - disponibili
anche pannellature di rivesti-
mento interne in ABS TERMO-
FORMATO (uso sanitario) in al-
ternat iva ai r ives t iment i
“luxury” (FOTO A DESTRA)
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INTERNI “LUXURY” LAVABILI E IGIENIZZABILI

CON ALTO POTERE FONO-ASSORBENTE

DISPONIBILI ANCHE IN ABS TERMOFORMATO



SELLERIA DEL VANO PASSEGGERI CON SISTEMA “SLIDE EASY”

PARTICOLARI CHE HANNO FATTO E FANNO LA DIFFERENZA: “FC200” PER OGNI ESIGENZA

Immagine del vano passeggeri in una
inquadratura panoramica posteriore
(configurazione con 4 monoposto dispo-
sti su 2 file e spazio per ospitare 1 carroz-
zella). Nella foto sopra, la facile movimen-
tazione “easy entry” dal lato porta per
agevolare l’accesso alla fila posteriore

Luci per l’area di carico, sistemi di illuminazione d’emergen-
za, sistemi areanti supplementari… la particolarità di “FC 200”
sta proprio nel suo massimo livello di personalizzazione

DOSSIER TECNICO

PINALE DI ALLUMINIO CON BINARI

INTEGRATI!

PLANCIA COMANDI

RETROILLUMINATA
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IL DISABILE A FIANCO DEL CONDUCENTE: UNA ESCLUSIVA DI “FC 200”

DOSSIER TECNICO

Grazie alla complanarità del vano passeggeri rispetto alla cabina di
guida, FC200 permette, mediante una apposita pavimentazione appli-
cabile in fase di definizione dell’allestimento (no after sale), di ospitare
e stivare in sicurezza la carrozzella a bordo occupata dal disabile a
lato del conducente (foto a destra). La disposizione della selleria sul
lato sinistro, infatti, garantisce il facile raggiungimento da parte del
disabile del posto ad esso dedicato dopo aver effettuato la salita po-
steriore mediante pedana idraulica o rampa manuale. FC 200 è l’uni-
co allestimento oggi sul mercato per un veicolo di questo segmento
con questa esclusiva possibilità di marcia del disabile in cabina.
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FINALMENTE LA CARROZZELLA NEL

POSTO PASSEGGERO ANTERIORE!
Clima posteriore con gavone
porta tutto sopra alla cabina
di guida

Vani porta bollettari in cabi-
na di guida

Sedile del conducente

Porta laterale scorrevole lato
destro

Allungamento della pavimentazione
per ancoraggio della carrozzella e
cinturamento del disabile mediante
cintura di sicurezza originale

Spazio complanare al vano
passeggeri per stivaggio del
disabile a lato del conducente

Pavimentazione del vano pas-
seggeri con binari integrati



DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA CON E SENZA CARROZZELLE A BORDO
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2

c

Posti in gabina: 2/3
Posti vano passeggeri::4 a sedere
Posti carrozzella: 1

1

2

c

c

Posti in gabina: 2/3
Posti vano passeggeri::2 a sedere
Posti carrozzella: 2

2

2

c

Posti in gabina: 2/3
Posti vano passeggeri::3 a sedere
Posti carrozzella: 2

3

2

cc

c

Posti in gabina: 2/3
Posti vano passeggeri:: -
Posti carrozzella: 4

4

2

Posti in gabina: 2/3
Posti vano passeggeri::6 a sedere
Posti carrozzella: -

5

2

6

Posti in gabina: 2/3
Posti vano passeggeri::6 a sedere
Posti carrozzella: -

2

c

c

Posti in gabina: 2/3
Posti vano passeggeri::4 a sedere
Posti carrozzella: 2

7

2

c

Posti in gabina: 2/3
Posti vano passeggeri::5 a sedere
Posti carrozzella: 1

8

ATTENZIONE: LE PLANIMETRIE SOPRA RAFFIGURATE, rappresentano alcune delle disposi-
zioni dei posti viaggianti ottenibili con la pianalatura offerta sul veicolo in questione; in fase di
definizione dell’offerta, sara’ importante confrontare le proprie esigenze di servizio alla selleria
da fornire per ottenere le configurazioni desiderate
Il veicolo verrà omologato SEMPRE col numero massimo di posti a sedere e di disabili traspor-
tabili in modo da permettere al Cliente possibili variazioni delle configurazioni nel tempo sen-
za obbligo di aggiornamenti e collaudi MCTC

POSTO SINGOLO

POSTO CARROZZELLAc

DOSSIER TECNICO

USO SALOTTO E UFFICO



2

Posti in gabina: 2
Posti vano passeggeri: 5 a sedere
Posti carrozzella: 2

9

2

Posti in gabina: 2/3
Posti vano passeggeri::2 a sedere
Posti carrozzella: 2

12

2

Posti in gabina: 2/3
Posti vano passeggeri::3 a sedere
Posti carrozzella: 1

11

2

Posti in gabina: 2/3
Posti vano passeggeri: 6 a sedere
Posti carrozzella: 1

10

c

c

c

c

c c

c

2c

Posti in gabina: 2
Posti vano passeggeri::2 a sedere
Posti carrozzella: 2

14

c

2c

Posti in gabina: 2
Posti vano passeggeri::3 a sedere
Posti carrozzella: 2

15

c

DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA CON E SENZA CARROZZELLE A BORDO
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2c

Posti in gabina: 2
Posti vano passeggeri::3 a sedere
Posti carrozzella: 2

13

c

c

Posti in gabina: 2
Posti vano passeggeri::3 a sedere
Posti carrozzella: 2
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CONFIGURAZIONI CON ALLUNGAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE A LATO DELL’AUTISTA (OPZIONALE)

CON SELLERIA SPECIFICA

PIANALE ALLUNGATO

PIANALE ALLUNGATO

PIANALE ALLUNGATO

ATTENZIONE: LE PLANIMETRIE SOPRA RAFFIGURATE, rappresentano alcune delle disposi-
zioni dei posti viaggianti ottenibili con la pianalatura offerta sul veicolo in questione; in fase di
definizione dell’offerta, sara’ importante confrontare le proprie esigenze di servizio alla selleria
da fornire per ottenere le configurazioni desiderate
Il veicolo verrà omologato SEMPRE col numero massimo di posti a sedere e di disabili traspor-
tabili in modo da permettere al Cliente possibili variazioni delle configurazioni nel tempo sen-
za obbligo di aggiornamenti e collaudi MCTC

POSTO SINGOLO

POSTO CARROZZELLAc

C

KIT LIFT

C



LE PRINCIPALI DOTAZIONI DI “FC200”

Per FC200 sono disponibili pedane di di-
versa misura e portata, tutte accumunate
da movimentazioni completamente auto-
matiche e con sistema di impacchetta-
mento interno “a libro”

Kit lift è l’unica pedana al mondo con
sistema di impacchettamento sotto pia-
nale interno (massima spaziosità del va-
no bagagli e totale invisibilità)

Il sistema sotto pianale esterno, rispetto
a pedane interne, offre maggiore spa-
ziosità nel vano passeggeri per la loca-
zione di bagagli ed invisibilità interna
del sistema di risalita dei disabili - impos-
sibile la locazione della ruota di scorta

PEDANA INFRA PIANALE INTERNAPEDANA DOPPIO BRACCIO INTERNA PEDANA SOTTO PIANALE ESTERNA

SISTEMI DI RISALITA PER CARROZZELLE (INSTALLAZIONE POSTERIORE)

LA SELLERIA INSTALLABILE (ALCUNI ESEMPI TRA LE TANTE VERSIONI DISPONIBILI)

AUSILII ALLA RISALITA PER CARROZZELLE E PASSEGGERI DEAMBULANTI

RAMPA MANUALE SMONTABILE
DI TIPO APRIBILE

SELLERIA SPECIFICA PER DISABILI SELLERIA CON CINTURA 3 PUNTI SELLERIA VIP IN PELLE

olmedospa.it
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GRADINI LATERALI ELETTRICI
O MECCANICI PER PORTA LATER.

BINARI TELESCOPICI ASPORTABILI
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Nuovo FIAT SCUDO MAXI “FC200”
4 DIFFERENTI LIVELLI DI ALLESTIMENTO (escluso “KIT LIFT”)

VERSIONE “EASY”

 Rivestimenti inter-
ni “easy”

 Pavimentazione
Flex Floor 6 binari

 Sistema di risalita
posteriore doppio
braccio

 Luci a tetto co
accensione da
cruscotto

 4 monoposto of-
ferti di serie nel
vano passeggeri

 Vano porta tutto
sopra alla cabina

 

+ 2.000,00 euro

VERSIONE “EASY”

Delta contenuti: + 2.820,00
euro
Vantaggio Cliente: 29%

Per “catturare” clienti originariamente orientati verso segmenti più ricchi e offrendo contenuti di serie opportu-
namente sviluppati per Scudo, sono disponibili per FC200 ben 4 differenti livello di allestimento. La “politica
Pack” è stata sviluppata per passare da una versione all’altra con un delta economico che consente un ri-
sparmio al Cliente rispetto alla valutazione dei singoli optional compresa tra un xx% ed un dd% (vedi
sopra); questo offre alto livello di personalizzazione e vantaggi al Cliente davvero convenienti.
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VERSIONE “GOLD”

VERSIONE “MAX”

VERSIONE “ENTERPRICE”

 Clima posteriore
caldo freddo

 Rivestimenti inter-
ni “luxury”

 Casse hi-fi poste-
riori

 Accensione delle
luci da 4 punti

 Kit sicurezza
(cassetta PS,
cleaning kit, mar-
telletti rompivetro)

 Gradino laterale
meccanico

 Areatore a tetto
 Clima automatico

posteriore
 Luci notturne al

led “blue way”
 Luci di accesso

al led “easy ac-
cess” colore a
scelta

 Selleria in pelle
naturale

 Sistema illumnan-
te blue way + nice
access + spot led

 Coperture binari a
pavimento con
esclusivi profili

 Tetto in microfibra
 Impianto interno

bose 6 canali
 Gradino laterale

elettrico
 Comandi clima

automatico dal
lato sedili

 Prese 12 V dedi-
cate

+ 1.900,00 euro

+ 1.610,00 euro

VERSIONE “GOLD” VERSIONE “MAX”

DOSSIER TECNICO

Delta contenuti: + 2.650,00
euro
Vantaggio Cliente: 27%

Delta contenuti: + 2.555,00
euro
Vantaggio Cliente: 35%

VERSIONE “ENTERPRICE”



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 (18-2-13) 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 - www.soranet.it ATTENZIONE: ogni divul-
gazione parziale o completa dei contenuti del presente dossier tecnico, nonch’è l’utilizzo di file, planimetrie, immagini o figuri-
ni contenuti nello stesso, sono da ritenersi vietati se non preventivamente autorizzati dall’ufficio commerciale OLMEDO

La continua ricerca volta a concretizzare le richieste di chi utilizza giornalmente veicoli attrezzati
per trasporto disabili, dimostra l’instancabile contatto col Cliente da parte di Olmedo S.p.A.

“FC 200” esprime il massimo quanto a completezza di contenuti, ricerca stilistica,
vastità di gamma e possibilità di personalizzazione

riferiti a Fiat Scudo Maxi con tetto alto.

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
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