
 Utilizzo della selleria originale presente sul veicolo
 Esclusivo sistema di richiusura della rampa internamente “ERGO RAMP” per l’utilizzo del vano bagagli
 Massima estetica dei componenti installati sviluppati consonomamente al design di nuovo KANGOO
 Fino a 6 (sei) posti complessivi viaggianti con disabile a bordo (configurazione “5+1”)
 Dimensioni e altezza interna per stivaggio di carrozzelle massime per la categoria
 Sistema di stivaggio carrozzella + cinturamento del disabile di tipo pretensionato/auto-tensionante
 Allestimento ufficiale Renault coperto da garanzia della casa madre
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ALLESTIMENTO “RENAULT TECH” PER GRAND KANGOO PASSO LUNGO

DOSSIER TECNICO

RENAULT “GRAND KANGOO” 5+1
allestimento TRASPORTO DISABILI con pianale ribassato

FINO A 6 PASSEGGERI VIAGGIANTI!

Allestimento by Olmedo ufficiale Renault Tech - France



ESTETICA E LOOK DINAMICI, MODERNI ED ACCATTIVANTI

La massima cura dei particolari,
degli interni e le finiture da autovet-
tura rendono New Grand Kangoo un
veicolo davvero esclusivo ed ap-
prezzato. Nuove le plance molto
avvolgenti con consolle centrale
dotata di sistema di navigazione ed
interfaccia web integrati. Nuove
anche le tappezzerie dei sedili.

STILE PERSONALISSIMO DEL TUTTO RINNOVATO!

DOSSIER TECNICO

INTERNI E PLANCE DI ALTO LIVELLO!
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+ 40 cm !



Selleria posteriore con schie-
nale abbattibile dotata di
poggiatesta alzabile
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SISTEMA DI CARICAMENTO DELLA CARROZZELLA

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

Area di stivaggio della car-
rozzella con superficie anti-
scivolo

Finiture laterali in ABS con
raccordature perimetrali pri-
ve di spigoli e sporgenze

Principali caratteristiche del sistema a pianale ribassato:

 ELEVATA portata al carico (fino a 300KG)

 Movimentazioni di apertura e chiusura semplici ed intuitive

 Bordi laterali di contenimento di sicurezza

 Superficie antiscivolo lavabile

 Rampa in unico pezzo che garantisce rapida movimentazione

 Possibilità di richiusura interna al veicolo per utilizzo del vano
bagagli come in origine (foto sopra)

 Mancorrenti laterali interni di assistenza al viaggio (opzionali)

 Dimensioni della rampa di carico (760 x 1340 mm)

 Interni e carenature di rivestimento sviluppati secondo stan-
dard stilistici RENAULT

 Sistema “anti roll” che elimina completamente la rumorosità e
le vibrazioni della rampa in marcia760

1340

DOSSIER TECNICO

RAMPA RIBALTABILE ALL’INTERNO!



ANCORAGGIO DELLA CARROZZELLA E
CINTURAMENTO DEL DISABILE A BORDO

INTERNI DEL VANO PASSEGGERI E PRINCIPALI MISURE DI ACCESSO
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1400 mm

830 mm

1370 mm

La sicurezza alla base di tutto. Mediante il cinturamento a 3 punti del disabile
su carrozzella (foto a lato) e l’utilizzo di 4 punti automatici per lo stivaggio
della stessa a bordo, il disabile si trova in una condizione di massima sicurez-
za. Grand Kangoo è dotato di un sistema di aggancio frontale della carrozzel-
la mediante retrattori elettrici (foto sopra) che EVITANO ogni tipo di inconve-
niente e garantiscono il fissaggio della carrozzella anche dall’esterno del vei-
colo (agevolandone le movimentazioni di carico).

760 mm

1340 mm

DOSSIER TECNICO

1220 mm



LA SELLERIA DEL VANO PASSEGGERI

Il vantaggio di Grand Kan-
goo, oltre alla massima
spaziosità interna, consiste
nella possibilità di carico
della carrozzella disponen-
do di ulteriori 5 posti a
sedere per passeggeri nor-
modotati (immagine sot-
to)

I sedili della seconda fila (panchetta a 3 posti), con-
sentono una facile accessibilità a bordo grazie anche
alla presenza delle doppie porte scorrevoli laterali; lo
schienale abbattibile, inoltre, offre un’area di carico
ulteriormente aumentata e la facile locazione di
eventuali valige dai lati porta in presenza del disabile
a bordo. Poggiatesta ergonomici alzabili ottimizzano
il confort in marcia.

Disegno in trasparenza
della configurazione di
marcia con disabile a bor-
do + passeggeri a sedere
su selleria originale “5+1”
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DOSSIER TECNICO

SELLERIA COME IN ORIGINE!



DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA E MISURE IN PIANTA

FINO A 6 (SEI) POSTI VIAGGIANTI A BORDO

SOLUZIONE “A”
5 TOTALI

SOLUZIONE “B”
5 + 1 DISABILE

VANO BAGAGLI COME IN ORIGINE!

5 POSTI A SEDERE + CARROZZELLA!
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DOSSIER TECNICO

1220 mm

VISTA PLANIMETRICA

VISTA LATERALE

Uso professionale, taxi, navetta aereoporto, uso privato. Queste le mission d’utilizzo di Grand Kangoo con allestimento
by Olmedo. Le dimensioni esterne compatte e contestualmente ben proporzionate internamente, ne favoriscono un uti-
lizzo anche cittadino; il caricamento di 5 passeggeri e, solo all’occorrenza, di un disabile non deambulante su carrozzel-
la (sesto posto viaggiante), permettono un uso promiscuo con vano passeggeri comunque sempre UTILIZZABILE IN
ASSENZA DELLA CARROZZELLA a bordo (foto sotto).

Tra la fila posteriore dei sedili e le porte a battenti è ricava-
to il posto per la carrozzella (foto sopra) che non condizio-
na minimamente l’abitabilità dei posti a sedere..

SENZA DISABILE A BORDO CON DISABILE A BORDO

1220 mm

830 mm
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Immagine posteriore della rampa di accesso pronta
per la salita/discesa della carrozzella (notare le finitu-
re estetiche della stessa e, soprattutto, il singolo pez-
zo che garantisce velocità di approntamento)

ESCLUSIVA PER GRAND KANGOO MAXI
Rampa con sistema che consente, mediante richiusura inter-
na, di disporre del vano bagagli come in origine.

RAMPA APERTA PER SALITA RAMPA RIPOSTA PER USO BAULE

DOSSIER TECNICO

INGOMBRI ESTERNI E MISURE DI ACCESSO A BORDO

Vista laterale

Viste frontali

807 3081 709 1270

4639

1533

1829 / 2133

1819

SOLO PER GRAND KANGOO!

Movimentazioni rampa



GRAND KANGOO
E’ un’esclusiva OLMEDO

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 (15-8-13) 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 il continuo contatto col Cliente da parte di Olmedo.

Da oggi, con “grand kangoo”, anche il passo lungo risulta accessibile
grazie all’ esclusiva trasformazione dotata di pianale ribassato.

Dimostrazione inequivocabile di come la ricerca di soluzioni tecniche
volte a garantire l’autonomia di movimento a persone affette

da disabilità, possa portare a risultati sorprendenti sia per
chi ne beneficia che per chi instancabilmente li progetta.

www.olmedospa.it
www.soranet.it

olmedospa.it
soranet.it
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