
Utilizzo di selleria monoposto alto confort scorrevole, abbattibile (uso tavolino) e smontabile
Interni disegnati secondo gli standard stilistici del veicolo base
Versioni di allestimento disponibili secondo differenti necessità degli utilizzatori
Esclusiva versione con sospensioni pneumatiche autolivellanti e sistema di abbassamento della soglia di carico
Dimensioni e altezza interna per stivaggio di carrozzelle massime per la categoria
Sistema di stivaggio carrozzella + cinturamento del disabile di tipo pretensionato/auto-tensionante

olmedospa.it

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ALLESTIMENTO “OLMEDO” TRASPORTO DISABILI

DOSSIER TECNICO

MERCEDES CITAN
esclusiva versione TRASPORTO DISABILI con pianale ribassato

Sulla base di Nuovo MERCEDES CITAN COMBI, OLMEDO propone con questo allestimento
TRASPORTO DISABILI, il giusto compromesso tra praticità d’utilizzo,

sicurezza delle dotazioni e totale invisibilità.
Cura dei particolari e massima estetica, rappresentano i consueti fattori degli allestimenti OLMEDO.

Allestimento sviluppato In
collaborazione e secondo

gli standard
costruttivi e qualitativi

Mercedes-Benz



IL VEICOLO BASE: FAMILY FEELING CON LA FAMIGLIA VETTURE MERCEDES

Massima cura dei particolari, interni e finiture da autovet-
tura, ricerca stilistica degna di veicoli di alta gamma, ren-
dono Citan Combi un veicolo davvero esclusivo ed ap-
prezzato. Plance avvolgenti, consolle centrale con leva del
cambio integrata e sellerie alto confort fanno degli interni
un ambiente molto confortevole ed accogliente, reso uni-
co da particolari inediti e molto verstili come le cappelliere
a tetto di derivazione “aeronautica” (foto sopra)

Il frontale (foto sopra e a lato) che riprende il
family feeling delle vetture Mercedes e l’estetica
accattivante con linee molto filanti e distintive,
caratterizzano nuovo CITAN Combi

LOOK ELEGANTE ED AGGRESSIVO!

VANIA TETTO AREONAUTICI!

DOSSIER TECNICO

INTERNI E PLANCE DI ALTO LIVELLO!

olmedospa.it
soranet.it

by Olmedo



VERSIONE “ESSENTIAL” 3+1

VERSIONE “SERENITY” 3+1

Selleria monoposto con rivestimento
CONSONO al tessuto originale
dei sedili anteriori
Interni completamente rivestiti con
vasca strutturale in unico pezzo in
materiale “ABS”
Superficie antiscivolo lavabile con
motivo bi-colore
Sistema di ancoraggio carrozzella di
tipo auto tensionante + cintura 3
punti pretensionata per il disabile
Rampa con apertura manuale lun-
ghezza 1240 mm
Arrotolatori elettrici anteriori
Illuminazione interna supplementare
a pavimento

Selleria monoposto con rivestimento
CONSONO al tessuto originale
dei sedili anteriori
Interni completamente rivestiti con
vasca strutturale in unico pezzo in
materiale “ABS”
Superficie antiscivolo lavabile con
motivo bi-colore
Sistema di ancoraggio carrozzella di
tipo auto tensionante + cintura 3
punti pretensionata per il disabile
Rampa con apertura e chiusura elet-
trici lunghezza di soli 830 mm
Arrotolatori elettrici anteriori
Illuminazione interna supplementare
a pavimento
Sospensioni posteriori ad aria autoli-
vellanti per maggior confort
Sistema di abbassamento pneumati-
co posteriore della soglia di carico
Telecomando con cavo per movi-
mentazione della rampa di carico
Sistema di evacuazione rapida d’e-
mergenza (“easy-exit”)
Funzione “hand brake” di sicurezza
per rampa di carico

VERSIONE “ESSENTIAL” VERSIONE “SERENITY”

Nuovo MERCEDES CITAN by Olmedo
2 DIFFERENTI LIVELLI DI ALLESTIMENTO

Rampa manuale in 2 pezzi e sospensioni
originali caratterizzano l’allestimento
“Essential” che si presenta come il giusto
compromesso economico rispetto a Sere-
nity. Interni e finiture identiche a Serenity.

olmedospa.it
soranet.it

VERSIONE “ESSENTIAL” 4+1

VERSIONE “SERENITY” 4+1

Rampa di dimensioni ridotte, movimenta-
zione automatica, sospensioni autolivellan-
ti con funzione di abbassamento posteriore
e sistema di sicurezza “hand brake” carat-
terizzano Serenity rispetto ad Essential.

I principali optional a richiesta disponibili per le 2 versioni

Mancorrenti laterali contenitivi per il disabile
Locazione interna della ruota di scorta con cover
Alloggiamento per carrozzella ripieghevole portatile
Kit sicurezza (cassetta pronto soccorso + estintore
d’incendi + taglia cinture d’emergenza)
Prese di corrente supplementari posteriori 12V
Sedile auto-caricante lato passeggero in cabina

Illuminazione supplementare su portellone basculan-
te posteriore (per area esterna di carico)
Vani portaoggetti illuminati
Verricello di ausilio alla risalita per la carrozzella
Sistema di sicurezza “safe pillar” con poggiatesta
rotante e cintura integrata per disabile
Sistemi hi-tech ed audio/video/medicali 220V

Le principali dotazioni di serie presenti nei 2 allestimenti disponibili

DOSSIER TECNICO



Selleria posteriore scorrevole
con schienale termoformato anti
-sfondamento

Vista complessiva posteriore
della rampa a terra pronta per la
salita del disabile a bordo

Immagini interna di CITAN nella
versione di allestimento con posto
singolo posteriore “3+1”

Area di stivaggio della carroz-
zella priva di spigolature e con
luci laterali integrate

Mancorrenti di ausilio laterali
con carenatura integrata
(dotazione opzionale)

Principali caratteristiche del sistema SERENITY a pianale ribassato:

ELEVATA portata al carico (fino a 350KG)
Movimentazione di apertura e chiusura automatici (SERENITY)
Bordi laterali di contenimento di sicurezza
Superficie antiscivolo lavabile
Minima pendenza grazie al sistema di ribassamento del veicolo
Massima velocità di apertura e chiusura della rampa (6 secondi)
Dotata di sistema manuale di emergenza e per evacuazione
Comandi di movimentazione su pulsantiera con cavo armonico
Mancorrenti laterali interni di assistenza al viaggio (opzionali)
Dimensioni della piattaforma di carico ridottissime (810 x 830 mm)
Interni e carenature di rivestimento secondo standard Mercedes
Illuminazione interna dell’area di carico del disabile
Massima visibilità dall’interno ed invisibilità dall’esterno del veicolo810

830

MASSIMA VISIBILITA’ DALL’INTERNO DEL VEICOLO!

DOSSIER TECNICO

IL SISTEMA DI CARICAMENTO DELLA CARROZZELLA

olmedospa.it
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Selleria scorrevole monopo-
sto posteriore dotata di
schienale abbattibile (uso
tavolino), sistema di impac-
chettamento, ribaltamento e
con “easy move” per facile
smontaggio dal veicolo

ANCORAGGIO CARROZZELLA E CINTURAMENTO DEL DISABILE A BORDO
Cintura a tre punti con pre-
tensionatore a parete

Vani porta tutto a tetto di
tipo areonautici (opzionale)

Doppie porte laterali scorre-
voli ai lati SX e DX1390 mm

1460 mm

830 mm

590 mm

1210 mm

VERSIONE “3+1” (4 TOTALI)

780 mm

Sistema a retrattori con
sblocco elettrico (mediante
pulsantiera) per ancorag-
gio della carrozzella dall’e-
sterno del veicolo

Retrattori posteriori per
fissaggio della carrozzella
posteriormente

DOSSIER TECNICO

INTERNI DEL VANO PASSEGGERI E PRINCIPALI MISURE DI ACCESSO

VERSIONE “4+1” (5 TOTALI)

olmedospa.it
soranet.it



FASI DI APPRONTAMENTO PER LA SALITA/DISCESA DELLA CARROZZELLA
ALLESTIMENTO “SERENITY” AUTOMATICO CON SOSPENSIONI AD ARIA

I principali vantaggi di SERENITY rispetto ai sistemi con pedana:

Massima leggerezza dell’allestimento (e quindi miglior guidabili-
tà, minori consumi, miglior spazio di frenatura)
Sistema completamente automatico privo di ingombri strutturali
interni (minimo spessore della rampa quando riposta all’interno)
Nessun binario presente a pavimento per l’ancoraggio della
carrozzella e cinturamento del disabile
Sistema con omologazione globale Europea conseguita diretta-
mente dal Costruttore
Rispondente alla direttiva 2000/53 per basso impatto ambienta-
le e riciclabilità’ dei componenti di allestimento
Interni e tappezzerie completamente ignifughe
Componenti di allestimento riciclabili al 95%
Estetica e finiture degli interni consoni al veicolo base originale
Massima sicurezza in caso di evacuazione dal veicolo

1
Apertura della rampa posterio-
re di salita con simultaneo ab-
bassamento della soglia di
carico del veicolo

3

Ancoraggio della carrozzella
anteriormente, mediante sblocco
elettrico dei retrattori e successi-
vo fissaggio

Fissaggio dei retrattori posteriori e successiva chiusura della
rampa posteriore e simultaneo alzamento della soglia di cari-
co del veicolo grazie alle sospensioni pneumatiche

2

DOSSIER TECNICO
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Nella configurazione “4+1” la selleria posta ai lati SX e
DX della seconda fila, offre spazio centrale per inseri-
mento della carrozzella e massima assistenza al disa-
bile, nonché massima convivialità dei passeggeri

VERSIONE “3+1” (4 TOTALI)

Immagine del monoposto con schienale
abbattuto “uso tavolino” o ribaltato (foto sotto)

DOSSIER TECNICO

LA SELLERIA DEL VANO PASSEGGERI

VERSIONE “4+1” (5 TOTALI)

4 PASSEGGERI TOTALI

5 PASSEGGERI TOTALI

olmedospa.it
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DISPOSIZIONE INTERNA DELLA SELLERIA E MISURE IN PIANTA

CONFIGURAZIONE “3 + 1 DISABILE” CONFIGURAZIONE “4 + 1 DISABILE”

1

3

2 1 2

3 4

CC

1 CONDUCENTE

2 PASSEGGERO

3 MONOPOSTO LATO SX

4 MONOPOSTO LATO DX (solo soluzione “4+1”)

C POSTO CARROZZELLA

Selleria originale del
vano cabina

Sedili del vano
passeggeri monoposto

Ramo dorsale di
cinturamento del disabile

Locazione della
carrozzella a bordo

590

720

860

1210

720

1210

780

860

DOSSIER TECNICO

4 PASSEGGERI VIAGGIANTI 5 PASSEGGERI VIAGGIANTI
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Il sistema di abbassamento pneuma-
tico disponibile nella versione
“Serenity”, garantisce una minima
pendenza di salita/discesa del disa-
bile pur adottando una rampa di ri-
dottissime dimensioni. Questo, oltre
a divenire un valore aggiunto in città
o in aree con scarso spazio a dispo-
sizione per il carico della carrozzella,
si traduce in un miglior confort di
marcia per i passeggeri a bordo gra-
zie ad una morbidezza del retrotreno
molto maggiore rispetto alla versio-
ne con sospensioni originali
(Essential).

INGOMBRI ESTERNI E MISURE DI ACCESSO A BORDO
Soglia di carico abbas-
sabile automaticamen-
te in fase di caricamen-
to della carrozzella
(versione Serenity)

VISTA ANTERIORE

830

1390

1460

DOSSIER TECNICO

1240 Rampa manuale

Rampa elettrica + sospensioni

VISTA POSTERIORE

olmedospa.it
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GLI INTERNI E L’AREA DI STIVAGGIO DELLA CARROZZELLA

DOSSIER TECNICO

INTERNI LUSSUOSI E RIFINITI!

Completamente rin-
novati gli interni della
vasca “OLMEDO” che
offrono una larga
superficie e linee late-
rali arrotondate prive
di spigolature per lo
stivaggio della car-
rozzella. Un pratico
sistema illuminante
integrato alle moda-
nature laterali (foto
sopra), garantisce
una luminosità otti-
male anche in ore
serali, sia per il carico
del disabile che per
l’area passeggeri .

olmedospa.it
soranet.it



PARTICOLARI D’INTERNO

Una lunga serie di dotazioni esclusive (foto sopra e a
lato) caratterizzano i 2 allestimenti disponibili a listi-
no. Contenuti importanti e non solo “accessori”; par-
ticolari che fanno del nuovo allestimento OLMEDO per CITAN un vero partner dei Vostri viaggi
di corta, media e lunga percorrenza. All’interno tutto è pensato per offrire un confort di marcia
superiore a veicoli di pari categoria, sia per personale deambulante su selleria che per il disabi-
le sulla carrozzella.

DOSSIER TECNICO

OGNICOSA AL SUO POSTO!

LOCAZIONE INTERNA RUOTA (OPT)

RETRATTORI AUTOMATICIRIBASSATI

Bordi laterali contenitivi

Superficie antiscivolo

Finiture in ABS con luci

Doppi agganci carrozzella

Mancorrenti laterali

Vani portaoggetti in ABS

Selleria scorrevole

SELLERIA RIBALTABILE (E SMONTABILE)

olmedospa.it
soranet.it



INGOMBRI ESTERNI E MISURE DI ACCESSO A BORDO

INTERNI E ACCESSO

ESTERNI

VISTA INPIANTA

DOSSIER TECNICO
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IMMAGINI ESTERNE DI REPERTORIO

DOSSIER TECNICO
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IMMAGINI ESTERNE DI REPERTORIO

DOSSIER TECNICO
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OOlmedo e Mercedes Benz: da oggi la gamma TRASPORTO DISABILI è completa

olmedospa.it
soranet.it

CITAN con pianale ribassato - USO FAMIGLIARE E TAXI

VIANO con pedana laterale K-90 - USO FAMIGLIARE E NAVETTA

SPRINTER passo medio e lungo con allestimenti SAFETY BUS - TRASPORTO COLLETTIVO

Con l’allestimento K-90 gli interni di Viano mantengono inalterata l’estetica ed il confort che lo caratterizzano sul mercato dei Multi-
space. Dotato di sistema a scomparsa sotto-pianale ed utilizzo della selleria originale, K-90 si presenta come uno degli allestimenti
meno invasivi dell’intera gamma di soluzioni per trasporto disabili. Ideale per uso famigliare o navetta aeroporto allestita.

CITAN si presenta come il veicolo allestito più piccolo della gamma, offrendo comunque standard qualitativi ed estetici tipici del mar-
chio Mercedes. Soluzione molto indicata per la famiglia ed “uso taxi”, l’allestimento ribassato per trasporto disabili dedicato a CITAN
è offerto da Olmedo sia nella versione manuale ESSENTIAL che automatica SERENITY con sospensioni ad aria autolivellanti.

SAFETY BUS ha ridettato gli standard del trasporto persone, offrendo per la prima volta sul mercato una soluzione muti-uso
adattabile a tutte le necessità di servizio. Trasporto disabili, navetta aereoporto, trasporto collettivo, uso taxi, multispace per cari-
co materiale… Safety Bus offre contenuti altamente innovati tutti integrati in un unico allestimento multi-uso.



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 utilizzagiornalmente veicoli attrezzati
per trasporto disabili, dimostra il continuo contatto col Cliente da parte di Olmedo.

Da oggi, con SERENITY ed ESSENTIAL, anche Citan Combi 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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CITAN COMBI
E’ un’esclusiva OLMEDO

Allestimento sviluppato In
collaborazione e secondo gli

standard
costruttivi e qualitativi

Mercedes-Benz


