
FIAT DUCATO
PASSO MEDIO “MH2”
GAMMA ALLESTIMENTI  PER TRASPORTO DISABILI
FINO A 9 POSTI
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GAMMA 
ALLESTIMENTI 

OLMEDO
SU FIAT DUCATO 

PASSO MEDIO

Scopri Fiat Ducato

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.

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.
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DUCATO: IL VEICOLO PIU’ ALLESTITO 
DEGLI ULTIMI 30 ANNI 

Pavimentazione in lega di alluminio “ALU FLOOR” con 8 binari integrati del tipo a doppia cava 
“auto pulenti” che consentono molteplici configurazioni di marcia con la selleria offerta

Possibilità di personalizzazione del layout dei pianali fornibili in funzione delle esigenze di 
trasporto

Grande ventaglio di scelta tra 12 differenti livelli di allestimento in gamma

Elevate possibilità di personalizzazione di ogni singolo allestimento

Differenti versioni del veicolo base (Combinato, Panorama, Flex Floor)

Possibilità di scelta tra molteplici sistemi di risalita sia di tipo idraulico che con movimentazione 
manuale servo assistita (con smontaggio rapido “take away”) 

VERSIONE PROFESSIONALE con interni completamente rivestiti in materiale lavabile e 
igienizzabile in classe 1 autoestinguente con elevato potere coibentante e fonoassorbente

Fiat Ducato MH2 si presenta  
come il veicolo più apprezzato 
in ambito nazionale ed 
europeo per trasformazioni 
legate al trasporto di disabili.
Grazie agli ingombri esterni 
contenuti e le ottime 
volumetrie interne, Ducato 
MH2 by Olmedo offre un 
ventaglio di allestimenti 
specifici sviluppati negli anni 

per soddisfare le richieste 
di una clientela attenta e 
diversa. La gamma delle 
trasformazioni presentate 
garantisce un valido 
compromesso qualità/prezzo 
in funzione delle diverse 
necessità espresse, senza 
rinunciare a standard estetici 
e confort ai massimi livelli.

PER OGNI DOMANDA, LA GIUSTA RISPOSTA.
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LE VERSIONI 
PASSO MEDIO 



COMBINATO, PANORAMA 
O FLEX FLOOR

UNA VERSIONE ADATTA AD 
OGNI SPECIFICA ESIGENZA

Nuovo Ducato Passo Medio

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. 

| FIAT DUCATO PASSO MEDIO MH2 |



06

SEMPRE QUALCOSA DI SPECIALE
PER GLI INTERNI E PER L’ESTERNO 

Sellerie posteriori di 
differente tipologia 
(panchette triposto nella 
versione Combinato o posti 
singoli in quella Panorama)  

Plancia comandi anteriore 
con estetica FIAT dotata 

di tasti luminosi e 
grafica retroilluminata 

personalizzata 

| FIAT DUCATO PASSO MEDIO MH2 |

VERSATILITÀ
TECNOLOGIA

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

ACCESSIBILITÀ

Sistemi di ausilio alla 
risalita laterale di tipo 
elettrico, meccanico, 
automatici e semiautomatici 
sottoilluminati 

COMFORT

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

STILE
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DIMENSIONI ESTERNE
E DI ACCESSO PER LA CARROZZELLA
VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

VISTA PLANIMETRICA
1700 mm
altezza di accesso (dal piano di carico al 
traverso porta posteriore) 
fino a 1.890 mm
altezza utile interna posteriore (dal piano 
di carico al sottotetto interno del vano 
passeggeri)
2.700 - 3.000 (senza pedana interna)
lunghezza piano di carico passeggeri (dalla 
pedana posteriore se presente ai sedili in 
cabina)
fino a 1.420 mm 
Larghezza tra i passaruota
1.850 mm
Larghezza massima vano passeggeri
1.560 mm
larghezza porta posteriore
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PIANALE ALU FLOOR:
TUTTO È POSSIBILE

PIANALE
ALU FLOOR 8 

BINARI:
UN NUOVO MODO 

DI VIAGGIARE



PAVIMENTAZIONE IN ALLUMINIO 
ALU FLOOR: TUTTO È POSSIBILE

Soluzioni modulari di abbinamento dei componenti, massima flessibilità e capacità di adeguarsi 
ad ogni esigenza di servizio

Possibilità di disporre di varie lunghezze dei profilati a seconda delle dimensioni e del passo del 
veicolo da allestire

Garanzia di perfetta paralleleità dei binari, che si traduce in una maneggevolezza di sgancio sia 
della selleria sia dei sistemi di ancoraggio della carrozzella unici

Pesi contenuti che non influiscono sulla portata del veicolo e garantiscono una facile 
movimentazione delle parti componibili

Massimo scorrimento della selleria e dei sistemi di ritenuta delle carrozzelle anche in 
condizione di “sporco sedimentato” nel binario, grazie all’esclusivo profilo a doppio incasso che 
permette l’espulsione di eventuali residui (sassi, polvere, terra, ecc.)

Minimo spessore dei profilati componibili, che si traduce in una migliore abitabilità interna sia 
per il vano passeggeri che per eventuali stivaggi carrozzelle in gabina

Rispondente alle normative europee in materia di trasporto persone 76/115/EG e 96/38/EG 
e agli standard ISO 10542 riferiti agli ancoraggi delle carrozzelle e al cinturamento dei suoi 
occupanti

Perfetta compatibilità con sistema di stivaggio e ancoraggio carrozzelle “TAKE UP SYSTEM” 
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FIAT DUCATO TWIN ARM: 



 BENVENUTI A BORDO!



TWIN ARM 8 BINARI: 
NESSUN LIMITE 
AL TRASPORTO PERSONE

SELLERIA VANO PASSEGGERI
Sedile monoposto a sgancio rapido con seduta fissa e rivestimento in similpelle lavabile, 
schienale ergonomico contenitivo con poggiatesta integrato; bracciolo alzabile lato corridoio 
e cintura statica a 4 punti con sviluppo della bretella interna allo schienale per evitare 
ingarbugliamenti o usura del naspo. Piede di ancoraggio a singola movimentazione di sicurezza 
“SINGLE HAND CONTROL”; MONOPOSTO OMOLOGATO M1 in conformità al pianale “alu-floor” 
di alluminio.

SISTEMA DI RISALITA DELLE CARROZZELLE
Sollevatore elettro-idraulico posteriore tipo Bibraccio con portata fino a KG 400; sistema 
di apertura della piattaforma riposta nel veicolo (apertura a “libro”) per consentire massima 
visibilità dall’interno (es. per manovre di retromarcia) e totale invisibilità dall’esterno; 
dimensioni della piattaforma di carico della carrozzella massime della categoria.

PIANALE ALU FLOOR
Pavimentazione componibile a estruso di alluminio “ALU-FLOOR”, indeformabile, applicata 
conferendo massima versatilità d’utilizzo della selleria a bordo (posti intercambiabili, smontabili, 
scorrevoli) e dei posti carrozzella, nonchè maggiore rigidità strutturale del veicolo stesso; ben 8 
binari per l’ancoraggio della selleria e delle carrozzelle dotati di esclusivo profilo 
“a doppia cava”. 
Rivestimento della pavimentazione in linoleum lavabile e antiscivolo, indurito con polveri di 
quarzo per conferire allo stesso massima resistenza meccanica e durevolezza nel tempo. 
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TWIN ARM, l’allestimento trasporto 
disabili più apprezzato per numero di 
configurazioni di viaggio possibili, possibilità 
di personalizzazione degli interni, 
numero di posti carrozzella trasportabili 
e compromesso qualità/prezzo. Grazie 
alla presenza di ben 8 (otto) binari a 
pavimento ed ai monoposto TUTTI  a 
sganciamento rapido, TWIN ARM permette 
personalizzazioni del vano passeggeri “a 
misura di cliente”. Una vasta gamma di 
sedili e sistemi di risalita, infine, garantisce 
elevati standard di personalizzazione da 
parte della clientela richiedente.

Principali
disposizioni

planimetriche
con e senza

disabili
a bordo 
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TWIN ARM BASE ALU:
IL MIGLIOR COMPROMESSO 
QUALITA’/PREZZO DELLA GAMMA

14

| FIAT DUCATO PASSO MEDIO MH2 |

SELLERIA VANO PASSEGGERI
Sedile monoposto ad alto comfort con seduta fissa e rivestimento in similpelle lavabile, 
schienale ergonomico contenitivo con poggiatesta integrato; bracciolo alzabile lato corridoio 
e cintura statica a 4 punti con sviluppo della bretella interna allo schienale per evitare 
ingarbugliamenti o usura del naspo. Selleria laterale fissa e due sedili centrali nel corridoio a 
sgancio rapido; MONOPOSTO OMOLOGATO M1 in conformità al pianale “alu-floor” di alluminio.

SISTEMA DI RISALITA DELLE CARROZZELLE
Sollevatore elettro-idraulico posteriore tipo Bibraccio con portata fino a KG 400; sistema 
di apertura della piattaforma riposta nel veicolo (apertura a “libro”) per consentire massima 
visibilità dall’interno (es. per manovre di retromarcia) e totale invisibilità dall’esterno; 
dimensioni della piattaforma di carico della carrozzella massime della categoria.

PIANALE ALU FLOOR
Pavimentazione componibile a estruso di alluminio “ALU-FLOOR”, indeformabile, applicata 
conferendo massima versatilità d’utilizzo della selleria a bordo e dei posti carrozzella, nonchè 
maggiore rigidità strutturale del veicolo stesso. Rivestimento della pavimentazione in linoleum 
lavabile e antiscivolo, indurito con polveri di quarzo per conferire allo stesso massima resistenza 
meccanica e durevolezza nel tempo. 
Per Twin Arm Base Alu il pianale è dotato di binari a pavimento che consentono lo stivaggio di 
2 carrozzelle centrali o l’inserimento di 2 monoposto a sganciamento rapido.



SEDILI A 
SGANCIO 
DELLA FILA 
CENTRALE

TWIN ARM BASE ALU  
In presenza dei disabili non 
deambulanti a bordo, la selleria 
centrale a sganciamento rapido 
potrà essere facilmente smontata 
dal veicolo offrendo un corridoio di 
notevoli dimensioni e contestuale 
accessibilità ai sedili fissi posizionati 
sui lati SX e DX del vano passeggeri.
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Principali
disposizioni

planimetriche
con e senza

disabili
a bordo 



ECONOMY FLEX FLOOR:
IL MEGLIO OFFERTO DAL VEICOLO 
BASE - PANORAMA FLEX FLOOR
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SELLERIA VANO PASSEGGERI
Monoposto ad alto comfort composto da appositi basamenti a sgancio rapido che ne 
consentono un facile scorrimento ed un eventuale smontaggio; monoposto dotati di propria 
cintura di sicurezza colore nero, schienale fisso, seduta asportabile per facili pulizie e 
igienizzazioni, rivestimento in tessuto. 
Possibilità di fornitura di fodere lavabili asportabili ed igienizzabili.

SISTEMA DI RISALITA DELLE CARROZZELLE
Sollevatore elettro-idraulico posteriore tipo Bibraccio con portata fino a KG 400; sistema di 
apertura della piattaforma riposta nel veicolo (apertura a “libro”) per consentire massima 
visibilità dall’interno (es. per manovre di retromarcia) e totale invisibilità dall’esterno; 
dimensioni della piattaforma di carico della carrozzella massime della categoria.

PIANALE FLEX FLOOR
Pianale originale Ducato passo medio versione panorama FlexFloor a 6 binari con rivestimento 
in moquette. 
Possibilità di sostituzione della moquette esistente con rivestimento in linoleum lavabile 
antiscivolo. 
Pianale compatibile con sistema di stivaggio delle carrozzelle e cinturamento del disabile “TAKE 
UP SYSTEM”. 



Questo permette massima 
personalizzazione degli spazi e facile 
adeguamento degli interni in funzione 
di mutevoli esigenze di servizio. 
Le finiture “alto confort” di Panorama 
unite alle volumetrie del veicolo, 
garantiscono accessibilità ai posti ed 
aree variabili in funzione del numero 
di carrozzelle presenti. Possibilità di 
sostituzione della selleria presente con 
monoposto “specifici” per disabili. 

IL PIANALE FLEX FLOOR offre molteplici configurazioni di marcia con e 
senza disabili a bordo, consentendo il posizionamento dei monoposto presenti 
nel vano passeggeri (sia nella posizione “fronte” che “contro” marcia).

Principali
disposizioni

planimetriche
con e senza

disabili
a bordo 
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ECONOMY COMBI:
IL MEGLIO OFFERTO  DAL VEICOLO 
BASE - COMBINATO 9 POSTI 
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SELLERIA VANO PASSEGGERI
Panchette triposto originali della versione Ducato passo medio combinato. Le panchette dotate 
del sistema Fold Easy consentono un facile abbattimento dello schienale e un ribaltamento 
in avanti delle sedute per ottimizzare lo spazio del vano bagagli in assenza del personale 
deambulante a bordo. 
Lo stesso ribaltamento consente il facile smontaggio delle panchette del vano passeggeri, 
rendendolo completamente o parzialmente libero.

SISTEMA DI RISALITA DELLE CARROZZELLE
Sollevatore elettro-idraulico posteriore tipo Bibraccio con portata fino a KG 400; sistema di 
apertura della piattaforma riposta nel veicolo (apertura a “libro”) per consentire massima 
visibilità dall’interno (es. per manovre di retromarcia) e totale invisibilità dall’esterno; 
dimensioni della piattaforma di carico della carrozzella massime della categoria. 

PIANALE VANO PASSEGGERI
Applicazione di pavimentazione parziale posteriore, indeformabile, applicata conferendo 
massima versatilità di ancoraggio dei posti carrozzella, nonchè maggiore rigidità strutturale 
del veicolo stesso; binari di ancoraggio con profilo ultra ribassato posti trasversalmente.
Rivestimento della pavimentazione in linoleum lavabile e antiscivolo, indurito con polveri di 
quarzo per conferire allo stesso massima resistenza meccanica e durevolezza nel tempo.



ECONOMY 
COMBI:
UTILIZZO DELLA 
SELLERIA 
PRESENTE

Economy per Fiat Ducato passo medio, si 
presenta come la soluzione per trasporto 
disabili più economica e meno invasiva 
riferita agli interni del veicolo base. La selleria 
originale, infatti, così come i rivestimenti 
interni laterali, rimangono quelli originali 
sfruttando il sistema di impacchettamento 
rapido della panchetta opportunamente 
modificato per garantire massima sicurezza ai 
passeggeri disabili a bordo. La pavimentazione 
posteriore, disponibile sia nella configurazione 
“PARZIALE” che “TOTALE”, garantisce un 
sicuro stivaggio delle carrozzelle a bordo ed 
una superficie antiscivolo adatta ad operatori 
ed assistenti. Economy, a richiesta, potrà 
prevedere cinture di sicurezza statiche 
per disabili sulla selleria originale per 
inquadramento omologativo “trasporto 
specifico di persone in determinate condizioni”. 

Principali
disposizioni

planimetriche
con e senza

disabili
a bordo 

PAVIMENTAZIONE TOTALE

PAVIMENTAZIONE PARZIALE

BINARI DI 
ANCORAGGIO

SELLERIA SINGOLA
EXTRASERIE

PAVIMENTAZIONE 
POSTERIORE
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EASY BUS BASE:
LA SELLERIA A BORDO RENDE 
TUTTO PIU’ FACILE  
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SELLERIA VANO PASSEGGERI
Sedile monoposto a sgancio rapido posto sul lato sinistro con seduta fissa e rivestimento 
in similpelle lavabile, schienale ergonomico contenitivo con poggiatesta integrato; bracciolo 
alzabile lato corridoio e cintura statica a 4 punti con sviluppo della bretella interna allo schienale 
per evitare ingarbugliamenti o usura del naspo. Sedile monposto ad alto comfort posto sul 
lato destro con sistema di chiusura della seduta ed impacchettamento a parete favorendo lo 
stivaggio a bordo delle carrozzelle ed evitando lo smontaggio della selleria dal vano passeggeri.

SISTEMA DI RISALITA DELLE CARROZZELLE
Sollevatore elettro-idraulico posteriore tipo Bibraccio con portata fino a KG 400; sistema di 
apertura della piattaforma riposta nel veicolo (apertura a “libro”) per consentire massima 
visibilità dall’interno (es. per manovre di retromarcia) e totale invisibilità dall’esterno; 
dimensioni della piattaforma di carico della carrozzella massime della categoria.

PIANALE ALU FLOOR
Pavimentazione componibile a estruso di alluminio “ALU-FLOOR”, indeformabile, applicata 
conferendo massima versatilità d’utilizzo della selleria a bordo e dei posti carrozzella, nonchè 
maggiore rigidità strutturale del veicolo stesso; ben 8 binari per l’ancoraggio della selleria e 
delle carrozzelle dotati di esclusivo profilo “a doppia cava”. 
Rivestimento della pavimentazione in linoleum lavabile e antiscivolo, indurito con polveri di 
quarzo per conferire allo stesso massima resistenza meccanica e durevolezza nel tempo. 



EASY BUS
BASE:
SELLERIA
LATO DX 
IMPACCHETTABILE

EASY BUS BASE la caratteristica 
peculiare di “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). 
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sedili impacchettati sedili aperti

Principali
disposizioni

planimetriche
con e senza

disabili
a bordo 



AMBIBUS:
IL TRANSFER SANITARIO AL 
MASSIMO LIVELLO   

22
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SELLERIA VANO PASSEGGERI
Sedile monoposto ad alto comfort impacchettabile con sistema di chiusura della seduta ed 
impacchettamento contro la parete del veicolo, favorendo lo stivaggio a bordo delle carrozzelle 
ed evitando lo smontaggio della selleria del vano passeggeri.
Configurazioni di marcia e sistemi di risalita definibili con il cliente in funzione del tipo di 
servizio richiesto.

VANO PASSEGGERI
Fianchi laterali igienizzabili con elevato potere fono assorbente ed altamente resistente ad 
agenti aggressivi. Padiglione a tetto con luci integrate dotato anche di canalizzazione del clima, 
mancorrenti integrati e luci a spot.
Pensileria laterale illuminata dotata di sistema di apertura “Easy Push”.

PIANALE ALU FLOOR
Pavimentazione componibile a estruso di alluminio “ALU-FLOOR”, indeformabile, applicata 
conferendo massima versatilità d’utilizzo della selleria a bordo (posti intercambiabili, smontabili, 
scorrevoli) e dei posti carrozzella, nonche’ maggiore rigidità strutturale del veicolo stesso; ben 
8 binari per l’ancoraggio della selleria e delle carrozzelle dotati di eslusivo profilo “a doppia 
cava”. Rivestimento della pavimentazione in linoleum lavabile e antiscivolo, indurito con polveri 
di quarzo per conferire allo stesso massima resistenza meccanica e durevolezza nel tempo.



INTERNI IN 
MATERIALE 
SANIFICATO
“SOFT TOUCH”

AMBI BUS si presenta come l’unico 
allestimento sul mercato dedicato a 
Ducato passo medio dotato di interni 
medicali di derivazione sanitaria. Questo 
offre un elevato livello di professionalità 
dell’allestimento, fortemente indicato 
per trasporto di personale anche da e 
per ospedali, cliniche o terapie dialitiche. 
Gli interni sono composti dall’innovativo 
materiale in STT con superficie morbida 
al tatto altamente igienizzabile e 
insonorizzante; il padiglione a tetto integra 
i sistemi luminosi al led diurni e notturni, 
il clima posteriore e i pensili illuminati 
per il contenimento di materiale da 
trasporto e medico. Ambi Bus può essere 
dotato a scelta di selleria fronte marcia 
o impacchettabile e di sistemi di risalita 
laterali o posteriori (di tipo manuale o 
idraulico). PEDANA POSTERIORE
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Principali
disposizioni

planimetriche
con e senza

disabili
a bordo 



FIAT DUCATO MH2
PER TRASPORTO DISABILI 
DA OGGI IL TUO MIGLIOR COMPAGNO DI VIAGGIO
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SISTEMI DI RISALITA PER CARROZZELLE
INSTALLAZIONE POSTERIORE 
Per Fiat Ducato sono disponibili, a scelta del cliente, sistemi di risalita 
tra pedane idrauliche e manuali di diverse misure e portate.
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Luci al led integrate ai 
montanti per illuminazione 
dell’area di carico
Mancorrenti maggiorati 
altamente contenitivi con 
cover gialla antiscivolo

RAMPA MANUALE PEDANA SOTTOPIANALE

Conta-cicli per manutenzione 
programmata 
Pulsantiera di comando 
retroilluminata con cavo 
armonico anti schiacciamento



SICUREZZA È LA NOSTRA
PAROLA D’ORDINE

TOTALE COMPATIBILITA’ con tutti i tipi di carrozzelle (elettriche, spinta, autospinta), passeggini e/o 
scooter e velocipedi
MASSIMA RITENUTA IN CASO DI CRASH (i quattro punti di fissaggio contrapposti, mantengono infatti 
sempre piena stabilita’ e serrabilita’ della carrozzella in ogni condizione)
COMODITA’ DI ANCORAGGIO (i retrattori infatti, essendo all’esterno della sagoma della carrozzella e non 
sotto, permettono maggior comodita’ di serraggio degli stessi)
TENUTA 20G AI CRASH TEST
COSTANTE SICUREZZA NELLA MARCIA (la versione autotensionate, infatti, permette di mantenere 
in tensione e in costante mantenimento di stabilita’, la carrozzella anche in seguito ad un piccolo 
spostamento accidentale)
COMPATIBILITA’ COI BINARI A PAVIMENTO TRADIZIONALI
POSSIBILITA’ DI SMONTAGGIO ULTRA RAPIDO (trattasi infatti di componenti abbinati ad ancoraggi a 
pavimento omologati e a sgancio rapido)
COMPATIBILITA’ OMOLOGATIVA con carrozzelle elettriche con anelli di serraggio esterni a tenuta 
omologata
MASSIMA ESTETICA E PRATICITA’ (i retrattori, tensionanti o autotensionanti che siano, sono da 
considerarsi attualmente tra i componenti piu’ facili da applicare ed esteticamente piu’ apprezzati grazie 
al loro look - cromo satinato)
ROBUSTEZZA (i retrattori in questione sono composti da un involucro metallico anti schiacciamento, da 
un uncino di tenuta verniciato a triplo strato e ad alta tenuta, e da una cintura a fibra lucida anti-taglio 
colore grigia)

L’IDEA DI ABBINARE AD UN ALLESTIMENTO 
SPECIALE PER TRASPORTO DISABILI, 
il concetto di ritenuta globale della carrozzella 
e del disabile, nasce dalla sempre crescente 
esigenza di avere a disposizione del 
proprio veicolo un sistema universalmente 
compatibile con tutte le carrozzelle 
attualmente in commercio e di poter agire 
con praticità, velocità e sicurezza in ogni 
condizione di marcia e indipendentemente 
dall’operatore adoperante tali dotazioni.
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A BORDO IN SICUREZZA E COMODITÀ

Sedile 
SICOM

Sedile 
NSU Linea

Sedile 
SICOM con 
copertina lavabile

Sedile 
MONFIX in tessuto

Sedile 
KOSMO lavabile

Sedile 
JUSTIN

Sedile 
LAZZERINI

Sedile 
TAF lavabile 
impacchettabile
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Cavriago (RE)
Cagliari (CA)

Alessandria

Napoli

Gli oltre 50 punti di assistenza 
Olmedo presenti sul territorio, 
fanno del servizio after sale 
“FAST SERVICE” una delle nostre 
eccellenze aziendali.
Rivolgersi al proprio agente di zona 
sarà semplice ed immediato sia 
nelle fasi d’acquisto del Vostro nuovo 
veicolo (agenti di zona) che per la 
gestione delle assistenze after sale 
e dei tagliandi in garanzia (punti 
assistenza territoriali).

Olmedo oggi è operante in differenti 
sedi produttive dislocate a UDINE, 
REGGIO EMILIA, PARMA, 
CAGLIARI, PRATO e LATINA e conta 
di alcuni punti vendita territoriali 
(Catania, Val di Sangro, Padova, 
Foggia, Alessandria, Bologna e 
Napoli).
Una vasta gamma di veicoli pronta 
consegna allestiti e da allestire 
visibili disponibili per ogni esigenza 
e visibili on line, sono sempre a 

disposizione nel nostro nuovo 
stock logistico, garantendo tempi di 
consegna rapidissimi ed una gamma 
di soluzioni per ogni necessità anche 
“last minute”.

OLMEDO dispone anche di uno stock 
“veicoli usati allestiti” completamente 
ricondizionati che offrono un ottimo 
compromesso qualità / prezzo al 
nuovo.

PUNTI DI ASSISTENZA E COMMERCIALI
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Gli allestimenti Olmedo sono garantiti 24 mesi, le officine autorizzate sono 
presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale.
I centri Olmedo sono coordinati direttamente dalla nostra area di 
assistenza “fast service” che garantisce un supporto diretto all’operatività 
delle officine stesse e nel caso di interventi con criticità, potrà intervenire 
direttamente entro le 24 ore successive alla chiamata.

GARANZIA

Olmedo è disponibile a valutare il ritiro dei vostri veicoli usati con o senza 
allestimento.

USATO

Olmedo offre un finanziamento personalizzato della durata fino a 72 mesi 
anche con anticipo zero; questo rende semplice e soprattutto “indolore” 
l’investimento del nuovo veicolo anche per chi impossibilitato all’acquisto in 
unica soluzione, garantendo una dilazione a portata di “ogni tasca”.

FINANZIAMENTI

IL TUO PARTNER A 360°

Tra le tante possibilità di muoversi in autonomia, quella del Noleggio si 
presenta oggi tra quelle maggiormente apprezzate grazie alla libertà di 
scelta dei modelli e l’assenza di vincoli all’acquisto. 
Olmedo oggi offre la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di veicoli 
allestiti in maniera specifica garantendo soluzioni a portata di Cliente per 
un noleggio a breve o lungo termine.

NOLEGGIO
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Le descrizioni e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di Olmedo S.p.A
Alcuni modelli ed equipaggiamenti potrebbero non essere disponibili o esserlo solo in tempi successivi all’introduzione sul mercato dei diversi modelli.
Le immagini stesse posso contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie.
Olmedo S.p.A sarà lieto di fornire ulteriori dettagli e aggiornamenti sui propri prodotti e servizi.

Olmedo Special Vehicles S.p.A - Head Quarter - Via Montesanto, 54 - 42021 Ghiardo di Bibbiano (RE)
Tel. centralino (5 linee) +39.(0) 522.25.33.03 - Fax +39.(0) 522.872104 - info@olmedospa.it

Sede Locale di Reana del Rojale (UD) - Via Leonardo da Vinci, 48/4 - 33010 Reana del Rojale (UD)
Sede Locale di Parma - Strada dei Mercati, 14/A - 43126 Parma (PR)
Sede Locale di Latina - Via Piave, 75A - 04100 Latina (LT)
Sede Locale di Prato - Via Palermo, 46 - 59013 Montemurlo (PO)
Sede Locale di Cagliari - Viale Monastir, Km 5 - 09122 Cagliari (CA)
Olmedo Centro Usati e Noleggio - Via Enrico Fermi, 17 - 42027 Montecchio Emilia (RE)

OLMEDO POINT
Scopri la concessionaria Olmedo Point più vicina a te.
Visitando il sito www.olmedospa.it o scansionando il QR Code
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