
FIAT DOBLÒ
TETTO ALTO
PER TRASPORTO DISABILI  
GAMMA ALLESTIMENTI “FREE FAMILY GENERATION”



0202

GAMMA 
ALLESTIMENTI 

OLMEDO
SU FIAT DOBLÒ

TETTO ALTO

Scopri Fiat Doblò

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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LA GAMMA “FREE FAMILY GENERATION” 

Tante soluzioni a portata di ogni utilizzatore

Possibilità di personalizzare il proprio allestimento

Allestimenti rispondenti a tutte le direttive in materia trasporto disabili

Allestimenti (Clear View) con pedana omologati a livello Europeo

Trasformazioni poco invasive TUTTE smontabili in caso di rivendita del veicolo

Particolari e dotazioni sviluppati secondo gli style interni del veicolo base 

FREE FAMILY GENERATION esprime 
il meglio in termini di vastità di gamma 
e qualità delle realizzazioni dedicate a 
nuovo Fiat Doblò con tetto alto vetrato. 
Che si tratti di sistema manuale di 
risalita o di adattamento con pedana 
idraulica, i contenuti degli interni e 
la cura dei particolari tipica delle 
realizzazioni Olmedo, si presentano 
come valori altamente qualificanti 
per chi utilizza giornalmente veicoli 

allestiti. Per uso professionale o 
privato, gli allestimenti descritti 
nel presente dossier sono frutto di 
centinaia di realizzazioni volte ad 
offrire il meglio in termini assoluti 
di versatilità di utilizzo, sicurezza 
dei trasportati e massimo valore di 
rivendita futura. Olmedo S.p.A. Vi da il 
benvenuto in Free Family Generation: 
una certa risposta ad ogni necessità 
di trasporto. 
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Passano gli anni, ma Doblò rimane il punto di riferimento per le 
trasformazioni dedicate alla disabilità trasportata.

Tra la gamma allestimenti dedicata a Fiat Doblò tetto alto, Olmedo 
propone a condizioni eccezionali quello che tra tutti emerge per 
versatilità, estetica, praticità d’utilizzo e prezzo d’acquisto: Clear View. 

Qualità ed affidabilità caratterizzano Clear View, 
tanto da porlo tra i best seller della categoria 
offrendo 5 anni di garanzia.
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FIAT DOBLÒ TETTO ALTO “CLEAR VIEW”
IL VOSTRO MIGLIOR ALLEATO DI VIAGGIO
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“CLEAR VIEW”: IL VERO PARTNER 
DELLA VOSTRA VITA.

SOLLEVATORE DOPPIO BRACCIO
Completamente automatico con pedana telescopica che rende libera la visuale posteriore e 
agevola il caricamento dei bagagli. Azionata con pulsantiera a cavo. Spazio disponibile sulla 
pedana 78 x 111 cm, altezza massima di sollevamento 91cm , portata 300 Kg. Completo di 
pompa manuale di emergenza, pedana antiribaltamento idraulica e maniglioni di sicurezza 
laterali.

PAVIMENTAZIONE COMPLETA DEL VANO DI CARICO
Mediante l’applicazione di pianalatura in lamiera rivestita con linoleum lavabile e antiscivolo 
tipo SAFE, indurito con polveri di quarzo, per conferire allo stesso massima resistenza 
meccanica e a solventi igienizzanti anche aggressivi; colore azzurro cielo con rilievi antiscivolo e 
bordature battitacco con funzione paraspigoli di alluminio.
Applicazione di  BINARI  trasversali per stivaggio di OGNI TIPO DI CARROZZELLA.

ANCORAGGIO CARROZZINA
Sistema di ritenuta globale della carrozzina e del disabile “TAKE UP SISTEM” tipo 
AUTOTENSIONANTE, resistenza allo strappo 20G, composto da N.4 (quattro) punti complessivi 
di fissaggio della carrozzella e N.3 (tre) per il suo occupante.
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DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO 
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Considerato uno degli allestimenti maggiormente apprezzati quanto a praticità ed 
“universalità” d’utilizzo, CLEAR VIEW per Nuovo Doblò e’ riproposto da OLMEDO 
in questa veste del tutto rinnovata, composta da contenuti esclusivi come le 
nuove pedane con dimensioni maggiorate e minori ingombri interni. Sistema auto 
tensionante per il cinturamento del disabile e stivaggio della carrozzella completano 
le dotazioni di questo allestimento. 



PEDANA MONOBRACCIO
Vanity slide on side pedana monobraccio rotante dotata di un sistema di apertura a “finestra” per 
permettere una facile accessibilità al vano bagagli in assenza della persona in carrozzina a bordo.  
Vanity è dotata di una piattaforma apribile con misure di 1170x710mm ed una portata di 250kg. 
Il sistema di sdoppiamento della piattaforma permette la massima visibilità dall’interno del 
veicolo. 

PAVIMENTAZIONE COMPLETA DEL VANO DI CARICO
Mediante l’applicazione di pianalatura in lamiera rivestita con linoleum lavabile e antiscivolo tipo 
SAFE, indurito con polveri di quarzo, per conferire allo stesso massima resistenza meccanica 
e a solventi igienizzanti anche aggressivi; colore azzurro cielo con rilievi antiscivolo e bordature 
battitacco con funzione paraspigoli di alluminio. Applicazione di  BINARI  trasversali per stivaggio 
di OGNI TIPO DI CARROZZELLA.

ANCORAGGIO CARROZZINA
Sistema di ritenuta globale della carrozzina e del disabile “TAKE UP SISTEM” tipo 
AUTOTENSIONANTE, resistenza allo strappo 20G, composto da N.4 (quattro) punti complessivi di 
fissaggio della carrozzella e N.3 (tre) per il suo occupante.
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DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO 

“VANITY”: 
SEMPLICITA’ 
E STILE IN 
UN UNICO 
ALLESTIMENTO 
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VANITY si presenta come la risposta OLMEDO alle sempre crescenti esigenze 
estetiche e di praticità riferite all’ambito trasporto disabili su veicoli del segmento 
“P”; esso si presenta come un allestimento “pulito”, con contenuti poco invasivi e 
di notevole impatto estetico. Prezzo concorrenziale e massima praticità rendono 
VANITY ideale sia per esigenze private che per associazioni, enti o pubbliche 
amministrazioni.    
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“RAMP ON”: ECONOMICO, PRATICO, 
SMONTABILE 

RAMPA DI RISALITA MANUALE  
in lamiera di alluminio senza saldature, portata Kg 350, sdoppiata con doppia porzione di utilizzo 
(due pezzi) lunghezza estesa mt. 2.40 con bordo di contenimento laterale, superficie retata 
antiscivolo, sistema di apertura e chiusura servoassistito e facilitato grazie ai pistoncini a gas di 
ausilio. 
Dimensioni: pedana 240 x 76 cm, ingombro 105 x h 126 cm.

PAVIMENTAZIONE COMPLETA DEL VANO DI CARICO
Mediante l’applicazione di pianalatura in lamiera rivestita con linoleum lavabile e antiscivolo 
tipo SAFE, indurito con polveri di quarzo, per conferire allo stesso massima resistenza 
meccanica e a solventi igienizzanti anche aggressivi; colore azzurro cielo con rilievi antiscivolo e 
bordature battitacco con funzione paraspigoli di alluminio. Applicazione di  BINARI  trasversali 
per stivaggio di OGNI TIPO DI CARROZZELLA.

ANCORAGGIO CARROZZINA
Sistema di ritenuta globale della carrozzina e del disabile “TAKE UP SISTEM” tipo 
AUTOTENSIONANTE, resistenza allo strappo 20G, composto da N.4 (quattro) punti complessivi 
di fissaggio della carrozzella e N.3 (tre) per il suo occupante.
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DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO 



Il compromesso tra un allestimento con pedana elettro idraulica ed un sistema 
manuale, e’ offerto da “RAMP ON”. Una rampa in lega di alluminio ultra leggera 
apribile che si presenta come un facile e pratico ausilio per il trasporto di ogni 
tipo di carrozzella (elettrica, spinta o auto spinta) o di scooter elettrici, in quanto 
le notevoli dimensioni della stessa unite ad elevatissima portata, consentono un 
facile caricamento assistito di ogni disabile.  Il pratico sistema di smontaggio, infine, 
garantisce un baule sempre libero in condizioni di non utilizzo rendendo immediato 
lo sgancio della rampa dal veicolo. 
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“EASY GO”:  SALIRE E SCENDERE 
CON SEMPLICITA’

RAMPE TELESCOPICHE POSTERIORI 
“Rampette” in lega di alluminio, con doppio sfilo, portata KG 300, sistema di aggancio rapido a 
pavimento “Amb. Kit” e maniglie applicate per facile trasporto. Stivaggio delle stesse a parete 
con applicazione di basamento in alluminio sagomato e laccio regolabile per contenimento 
verticale. 
Rampette (2 sfili) 2.40 mt—portata 300 kg

PAVIMENTAZIONE COMPLETA DEL VANO DI CARICO
Mediante l’applicazione di pianalatura in lamiera rivestita con linoleum lavabile e antiscivolo 
tipo SAFE, indurito con polveri di quarzo, per conferire allo stesso massima resistenza 
meccanica e a solventi igienizzanti anche aggressivi; colore azzurro cielo con rilievi antiscivolo e 
bordature battitacco con funzione paraspigoli di alluminio. Applicazione di  BINARI  trasversali 
per stivaggio di OGNI TIPO DI CARROZZELLA.

ANCORAGGIO CARROZZINA
Sistema di ritenuta globale della carrozzina e del disabile “TAKE UP SISTEM” tipo 
AUTOTENSIONANTE, resistenza allo strappo 20G, composto da N.4 (quattro) punti complessivi 
di fissaggio della carrozzella e N.3 (tre) per il suo occupante.
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DOTAZIONI DI SERIE DELL’ALLESTIMENTO 



Quanto a semplicità, economicità, e basso impatto visivo, l’allestimento  “EASY GO” 
non ha eguali. Proposto in questa rinnovata veste, offre nuovi contenuti estetici e 
peculiari. Pianale in lamiera rivestita con linoleum lavabile e binari integrati  per 
ancoraggio rampe telescopiche in lega “avio” ultra leggera . EASY GO si presenta 
oggi come l’allestimento piu’ economico di tutta la   gamma “FREE FAMILY 
GENERATION” dedicata a nuovo Doblò.
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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 autotensionante, 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.

| FIAT DOBLÒ TETTO ALTO |
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MISURE ESTERNE E DI ACCESSO A BORDO

APPRONTAMENTO DI CARICO
DEL DISABILE A BORDO

1510 1530 895 740

1832 4390

A

A

B

B

2755

2115

Nelle immagini sopra non sono raffigurate le porte laterali scorrevoli

MISURE DI ACCESSO A BORDO E INTERNE 

MISURA DI ACCESSO (PIANO DI CARICO / TRAVERSO PORTA)

MISURA UTILE INTERNA (PIANO DI CARICO / TETTO INTERNO) 

NOTE

1400 mm

1500 mm
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LA QUALITÀ OLMEDO SI FA XL
Tutte le caratteristiche che hanno reso Doblo’ tetto alto un punto di 
riferimento per la disabilità trasportata, trovano un’ulteriore conferma 
nella versione più spaziosa in assoluto; 
TETTO ALTO PASSO LUNGO.
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SOLUZIONE B
4 VIAGGIANTI: 3+1

SOLUZIONE C
3 VIAGGIANTI: 2+1
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6 VIAGGIANTI: 5+1
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FREE FAMILY GENERATION 
DISPONIBILE  ANCHE SU DOBLO’ 
PASSO LUNGO 

Il veicolo base: 35 cm in più della versione “corta“

Configurazione riferita all’allestimento “Clear View“

+35 cm
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FIAT DOBLÒ TETTO ALTO XL
VEICOLI SEMPRE DISPONIBILI 
IN PRONTA CONSEGNA

ALLESTITI O DA ALLESTIRE 
SECONDO L’ESIGENZA DEL CLIENTE



IL TUO PARTNER A 360°
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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.
Olmedo è disponibile a valutare il ritiro dei vostri veicoli usati con o senza allestimento.

GARANZIA E USATO

Olmedo offre la possibilità di dilazionare l’acquisto del nuovo veicolo 
attraverso una gamma di finanziamenti ampia e personalizzabile. 
Un nostro team di professionisti è in grado di affiancare e consigliare nella 
scelta della soluzione più adatta a seconda delle specifiche esigenze.

FINANZIAMENTI

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 medio termine.

NOLEGGIO
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OLMEDO SPECIAL VEHICLES S.P.A. 
Visita il sito www.olmedospa.it scansionando il QR Code
per scoprire le nostre sedi, la rete Olmedo Point e i
centri assistenza più vicini a te. 

Olmedo Special Vehicles S.p.A - Headquarter 
Via Montesanto, 54 - 42021 Ghiardo di Bibbiano (RE)

Tel +39 0522 253303 -  Fax +39 0522 872104 
info@olmedospa.it
 

Le descrizioni e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di Olmedo Special Vehicles.
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.
Il Gruppo Olmedo Special Vehicles sarà lieto di fornire ulteriori dettagli e aggiornamenti sui propri prodotti e servizi.


