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“Il futuro offre infinite possibilità:
la cosa più saggia è cercare di sfruttarle.”

Olmedo Quintavalli

www.olmedospa.it
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OLMEDO SPECIAL VEHICLES
insieme ad un gruppo di artigiani
emiliani fondò una realtà operante
nel settore automobilistico.
Oggi, dopo quasi settant’anni, gli eredi
di Olmedo mantengono inalterati
i principi di umanità e dedizione al
lavoro seguendo l’insegnamento del
fondatore.

Olmedo è anche questo: garantire
non solo la possibilità di viaggiare,
ma di farlo in modo stupendo.

Vogliamo ringraziare il “nonno” dal
profondo del cuore anche a nome
di tutte le persone che grazie a
questi valori tramandati assaporano
giornalmente la libertà, vivendo la
propria esistenza senza limiti nè
privazioni. Olmedo era un uomo

I valori della nostra azienda nascono
nel dopoguerra dalla passione di
un uomo, Olmedo Quintavalli, che

semplice con valori profondi, gli
stessi radicati nei nostri ragazzi di
ogni reparto e sede, nei collaboratori
più stretti ma ancor più in ogni
realizzazione prodotta dalle nostre
officine fregiata col nome di un uomo
giusto.
“Qui si lavora, ancor prima che col
martello, con l’anima, la passione
ed il cuore”.
Oggi, in onore di Olmedo Quintavalli,
Presidente e nonno, dedichiamo il
nostro successo.

“

“

Olmedo non è solo un’azienda,
ma una risposta, a chiunque
chieda di poter migliorare la propria
condizione utilizzando un veicolo,
perché muoversi autonomamente
risponde a quell’innato desiderio
di libertà che non tutti possono
soddisfare.
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I VEICOLI CON TETTO ALTO PANORAMICO
Inutile menzionare Doblò tetto alto tra i
“best seller” del mercato, esprimendo da
oltre 15 anni cifre di vendita da capogiro.
La versione con tetto alto panoramico
disponibile come optional originale Fiat,
permette soluzioni “trasporto disabili” a
“misura di Cliente” senza presupporre
interventi necessariamente invasivi come i
tagli strutturali tipici dei veicoli “tetto basso”
con pianale ribassato.

Da oggi anche la versione “passo lungo
XL” prevede la stessa gamma di soluzioni,
addirittura migliorata dalla possibilità di
ospitare, in alcuni casi, fino a 7 persone in
assenza del disabile a bordo o 5 passeggeri
a sedere + il disabile su carrozzella (6
complessivi); adattamenti esclusivi frutto
di duri test e prototipazioni che rendono
Doblò, ancora una volta il veicolo dei
record.

L’ottima accessibilità, la possibilità di
rivendita come in origine (con smontaggio
e scollaudo dell’allestimento), la gamma
allestimenti completissima ed il prezzo di
vendita concorrenziale, rendono Doblò
con tetto alto il veicolo più “allestito ed
allestibile” di SEMPRE.

TUTTI GLI ALLESTIMENTI OLMEDO
PER NUOVO DOBLO’ E DOBLO XL SONO
OMOLOGATI A LIVELLO EUROPEO.

Da oltre 10 anni, Olmedo offre una
linea di allestimenti denominata “FREE
FAMILY GENERATION” che comprende
soluzioni manuali, automatiche, semi
automatiche…tutto per garantire giuste
risposte a specifiche esigenze di trasporto
e, soprattutto, a portata di tutte le tasche.
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GAMMA ALLESTIMENTI
FREE FAMILY GENERATION

DOBLO TETTO ALTO PASSO CORTO

DOBLO TETTO ALTO PASSO LUNGO “XL”

Soluzione “EASY GO” con scivoli TELESCOPICI

Soluzione “EASY GO 5+1” con scivoli
TELESCOPICI

Soluzione “RAMP ON” con rampa APRIBILE
Soluzione “CLEAR VIEW” con pedana DOPPIO
BRACCIO

Soluzione “RAMP ON 5+1” con pedana SOTTO
PIANALE
Soluzione “CLEAR VIEW 5+1” con pedana
DOPPIO BRACCIO

Soluzione “VANITY” con pedana MONO
BRACCIO

Soluzione “VANITY 5+1” con pedana MONO
BRACCIO

Soluzione “VANITY SLIDE ON SIDE” con pedana
MONO BRACCIO ROTANTE

Soluzione “VANITY SLIDE ON SIDE 5+1” con
pedana MONO BRACCIO ROTANTE

Soluzione “SIMPLY” con pedana SOTTO
PIANALE

Soluzione “SIMPLY 5+1” con pedana SOTTO
PIANALE

Soluzione “KIT LIFT” con pedana INFRA PIANALE

Soluzione “KIT LIFT 5+1” con pedana SOTTO
PIANALE

LINEA
“TETTO
RIALZATO”
OLMEDO
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IL RIVOLUZIONARIO SISTEMA FLEXI RAMP
FLEXI RAMP da qualche anno a questa
parte, si è meritata il titolo di miglior
soluzione trasporto disabili sul mercato,
esprimendo contenuti tecnici e di abitabilità
non presenti in nessun altra soluzione con
pianale ribassato.
Il sistema di ripiegamento interno della
rampa “EASY FOLD”, il sistema di
fissaggio sedili “a scomparsa”, il pianale
ergonomico “FLEXI CURVE” che migliora
la postura in marcia del disabile, la selleria
originale smontabile; ecco gli elementi che
rendono FLEXI RAMP una vera eccellenza
in ambito automotive.
In assenza del disabile a bordo, FLEXI
RAMP garantirà standard estetici e
contenuti di spaziosità e confort identici al
veicolo originale, garantendone standard
di guidabilità mai visti prima su di un veicolo
allestito con pianale ribassato.
FLEXI RAMP è una esclusiva Olmedo da
oggi disponibile su gran parte dei veicoli
della gamma “ribassati”.
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FLEXI RAMP
FACILE DA USARE
AFFIDABILE E
SILENZIOSA

// OLMEDO SPECIAL VEHICLES

FAMILY CAR CON PIANALE RIBASSATO
FINO A 5 POSTI
NUOVI ALLESTIMENTI
con pianale ribassato
dedicati a nuovi veicoli:
questo l’impegno Olmedo
di garantire una gamma
a dir poco unica ed in
costante evoluzione in
linea con le aspettative
dei nostri Clienti.

PEUGEOT PARTNER

RENAULT KANGOO
ESSENTIAL-SERENITY

FIAT DOBLO’ RUNNER

VOLKSWAGEN CADDY

TOURNEO CONNECT
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Le importanti novità
visibili on-line (complete
di cataloghi dedicati e
scaricabili in real time)
orienteranno al meglio la
vostra scelta tra le tante
soluzioni disponibili, tutte
garantite ed avvallate
da delibere tecnico
omologative delle case
Costruttrici Fiat, Peugeot,
Citröen, Mercedes,
Renault, Dacia, Ford e
Volkswagen.

MERCEDES CITAN
ESSENTIAL-SERENITY
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CITROEN BERLINGO

PEUGEOT PARTNER
UP FRONT

Le novità 2018 unite a quelle già in gamma, collocano il portafoglio prodotti
Olmedo dei veicoli ad “uso privato” con pianale ribassato, al numero 1 per
completezza di gamma ed esclusività delle realizzazioni.

FIAT DOBLÒ RUNNER
TETTO ALTO RIBASSATO

DACIA DOKKER TECH
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MULTISPACE CON PIANALE RIBASSATO
FINO A 7 POSTI
Novita’

VOLKSWAGEN CADDY
MAXI 5+1

TOURNEO CONNECT
MAXI 5+1

NEW FIAT DOBLO’
MAXI 5+1

IL GIUSTO
COMPROMESSO
TRA SPAZIOSITA’ E
NUMERO DI POSTI

Poter sfruttare al
meglio il proprio veicolo
per ogni necessità ed
evenienza diventa oggi
il must delle nostre
trasformazioni dedicate
al trasporto persone,
siano esse dedicate
all’uso famigliare che
professionale (taxi).
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Veicoli compatti, facilmente
guidabili, esteticamente
ricercati che garantiscono
facilità di accesso
della carrozzella e,
contestualmente, massimo
confort per 5 passeggeri
viaggianti sulla selleria
originale con un vano
bagagli “extra large”.

Questo è l’elemento che
accomuna le realizzazioni 6 o
7 posti denominate “5+1” della
gamma “Olmedo” e che vedono i
“multispace” con trasformazione
Olmedo come giusta risposta a
chi necessita spazio, estetica e
numero massimo di posti .
Tutta la gamma “5+1” Olmedo è
dedicata alle versioni
“passo lungo”.
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DOBLO’ TETTO ALTO
PASSO LUNGO RUNNER “XL”
MAXI 5+1

IL GIUSTO
COMPROMESSO
TRA SPAZIOSITA’ E
NUMERO DI POSTI

RENAULT GRAN KANGOO
MAXI 5+1

FIAT DOBLO’ MAXI RUNNER 5+1
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ALLESTIMENTI UP FRONT MOBILITA’ A 360°
Il primo allestimento dedicato ad un veicolo
del segmento “P” con possibilità di accesso
completamente autonomo del disabile fino
alla cabina di guida (lato conducente).

Peugeot partner
e Citröen Berlingo “UP FRONT”

Nuovo concept di trasformazione, in grado
di ospitare fino a 4 passeggeri viaggianti
in assenza del disabile o di configurarsi, in
modo semplice ed immediato, in modo da
garantire l’accesso a bordo in autonomia.
Speciali sedili rotanti auto impacchettanti
e pratici sistemi di sgancio dei sedili in
cabina consentiranno un’accessibilità
totale…MOBILITA’ A 360°!

LA GAMMA
VEICOLI PIU’
COMPLETA
D’EUROPA
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PEUGEOT TRAVELLER & CITRÖEN SPACETOURER
ALLESTIMENTO RUNNER
La rivoluzione nella mobilità:
questo è l’allestimento Runner
su Citröen Spacetourer/Jumpy e
Peugeot Traveller/Expert.
Olmedo è orgogliosa di
presentare il primo allestimento
a pianale ribassato sviluppato su
un veicolo multispace a 9 posti.

Novita’

DISPONIBILE SU
PASSO MEDIO E
LUNGO PERMETTE IL
TRASPORTO
FINO A 7 PASSEGGERI
+ 1 CARROZZINA
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VERSIONE PASSO MEDIO 6+1
E VERSIONE PASSO LUNGO 7+1
Spacetourer e Traveller fino ad oggi
ammirati per la loro estetica e comodità ma
esclusi dal trasporto disabili su carrozzelle
a causa delle altezze interne molto ridotte,
da oggi con l’allestimento Runner Olmedo,
il comfort e la spaziosità aumentano, da
1230 cm di altezza interna con il pianale
originale si passa a 1425 cm grazie al
pianale ribassato Runner.
L’allestimento Runner sviluppato su
Spacetourer e Traveller è dotato di una
versatilità d’uso eccezionale grazie alla
selleria singola rotante ed impacchettabile
del vano passeggeri che consente il
posizionamento a bordo di carrozzelle
anche di grandi dimensioni, garantendo
un viaggio in assoluto confort anche per i
passeggeri a bordo.

Passo medio | configurazione 6+1

Passo lungo | configurazione 7+1

Novita’
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Novita’
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FIAT DOBLO’ MAXI 5+1
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FLEXI RAMP FACILE DA USARE
AFFIDABILE E SILENZIOSA
DOBLO MAXI FLEXI RAMP 5+1 rappresenta
IL MIGLIOR ALLESTIMENTO TRASPORTO
DISABILI MAI PROPOSTO PRIMA SU DI
UN VEICOLO DI PARI SEGMENTO, frutto
di oltre 2 anni di progettazione e sviluppo in
ambito automotive.
Si tratta dell’evoluzione del sistema “FLEXI
RAMP” già conosciuto ed apprezzato a
livello mondiale per praticità, sicurezza,
estetica e innovatività riferito al trasporto di
disabili non deambulanti su carrozzella, che
introduce concetti innovativi mai visti prima
su veicoli di queste dimensioni e tipologia
attrezzati, per trasportare fino a 6 passeggeri
compreso il disabile su carrozzella (concept
“5+1”).
Flexi Ramp non è “solo” una rampa
richiudibile verso l’interno che permette
l’utilizzo del vano bagagli in assenza del
disabile a bordo ma molto di più.

FLEXI RAMP E’ IL PIONIERE
DI NUOVE TECNOLOGIE
E MATERIALI APPLICATI
ALL’AMBITO “DISABILITA’
TRASPORTATA”.

Innanzitutto la peculiarità riferita al materiale
di costruzione: si tratta di un sistema
completamente
costruito
con
resine
strutturali iniettate con altissimo coefficiente
di resistenza che rende il sistema più leggero
di quasi un 25% rispetto ai tradizionali
pianali ribassato e privo di inclinazioni ripide
in quanto dotato di ergonomia curva sui lati
e sul pavimento.
L’esclusivo pianale
“FLEXI CURVE”
consente di posizionare la carrozzella
a piacimento nell’area di stivaggio,
permettendo una differente postura del
disabile aumentandone il confort in marcia
e la visuale.
Ancor più innovativo è il concetto di
interattività con gli operatori “ZERO
EFFORT” applicata alle movimentazioni
della rampa: per rendere semplice, sicuro ed
intuitiva la movimentazione della rampa IN
QUALSIASI STATO DI POSIZIONAMENTO,
l’operatore grazie ad accorgimenti innovativi
non dovrà mai applicare carichi superiori ai
50N (5kg) di forza.
Il concetto di praticità e leggerezza,
rappresenta quindi il vero cuore di Flexi
Ramp Doblò, correlando tale semplificazione
delle movimentazioni alla maggior sicurezza
per operatori e trasportati.
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TURNY E CARONY
SALIRE A BORDO CON FACILITÀ
Turny e Carony si presentano come i
sistemi di risalita a bordo più conosciuti
ed apprezzati a livello mondiale. Soluzioni
semplici, innovative e soprattutto compatibili
con gran parte delle vetture in commercio,
in grado di sostituirsi, in alcuni casi, all’uso
di pedane o pianali ribassati per la risalita a
bordo di un disabile.
“Turny” garantisce un semplice e sicuro
inveicolamento della persona disabile a
bordo, mediante una base robotizzata
“intelligente” capace di adattare le
movimentazioni in modo personalizzato.
“Carony”, abbinato alla base robotizzata
“Turny”, evita addirittura il trasferimento
della persona dalla carrozzella al sedile,
mediante il sistema “traslante” di uno
speciale sedile dalla struttura con ruote
utilizzabile come carrozzella al di sopra della
base collegata al veicolo che permetterà il
trasferimento automatico di inveicolamento.
Turny e Carony sono ottime soluzioni anche
nell’ottica di “ausilio temporaneo” o abbinate
a veicoli già allestiti con pedane o piani
ribassati, permettendo un viaggio del disabile
più “conviviale” a lato del conducente con un
confort ed una visuale senz’altro migliore del
viaggio sulla carrozzella.
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TURNY

CARONY

CHAIR TOPPER AUTOADAPT
Il Sistema di approntamento Chair Topper è
un dispositivo che permette di caricare una
carrozzina di tipo pieghevole in un apposito
box fissato sul tetto dell’automobile.
L’apertura e la chiusura del vano porta
carrozzina, così come la salita e la discesa
della sedia a rotelle, sono azionate
elettricamente da una telecomando con
spirale o, a scelta, mediante l’innovativo
sistema “ICARUS” da smartphone rendendo
ancora più agevoli ed intuitive le operazioni
di salita e discesa dall’auto.
Con Chair Topper, in pochi secondi il
conducente in completa autonomia potrà
stivare la carrozzina (di tipo ripieghevole) sul
tetto dell’auto, senza sforzo; Chair Topper
permette un completo mantenimento degli
interni del veicolo, consentendo il trasporto
di passeggeri ed il carico di bagagli.
La carrozzina riposta all’interno del box
superiore (ergonomico e verniciabile in tinta
con la carrozzeria dell’auto), rimane protetta
da acqua e intemperie.
Il sistema Chair Topper può essere installato
sulla maggior parte dei veicoli in commercio.
Ha un’altezza di 46cm e un peso (senza
la carrozzina) di 55 Kg. Può sollevare
carrozzine fino a 20 Kg di peso e, nel caso
di sostituzione dell’auto, risulta facilmente
smontabile per un successivo montaggio e
senza alcun danno alla carrozzeria.
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VEICOLI PASSO MEDIO E LUNGO
FINO A 9 POSTI

FIAT DUCATO

FORD TRANSIT

18

FORD CUSTOM

VOLKSWAGEN CRAFTER

MERCEDES SPRINTER

RENAULT MASTER
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ALLESTIMENTI TRASPORTO COLLETTIVO
FINO A 9 POSTI
Nella giusta scelta di un
veicolo trasporto disabili,
gli elementi da considerare
non sono solo quelli estetici.
Numero dei posti, delle
carrozzelle, tipologia e
patologia dei passeggeri:
tutto questo deve orientare
alla scelta corretta in linea
con le aspettative degli
utilizzatori.
Proprio per garantire una
gamma variegata e quindi
migliori possibilità di scelta,
nel 2017 sono stati introdotti
nuovi allestimenti sviluppati
per coprire alcune richieste
fino ad oggi non soddisfatte.
Ne deriva una gamma, unita
ai mezzi già disponibili, a dir
poco “completa” e soprattutto
rispondente ad ogni vostra
necessità di trasporto.

ALLESTIMENTO TWIN ARM

ALLESTIMENTO EASY BUS BASE

ALLESTIMENTI
OLMEDO:
NESSUN
LIMITE AL
TRASPORTO
ALLESTIMENTO EASY BUS

19

WELCOME to the future.

NOVITA’: FORD CUSTOM L2H2 “TWIN ARM”
Finalmente disponibile nella
versione con tetto alto e
passo lungo (L2H2), Ford
Tourneo Custom è da oggi
ufficialmente inserito nella
gamma allestimenti Olmedo
con questa ottima soluzione
denominata “twin arm”
da tempo apprezzata sul
mercato per caratteristiche
di versatilità e confort dei
trasportati.
Pianale in lega di alluminio
aeronautico con 8 binari
integrati di tipo a “doppia
cava” autopulenti, selleria
monoposto a scelta tra oltre
6 differenti modelli, sistema
di sganciamento rapido “easy
leg” dedicato a tutti i sedili e
pedane di tipo doppio braccio
posteriori della gamma
Braun.
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FIAT DUCATO
ALLESTIMENTO TRIFLEX
Questa volta si tratta di una vera e
propria rivoluzione nell’ambito della
mobilità e non più solo di un valido
compromesso tra funzionale ed
estetico. TRIFLEX AIR-BUS si presenta
come una soluzione del tutto nuova in
termini di impostazione del trasporto e
di sicurezza dei trasportati.

Ancora una volta, quanto presentato
oggi è il frutto di una lunga ricerca
di mercato iniziata anni fa a stretto
contatto con utenti e gestori delle flotte,
per implementare le tecnologie note a
favore di un più efficiente utilizzo del
proprio veicolo.

Novita’

IL
TRIFLEX
AIR- BUS
FIRMATO
OLMEDO
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FIAT DUCATO
LA RIVOLUZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
Sellerie impacchettabili con sistema
“EASY FOLD” con maniglia integrata
e sistema ISOFIX; POGGIATESTA
REGOLABILE; bracciolo alzabile lato
corridoio; schienale in ABS antivandalo ad alta resistenza; cintura 3
punti integrata interna.
Cinturamento della persona in
carrozzella mediante ramo dorsale
e addominale integrato al pianale con
terzo punto a parete di facile inserimento.
Il pannello “test and drive” (disponibile
a breve), offre la certezza ad assistenti di
bordo e autista che, in caso di mancato
ancoraggio della carrozzella, una spia
luminosa e un buzzer acustico opzionale,
segnaleranno una situazione di pericolo
(possibile inserimento di inibitore di
marcia), evitando incidenti a bordo.

22

// OLMEDO SPECIAL VEHICLES

MINIMO
SPAZIO
MASSIMO
COMFORT

TUTTO A
BORDO:
INVISIBILE
E SEMPRE
PRONTO
ALL’USO

SICUREZZA
OPERATORI E
ASSISTENTI:
PANNELLO
“TEST AND
DRIVE”
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FIAT DUCATO SAFETY BUS
UN NUOVO MODO DI VIAGGIARE
OGNI COSA AL SUO POSTO
La principale caratteristica di Safety
Bus, intuibile immediatamente alla vista
del vano passeggeri consiste nella
completa razionalità degli spazi derivanti
dall’esclusivo
approntamento
della
selleria “Rolly Seat” sui fianchi del vano
passeggeri e del sistema di contenimento
dei sistemi di ritenuta delle carrozzelle
entro i fianchi “sotto seduta”.

SICUREZZA DAVANTI A TUTTO
Gli accorgimenti tecnici impiegati per
SAFETY BUS rendono questo allestimento
il piu’ sicuro, versatile ed intuitivo per
trasporto di personale deambulante e
disabile; il sistema di impacchettamento
della selleria, unito al poggiatesta traslante
“slide Easy” per selleria e carrozzelle,
rispondono a TUTTE LE DIRETTIVE
EUROPEE IN MATERIA DI TRASPORTO
PERSONE; grazie al ramo pretensionato
dorsale di derivazione automobilistica, sara’
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finalmente possibile cinturare in sicurezza
ogni tipo di disabile su carrozzella.

TUTTO C’E’ MA NON SI VEDE
Altra importantissima novità di SAFETY
BUS consiste nel sistema di stivaggio
delle carrozzelle, di tipo a 4 punti auto
tensionante, inglobato nella struttura di
contenimento della selleria (in condizioni
di non utilizzo, i sistemi, comunque pronti
all’uso, non dovranno essere stivati in
nessun gavone o in altre inopportune
posizioni).

SEMPLICE, LEGGERO, COMODO
La selleria monoposto “RollySeat”,
permette con facilità e massima sicurezza
di approntare il monoposto in presenza
di disabili o di personale deambulante;
con un semplice movimento, inoltre, sarà
possibile regolare la distanza tra i sedili per
aumentarne il confort in marcia.

// OLMEDO SPECIAL VEHICLES

SAFETY BUS:
ONLY SAFETY
ON BOARD
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VEICOLI PASSO LUNGO
OLTRE I 9 POSTI
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FIAT DUCATO MINIBUS

RENAULT MASTER MINIBUS

FORD TRANSIT MINIBUS

IVECO DAILY MINIBUS
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ALLESTIMENTO TRASPORTO COLLETTIVO
OLTRE I 9 POSTI
Per soddisfare ogni esigenza
di trasporto, Olmedo ha
creato una gamma di
allestimenti dedicata
esclusivamente ai veicoli
minibus oltre i 9 posti.
Gli allestimenti proposti sono
dotati di pedana sotto pianale
esterna (allestimento “under
floor”) offrendo vantaggi
d’utilizzo innumerevoli, tra
cui la possibilità di adottare
il veicolo per transfert
senza disabili a bordo
con disposizione dei posti
ed estetica degli interni
esattamente come in origine,
o in alternativa in pochi minuti
avere il vano passeggeri
libero per il trasporto fino a
tre carrozzelle.
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SHUTTLE E GRAND HOTEL 6-7-9 POSTI
LINEA
SHUTTLE
E
GRAND HOTEL
FIAT DUCATO
“GRAND HOTEL”

MERCEDES SPRINTER
“TOURISTER”

Novita’

VOLKSWAGEN CARAVELLE T6
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MERCEDES CLASSE V

FIAT TALENTO E RENAULT TRAFIC
“VIP SHUTTLE”
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Una nuova gamma di veicoli
“TRANSFERT” ad uso
Shuttle attrezzati per creare
ambienti professionali
altamente conviviali anche
“accessibili” da persone in
carrozzina:
QUESTA LA NUOVA
FAMIGLIA OLMEDO DI
VEICOLI MULTISPACE DA
6-7 E 9 POSTI.
Uno studio di interni
dedicato, forti
personalizzazioni
impiantistiche ed elevati
standard di confort e
stilistici, caratterizzano
le tecnologie dedicate
a questi mezzi che, per
esclusività e stile, si
pongono al top delle nostre
realizzazioni per una nicchia
di clienti molto esigente
non necessariamente
“professionale”.
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DOBLO’ RIDER: IL PRIMO MINI CAMPER OLMEDO
Vivere col proprio veicolo nuove
avventure spingendosi oltre alle
consuetudini, rappresenta un desiderio
di tanti purtroppo non sempre
realizzabile; tra volere e potere, oltre a
tanta volontà e determinazione, si pongono
spesso dei limiti che condizionano
purtroppo le nostre più profonde ambizioni.
Fiat Doblò in questa veste del tutto
“particolare”, rappresenta il superamento
di uno di quei limiti che, interposto tra la
realtà e desideri, non vi ha mai permesso
di spingervi oltre; vettura 5 posti per la
vita quotidiana, alleato “trasformista”
per le avventure “fuori porta”.
Dall’esperienza nel mondo Automotive
e dall’approfondita conoscenza di
Doblò, abbiamo realizzato “RIDER”:
una soluzione innovativa ed esteticamente
ricercata che pone Doblò oltre al
tradizionale concetto di automobile.
Tutto questo badando ai costi, all’usabilità
giornaliera, al confort dei passeggeri e
mantenendo inalterata la natura di
Doblò quale veicolo per tutti: famiglie,
giovani, professionisti, coppie con
spirito “outdoor”, sportivi.
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www.doblorider.it
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SERVIZI OLMEDO
OLMEDO SPA ha seguito in questi anni un processo evolutivo costante non distaccandosi mai dal feeling semplice e casareccio
ereditato dalle umili origini provinciali che, giorno dopo giorno e veicolo dopo veicolo, hanno forgiato in tutte le aree aziendali di
tutte le sedi la cultura del servizio al Cliente.
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Oggi, dopo oltre sessant’anni, vogliamo
inserire un altro importante tassello in questo
puzzle di crescita, introducendo tra le nostre
eccellenze d’impresa l’ennesima attività dedicata
al mondo del trasporto: il noleggio di veicoli
attrezzati per trasporto disabili. Prolungati tempi
di assistenza, inconvenienti tecnici inaspettati,
patologie fisiche temporanee, uscite “fuori porta”:
questo un ventaglio di aspettative a cui il noleggio,
con immediatezza, semplicità e sicurezza, potrà
rispondere in maniera semplice ed economica,
senza vincolarvi in alcun modo ad acquisti fuori
budget.

Olmedo è lieta di proporre ai propri CLIENTI
PRIVATI la forma di acquisto più congeniale
e flessibile di sempre: il pagamento
personalizzato
“FINANZI-ABILE”.
Questo
servizio finanziario prevede un piano di
rateizzazione dell’investimento riferito al veicolo
nuovo della durata fino a 72 mesi e con anticipo
minimo; questo rende semplice e soprattutto
“indolore” l’investimento del nuovo veicolo
anche per chi impossibilitato all’acquisto in unica
soluzione, garantendo una dilazione personalizzata
e facilmente sostenibile.

Negli ultimi anni ci siamo specializzati
nella vendita di veicoli allestiti usati di ogni
marca e modello. Tutti i mezzi sono controllati,
tagliandati e revisionati dalla nostra azienda sia
per la meccanica che per le componenti facenti
parte dell’allestimento. Personale qualificato
risponderà alle esigenze della clientela sia
per la vendita che per l’acquisto o la permuta
di veicoli allestiti per il trasporto disabili. Il
nuovissimo CENTRO USATI OLMEDO è situato
a Montecchio Emilia (RE) a soli 6km dalla sede
centrale e conta una struttura di oltre 1.000mq
coperti che offrono un ambiente adatto per prove
dinamiche su carrozzella, verifiche di spazi
interni ai veicoli e confronto tre le varie soluzioni
disponibili.

Per informazioni:
noleggio@olmedospa.it
Tel. 0522-1549357

Per informazioni:
info@olmedospa.it
Tel. 0522-253303

Per informazioni CENTRO USATI OLMEDO:
usati@olmedospa.it
Tel. 0522-1549357
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MONDO NOLEGGIABILE OLMEDO
VI DA IL BENVENUTO!
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, l’assenza di vincoli all’acquisto e
l’investimento limitato rispetto alla spesa di
un mezzo nuovo allestito. Quella offerta
da Olmedo oggi è la possibilità di
scegliere tra una vasta gamma di veicoli
allestiti garantendo soluzioni a portata
di Cliente.
Tra i veicoli della flotta anche vetture
per mobilità privata e collettiva per
disabili, nonché categorie di veicoli
speciali per transfert VIP e navette
di lusso. Questo ulteriore livello di
personalizzazione, rappresenta per noi
una aggiuntività nell’ottica del servizio al
Cliente, garantendo ampia possibilità di
scelta senza vincoli, con veicoli dotati di
caratteristiche uniche. Anche per questa
ragione, il servizio Noleggiabile di Olmedo
vuole rappresentare per i nostri clienti
il miglior banco di prova delle nostre
trasformazioni e la miglior maniera per
avvicinarsi al mondo Olmedo.

www.olmedonoleggio.it
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MOBILITY ROOM: IL NOSTRO NUOVO MODO
DI VIVERE OLMEDO
Mobility Room si presenta come la
nostra SALA POLIVALENTE DEDICATA
A CLIENTI E PARTNER.
Frutto di uno studio che ha coinvolto
esperti
dell’ambito
illuminotecnico,
domotico e video, Mobility Room è dotata
di sistema illuminante differenziato al led,
sistema di proiezione video professionale
con emissione ad alta resa luminosa (per
filmati diurni senza oscuramento della
sala), schermo automatico a scomparsa
ultra tensionato e sistema audio a “pioggia”
mediante diffusori professionali disposti con
calcolo sonoro approvato (per emissione
uniforme in ogni lato della sala): tutto per
creare un ambiente “conviviale” all’interno
dell’azienda.
Mobility Room è anche attrezzata con
l’avveniristico sistema di emissione

sonora in HIGH DEFINITION multimediale
“SONOS”, che consente di personalizzare
le emittenti sonore ed interfacciare ogni
ambiente dell’azienda alla Mobility Room
mediante il semplice utilizzo di un I-phone;
sonos permette anche di trasmettere in
real time file audio e video registrati nel
corso di un evento.
Mobility Room non è solo questo: è
anche sala ricreativa polivalente per
eventi aziendali, salone di vendita,
location
per
“company
event”
organizzati mensilmente per mantenere
al top il grande spirito di gruppo che
da sempre ha caratterizzato i nostri
dipendenti operanti nei vari reparti e nelle
varie sedi; Mobility Room è anche sala
HOME THEATER per proiezione di Film
o anteprime rivolte a “serate ricreative”
aziendali.
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GRUPPO OLMEDO
Che si tratti di prodotto o servizio,
Olmedo vuole supportare i propri
Clienti e partner a 360°. Una linea
dedicata ai sistemi per la guida, una agli
abbassamenti di pianale, una al trasporto
collettivo, una alle ambulanze ed infine una
realtà che opera per la customizzazione
dei veicoli OFF-ROAD garantendo un
livello di tecnologia altissimo, esteso anche
ad altre aree del gruppo. Tutto questo fa
della Olmedo Special Vehicles S.p.A.
una tra le 5 maggiori realtà Europee
specializzate in trasformazioni quanto
a numero e diversità di realizzazioni
disponibili in gamma prodotti. Vasta
scelta significa anche massimo servizio,
e per questo Olmedo oggi ha diversificato
le linee di prodotto per specializzarle al
massimo. NOI NON CREDIAMO A CHI SA
FAR POCO DI TUTTO. Una linea di servizi
dedicati alle tappezzerie di interni, alla
consulenza per omologazioni e direttive
nonché un brand interamente orientato
alla fornitura di componenti di allestimento,
completano il servizio “full size” offerto a
livello nazionale ai nostri Clienti e Partner.
Matrix Media supporta Olmedo nella
comunicazione globale e
nel social
networking, mentre Seven IT è partner
sull’assistenza sistemistica e sviluppo
software.
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DIVISIONE VEICOLI SANITARI

Dal lontano 1951, una costante evoluzione
ha caratterizzato l’ascesa di Olmedo nella
divisione ambulanze. Quattro marchi che
individuano linee di prodotti specifiche e
plant produttivi dislocati a Cavriago (RE),
Cagliari e Montemurlo (FI). Una missione
rappresentata dalla continua ricerca del
meglio, che ha portato in oltre 65 anni di

storia ad introdurre sul mercato sempre
nuove tecnologie e concept rivoluzionari
nell’ambito della sanità. Gli stabilimenti
Aricar, completamente riadeguati alle
nuove necessità produttive del gruppo,
sono oggi il cuore della produzione, con una
capacità realizzativa capace di superare le
400 unità annue.
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PUNTI DI ASSISTENZA E COMMERCIALI
Gli oltre 50 punti di assistenza Olmedo/
Ambitalia 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
e Foggia).
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

Il Gruppo Olmedo è certificata secondo i sistemi Qualità e Ambientale
UNI EN 1789:2007+A1+A2:2014, ISO9001:2017 e ISO14001:2004
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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.
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Cavriago (RE)
Cagliari (CA)

Napoli
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LO SPORT ALLA BASE
DELLA NOSTRA DINAMICITÀ
Innegabile la nostra propensione alla
vita sportiva: noi di Olmedo siamo atleti
dentro.
Sempre pronti a rispondere con la
reattività di un pugile, la forza di un ciclista
o la perseveranza di un calciatore, ad ogni
richiesta del mercato che, giorno dopo
giorno, ci chiama a nuove sfide.
Il nostro gruppo ama chi è sensibile allo
sport: i veri valori sportivi nascondono
veri valori umani e noi ci sentiamo,
anche se non veri e propri atleti, grandi
lottatori del ring, del campo, della
strada.
Ringraziamo tutti i ragazzi che,
indossando con fierezza i colori
della nostra maglia Olmedo in
diverse discipline professionistiche
o amatoriali, danno lustro giorno dopo
giorno ed ogni parte d’Italia e d’ Europa al
nome della nostra azienda.
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GRAZIE RAGAZZI!

GC APRE OLMEDO
Il Gruppo Ciclistico APRE OLMEDO
nasce a Reggio Emilia nel 2001 grazie
ad alcuni appassionati di ciclismo che,
nonostante la disabilità, hanno voluto
riconquistare il piacere e l’emozione di
praticare questo sport.
Un handbike è un particolare tipo di
bicicletta a 3 ruote che si spinge grazie
alla forza delle braccia. I primi modelli
erano appendici da collegare alla sedia a
rotelle che permettevano di spostarsi più
agevolmente. Con il passare degli anni
si è passati da modelli in alluminio fino
ad avere handbike con telaio in carbonio,
che hanno permesso di abbassare il
baricentro della bici, praticamente fino a
terra. Lo sviluppo ha permesso di ridurre
notevolmente anche il peso rendendole
ora delle vere opere d’arte: sono talmente
belle ed accattivanti che assomigliano ai
bolidi di F.1!
La mission principale è quella di
avvicinare a questo sport sempre più
atleti: essere un atleta di handbike
significa conquistare la libertà. Siamo
convinti, infatti, che lo sport in genere faccia

parte di un percorso riabilitativo finalizzato
ad accrescere le proprie potenzialità.
Per questo motivo, abbiamo un progetto
ambizioso che ci porta nei Centri di
Riabilitazione per incontrare ragazzi/e:
attraverso le nostre testimonianze,
cerchiamo di trasmettere loro un
messaggio di speranza.

Tutte queste attività fanno parte della
mission alla quale vogliamo assolvere con
sempre nuovi progetti e traguardi sempre
più prestigiosi da inseguire e raggiungere
insieme.
www.apre-olmedo.it

La GC APRE OLMEDO si è sempre più
rafforzata negli anni sia nel numero che
nella qualità degli atleti, tanto è vero che
oggi contiamo ben 15 atleti.
Ovviamente, partecipiamo a tutte le gare
in programma, dalle tappe del Giro d’Italia
di Handbike alle gare del Campionato
italiano di Società, oltre alle varie
maratone sia nazionali che internazionali,
che tante soddisfazioni e lustro hanno dato
alla nostra società.
Sin dal lontano 2005 Olmedo Sponsorizza
la G.C. Apre con la quale con il passare
degli anni, si è creato un connubio talmente
stretto da chiamare la squadra G.C. APRE
OLMEDO.
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Sempre più sinergiche le due realtà
reggiane nello sviluppo di questa
partnership iniziata a settembre 2016 con
la sponsorizzazione di maglia quale MAIN
GLOBAL PARTNER di AC REGGIANA
1919 da parte di Olmedo S.p.A., e sempre
attente alle potenziali opportunità sullo
scenario reggiano e non solo.

Un esempio di questa sinergia non solo
calcistica, è rappresentato dallo Store in
centro città, inaugurato l’8 Dicembre 2016
e che si presenta come una vera e propria
partecipazione sinergica tra Olmedo S.p.A.
e Reggiana S.p.A. ad attività industriali
e non solo sportive. Ottimi i riscontri
mediatici ed aziendali.

La visione di Mike Piazza, patron e
presidente del club calcistico reggiano e
stella del Baseball Americano, è quella
della crescita seguendo un progetto “pilota”
solido, pulito, condiviso: valori che sposano
in pieno la politicy Olmedo dal giorno della
fondazione, nel lontano 1951.

Le tante opportunità che si creeranno in
questi anni di partnership, cercheranno di
consolidare iniziative a favore della città e
dell’indotto che, proprio a Reggio Emilia,
mira ad un coinvolgimento delle attività
industriali solide.
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OLMEDO POINT
Scopri la concessionaria Olmedo Point più vicina a te.
Visitando il sito www.olmedospa.it o scansionando il QR Code

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.

