NEW FORD TRANSIT CUSTOM L2H2
ALLESTIMENTO ECONOMY E TWIN ARM
PER TRASPORTO DISABILI

FORD CUSTOM PASSO LUNGO TETTO ALTO: UN VIAGGIO IN PRIMA CLASSE PER TUTTI







Pavimentazione in lega di alluminio “Alu Floor” con binari integrati del tipo a doppia cava “auto pulenti” che consentono
molteplici configurazioni di marcia con la selleria offerta
Elevate possibilità di personalizzazione grazie alle dotazioni appositamente sviluppate
Massima affidabilità’ e silenziosità delle dotazioni istallate
Ampi spazi per la locazione delle carrozzelle anche di notevoli dimensioni
Massima estetica e comfort visivo dei componenti installati
Allestimento rispondente alle vigenti Direttive Europee in materia di trasporto persone

NUOVO FORD CUSTOM si presenta come uno dei veicoli più apprezzati in ambito nazionale ed Europeo per trasformazioni
legate al trasporto di disabili. Grazie agli ingombri esterni contenuti e alle ottime volumetrie interne, Ford Custom by Olmedo
offre un ventaglio di allestimenti specifici sviluppati negli anni per soddisfare le richieste di una clientela attenta e sempre
diversa. La gamma delle trasformazioni presentate garantisce un valido compromesso qualità/prezzo in funzione delle diverse
necessità espresse, senza rinunciare a standard estetici e di confort ai massimi livelli.
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FORD TRANSIT CUSTOM
PIU’ MONOVOLUME CHE VEICOLO COMMERCIALE

NUOVO FORD CUSTOM si presenta in questa rinnovata veste che offre face lift importanti di interni, tappezzerie e plance
ridisegnate con toni stilistici degni di veicoli con puro target turistico. Ford Transit Custom stabilisce un nuovo standard di efficienza, guidabilità e capacità di carico con un look accattivante, contemporaneo e professionale, inoltre consente il maggior risparmio di
carburante della sua categoria, grazie alle tecnologie ECOnetic, Auto Start-Stop (Start&Stop) e Smart Regenerative Charging
(ricarica rigenerativa intelligente) .

Ford Transit Custom unisce lo stile contemporaneo degli esterni con un livello di comfort degli interni finora impensabile per un veicolo commerciale. Il tutto progettato all'insegna di praticità e funzionalità, grazie a tecnologie che rendono la guida
più piacevole, soprattutto in città. E con il controllo vocale del Ford SYNC puoi essere sempre in contatto con tutti attraverso il
tuo telefono cellulare e comunicare in vivavoce in tutta sicurezza.

olmedospa.it

DOSSIER TECNICO

DIMENSIONI ESTERNE E DI ACCESSO PER LA CARROZZELLA

VISTA LATERALE

1630

1670
1250

2390
950

3300
5340

3450

DIMENSIONI INTERNE E DI ACCESSO

MISURE (mm)

Altezza di accesso (dal piano di carico al traverso porta posteriore)

1.630

Altezza utile interna

1.670

Altezza di accesso laterale (Attraverso porta laterale scorrevole)

1.250

Altezza totale esterna del veicolo

2.390
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“ECONOMY”: IL MEGLIO OFFERTO DAL
VEICOLO BASE - COMBINATO 9 POSTI

Sedile singolo con
poggiatesta alzabile,
reclinabile ed abbattibile

Panchette bi-posto con
poggiatesta alzabile,
reclinabile ed abbattibile

Panchetta bi-posto vano guida
disponibile anche nella versione
con sedile passeggero singolo

SEDILI POSTERIORI FELSSIBILI: tutti i sedili sono ripiegabili ed abbattibili. Ogni schienale sedile si ripiega in avanti per
creare uno spazio di lavoro orizzontale. L’intero sedile può ancora ripiegarsi in avanti per occupare uno spazio minimo
oppure per creare ancora più spazio, tutti i sedili possono essere completamente rimossi.
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PRINCIPALI DISPOSIZIONI PLANIMETRICHE CON E SENZA DISABILI A BORDO

Ford Custom passo lungo tetto alto, 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 dei sedili. In caso di stivaggio a bordo di una carrozzella, il facile
ribaltamento dell’ultima fila permette con l’esclusione di 2 posti, di poter ospitare a bordo carrozzelle di dimensioni anche
notevoli senza lo smontaggio di sedili dal veicolo. Per lo stivaggio a bordo di 2 carrozzelle, invece, risulta necessario lo
smontaggio delle 2 panchette dal veicolo che, con sistema a sganciamento rapido, sono facilmente asportabili dal vano
passeggeri.
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“TWIN ARM”: 8 BINARI
NON DANNO LIMITI AL TRASPORTO

La configurazione dei binari presente per questa versione di allestimento, prevede nel vano passeggeri 8 (otto) binari incassati dedicati all’ancoraggio delle carrozzelle e fissaggio della selleria ,QUESTO GARANTISCE MIGLIORE VERSATILITA’ NEL
FISSAGGIO DI CARROZZELLE DI OGNI DIMENSIONE E TIPO E MAGGIOR SICUREZZA PER I TRASPORTATI; INOLTRE SONO
POSSIBILI DECINE DI CONFIGURAZIONI DI MARCIA CON
O SENZA DISABILI A BORDO.
Poggiatesta integrato allo schienale
Bretelle statiche regolabili a 4 punti
Schienale ergonomico alto confort
Seduta maggiorata alto confort

Dettaglio del piede a sganciamento rapido
“single hand control” previsto per la selleria
a sgancio rapido del vano passeggeri
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Applicazione nel vano passeggeri di
selleria omologata tipo “LEXO” con
rivestimento lavabile e idrorepellente in
classe 1, rivestimento bicolore “GREY/
BLACK”, bracciolo ALZABILE lato corridoio, poggiatesta INTEGRATO, schienale fisso ergonomico, cinture INTEGRATE statiche a 4 punti con regolazione dorsale ed addominale di colore
nero con sviluppo della bretella interna
allo schienale (per evitare ingarbugliamenti e facilitarne il posizionamento);
selleria dotata di apposito piede a sganciamento rapido “single hand control”
a singola movimentazione di sblocco
con sistema anti vibrazione che ne consente massima silenziosità in marcia,
facile smontaggio ed un eccezionale
scorrimento.
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FORD CUSTOM L2H2 : UN VANO PASSEGGERI RAZIONALE E SPAZIOSO
Sistema di climatizzazione del vano passeggeri canalizzato a tetto, mediante bocchette disposte su due file del vano
passeggeri orientabili singolarmente; possibilità di regolare la temperatura del vano passeggeri in maniera indipendente dal climatizzatore della cabina di guida.
Plafoniere ad alta efficienza poste a tetto con tasto per esclusione, accensione
e spegnimento consoni alle aperture delle porte.

Fino a 1630 mm

Fino a 1670 mm

700-760mm*

Bocchetta di emissione dell’aria calda
(riscaldamento posteriore del vano passeggeri)

Pedana Doppio Braccio linea Braun

Pavimentazione del vano
passeggeri dotata di rivestimento
antiscivolo LAVABILE certificato
con ben 8 binari incassati dedicati
all’ancoraggio delle carrozzelle e
fissaggio della selleria.

Selleria con rivestimento
posteriore mediante ABS
lavabile con maniglietta di appiglio integrata.

Selleria monoposto a sgancio
rapido “Single hand control”
*Misura relativa alla presenza dei braccioli lato corridoio
(se tolti, possono favorire una misura di accesso maggiorata).
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FORD CUSTOM TWIN ARM : INFINITE CONFIGURAZIONI DEL VANO PASSEGGERI
ESCLUSIVA OLMEDO Applicazione di 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; binari di ancoraggio della selleria e delle carrozzelle dotati di esclusivo
profilo “a doppia cava” (ideale per mantenere un perfetto scorrimento
della selleria e ancoraggio delle carrozzelle). Rivestimento della pavimentazione sopra descritta, mediante l’inserimento entro i binari di linoleum lavabile e antiscivolo indurito con polveri di quarzo e
“carborundun”.

ALCUNE CONFIGURAZIONI CON CARROZZELLE A BORDO
1 POSTO CARROZZELLA 1 POSTO CARROZZELLA 1 POSTO CARROZZELLA 2 POSTI CARROZZELLA

5

5

5

3 POSTI CARROZZELLA
KIT ANCORAGGIO per carrozzelle e cinturamento del disabile “HANDI SECURE HSO1S”composto da N.4 (quattro) punti complessivi di
fissaggio della carrozzella e N.3 (tre) per il suo
occupante. Il kit fornito, unico nel genere per
compattezza, peso e caratteristiche tecniche, si
compone di N.4 (quattro) retrattori autotensionanti con tendicinghia automatico ed uncino anti-rilascio da porre posteriormente ed anteriormente alla carrozzella; il cinturamento del
disabile sulla carrozzella avviene mediante cinghia addominale con tasto di apertura rapida e
bottone anteriore e di ramo dorsale per contenimento del tronco (terzo punto); sistema rispondente alla recente Direttiva Quadro 2001/116/
CE e alle direttive 70/156/EC e ISO10542
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MASSIMA SICUREZZA CON LA PEDANA BIBRACCIO POSTERIORE
Inutile menzionare quanto offerto
dalla linea Braun doppio braccio
rispetto alle pedane Mono-braccio:
-distribuzione dei pesi ben livellata
-doppio mancorrente contenitivo
laterale maggiorato
-barre di contenimento per la
carrozzella maggiorate
-sistema di piattaforma sdoppiabile in
automatico
-luci della piattaforma di carico
-portate massime per la categoria
-5 anni di garanzia
-Fungo stacca corrente di emergenza
-conta cicli integrato per manutenzione programmata e massima efficienza
al servizio

Invisibilità dall’esterno e
massima visibilità dall’interno.
Grazie alla grande accessibilità posteriore, all'altezza porta ed alla larghezza tra i montanti, il grande vantaggio di Custom è
rappresentato dalla possibilità di installare qualsiasi tipo di pedana a doppio braccio, anche tra le più grandi abitualmente
utilizzate su veicoli di dimensioni ben maggiori con piattaforma di carico di 1300x840 mm e doppio mancorrente laterale
contenitivo. Ricordiamo infatti che nell'uso professionale (quindi con trasporto di disabili per conto di associazioni, enti,
pubbliche amministrazioni, licenze, noleggio, taxi), i sistemi di sicurezza delle pedane doppio braccio sono considerati contenuti cogenti per garantire il giusto livello di servizio e la tutela degli operatori e dei trasportati.

GRADINO ELETTRICO OPZIONALE

300

900

GRADINO LATERALE ELETTRICO,
autorientrante con sistema di disinserimento a
cruscotto, spia indicante il gradino fuori, superficie antiscivolo in alluminio zigrinato,
DIMENSIONI della piattaforma di carico
900 x 300mm; banda paracolpi in gomma
antiurto di colore nero; spessore sottopianale
soli 60mm; para spruzzo
protettivo anteriore;
omologazione CE
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PRINCIPALI DOTAZIONI OPZIONALI
SISTEMI DI RISALITA PER CARROZZELLE (INSTALLAZIONE POSTERIORE)
PEDANE DOPPIO BRACCIO INTERNE GRIGLIA APRIBILE, FISSA, “A FINESTRA”

Per Ford Custom sono disponibili pedane di diversa misura e portata, tutte accumunate da movimentazioni completamente
automatiche e con sistema di impacchettamento interno “a libro” o griglia fissa

PEDANA SOTTO PIANALE ESTERNA POSTERIORE

Il sistema sotto pianale esterno, rispetto a pedane interne,
offre maggiore spaziosità nel vano passeggeri per la
locazione di bagagli ed invisibilità interna dimensioni massime della piattaforma di carico

RAMPA MANUALE SMONTABILE
DI TIPO APRIBILE

BINARI TELESCOPICI ASPORTABILI
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GRADINI LATERALI ELETTRICI
O MECCANICI PER PORTA LATER.
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PRINCIPALI DOTAZIONI OPZIONALI
LA SELLERIA INSTALLABILE (ALCUNI ESEMPI TRA LE TANTE VERSIONI DISPONIBILI)
SELLERIA SPECIFICA PER DISABILI - alcune tipologie disponibili

SELLERIA VIP IN PELLE

SISTEMI ILLUMINANTI INTERNI ED ESTERNI - alcune installazioni possibili
PLAFONIERE SUPPLEMENTARI LED

SISTEMA NOTTURNO “BLUE WAY”
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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 commerciali, 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 (20-09-2017) 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 il nostro sito internet www.olmedospa.it - ATTENZIONE: ogni divulgazione
parziale o completa dei contenuti del presente dossier tecnico, nonch’è l’utilizzo di file, planimetrie, immagini o figurini contenuti nello stesso, sono da ritenersi vietati se non preventivamente autorizzati dall’ufficio commerciale OLMEDO S.p.A.

Olmedo special vehicles S.p.A. - Via Montesanto, 54 - 42021 Ghiardo di Bibbiano (REGGIO EMILIA) Tel. 0522-253303 Fax 0522-872104 email: info@olmedospa.it - Linea diretta lautonomia Tel. 0522-253850
Sede di PARMA Strada dei Mercati, 14/A – 43126 Parma - Tel. 0521-255564 Fax. 0521-1514693
Sede di UDINE Via Leonardo da Vinci 48/4 - 33010 Reana del Rojale (UD) - Tel. 0432-986010 Fax. 0432-986040
Sede di LATINA Via Piave, 75/A - 04100 Latina - Tel.0773 1714729 Fax. 0773 1716253
Centro Usati MONTECCHIO EMILIA Via Enrico Fermi, 17 - 42027 Montecchio Emilia (RE) - Tel. 0522-1549357 - Fax.0522-
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