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SPRINTER KOMBI “TOURISTER” 9 POSTI

WELCOME ON BOARD

UN MODO DEL TUTTO NUOVO DI VIAGGIARE SFRUTTANDO AL MEGLIO IL VANO PASSEGGERI
•
•
•
•
•
•
•
•

Selleria monoposto scorrevole e a sganciamento rapido con schienale reclinabile, abbattibile, doppio bracciolo alzabile, poggiatesta regolabile e sistema di rotazione per monoposto della seconda fila (facile disposizione uso ufficio)
Due differenti versioni di allestimento con contenuti specifici sviluppati per il veicolo base
Possibilità di ospitare a bordo disabili non deambulanti su carrozzella
Molteplici configurazioni di marcia ottenibili con semplicità, ricollocando la selleria monoposto presente
Standard estetici sviluppati secondo lo stile degli interni originali Mercedes
Allestimento rispondente a TUTTE le direttive Europee in materia di trasporto
persone
Possibilità di personalizzazione degli interni e delle dotazioni di bordo
Massima spaziosità per i bagagli ed accessibilità indipendente ai posti (uso

Tourister by Olmedo si presenta come l’allestimento trasporto persone più attento alle esigenze
dei trasportati e dei trasportatori. La selleria monoposto alto confort scorrevole e rotante in seconda fila, le pavimentazioni con moquettes pavitex dotate di binari integrati e le disposizioni di
viaggio personalizzabili, offrono elevati standard estetici e contestuale versatilità garantendo il
miglior utilizzo del vano passeggeri. Navetta uso TAXI, transfert aereoportuale, ufficio viaggiante, trasporto disabili: tutto questo in un unico esclusivo allestimento completamente sviluppato

Particolare del sistema “light emotion”, dotato di emissione diurna e notturna led

Tourister: tutto questo è per Voi
Contare sul proprio veicolo come partner di lavoro e di vita: questa la vera essenza di Tourister.
Quella di creare soluzioni all’avanguardia con uno style ricercato ed alla portata di tutti, sta invece alla base del nostro instancabile lavoro e ci piace pensare che il risultato di questa continua evoluzione, rappresenti il successo di tanti professionisti.
Presentiamo oggi con orgoglio il risultato di un duro lavoro durato mesi, caratterizzato da test, prototipazioni, analisi di mercato, produzioni pre-serie; un immane processo che ha interessato decine di addetti ai lavori finalizzato al compimento dell’ambizioso progetto di realizzare quello che reputiamo l’allestimento trasporto persone più innovativo, versatile e stilisticamente
ricercato dei nostri giorni.
Tourister nasce per migliorare la vita all’interno del proprio veicolo, unendo l’esperienza e la capacità realizzativa di Olmedo
alla indiscutibile qualità e ricerca stilistica di Mercedes; questo connubio ha dato vita al a nostra più bella trasformazione,
dedicata a Sprinter Kombi 9 posti.
Siamo davvero fieri del lavoro svolto e la vera gratificazione sta nelle grandi impressioni già raccolte dal pubblico più esigente,
fatto di professionisti ed operatori che fanno del proprio veicolo, come detto, un partner di vita; questo non fa che convincerci
ulteriormente sul valore del nostro progetto.
Non ci resta quindi che lasciarVi alla visione di Torusiter, la nostra risposta più concreta alle tante parole spese in anni ed anni
di considerazioni, idee, progetti, ipotesi riferite ad un veicolo di trasporto collettivo a “misura di passeggero”; quella risposta è
arrivata e, da oggi, tutto questo è per Voi.
Luca Quintavalli
Titolare Olmedo S.p.A.
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NUOVO SPRINTER KOMBI: INTERNI E STILE DA PRIMO DELLA CLASSE

Nuovi frontali, nuovi interni, nuove motorizzazioni: il nuovo Sprinter
Kombi Mercedes si presenta con look del tutto rinnovato. La soluzione Tourister by Olmedo, espressamente sviluppata per le versioni
combi passo 3700 e 4300, unisce l’estetica indiscussa di Sprinter a
contenuti del tutto innovativi che fanno di Kombi, ancora una volta,
un vero alleato dei professionisti.
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MIGLIORARE IL CONFORT DEI PASSEGGERI CON UN SEMPLICE GESTO:
LA SELLERIA “SLIDE EASY” SCORREVOLE E A SGANCIAMENTO RAPIDO

Poggiatesta alzabile

Schienale reclinabile
ed abbattibile

Sedute maggiorate
“alto confort”
Braccioli regolabili
Piedi a sganciamento
rapido “easy leg”

Il pianale di alluminio con binari integrati di
tipo a doppia cava autopulente, offre il meglio in termini di sicurezza e versatilità d’uso

olmedospa.it

UN VANO PASSEGGERI CHE STUPISCE: BENVENUTI A BORDO!
Clima posteriore
“tempmatic”

Cappelliera lato
sinistro ergonomica

Tavolino scorrevole
“easy table” uso ufficio

Pavimento in
moquettes pavitex

Gradino interno di
accesso al piano

Gradino laterale
elettrico sotto porta
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UN VANO PASSEGGERI COME SALA UFFICIO, SALOTTO,
NAVETTA DI LUSSO, CONFERENZA VIAGGIANTE

Selleria alto confort con
schienale ergonomico

Tavolino scorrevole
con ante apribili

Selleria della seconda fila
con basamento rotante
occupabile in contro-marcia

Sprinter Kombi Tourister, unisce le particolari doti stilistiche e di confort che caratterizzano la
versione “KOMBI” trasporto persone di SPRINTER, alla versatilità delle pavimentazioni in lega di
alluminio. La selleria monoposto scorrevole e a sganciamento rapido dotata di apposito piede
“easy leg” a sganciamento rapido, permette infatti una razionalizzazione degli spazi
“personalizzabile” non possibile nelle “normali” configurazioni
con selleria fissa.

Primo piano della selleria della seconda fila, posizionata contro marcia
(basamento dotato di apposita base
rotante a sblocco facilitato) - disposi-
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LA DISPOSIZIONE “FRONTE MARCIA”: ACCESSO AI POSTI
INDIPENDENTE E SPAZI MODULARI PER OGNI ESIGENZA DI VIAGGIO

OTTIMA VISUALE IN MARCIA!

Inquadratura dal vano bagagli dalla
quale si evidenziano gli spazi di accesso ai posti e la disposizione “2-2-3” che
consente “l’uso conferenza” semplice-
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I SEDILI DI TOURISTER: PIU’ CHE PASSEGGERI, OSPITI DI LUSSO

Immagine dall’interno del veicolo: il pavimento, dotato di pavimento a 6 (sei) binari integrati, offre
massima versatilità d’uso del vano passeggeri, consentendo disposizioni personalizzate del
Sistema di abbattimento
a “conchiglia”

Schienale reclinabile
di oltre 160°

La selleria di “Toursiter” è dotata di schienale reclinabile a 160°, abbattibile (uso tavolino), di doppio bracciolo alzabile con regolazione d’approntamento, poggiatesta alzabile, cintura a 3 (tre)
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IL PACK “LIGHT EMOTION”: DI NOTTE COME DI GIORNO
Illuminazione concetrata del
gradino di accesso a bordo

Luci diurne sotto alla
cappelliera ad uso lettura

Luci diffuse interne per
stivaggio indumenti

Luci diffuse del pavimento
e dell’area ufficio

Illuminazione concentrata
dell’area bagagli

Illuminazione dell’area
di accesso ai posti

Illuminazione notturna
di crociera

Il pack “light emotion” prevede un sistema illuminante dell’area passeggeri composto da luci led
ad emissione calda, disposte in punti strategici; questo consente un miglior utilizzo del veicolo
in ore notturne, accrescendo e valorizzando ulteriormente il prestigio e la comodità serale
dell’area passeggeri in qualsiasi condizione di luminosità esterna
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I PRINCIPALI ACCESSORI DI KOMBI TOURISTER
IL TAVOLO PROFESSIONALE ASPORTABILE!

Easy table rappresenta la soluzione ideale per chi utilizza il proprio veicolo come ambiente di
lavoro anche nei transfert a medio e lungo raggio. Dotato di ergonomia ultra sottile
(posizionabile tra i 2 sedili della seconda fila quando non in uso), easy table consente l’utilizzo
anche su postazioni singole, mediante la pratica apertura indipendente delle ante di appoggio
superiori.

PER EFFETTI PERSONALI ED INDUMENTI!

UN AUSILIO ALLA RISALITA INDISPENSABILE!

La cappelliera “tourister” si sviluppa sul lato SX
del vano passeggeri ed è dotata di ergonomia
lineare ed arrotondata priva di spigolature; pos-

Il gradino laterale AXS 900, con superficie
antiscivolo e profilo ultra-ribassato, si presenta come la soluzione ideale per age-

IL PACK “LIGHT EMOTION”

INTERNI PERSONALIZZABILI

Un sistema led ad emissione “calda” completamente dedicato a Tourister che offre standard

Rivestimenti personalizzati con possibilità
di abbinamento bi-colore delle stoffe o
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PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI MARCIA NEL VANO PASSEGGERI - PASSO 3700
DISPOSIZIONE “FRONTE MARCIA”

DISPOSIZIONE “CONFERENZA”

DISPOSIZIONE “CONTRO MARCIA”

Si tratta della configurazione
“base” con cui viene offerto
“Tourister”; l’esclusiva conformazione 2-2-3 con sedili sfal-

Con la semplice rotazione dei 2
sedili in seconda fila, sarà possibile ottenere un’area ufficio
versatile e facilmente utilizzabi-

Per semplici conversazioni in
marcia, la selleria ruotata verso
i sedili posteriori offre il miglior
compromesso tra facilità di ac-

DISPOSIZIONE CON UN POSTO DISABILE (OPZIONALE)
La possibilità di modulare gli spazi del vano passeggeri possono contestualmente offrire miglior
confort al personale viaggiante e spazio sufficiente per ospitare, in tutta sicurezza, disabili non
deambulanti su carrozzella. La selleria scorrevole e con sistema a sganciamento rapido, permettono di configurare il vano passeggeri a seconda della mission del veicolo; una lunga serie di si-
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PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI MARCIA NEL VANO PASSEGGERI - PASSO 4300
DISPOSIZIONE “FRONTE MARCIA”

DISPOSIZIONE “CONFERENZA”

DISPOSIZIONE “CONTRO MARCIA”

DISPOSIZIONE “CINQUE FILE”

DISPOSIZIONI PER UNO/DUE POSTI DISABILE (OPZIONALE)
DISPOSIZIONE “ATRIO CENTRALE”

DISPOSIZIONE “ALL WAY”

DISPOSIZIONE “8+1”

DISPOSIZIONE “7+2”

Tourister 4300 (passo lungo) offre una molteplicità di configurazioni di marcia ben superiore al
passo 3700, combinando la versatilità del pianale e dei monoposto sganciabili, alla lunghezza
del vano passeggeri di oltre 4 metri. Ne derivano tantissimi abbinamenti dei posti (sopra alcune
disposizioni “suggerite”), configurabili in funzione del tipo di servizio e/o della mole di bagagli presenti a bordo. Speciali configurazioni con disabili a bordo sono definibili caso per caso in funzione
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LE VERSIONI DI “TOURISTER” A CONFRONTO
Nuovo SPRINTER KOMBI TOURISTER 37/43

2 DIFFERENTI LIVELLI DI ALLESTIMENTO DEDICATI AI PASSI MEDIO E LUNGO
VERSIONE “LUXURY”
•

•
•
•
•

VERSIONE “BASIC”
•

•
•

•

Selleria monoposto del vano
passeggeri “tourist olmedo” a
sganciamento rapido con rivestimento ISO-MERCEDES come
selleria in cabina e rotazione in
seconda fila
Pianale con binari integrati di tipo “autopulente” a doppia cava
Moquettes Pavitex altamente
insonorizzante con motivo

•
•

Selleria monoposto del vano
passeggeri “tourist olmedo” a
sganciamento rapido con rivestimento ISO-MERCEDES come
selleria in cabina e rotazione in
seconda fila
Pianale con binari integrati di tipo “autopulente” a doppia cava
Moquettes Pavitex altamente
insonorizzante con motivo
“grey/black”
Finiture laterali e posteriori “salva
spigoli”
Gradino laterale elettrico di ausilio alla risalita, di tipo autorientrante con luce led
Cappelliera a tetto lato SX lunghezza 2700mm con profilo ergonomico e testate morbide prive di spigolature
Tavolino scorrevole e a sganciamento rapido “easy table”
con doppio piano apribile
Paratia amovibile “anti intrusione” applicabile nel vano bagagli
con appendice apribile superiore
“copri valigie”

+ 4.000,00 euro

VERSIONE “BASIC”

VERSIONE “LUXURY”
Delta di costo NETTO tra le 2 versioni:
+ 4.000,00 euro
Delta effettivo percepito dal cliente:
+ 5.030,00 euro (passo 37)
Vantaggio Cliente: 25%
+ 5.930,00 euro (passo 43)
Vantaggio Cliente: 48%
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GIORNO E NOTTE: LA GIUSTA LUMONOSITA’ NEL VANO PASSEGGERI
GIORNO

NOTTE
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IMMAGINI PANORAMICHE DEL VANO PASSEGGERI

Immagine laterale angolata dal lato porta scorrevole, che evidenza il sistema
illuminate diurno “light emotion” al led, caratterizzato da diffusione nella parte
bassa, media ed alta del vano passeggeri; questo offre un livello di illuminazio-
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IMMAGINI DEL VANO PASSEGGERI

Fronte marcia o contro marcia, la selleria di toruister in seconda fila permette, con una semplice movimentazione, di orientare i monoposto a ridosso dei sedili in cabina di guida
(conducente e passeggero) con disposizione “contro marcia” (foto sopra) o con orientamento omogeno agli latri monoposto “fronte marcia” (foto sotto). In entrambi i casi, data la
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PASSO 4300: UN VANO BAGAGLI A MISURA DI CLIENTE

L’impressionante visuale dal vano bagagli di Tourister sul passo 4300 (lungo) ottenuta con disposizione fronte marcia dei sedili. L’agevole scorrimento dei monoposto sui binari del pavimento,
facilmente spostabili in funzione dei passeggeri e del carico bagagli, garantisce ottima versatilità
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L’OMOLOGAZIONE GLOBALE EUROPEA: TOURISTER GUARDA AL FUTURO

UN VEICOLO TESTATO SECONDO STANDARD EUROPEI
Tourister risponde con standard di altissimo livello
ai restringenti requirment Europei in materia di
“trasporto persone” per veicoli di categoria M1 (fino
a 9 posti). Gli elementi di allestimento, tutti testai secondo Direttive Comunitarie, posizionano questa
trasformazione di “fase 2” come una vera e propria
“evoluzione dalla serie”. Gli standard aziendali e di
prodotto riconosciuti da Mercedes dopo il conseguimento della Due Diligence (ottenuti dopo un lungo percorso di accreditamento) uniti all’avvallo del
Ministero dei Trasporti per la produzione in conformità alla serie, rendono Tourister un veicolo fortemente orientato al futuro, contemplando nei con-
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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 (1-8-15) 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.

Mercedes Sprinter Tourister rappresenta l’allestimento più innovativo, stilisticamente ricercato e di maggior
rispondenza ai parametri normativi Europei mai prodotto fino ad oggi su di un mezzo 9 posti.
È davvero gratificante poter affermare di aver raggiunto un risultato di così
elevato livello su di un veicolo, Sprinter, da sempre considerato il
Best in Class per trasformazioni turistiche e specifiche.
Dimostrazione inequivocabile di come la ricerca di soluzioni tecniche volte a garantire
il miglior confort e sicurezza per trasportatori e trasportati, possa
portare a risultati sorprendenti sia per chi ne beneficia
che per chi instancabilmente li progetta.
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