PER TRASPORTO DISABILI CON
PIANALE RIBASSATO
DISPONIBILE NELLE VERSIONI
3+1 E 4+1

PEUGEOT RIFTER RUNNER
é un’esclusiva OLMEDO
Scopri Peugeot Rifter

Con NUOVO PEUGEOT RIFTER, la ricerca
stilistica si unisce all’innovazione tecnica offrendo
quello che oggi si presenta sul mercato come il
veicolo con pianale ribassato dedicato a disabili
su carrozzella più innovativo della categoria.
Caratterizzato da una spaziosità interna ai
massimi livelli, RIFTER RUNNER garantisce
una larghezza e profondità nel vano passeggeri
in grado di ospitare anche carrozzelle molto
ingombranti. Pavimentazione antiscivolo lavabile,
bordature laterali perimetrali rivestite in moquette,
salvaspigoli in acciaio, sistemi illuminanti a led
aggiuntivi e sistema di caricamento automatico
con verricello (a richiesta in fase di ordine),
caratterizzano questo kit di abbassamento
completamente ridisegnato rispetto alle
precedenti versioni.
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IL CONCETTO “ALL IN ONE”
PERSONALIZZAZIONE DEI POSTI
GRAZIE ALLA VASCA
SOLUZIONE A
DI SERIE

SOLUZIONE B
OPZIONALE

1554

1
4

SOLO A RICHIESTA

1554

2
600

SOLUZIONE C

1
3

1500

1554

2
700

1

3

2
850

1500

1500

915

1000
850

850

1580

1568

1568

1568

Con 2 sedili posteriori
(4+1 disabile)
5 COMPLESSIVI

Con 1 sedile posteriore
(3+1 disabile)
4 COMPLESSIVI

Senza sedili posteriori
(2+1 disabile)
3 COMPLESSIVI

INGOMBRI ESTERNI E ALTEZZE INTERNE
altezza minima vano passeggeri
altezza massima vano passeggeri
altezza massima zona posteriore
vano passeggeri

1415
1380

1350

1500
2785

1465

altezza massima
di accessibilità

1480

4403
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UNA PERSONALITÀ DECISA
PER UNA SILHOUETTE INEDITA
ZERO COMPROMESSI IN TERMINI DI DESIGN.
Elegante, robusto, agile e potente, il nuovo multispazio
Peugeot Rifter è un esempio perfetto di versatilità.
I suoi interni moderni e tecnologici, dall’abitabilità
e modularità eccezionali sono un invito a vivere
un’esperienza inedita.

IL NUOVO MULTISPAZIO PEUGEOT RIFTER NON PASSA
INOSSERVATO CON LA SUA SILHOUETTE ELEGANTE
E LE SUE LINEE RICERCATE.
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UNO STILE PER L’OUTDOOR
E PER LA CITTÀ
VERSIONE ACTIVE, ALLURE E GT LINE.
Rifter offre contenuti di stile, spaziosità e versatilità non secondi a
nessun veicolo segmento “P” oggi sul mercato.
Disponibile in differenti motorizzazioni tutte EURO 6.2
(benzina o diesel), con una lunga serie di accessori opzionali,
Rifter racchiude quanto di meglio offribile per la famiglia, per l’uso
professionale o per il tempo libero.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
DELL’ALLESTIMENTO

#DOTAZIONI DI SERIE
Sistema di apertura della rampa facilitato con
meccanismo servo assistito
Pianale ribassato con selleria monoposto
posteriore sopra elevata rispetto alla selleria in
cabina con rivestimento uniforme in tinta di colore
nero
Allestimento vasca in materiale altamente
insonorizzante
Fissaggio carrozzella con sistema a 4 punti e
retrattori anteriori a comando elettrico
Retrattori posteriori auto tensionanti con
aggancio a pavimento “slide n’click”
Sistema di cinturamento del disabile di tipo
pretensionato composto da cintura di sicurezza a
3 punti con terzo punto regolabile
Bordi laterali della vasca rivestiti in moquette
Selleria posteriore con cinture di sicurezza
laterali originali
Rispondente a tutte le direttive Europee vigenti in
materia di trasporto persone
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#DOTAZIONI OPTIONAL
Sistema di illuminazione a led posizionato sul
portellone
Sistema di caricamento assistito della carrozzella
mediante verricello
Mancorrenti laterali di tipo “sospeso” con
superficie in soft touch
Vasche laterali in ABS con sistema di
illuminazione led integrato
Supporto laterale per alloggiamento ruota di
scorta
Kit di gonfiaggio
Doppia luce led supplementare di lati SX e DX
del vano passeggeri
Disponibile con un solo sedile posteriore
(versione 3+1) 4 posti complessivi

DOSSIER TECNICO

IL GIUSTO COMPROMESSO TRA
ESTETICA E FUNZIONALITÀ

Vano porta oggetti in cabina
per effetti personali

Portellone basculante con
alzatura maggiorata

Cintura di sicurezza per il disabile di
tipo a tre punti regolabili

Retrattori anteriori a
comando elettrico

Selleria monoposto extra serie con
cinture originali sui montanti

Funghetti per aggancio retrattori
posteriori

Bordi laterali della vasca rivestiti
in moquette

Vasca lavabile altamente
insonorizzata

Rampa di accesso con
movimentazione servo-assistita
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OLMEDO RUNNER 4+1:
FUNZIONALE E PERSONALIZZABILE
Ogni accessorio rende il nuovo Peugeot Rifter un po’ più esclusivo.
Spostamenti in totale serenità grazie ad equipaggiamenti progettati per le
esigenze di tutti. Un tocco finale di stile per perfezionare il design.

MANCORRENTE

SISTEMA A LED SUL
PORTELLONE BASCULANTE

VERRICELLO

DOPPIE SACCHE IN ABS
CON LUCI INTEGRATE LED
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DOPPIA LUCE SUPPLEMENTARE AI
LATI SX E DX DEL VANO PASSEGGERI

DOSSIER TECNICO

INTERNI DEL VANO PASSEGGERI E
PRINCIPALI MISURE DI ACCESSO

ANCORAGGIO CARROZZELLA E
CINTURAMENTO DEL DISABILE A BORDO
RUNNER
è dotato di un sistema
di cinturamento
del disabile di tipo
pretensionato composto
da cintura di sicurezza
a 3 (tre) punti con terzo
punto regolabile.
Questo garantisce
massima sicurezza
per il trasportato sulla
carrozzella e minimi
ingombri quando non
utilizzata
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SISTEMA DI CARICAMENTO
DELLA CARROZZELLA
Selleria posteriore con
poggiatesta regolabile e profilo
integrato allo schienale

Rampa di accesso posteriore
con sistema assistito di
movimentazione

Massima pendenza di risalita
10°gradi

MASSIMA
VISIBILITA’
DALL’INTERNO
DEL VEICOLO

1

Principali caratteristiche
della rampa runner a pianale ribassato:
RAMPA con ELEVATA portata al carico (fino a 300KG)
Movimentazione di apertura e chiusura della RAMPA manuali
Bordi laterali di contenimento di sicurezza
Superficie antiscivolo lavabile
Massima velocità di apertura e chiusura (3 secondi)
Dotata di aggancio con sblocco intuitivo anti-vibrazioni
Allestimento leggerissimo (no pedane interne)
Dimensioni della piattaforma di transito (840 x 1480 mm)
Minima pendenza di risalita (max 10°gradi)
Nessuna manutenzione necessaria
Maniglie laterali di ausilio all’apertura e chiusura della rampa

»
1480 mm

10°
840 mm
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FASI DI APPRONTAMENTO PER LA
SALITA DELLA CARROZZELLA

1
Apertura della rampa runner

2
Sblocco elettrico retrattori
anteriori e successivo
ancoraggio

Blocco elettrico
retrattori anteriori

Fissaggio dei retrattori
anteriori

Salita all’interno del
veicolo in sicurezza con
carrozzella ancorata

4

5

6

7

Fissaggio dei retrattori
posteriori

3

Cinturamento della persona
in carrozzina e successiva
chiusura della rampa
posteriore

8
Chiusura rampa facilitata con
meccanismo servo assistito
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SELLERIA MONOPOSTO STYLE
BY OLMEDO
Le sellerie monoposto vantano caratteristiche di style e versatilità non
comuni a veicoli ribassati; selleria con tessuto conforme all’originale e
schienale ergonomico caratterizzano il confort del vano passeggeri.

Cintura di sicurezza originale posta
sul montante

Poggiatesta alzabile con profilo
integrato allo schienale

Vano porta oggetti integrato nella
fiancata posteriore
Schienale ergonomico

Recettori per innesto
cintura di tipo “flexible”
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Seduta con imbottitura relax contenitiva

DOSSIER TECNICO

SELLERIA
DEL VANO PASSEGGERI
VERSIONE 4+1
5 TOTALI
2 SEDILI POSTERIORI

Nella configurazione “4+1” la
selleria posta ai lati SX e DX
della seconda fila, offre spazio
centrale per inserimento
della carrozzella e massima
comunicazione e assistenza al
disabile

VERSIONE 3+1
4 TOTALI
1 SEDILE POSTERIORE

MONOPOSTO
POSIZIONABILE A SCELTA
(A SINISTRA O DESTRA)
Nella configurazione 3+1
la comunicazione con il
disabile diventa massima. La
possibilità di avere ulteriori
10 cm di spazio, arrivando a
700 mm,consente di
posizionare carrozzelle
molto grandi a fianco del
monoposto

13

DOSSIER TECNICO

UN CARISMA
INFALLIBILE

»

Un comfort senza pari.
Mettiti al volante del nuovo Peugeot Rifter
e il tuo desiderio di evasione
non avrà più limiti!
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Comfort & Sicurezza

DOSSIER TECNICO

SOLUZIONI A 360°

GARANZIA
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.

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

FINANZIAMENTI
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.

NOLEGGIO
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.
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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 Cagliari
Viale Monastir, km 5,0 - 09122 Cagliari (CA)
Sede Locale di Prato
Via Palermo, 46 - 59013 Montemurlo (PO)
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

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.

