PER TRASPORTO DISABILI CON
PIANALE RIBASSATO
VERSIONE 4+1

FLEXI RAMP

é un’esclusiva OLMEDO

FLEXIRAMP 4+1 uunisce la ricerca stilistica e
l’innovazione tecnica offrendo quello che oggi
si presenta sul mercato come l’allestimento a
pianale ribassato dedicato a disabili su carrozzella
più spazioso della categoria.
Caratterizzato da una spaziosità interna ai vertici
di categoria, questa tipologia di allestimento
consente di ospitare carrozzelle anche molto
ingombranti. Pavimentazione antiscivolo lavabile,
bordature perimetrali con fonti luminose a LED
e sistema di bilanciamento rampa d’accesso
ZeroEffort caratterizzano e distinguono questo
kit di abbassamento completamente rinnovato
rispetto alle versioni precedenti.
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IL CONCETTO “ALL IN ONE”
PERSONALIZZAZIONE DEI POSTI
GRAZIE ALLA VASCA
SOLUZIONE A
DI SERIE

SOLUZIONE B
OPZIONALE

2107

1
4

SOLO A RICHIESTA

2107

2
510

SOLUZIONE C

1
3

2107

2
650

1

3

1340

1340

2
800
1340

1000

1000
815

815

1580

1848

1848

1848

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

1400

1425

780

4403

1070
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DOTAZIONI ESCLUSIVE
ALLESTIMENTO
FLEXI RAMP 4+1
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-

Sistema di bilanciamento della rampa d’accesso ZeroEffort
Barra di protezione collisione posteriore
Riduzione peso allestimento, minori consumi di carburante
Sistema ancoraggio carrozzella integrato nel pianale
Luci LED perimetrali interne
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
DELL’ALLESTIMENTO

Misure interne e di accesso ai vertici della categoria
Interni disegnati conformemente alle linee di stile del veicolo base con elementi
derivati dalla produzione di serie
Configurazione ideale sia per la famiglia che per usi professionali (Taxi)
Rispondente a tutte le direttive Europee vigenti in materia di trasporto persone
Allestimento sviluppato in linea alle caratteristiche estetiche del veicolo
Vano bagagli libero (no pedane idrauliche) con sistema “flexi ramp” di richiusura
facilitato all’interno
Sistema di apertura della rampa servo assistito ultra leggero
Luci a LED integrati nel pianale
4 posti complessivi su selleria + 1 posto carrozzella
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L’ALLESTIMENTO TRASPORTO DISABILI

MENO INVASIVO DEL MONDO!

MINIMA PENDENZA
IN INGRESSO

FLEXI RAMP garantisce standard estetici e qualitativi di massimo livello.
La progettazione del sistema trasporto disabili più famoso al mondo è andata di
pari passo con lo sviluppo del veicolo; mesi di progettazione hanno permesso il
risultato che, ad oggi, si presenta come il meno invasivo tra le soluzioni trasporto
disabili in commercio.
FLEXI RAMP è un prodotto completamente testato e rispondente alla ristrettive
direttive Europee.

IN ASSENZA DEL DISABILE,
TUTTO COME IN ORIGINE!
La rampa con sistema
“FLEXI RAMP” consente di
essere rialzata all’interno e
di disporre del vano bagagli e
dell’abitcolo come in origine.
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INTERNI DEL VANO PASSEGGERI E
PRINCIPALI MISURE DI ACCESSO

1400
1425
510-550

815
1340

ANCORAGGIO CARROZZELLA E
CINTURAMENTO DEL DISABILE A BORDO
FLEXI RAMP
è dotato di un sistema di cinturamento
del disabile di tipo pretensionato
composto da cintura di sicurezza a 3
punti di cui uno regolabile.
Completamente ridisegnato in base
ai feedback della clientela. Questo
nuovo sistema garantisce
massima sicurezza e velocità di
ancoraggio, indipendentemente dalle
dimensioni della carrozzella.
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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.

Cntura di sicurezza originale
posta sul montante

Schienale ergonomico

Vano porta oggetti integrato
nella fiancata posteriore

Attacco ISO-FIX

Recettori per innesto cintura
di tipo “flexible“

Seduta con imbottitura
relax contenitiva
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UN CARISMA
INFALLIBILE

»

Comfort & Sicurezza

Un comfort senza pari grazie
al rivoluzionario sistema
ZeroEffort. La rampa è
connessa a due sistemi
di bilanciamento sotto il
pianale che consentono una
movimentazione senza alcun
sforzo. Forza media in fase di
utilizzo pari a 3Kg.

Elevati standard di
sicurezza grazie al
sistema di protezione
collisione posteriore. Il
sistema brevettato, unico
sul mercato, consente di
assorbire e distribuire sul
telaio del veicolo l’energia
generata da una collisione.
Questa dotazione consente
di salvaguardare la struttura
del pianale e di proteggere
il disabile seduto su
carrozzella.
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SOLUZIONI A 360°

GARANZIA E USATO
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.

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 - Headquarter
Via Montesanto, 54 - 42021 Ghiardo di Bibbiano (RE)
Tel +39 0522 253303 - Fax +39 0522 872104
info@olmedospa.it

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.

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.

