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NUOVO DUCATO “GRAND HOTEL”
MUOVERSI IN MANIERA NON CONVENZIONALE

VIAGGIARE NEL CONFORT DA OGGI SARA’ DAVVERO FACILE!









Selleria monoposto scorrevole e a sganciamento rapido con schienale reclinabile, abbattibile, doppio bracciolo alzabile,
poggiatesta regolabile e sistema di rotazione dei sedili in seconda fila per l’uso “salotto”
Possibilità di personalizzazione dei rivestimenti della selleria (tessuto originale Fiat, pelle naturale a scelta o micro motion)
Possibilità di ospitare a bordo disabili non deambulanti su carrozzella grazie a contenuti specifici fornibili
Molteplici configurazioni di marcia ottenibili spostando e combinando la selleria monoposto presente nel vano passeggeri
Standard estetici sviluppati secondo lo stile degli interni del veicolo originale e definizioni stilistiche di FCA
Allestimenti rispondenti a TUTTE le direttive Europee in materia di trasporto persone
Allestimenti dedicati alle versioni di Ducato passo corto, medio e lungo fino a 9 posti (CATEGORIA AUTOVETTURA - M1)
Massima spaziosità per i bagagli ed accessibilità indipendente ai posti (uso navetta)
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Le sempre crescenti necessità del mercato volte ad offrire soluzioni versatili ed eleganti,
hanno portato Olmedo S.p.A., in stretta collaborazione con FCA, a sviluppare un gamma
di allestimenti denominata “GRAND HOTEL” dedicata a Ducato trasporto persone.
Gli spazi modulari dotati di selleria monoposto alto confort scorrevole (e rotante
in seconda fila), offrono elevati standard estetici garantendo
massima versatilità del vano passeggeri per ogni viaggio.
Navetta uso professionale, transfert aereoportuale, ufficio viaggiante, trasporto disabili:
questo in un unico esclusivo allestimento.

La linea Grand Hotel: un ulteriore passo verso la mobilità intelligente

Non tanti anni fa, quando cioè Ducato Flex Floor fu presentato al mercato mondiale, iniziò una vera e propria rivoluzione:
quella del trasporto modulare. Per la prima volta nella storia dell’Automotive, nasceva un veicolo capace di adattarsi alle
mutevoli necessità degli utenti, ottimizzando spazi di manovra, tempi operativi, e, più in generale, l’investimento del veicolo di fatto molto più versatile di pulmini con selleria “tradizionale”.
Ci ritroviamo oggi, a distanza di pochi anni da quella data che sancì l’inizio dell’era “people mover”, presentando il risultato sublime di un ulteriore step evolutivo di Flex Foor: Grand Hotel.
Una gamma completa di allestimenti dedicata a 3 differenti passi di Fiat Ducato (corto medio e lungo), ideata per garantire standard di confort e ed estetici di livello superiore alla media, ottimizzando il concept di “flessibilità” per una mission
specifica: il tranfert alberghiero, aereoportuale, cittadino e professionale in genere.
Con questa pubblicazione sono fiero di introdurre la massima espressione del trasporto “intelligente”, quello ideato a misura di Cliente e frutto di una evoluzione naturale del trasporto, fatta di anni d’esperienza sul campo e di grandi capacità
realizzative di chi riesce a trasformare in realtà i desideri più concreti di chi vive giornalmente il proprio veicolo..

Luca Quintavalli
Direzione Olmedo S.p.A.
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DUCATO X2-90: UN VEICOLO NUOVO SOTTO OGNI PROSPETTIVA

Novità visibili e non…

A new travel experience
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DUCATO X2-90: NOVITA’ VISIBILI E NON
Nuove tappezzerie

Inserti di rinforzo al telaio che accrescono la rigidità
e la stabilità del veicolo in ogni condizione, sono
alcuni degli elementi “invisibili” che caratterizzano
New Ducato X2-90

Nuovo gruppo frizione con supporti
maggiorati e sistema abrasivo rinforzato
Sistema frenante rinforzato
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Nuove plance, inserti hi-tech e sistema di intrattenimento multimediale
con audio/video integrato; plance
touch screen con bluethood e navigazione (foto sopra)
Frontale del tutto nuovo, con gruppi
ottici e sistemi DAY LIGHT al led (foto
a lato)
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GLI INTERNI E LE DOTAZIONI HI-TECH
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ACCORGIMENTI STILISTICI E NON SOLO quelli che caratterizzano nuovo Ducato. Un raffinato sistema audio con
bluethood integrato e sistema di navigazione, offrono elevati standard di versatilità e massima sfruttabilità per l’uso
professionale. Il pratico monitor touch screen a centro
cruscotto, integrante a richiesta il sistema viva voce e di
navigazione GPS, si presenta come elemento qualificante
di nuovo Ducato rispetto alla versione precedente. Nuove
anche le tappezzerie e le plance, caratterizzate da particolari inseribili in fase d’ordine volti a personalizzare secondo
specifiche esigenze gli interni di Ducato.
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OMOLOGAZIONI E SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI

La verà priorità: viaggiare in sicurezza
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MASSIMA CURA DELLA VOSTRA SICUREZZA A BORDO

Sellerie monoposto con cintura integrata e
rispondenti a Direttiva 76/115EC

Pavimentazioni in lega di alluminio areonautico
con binari integrati testati secondo 76/115 EC e
rispondenti a Direttiva per recupero di materiali
ferrosi con basso impatto ambientale

Pavimentazioni in lega di alluminio areonautico con binari integrati testati secondo
76/115 e rispondenti all’ancoraggio carrozzelle secondo standard Direttiva ISO 10542
ed ISO 10542/2

Sistemi illuminanti al Led con rispondenza alla
compatibilità elettromagnetica, testati in classe 1
con superfici anti scheggiatura
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OMOLOGAZIONE GLOBALE EUROPEA: SICUREZZA CERTIFICATA

VEICOLI OMOLOGATI SECONDO
REQUIRMENT EUROPEI
Nulla di più sicuro è rappresentato da veicoli che hanno conseguito i risultati ai crash test per cui le severe direttive vigenti sottopongono
veicoli di questa categoria. Tiro cinture, dissipazione energia, aggancio carrozzelle, contenimento laterale, sono solo alcuni importanti requirment a cui Grand Hotel si è dovuto sottoporre con test distruttivi.
Tutto per garantire ad ogni utente, autista, operatore un livello di sicurezza maniacale: tipico delle realizzazioni Olmedo
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IL CONFORT IN MARCIA: LE POLTRONE DEL VANO PASSEGGERI

Più che passeggeri, ospiti di lusso
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LE POLTRONE DEL VANO PASSEGGERI: IL CONFORT COME MAI VISTO

Il monoposto di Grand Hotel “high class” è
l’unico in commercio con reclinabilità totale

Poggiatesta alzabile
Cintura di sicurezza integrata a
3 punti interna allo schienale
Schienale reclinabile
a 140° “uso letto” (sopra)
Braccioli alzabili e regolabili
Leva di regolazione dello
schienale su ambo i lati
Schienale abbattibile a
“conchiglia”
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LA SELLERIA SCORREVOLE CHE RENDE IL VANO BAGAGLI MODULARE!
L’immagine a lato raffigura in maniera inequivocabile la
grande versatilità dei posti del vano passeggeri che, disposti con distanza personalizzabile, consentono un vano passeggeri davvero “a misura di Cliente”.
Il geniale sistema “easy leg” di sblocco delle sellerie
(foto sotto), garantisce facilità di movimentazione e
completa stabilità dei monoposto, evitando rollii, vibrazioni e rumorosità in marcia.

Fino a 150 cm

I RIVESTIMENTI A SCELTA DELLA SELLERIA
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I rivestimenti dei monoposto del vano passeggeri, possono offrire un livello di
personalizzazione eccezionale, spaziando dal tessuto originale Fiat consono ai
sedili originali in cabina di guida, a rivestimenti in pelle naturale mono-colore,
bi-colore o con alcantara abbinata al tessuto e alla pelle.
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Pelli italiane ed abbinamenti personalizzati caratterizzano Grand Hotel nelle
varianti del vano passeggeri a dir poco
“personalizzate”
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DETTAGLIO - SELLERIA GRAND HOTEL “ALTO CONFORT*
*nell’immagine sotto è raffigurato un particolare rivestimento bi-colore in alcantara extra-serie

Appoggiatesta
regolabile

Cintura a 3 punti
integrata al sedile

Schienale
ergonomico reclinabile

Braccioli alzabili
con regolazione

Sistema di rotazione integrato
(sedili seconda fila)

Piede con scorrimento
facilitato
Sedute maggiorate
alto confort
Sistema di regolazione
dello schienale

Vero cuore di GRAND HOTEL, le poltrone monoposto
alto confort “tourism” che offrono livelli di comodità in
marcia non comuni a sellerie di trasporto collettivo, solitamente caratterizzate da sedute biposto o triposto
(panchette). Questo migliora di molta il livello di abitabilità del veicolo, garantendo inoltre una movimentazione
ai posti indipendente ed una regolazione “personale” dei
parametri di approntamento del sedile (poggiatesta,
schienale, braccioli) e della sua posizione all’interno
dell’area passeggeri.
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LA GAMMA DUCATO GRAND HOTEL: 3 DIVERSI PASSI FINO A 9 PASSEGGERI

3 passi per infinite combinazioni di marcia

A new travel experience
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LA GAMMA DUCATO GRAND HOTEL: 3 DIVERSI PASSI FINO A 9 PASSEGGERI
GRAND HOTEL CH1 - 6 POSTI

Panorama passo corto tetto standard con selleria monoposto caratterizzata da 4 (quattro) poltrone scorrevoli, sganciabili e rotanti
in seconda fila

Selleria ultima fila
opzionale (8 POSTI)

GRAND HOTEL MH2 - 6/8 POSTI

Panorama passo medio tetto alto con selleria monoposto caratterizzata da 4 (quattro) poltrone scorrevoli, sganciabili e rotanti in
seconda fila; a richiesta, per l’ottenimento degli 8 (otto) posti complessivi, sono ordinabili 2 monoposto da applicare in quarta fila

GRAND HOTEL LH2 - 9 POSTI

Combinato passo lungo tetto alto con selleria monoposto caratterizzata da 7 (sette) poltrone scorrevoli, sganciabili e rotanti in seconda fila disposte nell’esclusiva disposizione ad uso
“professionale” 2-2-3 su 3 file nel vano passeggeri
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LA GAMMA DUCATO GRAND HOTEL: 3 DIVERSI PASSI FINO A 9 PASSEGGERI
GRAND HOTEL CH1 - 6 POSTI

Panorama passo corto tetto standard (CH1) con selleria monoposto caratterizzata da 4 (quattro) poltrone scorrevoli nel vano passeggeri, sganciabili e rotanti in seconda fila che garantiscono un viaggio “conviviale” sia nell’uso transfert che per lunghe percorrenze

GRAND HOTEL MH2 - 6/8 POSTI

Panorama passo medio tetto alto (MH2) con selleria monoposto caratterizzata da 4 (quattro) o 6 (sei) poltrone scorrevoli nel vano
passeggeri, sganciabili e rotanti in seconda fila; quest’ultima configurazione 8 (otto) posti complessivi, prevede 2 monoposto da
applicare in quarta fila ordinabili in fase di conferma (a richiesta)

GRAND HOTEL LH2 - 9 POSTI

Combi passo lungo tetto alto (LH2) con selleria monoposto caratterizzata da 7 (sette) poltrone scorrevoli nel vano passeggeri, sganciabili e rotanti in seconda fila; il passo 4035 (lungo) permette la configurazione su 3 file “2-2-3” nell’area passeggeri garantendo
ottima accessibilità ai posti ed un vano bagagli adeguato a transfert anche a lunga percorrenza
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PANORAMA PASSO CORTO TETTO BASSO “CH1” - 6 POSTI
PICCOLO, VERSATILE, SPAZIOSO.

A new travel experience
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PANORAMA PASSO CORTO TETTO BASSO “CH1” - 6 POSTI
Panorama “CH1” GRAND HOTEL, unisce le particolari doti stilistiche e di confort che caratterizzano la versione trasporto persone di “Panorama”, alla versatilità delle pavimentazioni Flex Floor. La selleria monoposto scorrevole e a sganciamento rapido
dotata di apposito piede “easy leg”, permette una razionalizzazione degli spazi “personalizzabile” non comune alle classiche
disposizioni con selleria fissa. Questa versione molto compatta dotata di passo corto tetto standard “CH1”, consente una migliore guidabilità in aree molto trafficate offrendo un ottimo compromesso tra i classici “monovolume e multispace” e vettori
di trasporto collettivo. Ottima l’abitabilità del vano passeggeri con misure non comuni in altezza e larghezza dell’area posteriore rispetto a veicoli di così contenute misure esterne.
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Tavolino scorrevole
opzionale
Clima posteriore a
tetto canalizzato
Plafoniere integrate
al tetto
Vetri scorrevoli in
seconda fila
Tasche laterali e
presa 12V
Selleria fronte
marcia scorrevole
Selleria in seconda
fila rotante
Moquettes pavitex
colore nero
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PANORAMA PASSO CORTO TETTO BASSO “CH1” - 6 POSTI
FINIZIONI ALTO CONFORT, altissimo livello di insonorizzazione, clima canalizzato a tetto, riscaldatore supplementare con emissione dell’aria dal pavimento, rendono il vano passeggeri di Panorama un vero alleato del confort per brevi, medie e lunghe
percorrenze. Ottima l’abitabilità del vano passeggeri che, con gli oltre 1.80mt di larghezza massima, consente la locazione delle comode poltre “high class” rotanti in seconda fila. Nell’uso conferenza con selleria contro marcia, ottima la soluzione con
sistema di rotazione integrato in seconda fila che permette un approntamento rapido e sicuro senza alcuna necessità di smontaggio dei sedili.
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Dal lato porta scorrevole, il vano passeggeri si presenta in modo del tutto diverso,
grazie ai monoposto con schienale ergonomico, poggiatesta, doppio bracciolo alzabile e sedute maggiorate. La presenza o meno del tavolino scorrevole “easy table” (opzionale), rappresenta un’aggiuntività molto apprezzata nell’uso professionale e per l’utilizzo lettura o di pc portatili.
Nelle immagini sono raffigurati monoposto
con rivestimento in pelle naturale “high
class”.
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FIAT DUCATO GRAND HOTEL PASSO CORTO CH1 - 6 POSTI
SELLERIA PRESENTE DI SERIE

DIMENSIONI ESTERNE DEL VEICOLO

ALCUNE DISPOSIZIONI DI MARCIA CON E SENZA DISABILI A BORDO

Legenda delle simbologie:
Tavolino professionale scorrevole

Sistema di risalita
per carrozzelle

Posto carrozzella

Configurazione
omologata

Configurazione omologabile con collaudo
in esemplare unico
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PANORAMA PASSO MEDIO TETTO ALTO “MH2” - 6/8 POSTI
IL GIUSTO COMPROMESSO TRA SPAZIOSITA’ E COMPATTEZZA
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PANORAMA PASSO MEDIO TETTO ALTO “MH2” - 6/8 POSTI
Panorama MH2 GRAND HOTEL, unisce le particolari doti stilistiche e di confort che caratterizzano la versione trasporto persone di “Panorama”, alla versatilità delle pavimentazioni Flex Floor. La selleria monoposto scorrevole e a sganciamento rapido
dotata di apposito piede “easy leg” a sganciamento rapido, garantisce razionalizzazione degli spazi di fatto “personalizzabili”
rispetto alle classiche disposizioni con selleria fissa offerte dalle “tradizionali” soluzioni a 6 o 9 posti (panchette a 3 posti nel
vano passeggeri). Rispetto alla versione passo corto tetto standard “CH1”, il passo medio tetto alto MH2 consente una migliore
abitabilità del vano passeggeri e la possibilità di inserire altri 2 monoposto in ultima fila per ottenere 8 posti complessivi
(configurazione opzionale) ottima per sfruttare al meglio il vano passeggeri e l’accesso ai posti “indipendente”.
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Selleria in ultima fila
opzionale (8 POSTI)

OTTIMA VISUALE IN MARCIA!

Primo piano della selleria della seconda fila, con
tonalità “white classic” in pelle naturale (opzionale)
posizionata in contro marcia (basamento dotato di
apposita base rotante con sblocco facilitato) - disposizione uso ufficio o conferenza.
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PANORAMA PASSO MEDIO TETTO ALTO “MH2” - 6/8 POSTI
UN VANO PASSEGGERI RAFFINATO che, rispetto alla versione passo corto con tetto standard, garantisce miglior abitabilità
grazie agli oltre 1.80mt di altezza massima interna che consente un trasferimento ai posti in posizione eretta. Le pratiche tasche a tetto “porta tutto” in ABS, le finizioni laterali dei vetri e dei fianchi, i vani laterali sotto le vetrature con prese 12V integrate (ottime per la locazione e lo stivaggio di effetti personali) offrono standard di confort non comuni a veicoli di questo
segmento. Ottimo anche il perfetto compromesso tra lo spazio interno del vano passeggeri, numero di posti viaggianti ottenibili inserendo 2 monoposto opzionali in terza fila (per ottenere gli 8 posti complessivi viaggianti) e le dimensioni esterne del
veicolo.
Clima posteriore a
tetto canalizzato
Vano sopra alla
cabina di guida
Plafoniere integrate
al tetto
Tasche a tetto porta
tutto
Vetri scorrevoli in
seconda fila
Tasche laterali con
prese 12V
Selleria in seconda
fila rotante
Selleria fronte
marcia scorrevole

PASSAGGIO AGEVOLE TRA I SEDILI!

Primo piano della selleria della seconda fila, posizionata
contro marcia (basamento dotato di apposita base rotante a sblocco facilitato) - disposizione uso ufficio mobile o conferenza - tappezzeria originale FIAT di serie.
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FIAT DUCATO GRAND HOTEL PASSO MEDIO MH2 - 6/8 POSTI
SELLERIA PRESENTE DI SERIE

DIMENSIONI ESTERNE DEL VEICOLO

ALCUNE DISPOSIZIONI DI MARCIA CON E SENZA DISABILI A BORDO

Legenda delle simbologie:
Tavolino professionale scorrevole

Sistema di risalita
per carrozzelle

Posto carrozzella

Configurazione
omologata

Configurazione omologabile con collaudo
in esemplare unico
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COMBINATO PASSO LUNGO TETTO ALTO “LH2” - 9 POSTI
QUANDO LO SPAZIO DIVENTA LA PRIORITA’
Versione BASIC e LUXURY

A new travel experience
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LE VERSIONI DI “GRAND HOTEL LH2” A CONFRONTO
Nuovo DUCATO GRAND HOTEL PASSO LUNGO LH2
2 DIFFERENTI LIVELLI DI ALLESTIMENTO

BASIC E LUXURY: DOTAZIONI DI SERIE A CONFRONTO TRA LE DUE VERSIONI DISPONIBILI
VERSIONE “BASIC







Selleria monoposto del vano passeggeri “tourist
olmedo” a sganciamento rapido con rivestimento ISO-FIAT 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 “black”
Finiture laterali e posteriori “salva spigoli”
Gradino laterale meccanico di ausilio alla risalita,
di tipo auto-rientrante

VERSIONE “LUXURY


Selleria monoposto del vano passeggeri “tourist
olmedo” a sganciamento rapido con rivestimento
MICRO-MOTION BICOLORE abbinata alla selleria in
cabina e rotazione in seconda fila

Pianale con binari integrati di tipo “autopulente” a
doppia cava

Moquettes Pavitex altamente insonorizzante con
motivo “black”

Finiture laterali e posteriori “salva spigoli”
DOTAZIONI In aggiunta rispetto a Basic:

Cappelliera a tetto lato SX e DX “minibus”
con profilo ergonomico e testate morbide prive di
spigolature+ clima canalizzato + luci led integrate

Tavolino scorrevole e a sganciamento rapido “easy
table” con doppio piano apribile

Pack “light emotion” composto da fonti illuminanti
led bi-colore integrate nelle cappelliere e a centro
tetto

Rivestimenti interni con superficie in MICROMOTION

PACK OPZIONALI (disponibili una lunga serie di dotazioni specifiche sviluppate per GRAND HOTEL oltre a quanto sotto):

Pack “babagli”: prevede una paratia amovibile a sgancio rapido e scorrevole con funzione “anti intrusione” applicabile
nel vano bagagli

Pack “service office” composto da prese 12V dedicate alle ricariche di dotazioni nel vano passeggeri

Pack “pelle”: prevede il rivestimento in pelle naturale dei sedili del vano passeggeri (7 monoposto)

Pack “pelle plus”: prevede, oltre al rivestimento dei sedili del vano passeggeri (7 monoposto), il rivestimento dei sedili
in cabina di guida (conducente + passeggero)
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COMBI PASSO LUNGO TETTO ALTO “LH2” BASIC - 9 POSTI
Combinato LH2 GRAND HOTEL, si presenta come la soluzione ottimale per chi fa del proprio veicolo un vero alleato del lavoro,
grazie agli spazi interni ai massimi livelli, all’altezza del vano passeggeri prima della categoria (1.90mt) e al vano bagagli con
dimensioni ineguagliabili. La selleria del vano passeggeri caratterizzata da monoposto “alto confort” disposta su 3 file nella
configurazione 2-2-3, offre un accesso ai posti indipendente ed un corridoio laterale “di passaggio” davvero utile per il transfert
aereoportuale o l’utilizzo alberghiero.
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Dotazioni speciali costruite a misura di
cliente caratterizzano questa versione
passo lungo, dotata di accorgimenti
che fanno del confort e della spaziosità
i veri alleati di questa versione di Ducato passo lungo “LH2”.
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COMBI PASSO LUNGO TETTO ALTO “LH2” BASIC - 9 POSTI
Il vano passeggeri visto dalla cabina di guida, si presenta in tutta la Sua imponenza e razionalità, costruito per agevolare l’accessibilità ai posti in maniera indipendente mantenendo contestuale confort in marcia anche con molti bagagli al seguito e su
tratte turistiche medio e lunghe. La distanza variabile tra i sedili permette la massima reclinazione degli schienali anche con 9
persone a bordo, operazione solitamente IMPOSSIBILE su minibus o veicoli M1 a causa della vicinanza delle panchette o dei
posti; le selleria disposta su 3 file garantisce facile accessibilità anche con bagagli a mano posizionabili sotto ai sedili (uso
“hand luggage”) grazie ai piedi dei sedili con profilo “slim fit”.
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Plafoniere a tetto
integrate
Cappelliera a tetto
(opzionale) in allum.
Rivestimenti laterali
in ABS
Vetri scorrevoli in
seconda fila
Doppi braccioli
alzabili
Pannellature laterali
morbide
Selleria fronte
marcia scorrevole
Selleria in seconda
fila rotante
Riscaldatore a
pavimento
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COMBI PASSO LUNGO TETTO ALTO “LH2” LUXURY - 9 POSTI
Combinato LH2 GRAND HOTEL LUXURY, rappresenta “l’evoluzione naturale” di BASIC , con contenuti del vano passeggeri specificamente sviluppati per aumentare il livello di confort ed estetico percepito dagli utenti.
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L’ABBINAMENTO DEI COLORI DI LUXURY:
ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE

SELLERIA BI-COLORE, interni in micro
motion di tetto e fianchi, cappelliere
laterali con sistemi led e climatizzazione integrata, tendine parasole
“privacy”: questo GRAND HOTEL LUXURY.
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COMBI PASSO LUNGO TETTO ALTO “LH2” LUXURY - 9 POSTI
E per i transfert notturni, basta un cenno e l’ambiente prende vita, trasformando il vano passeggeri in un area conviviale, confortevole e rilassante grazie al sistema di emissione luminosa a tetto e delle cappelliere con emissione led “light blue emotion”
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VIP
Plafoniere a tetto
Integrate al led
Cappelliera minibus
con clima canalizzato
Sistemi led integrati
alle cappelliere
Rivestimenti laterali
in micro - motion
Vetri scorrevoli in
seconda fila
Tendine oscuranti
“minibus”
Selleria fronte
marcia scorrevole
Selleria in seconda
fila rotante

Riscaldatore a
pavimento

Rivestimento dei sedili
in “micro-motion”
bi-colore

Tavolino (opzionale)
posizionabile tra
i 2 sedili in seconda fila
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COMBI PASSO LUNGO TETTO ALTO “LH2” LUXURY - 9 POSTI
Immagine dal lato porta scorrevole con configurazione di marcia “uso conferenza” e sistema “light emotion” con luci diurne al
led accese
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COMBI PASSO LUNGO TETTO ALTO “LH2” LUXURY - 9 POSTI
Immagine dal lato porta scorrevole con configurazione di marcia “uso conferenza” e sistema “light emotion” con luci notturne
al led accese
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COMBI PASSO LUNGO TETTO ALTO “LH2” LUXURY - 9 POSTI
Combinato LH2 GRAND HOTEL LUXURY, contestualizza il transfert alberghiero e la navetta di lusso in un veicolo razionale e
compatto se rapportato agli spazi interni ed alla convivialità dei trasportati. Il vano passeggeri, di fatto variabile in funzione del
numero di persone e bagagli a bordo, permette soluzioni di marcia mai presentate prima su mezzi con “selleria tradizionale”
fissa, aprendo le porte a nuove tipologie di servizio come il “turismo alberghiero” e la “navetta centro storico”.

UN VANO BAGAGLI MODULARE

FINIZIONI DI ALTISSIMO LIVELLO

Immagini in primo piano dei sedili in
ultima fila disposti in configurazione
“panchetta tre posti” e delle finizioni
laterali dei pannelli che prevedono
l’abbassamento dei passaruota per
ottimizzare lo scorrimento dei monoposto ed il confort dei passeggeri
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FIAT DUCATO GRAND HOTEL PASSO LUNGO LH2 - 9 POSTI
DIMENSIONI ESTERNE DEL VEICOLO

SELLERIA PRESENTE DI SERIE

ALCUNE DISPOSIZIONI DI MARCIA CON E SENZA DISABILI A BORDO

Legenda delle simbologie:
Tavolino professionale scorrevole

Sistema di risalita
per carrozzelle

Posto carrozzella

Configurazione
omologata

Configurazione omologabile con collaudo
37
in esemplare unico

IL TRASPORTO DISABILI

Grand Hotel ed Autonomy: un binomio perfetto

A new travel experience
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GRAND HOTEL
UNA RISPOSTA PRECISA PER OGNI ESIGENZA DI TRASPORTO

Molteplici soluzioni sviluppate per offrire a portatori di handicap ambulanti o deambulanti immediata accessibilità al vano
passeggeri, con dotazioni discusse, progettate e prodotte con il costante supporto del progetto Autonomy di FCA, nato per
garantire con soluzioni all’avanguardia il miglior utilizzo dei veicoli in gamma Fiat e Fiat Professional.
Grand Hotel riscopre con tecnologie innovative e stilisticamente ricercate questo primordiale concetto di accessibilità, rendendo ogni veicolo idoneo al trasporto di persone portatrici di handicap motori o sensoriali.

PEDANE IDRAULICHE INTERNE

PEDANE IDRAULICHE ESTERNE

RAMPE MANUALI SMONTABILI
DI TIPO APRIBILE

PEDANE APRIBILI A “PORTA”

BINARI TELSCOPICI SMONTABILI
DI TIPO ESTENSIBILI
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I PRINCIPALI ACCESSORI DI GRAND HOTEL

Nessun limite alle personalizzazioni

A new travel experience
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I PRINCIPALI ACCESSORI DI GRAND HOTEL
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 “alu rack” si sviluppa sul lato SX del vano passeggeri ed è dotata di ergonomia lineare ed arrotondata priva di
spigolature; possibilità di sistema illuminante interno

Il gradino laterale meccanico, con superficie antiscivolo
e profilo ultra-ribassato, si presenta come la soluzione
ideale per agevolare la salita a bordo dal lato porta

IL PACK “LIGHT EMOTION”

Un sistema led ad emissione “calda” completamente dedicato a
Grand Hotel che offre standard e livelli di confort mai visti prima

TAPPEZZERIE PERSONALIZZATE

Rivestimenti personalizzati con possibilità di abbinamento bi-colore delle stoffe o delle pelli naturali
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I PRINCIPALI ACCESSORI DI GRAND HOTEL
CLIMATIZZATORE CALDO/FREDDO

GRADINI LATERALI ELETTRICI

APPLICATIVI E SPOILER ESTERNI

DOTAZIONI HI-TECH

SISTEMI LED PERSONALIZZATI

SISTEMI INTEGRATI PER DISABILI
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LE RPINCIPALI DOTAZIONI DI GRAND HOTEL
DOTAZIONI PRESENTI ED OPZIONALI
NELLE VERSIONI A LISTINO
Selleria monoposto scorrevole, a sganciamento rapido con
schienale reclinabile, abbattibile, poggiatesta alzabile, doppio
bracciolo regolabile; rivestimento originale FIAT come selleria in
cabina di guida

PANORAMA
PANORAMA
COMBINATO
CH1 - 6 POSTI MH2-6/8 POSTI LH2 - 9 POSTI
S

S

S

4 SEDILI
VANO PASS.

4 SEDILI
VANO PASS.

7 SEDILI
VANO PASS.

ND

O

ND

Selleria della seconda fila (lato porta scorrevole) con sistema di
rotazione e blocco integrato “contro marcia”

S

S

S

Moquettes pavitex colore “nasty black”

S

S

S

Moquettes colori personalizzati

O

O

O

Pianale in all. con 6 binari integrati autopulenti a doppia cava

S

S

S

Profilo in gomma colore per copertura “salva sporco” dei binari

O

O

O

OPT. FIAT

OPT. FIAT

OPT. FIAT

Tavolino scorrevole “easy table” con doppia anta apribile anche
singolarmente e profilo “super slim” per posizionamento tra i sedili
della seconda fila (uso “tunnel” in marcia)

O

O

O

Cappelliera a tetto lato SX, lunghezza mt.2.70 con corpo in alluminio anodizzato, priva di spigolature e testate in espanso anti urto
morbide colore “grey”

ND

ND

O

Rivestimento luxury della selleria del vano passeggeri, mediante pelle naturale ed alcantara (abbinamento bi-colore)

O

O

O

Rivestimento luxury della selleria del vano passeggeri, mediante pelle naturale “black” - “white” - “brown”

O

O

O

Rivestimento luxury della selleria originale in cabina di guida
(2 sedili) come il rivestimento dei sedili del vano passeggeri

O

O

O

Pellami a richiesta (campionario pelle, vitello, nappato)

O

O

O

Paratia amovibile dotata di sistema a sganciamento rapido dedicata al contenimento dei bagagli con fermi “fast lock” di aggancio ai binari del pianale (ideale per usi professionali)

O

O

O

Pack “light emotion” composto da:

luce led diurna con emissione “calda” sotto alla cappelliera
lung. 270

Luce led notturna integrata al sistema sopra per illuminazione diffusa

Luce led diurna interna alla cappelliera per illuminazione
mirata dell’area stivaggio bagagli ed effetti personali

Luce led a pavimento per illuminazione del pianale di calpestio area passeggeri (luce lato SX + luce verticale lato DX)

Doppia luce led diurna con emissione “calda” nell’area bagagli per illuminazione serale del vano posteriore

ND

ND

O

Inquadramento omologativo per trasporto disabili non deambulanti su carrozzella (VEDI CONFIGURAZIONI DEI POSTI)

O

O

O

Selleria monoposto come sopra per ottenimento degli 8 posti complessivi (2 MONOPOSTO fornibili solo per la versione MH2)

Gradino laterale meccanico Fiat auto-rientrante

ND

Dotazione non disponibile

O

Dotazione opzionale a pagamento

S

Dotazione presente di serie
43

OLMEDO OGGI: PUNTI ASSISTENZA E COMMERCIALI

UDINE
PARMA

Gli oltre a 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 4 differenti sedi produttive dislocate a UDINE, REGGIO EMILIA, PARMA e LATINA.
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 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.

REGGIO EMILIA
ALBINEA

LATINA
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DUCATO GRAND HOTEL

A new travel experience
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olmedo special vehicles non è un azienda, ma una risposta.
A chiunque ci 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.
olmedo è anche questo: garantire non solo la possibilità di viaggiare, ma di farlo in
modo stupendo.
I valori della nostra azienda nascono nel dopoguerra dalla passione di un uomo,
Olmedo Quintavalli che insieme ad un gruppo di artigiani emiliani fondò una realtà
operante nel settore automobilistico. Oggi, dopo oltre sesant’anni, gli eredi di
olmedo mantengono inalterati i valori di umanità e dedizione al lavoro seguendo
l’insegnamento del fondatore.
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.
Olmedo era un uomo 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 e col cuore.
In ricordo del “nonno”, Olmedo Quintavalli
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By Olmedo

A new travel experience
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DUCATO GRAND HOTEL 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, Fiat Ducato, da sempre considerato il
Best in Class per trasformazioni turistiche e specifiche.
Dimostrazione inequivocabile di come la ricerca di soluzioni tecniche
volte a garantire l’autonomia di movimento a persone affette
da disabilità, possa portare a risultati sorprendenti sia per
chi ne beneficia che per chi instancabilmente li progetta.

Grand Hotel “a new travel experience”
it’s an Olmedo exclusivity
www.olmedospa.it

Scansiona il QR CODE per visualizzare
le pagine web di Grand Hotel
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 (9-11-15) 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.
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