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GAMMA ALLESTIMENTI 
OLMEDO

PER MAN TGE

Scopri MAN TGE

Comfort, innovazione e stile: queste sono le caratteristiche 
che contraddistinguono la nuova gamma di allestimenti 
Olmedo dedicata a MAN TGE.
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DUE TIPOLOGIE DI ALLESTIMENTO 
PER SODDISFARE QUALSIASI 
ESIGENZA DI TRASPORTO

| MAN TGE PASSO STANDARD |

Trasformazione specifica per trasporto disabili, 
dotata di contenuti sviluppati per dare risposte 
puntuali al caricamento ed al trasporto di per-

sone disabili su carrozzella e deambulanti. La 
pavimentazione ad 8 (otto) binari, la pedana 

di risalita carrozzelle posteriore ed una 
serie di accessori dedicati a questi ser-
vizi, garantiscono una convivialità dei 
passeggeri senza eguali ed un livello 
di sicurezza dei trasportati mai visto 

prima su di un veicolo 9 posti.

Trasformazione dedicata a chi utilizza il veicolo 
per servizi come navetta ad uso professionale, 
transfert aereoportuale, navetta alberghiera  e 
trasporto disabili. Il tutto in un unico esclusivo 
allestimento completamente sviluppato per il 

trasporto professionale. I contenuti di questo 
allestimento garantiscono molteplici con-

figurazioni di marcia potendo combi-
nare i 7 sedili monoposto presenti a 
piacimento sul pianale dotato di 6 

binari integrati che ne garantisco-
no un facile scorrimento e fissaggio 
rapido mediante il sistema di anco-
raggio “easy leg”.

TWIN ARM

COMBI



DA OLTRE 100 ANNI la Casa del Leone opera 
nella produzione dei veicoli commerciali, forte 
della sua esperienza in termini di qualità ed 
efficienza , TGE è la nuova proposta MAN 
orientata a soddisfare le esigenze della 
clientela nel mondo dei veicoli commerciali, in 
modo pratico e funzionale. Punto di riferimento 
nella sua categoria per volumi e portata, 
MAN TGE garantisce il massimo in termini di 
sicurezza grazie ai suoi sistemi di assistenza. 
Elevato comfort di guida combinato ad un 
design ricercato e accattivante completano 
quello che di certo non è un veicolo ordinario. 
MAN TGE è disponibile con varie potenze 
motore (102 - 140 -177CV), cambio manuale 
6 rapporti o automatico 8 rapporti, trazione 
anteriore o 4x4. Inoltre è possibile scegliere tra 
la versione a tetto standard e tetto alto. 

| MAN TGE PASSO STANDARD |

MAN TGE dimostra la sua ergonomia ed 
eleganza a partire dalla cabina di guida, 
spaziosa ed ordinata. Il nuovo sistema 
Infotainment di ultima generazione e la nuova 
MAN Telematic Box permettono di utilizzare i 
servizi di chiamata MAN (info MAN, intervento 
MAN Mobile24, emergenza SOS eCall), 
assicurando una connessione in rete ottimale 
tra veicolo, conducente e ambiente circostante. 
L’estrema varietà di innovativi sistemi di 
sicurezza, tra cui l’assistente alla frenata di 
emergenza (EBA) di serie e numerosi sistemi 
di assistenza alla guida opzionali, garantiscono 
di procedere con sicurezza verso il futuro.
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MAN TGE con tetto standard MAN TGE con tetto alto

IL VEICOLO



| MAN TGE PASSO MEDIO |

GLI ALLESTIMENTI OLMEDO PER
MAN TGE: LA GIUSTA RISPOSTA AD
OGNI TIPOLOGIA DI TRASPORTO



TWIN ARM “EASY” E “TOP”: IL 
TRASPORTO DISABILI SICURO E 
RAZIONALE



TWIN ARM per MAN TGE 

rappresenta il connubio 

perfetto tra innovazione e 

qualità: Twin Arm è da sempre  

riconosciuto come top di 

gamma tra gli allestimenti per 

trasporto collettivo Olmedo.



TWIN ARM “EASY” E “TOP”:
A VOI LA SCELTA

I contenuti di questo esclusivo allestimento dedicato a MAN TGE PASSO STANDARD, 
garantiscono molteplici configurazioni di marcia potendo combinare la selleria monoposto 
presente a piacimento sul pianale dotato di 8 binari integrati che ne garantiscono un facile 
scorrimento e fissaggio rapido mediante il sistema di ancoraggio della selleria “easy leg” che 
offre un facile aggancio dei sedili con un singolo movimento (no piedi singoli con singoli agganci).

In condizioni di caricamento di disabili non deambulanti a bordo, risulterà semplicissimo 
escludere i posti dove necessario (scorrendoli o smontandoli) creando gli idonei spazi per il 
relativo stivaggio delle carrozzelle e cinturamento dei suoi occupanti.  I sedili del vano passeggeri 
si presentano come unità tecniche omologate in CAT. M1 dotate a richiesta di cintura doppia 
bretella integrata pretensionata o di doppia bretella statica a 4 punti (ideale per particolari 
patologie motorie di disabili deambulanti). Possibilità di caricamento anche in contromarcia.

Il sistema di risalita delle carrozzelle previsto per TWIN ARM è situato posteriormente e potrà 
prevedere sia pedane idrauliche interne della linea doppio braccio BRAUN completamente 
automatiche (disponibili differenti misure e portate fino a 400 KG), che sistemi di risalita a 
“cassetto” (allestimento UNDER FLOOR) posizionati esternamente sotto pianale che offrono 
maggiore spaziosità del vano bagagli ed accesso del personale deambulante anche dalle porte 
posteriori. Sono anche disponibili come alternativa alle pedane idrauliche, rampe apribili interne 
con movimentazione manuale (smontabili) e binari telescopici asportabili.
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| MAN TGE PASSO STANDARD |



INNOVAZIONE E TRADIZIONE:
QUESTO È LO STILE OLMEDO

INTERNI DA FUORICLASSE
TGE COME NON L’AVETE MAI VISTO
La differenza principale tra la versione Twin Arm “easy” e Twin Arm 

“top” è il rivestimento laterale del vano passeggeri. La versione Twin 

Arm “top” è caratterizzata dall’applicazione di rivestimenti in poliuretano 

strutturale spruzzato ad alta resistenza “soft touch trims” flessibili, 

lavabili, con superficie morbida al tatto ed anti urto di colore “ice”; 

montaggio mediante lastratura leggera della scocca ed incollatura (no 

viti a vista), tale da conferire flessibilità ed estetica; insonorizzazione 

completa del vano passeggeri mediante applicazione negli scatolati 

di materiale fonoassorbente ad alto livello di insonorizzazione ed 

isolamento termico. Nessun cigolio in marcia tipico dei rivestimenti in 

ABS, massima sicurezza in caso di urto poiché dotati di anima «anti 

intrusione» che evita le superfici taglienti in caso di rottura. Sulla 

versione Twin Arm ”easy” i rivestimenti interni sono quelli standard

(vedi foto).

Per MAN TGE sono disponibili a scelta del cliente, sistemi di risalita tra pedane 
idrauliche e manuali di diverse misure e portate. Il nostro ufficio commerciale 
sarà lieto di affiancarvi nella scelta della pedana più adatta al vostro tipo utilizzo.

Pavimentazione componibile a estruso di alluminio “ALU-FLOOR” a 8 binari, 
indeformabile, applicata conferendo massima versatilità’ d’utilizzo della selleria a 
bordo e dei posti carrozzella, nonché’ maggiore rigidità’ strutturale del veicolo stesso;

Binari di ancoraggio della selleria e delle carrozzelle dotati di esclusivo profilo 
“a doppia cava” privo di viteria, con profilo ultra ribassato e bordo superiore anti 
sporgenza anodizzato;

Rivestimento della pavimentazione in linoleum lavabile e antiscivolo certificato;

Selleria monoposto “NSU LINEA”, con seduta fissa, schienale ergonomico 
contenitivo ad effetto “autoreclinato” con poggiatesta integrato;

Cintura statica a 4 punti (PRETENSIONATA) con sviluppo della bretella interna allo 
schienale per evitare ingarbugliamenti o usura del naspo;

Struttura a bassissimo profilo ed elevato comfort di marcia. Piede di ancoraggio a 
pavimento a singola movimentazione di aggancio, con sistema anti rollio che evita 
vibrazioni in marcia e di facile scorrimento;
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TWIN ARM EASY

TWIN ARM TOP

SEDILI

PAVIMENTAZIONE

PEDANA

| MAN TGE PASSO STANDARD |
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TWIN ARM “EASY” E “TOP”:
CONFIGURA IL TUO ALLESTIMENTO

| MAN TGE PASSO STANDARD |

PRINCIPALI DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA

Twin Arm EASY Twin Arm TOP

Rivestimenti interni in poliuretano strutturale soft touch «PLASTIC FREE» ND S

Pavimento alluminio 8 binari S

Gradino laterale elettrico con led integrato O O

Scivoli telescopici per risalita carrozzelle con holder di contenimento O

Rampa Manuale apribile per risalita carrozzelle O

Pedana idraulica doppio braccio interna per risalita carrozzelle S

Pedana idraulica sotto pianale esterna per risalita carrozzelle O

Pavimento in moquettes Pavitex colore nero O O

Pavimento in PVC lavabile, antistatico, antiscivolo e certificato S S

Posti carrozzella omologati a libretto 4 4

Kit fermi carrozzella offerti di serie 1 1

Kit fermi carrozzella in aggiunta quelli offerti di serie completo di cinture per 
disabile O

Cappelliera a tetto in alluminio anodizzata lunghezza 2.70mt O (non disp. su tetto 
standard)

O (non disp. su tetto 
standard)

Mancorrente laterale di ausilio alla risalita S S

Sistema di bordo interattivo con segnalazione al conducente di «personale cintu-
rato» e sistema salvavita contro dimenticanze di personale nel vano passeggeri a 
fine servizio

O

Selleria tutta a sganciamento rapido e scorrevole con cintura a 3 punti in tessuto 
colore nero O O

Selleria tutta a sganciamento rapido con rivestimento lavabile a 4 punti colore blu S

Luci supplementari vano passeggeri notturne e diurne O

Kit Fodere lavabili asportabili per selleria vano passeggeri O

Tavolino scorrevole apribile O

Porta laterale a comando elettrico O

Kit sicurezza (estntore kg 2, martelletti rompivetro e taglia cinture
d’emergenza) S

Veicolo cardio protetto O

Kit Profilo gomma di copertura binari pavimento (mt. 4) O

TAVOLINO RAMPETTE GRADINO CAPPELLIERA
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SISTEMI DI ANCORAGGIO CARROZZELLA:
SICUREZZA È LA NOSTRA PAROLA D’ORDINE
L’IDEA DI ABBINARE AD UN ALLESTIMENTO 
SPECIALE PER TRASPORTO DISABILI, il concetto 
di ritenuta globale della carrozzella e del 
disabile, nasce dalla sempre crescente esigenza 
di avere a disposizione del proprio veicolo un 
sistema universalmente compatibile con tutte 
le carrozzelle attualmente in commercio e di 
poter agire con praticità, velocità e sicurezza in 
ogni condizione di marcia e indipendentemente 
dall’operatore adoperante tali dotazioni.

Sistema di ritenuta delle carrozzelle AUTOTENSIONANTE, tipo “QUICK-SECURE”, composto da N.4 
(quattro) punti complessivi di fissaggio. L’applicazione consiste nell’inserimento sui binari a pavimento di 
N.2 (due) retrattori autotensionanti posteriori e N.2 (due) retrattori autotensionanti anteriori; tale sistema, 
dotato di trazione autotensionante, garantisce il perfetto e continuo serraggio della carrozzella anche in 
condizioni di movimenti accidentali della stessa.

Fornitura di cintura addominale compatibile per ancoraggio ai retrattori sopra descritti, dedicata al 
cinturamento della persona sulla carrozzella.

Incluso di serie anche il terzo punto pretensionato a parete, sia sul lato sinistro che lato destro applicato 
a parete; esso consente il cinturamento del disabile sia sul lato destro che sinistro in maniera sicura e 
pratica garantendo tenuta “dorsale”.

**

| MAN TGE PASSO STANDARD |

PRINCIPALI 
DISPOSIZIONI
PLANIMETRICHE
CON E SENZA
DISABILI A BORDO

*con selleria di dimensioni
  più ridotte su richiesta

*soluzione ottenibile con
particolari accorgimenti listati e 

deliberati come esemplari
unici a richiesta

A C

D FE G

B



COMBI “EASY” E “TOP”: UN MODO DEL 
TUTTO NUOVO DI VIAGGIARE SFRUTTANDO
AL MEGLIO IL VANO PASSEGGERI



| MAN TGE PASSO MEDIO |
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| MAN TGE PASSO STANDARD |

COMBI “EASY” E “TOP”: DUE DIFFERENTI 
LIVELLI DI ALLESTIMENTO

Combi su MAN TGE si presenta come una trasformazione molto raffinata ed innovativa, 
poiché propone soluzioni all’avanguardia, come i rivestimenti «plastic free» del vano passeggeri 
in poliuretano strutturale con superficie soft touch, privi di spigolature, viti ed altamente 
insonorizzanti. I 7 sedili nel vano passeggeri, tutti a sganciamento rapido, permettono 
configurazioni di marcia personalizzabili, massimizzando l’accessibilità. 

I contenuti di questo esclusivo allestimento dedicato a MAN TGE PASSO STANDARD, composto 
da 2 sedili anteriori e 7 sedili monoposto posteriori, consente di posizionare questi ultimi a 
piacimento sul pianale dotato di 6 binari integrati che ne garantiscono un facile scorrimento e 
fissaggio rapido mediante il sistema di ancoraggio “easy leg” che offre un facile aggancio dei 
sedili con un singolo movimento (no piedi singoli con singoli agganci).

L’allestimento combi su MAN TGE è dedicato a chi utilizza il veicolo per servizi come navetta ad 
uso professionale, transfert aereoportuale, navetta alberghiera e trasporto disabili. Il tutto in un 
unico esclusivo allestimento completamente sviluppato per il trasporto professionale. 
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| MAN TGE PASSO STANDARD |

INNOVAZIONE E TRADIZIONE:
QUESTO È LO STILE OLMEDO

INTERNI DA FUORI CLASSE
UN COMBI ELEGANTE E PROFESSIONALE 
Una delle differenze principale tra la versione Combi “easy” e Combi 
“top” è il rivestimento laterale del vano passeggeri. La versione Combi 
“top” è caratterizzata dal rivestimento del vano passeggeri, mediante 
montaggio di interni in poliuretano strutturale spruzzato ad alta 
resistenza “soft touch trims” flessibili, lavabili, con superficie morbida al 
tatto ed anti urto di colore “ice”; montaggio mediante lastratura leggera 
della scocca ed incollatura (no viti a vista), tale da conferire flessibilità 
ed estetica; insonorizzazione completa del vano passeggeri mediante 
applicazione negli scatolati di materiale fonoassorbente ad alto livello 
di insonorizzazione ed isolamento termico. Nessun cigolio in marcia 
tipico dei rivestimenti in ABS, massima sicurezza in caso di urto poiché 
dotati di anima «anti intrusione» che evita le superfici taglienti in caso 
di rottura. Sulla versione Combi “easy”i rivestimenti interni sono quelli 
standard (vedi foto).

Gradino di risalita laterale ELETTRICO con piattaforma di calpestio antiscivolo e spigolature 
arrotondate perimetrali, completamente automatico, consono all’apertura e chiusura della 
porta scorrevole laterale;

L’allestimento Combi su MAN TGE prevede la predisposizione omologativa di serie per il 
trasporto di una carrozzina. A richiesta il mezzo può essere predisposto per il trasporto fino 
a 4 carrozzine. Sia nella versione Combi “top” che Combi “easy” il veicolo viene fornito con 
un kit di scivoli telescopici per risalita carrozzelle. Gli Scivoli forniti di serie sono in lega di 
alluminio Avio, dotati di maniglie integrate per il trasporto, finalini antiscivolo di sicurezza al 
carico e fermi laterali anti chiusura accidentale. 

Pavimentazione componibile a estruso di alluminio “ALU-FLOOR”a 6 binari, indeformabile, 
applicata conferendo massima versatilità’ d’utilizzo della selleria a bordo e dei posti 
carrozzella, nonché’ maggiore rigidità’ strutturale del veicolo stesso;

Binari di ancoraggio della selleria e delle carrozzelle dotati di esclusivo profilo “a doppia 
cava” (ideali per garantire un perfetto scorrimento dei basamenti a sgancio rapido della 
selleria);

Rivestimento della pavimentazione mediante l’utilizzo di linoleum lavabile o a richiesta 
moquettes di colore nero;

Selleria monoposto “NSU LINEA”, con seduta fissa, schienale ergonomico contenitivo ad 
effetto “autoreclinato” con poggiatesta integrato; 

Cintura statica a 3 punti (PRETENSIONATA) con sviluppo della bretella interna allo schienale 
per evitare ingarbugliamenti o usura del naspo, rivestimento bicolore ISO MAN;

Piede di ancoraggio a pavimento a singola movimentazione di aggancio, con sistema anti 
rollio che evita vibrazioni in marcia e di facile scorrimento;SEDILI

PAVIMENTAZIONE

AUSILII ALLA RISALITA

TRASPORTO CARROZZINE

COMBI EASY

COMBI TOP



16

| MAN TGE PASSO STANDARD |

PRINCIPALI
DISPOSIZIONI
PLANIMETRICHE
CON E SENZA
DISABILI A BORDO

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Cappelliera sviluppata sul lato SX del 
vano passeggeri con ergonomia lineare ed 
arrotondata priva di spigolature;

Corpo strutturale in alluminio estruso 
anodizzato, esteticamente molto ricercato e 
bordo laterale di contenimento superiore con 
parte sottostante in moquettes;

Tavolino “EASY TABLE” con sistema di 
apertura delle ante superiori indipendente, con 
scorrimento e sgancio rapido compatibile coi 
binari presenti nel vano passeggeri;

Ergonomia con profilo “a lama” per 
posizionamento tra i sedili della seconda fila 
(in condizioni di non utilizzo);

Superficie anti graffio con rivestimento lavabile 
colore “grey”;

BA

D E F G

C

CAPPELLIERA (disponibile solo su tetto alto)

TAVOLINO

*DI SERIE SU COMBI TOP, OPZIONALE SU COMBI EASY

*OPZIONALE  SU COMBI TOP E COMBI EASY

*configurazione conferenza con
sedili in prima fila contromarcia

*
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| MAN TGE PASSO STANDARD |

COMBI “EASY”  E “TOP”:
CONFIGURA IL TUO ALLESTIMENTO

PRINCIPALI DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA

Combi EASY Combi TOP

Rivestimenti interni in poliuretano strutturale soft touch «PLASTIC FREE» ND S

Pavimento alluminio 6 binari S

Gradino laterale elettrico O S

Scivoli telescopici per risalita carrozzelle con holder di contenimento S

Rampa Manuale apribile per risalita carrozzelle O

Pedana idraulica doppio braccio interna per risalita carrozzelle O

Pedana idraulica sotto pianale esterna per risalita carrozzelle O

Pavimento in moquettes Pavitex colore nero O O

Pavimento in PVC lavabile, antistatico, antiscivolo e certificato S S

Posti carrozzella omologati a libretto 2 3

Posto carrozzella omologato in aggiuntività a quelli previsti di serie O O

Kit fermi carrozzella offerti di serie 1 1

Cappelliera a tetto in alluminio anodizzata lunghezza 2.70mt O (non disp. su tetto 
standard)

S (non disp. su tetto 
standard)

Mancorrente laterale di ausilio alla risalita O S

Sistema di bordo interattivo con segnalazione al conducente di «personale cintu-
rato» e sistema salvavita contro dimenticanze di personale nel vano passeggeri a 
fine servizio

O

Selleria tutta a sganciamento rapido e scorrevole con cintura a 3 punti in tessuto 
colore nero S S

Selleria tutta a sganciamento rapido con rivestimento lavabile a 4 punti colore blu O

Selleria con rivestimento lavabile in similpelle colore «grey» e cintura a 3 punti O

Luci supplementari vano passeggeri notturne e diurne O

Kit Fodere lavabili asportabili per selleria vano passeggeri O

Tavolino scorrevole apribile O

Porta laterale a comando elettrico O

Kit sicurezza (estntore kg 2, martelletti rompivetro e taglia cinture
d’emergenza) S

Veicolo cardio protetto O

Kit Profilo gomma di copertura binari pavimento (mt. 4) O

TAVOLINO RAMPETTE GRADINO CAPPELLIERA COPERTURA BINARI



ACCOMODATI A BORDO DEL TUO
NUOVO MAN TGE OLMEDO
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Che sia TETTO ALTO O STANDARD, a trazione anteriore, 4x4, con 

cambio manuale o automatico, con MAN TGE OLMEDO

ogni viaggio sarà un’esperienza straordinaria.

| MAN TGE PASSO STANDARD |
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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.

GARANZIA

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

USATO

Olmedo offre un finanziamento personalizzato della durata fino a 72 mesi 
anche con anticipo zero; questo rende semplice e soprattutto “indolore” 
l’investimento del nuovo veicolo anche per chi impossibilitato all’acquisto in 
unica soluzione, garantendo una dilazione a portata di “ogni tasca”.

FINANZIAMENTI

IL TUO PARTNER A 360°

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 lungo termine.

NOLEGGIO

| MAN TGE PASSO STANDARD |



Le descrizioni e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di Olmedo S.p.A
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.
Olmedo S.p.A sarà lieto di fornire ulteriori dettagli e aggiornamenti sui propri prodotti e servizi.

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 Latina - Via Piave, 75A - 04100 Latina (LT)
Sede Locale di Cagliari - Viale Elmas, 153 - 09067 (CA)
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
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