OPEL COMBO

VEICOLO ACCESSIBILE IN SEDIA A ROTELLE

FOCACCIA, CONVERSIONE PER SEDIA A ROTELLE – CON PASSO CORTO E LUNGO
ALLESTIMENTO VEICOLO ACCESSIBILE SU OPEL COMBO

ALTRI VANTAGGI

UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Le sospensioni indipendenti di Opel Combo assicurano alla persona in
carrozzina un viaggio confortevole e sicuro. A bordo del veicolo sono
ospitati altri 4 passeggeri normodotati, nella versione L1 passo corto,
che diventano 5 nella versione L2 passo lungo. L’optional F-Winch permette di trainare delicatamente la carrozzina sulla rampa, grazie al comando (a filo o wireless) con cui regolare accelerazione e velocità di traino.

▪ Omologazione Europea
▪ Configurazione flessibile, per garantire lo spazio necessario anche
a scooters e alle più grandi carrozzine elettriche
▪ Rampa di accesso pieghevole, pratica e leggera; in posizione di
riposo garantisce un’ampia visibilità posteriore
▪ Postazione carrozzina accanto ai passeggeri, grazie alla superficie
senza inclinazione

Focaccia Group è certificata ISO 9001:2008 e dialoga costantemente
con il Ministero dei Trasporti italiano, garantendo il pieno rispetto delle
normative europee e degli standard di sicurezza della casa costruttrice.
Per richieste o problematiche individuali, Focaccia Group mette a disposizione un servizio di assistenza tecnica. Il servizio è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30, può essere contattato via mail all’indirizzo service@focaccia.net o telefonicamente al
+39 0544 20 23 44.

VEICOLO DOPO ALLESTIMENTO (L1H1)

FINITURE DA VETTURA E ACCESSORI

▪ Lunghezza:
5.390 mm
▪ Larghezza:
1.831 mm
▪ Altezza:
1.845 mm
▪ Altezza punto di
ingresso:
1.455 mm
▪ Altezza interna
utile:
1.410/1.450 mm
▪ Ampiezza rampa:
780 mm
▪ Lunghezza rampa:
1.330 mm
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VEICOLO DOPO ALLESTIMENTO (L2H1)
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▪ Altezza punto di
ingresso:
1.450 mm
▪ Altezza interna utile: 1.425 mm
▪ Ampiezza rampa:
780 mm
▪ Lunghezza rampa: 1.330 mm
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Ribaltando la panchetta posteriore
è possibile ricavare spazio per lo stivaggio
di eventuali bagagli.

Focaccia Group ha progettato un ambiente di viaggio ergonomico
e sicuro per il trasporto di passeggeri in carrozzina. Qualità e finiture
dell’allestimento riflettono gli stessi standard del veicolo originario.
L’intero allestimento è garantito 2 anni.
Principali caratteristiche
▪ Pavimentazione High Tech
▪ Kit luci LED
▪ Mancorrente destro e sinistro
▪ Vasca porta ancoraggi lato sinistro
▪ Vasca porta oggetti lato destro
▪ Rete ferma carico laterale
▪ Verricello F-Winch (opzione)
▪ Easy Access Ramp (opzione, solo per L2)
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Opel Combo F-Style 2 in versione passo lungo garantisce ampia versatilità grazie alla
nuova Easy Access Ramp disponibile in optional. Ribaltabile all’interno, in assenza del
passeggero in carrozzina a bordo, consente di ricreare un piano d’appoggio piatto utile
per lo stivaggio di bagagli o altri oggetti. Questa funzione è particolarmente indicata
per tassisti e associazioni che hanno necessità di una soluzione di allestimento che si
presti a diverse declinazioni d’uso.

Per scoprire di più, visita www.opel.ch
Le informazioni contenute in questo flyer sono specifiche dei prodotti progettati e forniti
da Focaccia Group S.R.I. Adam Opel AG declina ogni responsabilità per qualsiasi
inesattezza riportata in questo testo. Inoltre Adam Opel AG non fornisce alcuna garanzia
sulla qualità, servizio o sostituzione dei suddetti prodotti. Componenti e parti di ricambi
sono fornite da Focaccia Group S.R.I. Le immagini possono contenere equipaggiamenti
opzionali.
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