OPEL MOVANO

VEICOLO ACCESSIBILE IN SEDIA A ROTELLE

ALLESTIMENTO FOCACCIA GROUP
ALLESTIMENTO VEICOLO ACCESSIBILE SU OPEL MOVANO

AZIENDA E CONTATTI

Opel Movano veicolo accessibile, con allestimento by Focaccia Group,
è la combinazione perfetta di comfort e spaziosità. Ideale per il trasporto in totale sicurezza di gruppi misti di persone, Movano ospita
a bordo fino a 3 passeggeri in carrozzina. L’accesso al veicolo della
persona con disabilità avviene attraverso il sollevatore Fiorella Slim Fit
progettato da Focaccia Group, installabile sulla porta posteriore oppure
su quella laterale. Con telecomando wireless o con pulsantiera a filo
(opzionale), Fiorella Slim Fit solleva fino a 360 kg e può essere dotato
della base girevole F-Twister disponibile in optional: consentendo la
rotazione del sollevatore verso l’esterno, F-Twister agevola le operazioni
di ancoraggio della carrozzina e permette di caricare facilmente nel
veicolo valigie ed altri oggetti.

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

Altre caratteristiche
▪ Allestimento progettato per un uso intensivo del veicolo
▪ Slim Fit testato fino a 15.000 cicli senza manutenzione
▪ Disponibile anche con sollevatore doppio braccio
▪ Configurazione flessibile, per garantire lo spazio necessario anche
a scooters e alle più grandi carrozzine elettriche
▪ Fino a tre posti carrozzina a bordo (nella versione passo lungo)
▪ Sedili a sgancio rapido montati su guide dotati di cintura per la
persona a 3 punti, ideali per gestire i posti viaggio a seconda delle
esigenze di trasporto
▪ Gradino laterale elettrico
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ALLESTIMENTI CERTIFICATI OPEL
L’obiettivo del programma «Allestimenti certificati Opel» è quello di
selezionare i migliori prodotti a livello europeo da proporre ai clienti Opel.
Principali vantaggi per il cliente
▪ Controllo tecnico sul prodotto effettuato dal reparto ingegneria Opel
▪ Minimo due anni di garanzia
▪ Assicurazione RC per danni causati da difetti dell’allestimento
▪ 12 anni di disponibilità per i pezzi di ricambio dell’allestimento

Sollevatore Fiorella su porta laterale.

Telecomando wireless incluso.

Per scoprire di più, visita www.opel.ch
Le informazioni contenute in questo flyer sono specifiche dei prodotti progettati e forniti da Focaccia Group. 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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