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RIBASSAMENTO PIANO DI CARICO su FIAT QUBO

Descrizionedell’allestimento

Ribassamento del piano di carico per realizzare un’altezza interna idonea
al trasporto di una carrozzina con disabile tramite una rampa ripieghevole
manuale.

Vantaggi dell’allestimento:
- Velocità di inserimento e ancoraggio della carrozzina in totale sicurezza
- Maneggevolezza del mezzo confrontato con veicoli tetto alto

Configurazionedel mezzoallestito

+

RAMPA DI ACCESSO CHIUSA RAMPA DI ACCESSO APERTAINTERNI

Vasca
1170 mm

Passo
2513 mm
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1 Lunghezza totale 3959 mm
2 Larghezza totale 1716 mm
3 Altezza totale 1721 mm
4 Altezza interna per carrozzina 1400 mm

5 Altezza soglia d’ingresso, lato portellone. 1375 mm
6 Larghezza del piano ribassato. 740 mm
7 Lunghezza del pianale ribassato. 1170 mm
8 Lunghezza rampa 1125 mm
9 Larghezza rampa 725 mm

Il VERICELLO Ax-s è un meccanismo motorizzato con comando a distanza appositamente progettato per facilitare
meccanicamente l’introduzione del disabile con carrozzina nell’abitacolo della vettura, ed agevolare il superamento della
rampa posta dal lato del portellone posteriore. La sua progettazione lo rende compatto, sicuro e facile da utilizzare.

VERICELLOAX-s

Optional
1) Rampa RIPIEGATA IN DUE PARTI lunga 1125 mm (pattinata color nero
verso l’esterno)
2) Sezione centrale del paraurti recuperato e rimontato
3) Installazione dei sensori di parcheggio nel paraurti posteriore modificato
4) Luce interna supplementare
5) Luci a LED fissate nella parte posteriore
6) Maniglie di sicurezza per l'occupante sedia a rotelle
7) Aiuto ingresso della carrozzina con disabile tramite installazione
di un VERICELLO AX-s elettrico
8) Montaggio della annessa ruota di scorta
9) Luci lampeggianti per segnalare l’uso della rampa
10) Poggiatesta e poggia schiena Futuresafe
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Dimensionidel mezzoallestito

1) Pianale ribassato del veicolo
2) Rampa in alluminio ripieghevole (pattinata
color nero verso l’esterno)
3) Nuovo serbatoio V2A con 58 litri di capacità
4) Sistema di ancoraggio carrozzina a 4 punti:
due cinture anteriori con avvolgimento elettrico
e due posteriori con avvolgimento meccanico
5) Cintura di sicurezza ventrale
6) Cintura di sicurezza spallare
7) Set per riparare il pneumatico

RIBASSAMENTO PIANO DI CARICO su FIAT QUBO

Inclusinell’allestimento
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