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PORTA LATERALE ELETTRIFICATA
e GRADINO LATERALE

fig.1

fig.2

IDEALE PER NCC, NOLEGGIATORI E TASSISTI
L’elettrificazione della porta automatizza l’apertura e la chiusura della porta
laterale scorrevole. La movimentazione della porta avviene tramite l’apposito
pulsante collocato sul cruscotto (fig.1) oppure grazie al pratico radiocomando
wireless (fig. 2) disponibile in optional. L’installazione della porta laterale
elettrificata è compatibile anche con altre soluzioni di allestimento come il
gradino elettrico, coordinato con l’apertura della porta stessa.
SCOPRI TOURNEO
CUSTOM ACCESSIBILE

Tourneo Custom è un veicolo versatile e flessibile ideale per diverse esigenze
di trasporto: con sollevatore Fiorella Slim Fit by Focaccia Group, consente
l’accesso e il trasporto fino a 3 passeggeri con disabilità in carrozzina.

In abbinamento alla porta laterale elettrica, i gradini laterali (elettrici o con funzionamento a pedale) facilitano l’ingresso e l’uscita dal veicolo a
bambini, persone anziane o con difficoltà motoria, rappresentando quindi una soluzione ideale per gli usi professionali di tassisti, noleggiatori e ncc.

GRADINO LATERALE
AD AZIONAMENTO ELETTRICO
Ampio gradino rientrante con azionamento automatico
con l’apertura e chiusura della portiera.
Dimensioni pedana: 860x240 mm;
Spessore: 67 mm;
Portata: 300 kg (Max);
Sistema antiscivolo;
Assoluta rigidezza.

GRADINO LATERALE
CON FUNZIONAMENTO A PEDALE
Ampio gradino rientrante con semplice azionamento a pedale.
Kit opzionale “gradino aperto” per spia sul cruscotto.
Dimensioni pedana: 860x240 mm;
Spessore: 67 mm;
Portata: 300 kg (Max);
Sistema antiscivolo;
Assoluta rigidezza.

OMOLOGAZIONI L’ufficio omologazioni di Focaccia Group è in contatto diretto con i maggiori Costruttori e dialoga con il Ministero dei Trasporti,
garantendo il pieno rispetto delle normative ed i canoni costruttivi di sicurezza della Casa Madre anche nei collaudi in unico esemplare.
GARANZIA Gli allestimenti Focaccia Group sono garantiti 24 mesi, sui difetti di fabbricazione. Le Officine di Assistenza sono presenti su tutto il territorio
nazionale, garantendo un intervento efficiente e puntuale.
USATO, NOLEGGIO E SERVIZI FINANZIARI Focaccia Group è pronto a valutare l’usato, con o senza allestimento, per il ritiro del veicolo o per
aiutarvi alla rivendita diretta ad un altro utente. I veicoli usati allestiti per persone con disabilità che vengono ritirati sono sottoposti a revisione e garantiti
12 mesi godendo degli stessi privilegi delle vetture nuove. Focaccia collabora con le principali aziende di leasing e noleggio a lungo termine: in questo modo
è possibile offrire una gamma completa di servizi.
ASSISTENZA Focaccia Group mette a vostra disposizione un servizio di assistenza tecnica che coordina
gli interventi. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.
Potete contattarlo via mail all’indirizzo service@focaccia.net o telefonicamente al +39 0544 20 23 44
al costo di una chiamata interurbana. Un tecnico specializzato risponderà alle vostre domande.
Le immagini presentate sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali. Colori, forme, dimensioni e dotazioni possono differire rispetto a quelle indicate nel depliant.
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