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Space Tourer
Jumpy Combi

Accessibile a persone disabili in carrozzina con piano ribassato
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L2-LF
Piano ribassato lungo

Nella versione L2-LF, Citroen SpaceTourer e Citroen Ju-
mpy Combi sono veicoli allestibili con 5 posti, compre-
so il passeggero in carrozzina. Oppure con Optional 
dei 2 sedili Triflex Air in ultima fila è possibile configu-
rarlo fino a 7 posti compreso il passeggero in carrozzi-
na (Lunghezza 4,959 m,passo 3,275 m).
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Misurazioni

Opzioni di posti a sedere

• Ribassamento del piano di carico graduale fino alla 
 prima fila di sedili

• Piano ribassato rivestito con tappezzeria abbinata ai
 Lussuosi interni dell’auto

• Dimensioni generose per il passeggero su sedia a 
 rotelle, che danno una buona visibilità a 360 gradi

• Sistema di ancoraggio della carrozzina a 4 punti 
 Cintura di sicurezza a 3 punti per il passeggero su 
 sedia a rotelle

• Rampa Easy Flex pieghevole che crea un piano di 
 carico piatto e accessibile (in assenza della carrozzina)

• La parte centrale del paraurti posteriore verrà 
 riposizionata sul portello, mantenendo così l’aspetto
 originale. Funzione sensori parcheggio ripristinata

 Opzioni

• Uno o due posti fissi in 2a fila

• Uno o due sedili girevoli TriflexAIR sulla 3a fila

• Easypull, verricello a gestione elettronica per il carico
 della persona in carrozzina senza sforzi. azionato con
 telecomando senza fili

• Bodyguard (protezione schiena e testa per l’utente in
 carrozzina)



L2-SF
Piano ribassato corto

Nella versione L2-SF, Citroen SpaceTourer e Citroen Ju-
mpy Combi sono veicoli allestibili con 6 posti, com-
preso il passeggero in carrozzina. Oppure con Op-
tional dei 2 sedili Triflex Air in ultima fila è possibile 
configurarlo fino a 7 posti (Lunghezza 4,959 m, passo 
3,275 m).
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Misurazioni

Opzioni di posti a sedere

• Ribassamento del piano di carico graduale fino alla
 prima fila di sedili

• Piano ribassato rivestito con tappezzeria abbinata ai
 Lussuosi interni dell’auto

• Dimensioni generose per il passeggero su sedia a 
 rotelle, che danno una buona visibilità a 360 gradi

• Sistema di ancoraggio della carrozzina a 4 punti 
 Cintura di sicurezza a 3 punti per il passeggero su 
 sedia a rotelle

• Rampa Easy Flex pieghevole che crea un piano di 
 carico piatto e accessibile (in assenza della carrozzina)

• La parte centrale del paraurti posteriore verrà 
 riposizionata sul portello, mantenendo così l’aspetto
 originale. Funzione sensori parcheggio ripristinata

• Sedili originali della 2a fila

 Opzioni

• Uno o due posti fissi in 2a fila

• Uno o due sedili girevoli TriflexAIR sulla 3a fila

• Easypull, verricello a gestione elettronica per il 
 carico della persona in carrozzina senza sforzi. 
 azionato con telecomando senza fili

• Bodyguard (protezione schiena e testa 
 per l’utente in carrozzina)



L3-SF
Piano ribassato corto

Nella versione L3-SF, Citroen SpaceTourer e Citroen Ju-
mpy Combi sono veicoli allestibili fino a 8 posti, com-
preso il passeggero in carrozzina. Oppure in assenza 
della persona in carrozzina, con Optional dei sedili 
Triflex Air in ultima fila è possibile configurarlo fino a 9 
posti totali (Lunghezza 5,308 m, passo 3,275 m).
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Misurazioni

Opzioni di posti a sedere

• Ribassamento del piano di carico graduale fino 
 alla 2a fila

• Piano ribassato rivestito con tappezzeria abbinata ai
 lussuosi interni dell’auto

• Dimensioni generose per il passeggero su sedia a 
 rotelle, che danno una buona visibilità a 360 gradi

• Sedili originali della seconda fila

• Sistema di ancoraggio della carrozzina a 4 punti 
 Cintura di sicurezza a 3 punti per il passeggero su 
 sedia a rotelle

• Rampa Easy Flex pieghevole che crea un piano di 
 carico piatto e accessibile (in assenza della carrozzina)

• La parte centrale del paraurti posteriore verrà 
 riposizionata sul portello, mantenendo così l’aspetto
 originale. Funzione sensori parcheggio ripristinata

 Opzioni

• Uno o due sedili girevoli Tri exAIR sulla 3a fila

• Uno o due sedili girevoli Tri exAIR sulla 4a fila

• Easypull, verricello a gestione elettronica per il carico
 della persona in carrozzina senza sforzi. azionato con
 telecomando senza fili

• Bodyguard (protezione schiena e testa per l’utente in
 carrozzina) 



Note

5



Via Staffette Partigiane, 62
41122 Modena (MO)

Tel. 059.31.01.06 Fax 059.31.16.42
Cell. e WhatsApp 328.75.24.344

info@veicolidisabili.com – www.salendiecalzolari.it
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