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Accessibile a persone disabili in carrozzina con piano ribassato
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Grazie all’unicità del proprio design, 
Peugeot Partner è inconfondibile e non passa inosservato

Un confort di guida ottimale, 
indipendentemente dalla condizione stradale. 

Grazie all’assale anteriore di tipo pseudo-McPherson, 
Partner beneficia di una precisione di guida eccellente, 

mantenendo un confort di viaggio impeccabile.
Inoltre L’ampio abitacolo offre uno spazio notevole 

per i passeggeri sia sui sedili posteriori 
che per il passeggero seduto in carrozzina
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Il nuovo Dokker, sia per prezzo che per dimensioni oneste, si posiziona tra i veicoli più getto-
nati a livello familiare ma anche per associazioni di categoria che necessitano di un veicolo 
che garantisca il trasporto di una persona disabile in totale comodità e sicurezza oppure 
per gli spostamenti quotidiani. Tutte le motorizzazioni rispettano le nuove normative Euro 6.

Allestimento piano ribassato “FAMILY 3+1”:

OMOLOGAZIONE APPROVATA da RENAULT/DACIA.

Sistema di ribassamento del vano di carico per permettere l’accesso e il contenimento del-
la persona disabile in carrozzina. Il kit è composto da una vasca con intelaiatura in acciaio 
e rivestimento in PVC antiscivolo, lavabile, indurito con particelle di silicio e QUARZO, per 
conferire massima resistenza a gli agenti chimici e igenizzanti. Bordature e accordature di 
sicurezza passiva in alluminio sagomato. Trattamento esterno fono assorbente, anti pietrisco 
e sigillatura anti infiltrazioni. Sistema di accesso mediante comoda rampa manuale in allu-
minio servoassistita con rivestimento antiscivolo, fissata alla struttura portante della vasca 
ribassata con Portata di 350Kg.
Ancoraggio carrozzina a 4 punti Safe Secure, composto da: 2 arrotolatori automatici elettrici 
per l’ancoraggio anteriore della carrozzina, in fase di approntamento di ingresso carrozzina 
e 2 arrotolatori automatici manuali per l’ancoraggio posteriore della carrozzina.
1 cintura di sicurezza regolabile per occupante Carrozzina, composta da 3 punti di bloc-
caggio (addominale+ramo spalla) Attacchi rapidi al pavimento per l’aggancio rapido de-
gli accessori. Questo Kit ancoraggio è testato per Sopportare forze negative allo strappo 
pari a 2G (ISO10542)
Possibilità di scegliere la disposizione interna tra 2 diverse configurazioni (2+1 – 3+1). In as-
senza della carrozzina si possono ripristinare i 5 posti originali.
Kit di cortesia composto da:
Borsa primo soccorso, zaino porta ancoraggi, loghi adesivi rinfrangenti a simbolo Disabili
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MISURE UTILI per CARICO PERSONA in CARROZZINA

A) Altezza utile passaggio posteriore: Cm 138

B) Altezza utile interna: Cm143

C) Lunghezza utile piano alloggio carrozzina: Cm 140

D) Larghezza utile piano alloggio carrozzina: mm 770

E) Larghezza utile tra sedile singolo e bordo vasca: mm 550
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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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