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Tutti i nostri allestimenti Easy WAY

sono personalizzabili a seconda del tipo

di veicolo scelto, utilizzando diverse tipologie

di ancoraggi carrozzine, 

nuove pavimentazioni antiscivolo, 

selleria e accessori complementari. 

Grazie all’apertura verticale 

della pedana sollevatore, viene garantito 

l’accesso da parte dell’operatore 

anche quando il sollevatore 

è chiuso all’interno del veicolo. 

inoltre garantisce una facile evacuazione in 

caso di emergenza. 

Tutti i nostri allestimenti 

garantiscono sicurezza per i trasportati 

e una facile gestione interna degli spazi 

utili al trasporto delle persone in carrozzina.

La movimentazione del sollevatore 

è totalmente automatica, 

grazie alla pulsantiera intuitiva. 

I nostri allestimenti oltre ad essere semplici 

nell’utilizzo sono di grande affidabilità. 

Tutti i materiale utilizzati sono conformi 

alle normative vigenti e Omologati CE.

SICUREZZA SOLLEVATORI EASYWAY

- Ribaltina di sicurezza anteriore sulla pedana

 di carico automatica

- Ribaltina di sicurezza posteriore sulla pedana

 di carico automatica

- Valvola controllo antiribaltamento

- Maniglioni con apertura/chiusura automatica

EMERGENZA dei SOLLEVATORI EASYWAY

- Salita di emergenza tramite pompa idraulica 

 ausiliaria

- Discesa di emergenza tramite sblocco valvola

 di discesa

- Pedana scomponibile verticale per una facile

 evacuazione di emergenza2
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Le soluzioni di allestimento Easy WAY sono 

configurabili a seconda della esigenza di 

trasporto e del veicolo utilizzato. Di fatto la 

progettazione degli spazi interni, dei posti 

carrozzina e dell’eventuale selleria, viene stu-

diata e adeguata per eventuale trasporto 

privato oppure per il trasporto pubblico.

A completamento degli allestimenti, si pos-

sono inserire diversi Optional di sicurezza e 

utilità:

• ILLUMINAZIONE SUPPLEMENTARE A LED

• NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ALLUMINIO

 MODULABILE CON RIVESTIMENTO

 ANTISCVIOLO E LAVABILE

• SEDILI SPECIFICI M1 ANCHE A SGANCIO 

 RAPIDO OPPURE GIREVOLI

• CAPPELLIERA PORTA OGGETTI

• CORRIMANO E MANCORRENTI

• GRADINI DI SALITA LATERALE AUTOMATICI

• EVENTUALE SERIGRAFIA DEL VEICOLO

tutti i nostri allestimenti rispondono alle nor-

mative vigenti e i prodotti utilizzati sono omo-

logati CE.

Di seguito un elenco di alcuni veicoli allestibili 

con la soluzione Easy Go2:

Fiat Doblò, Fiat Ducato, Fiat Talento, Opel Viva-

ro, Opel Movano, Renault Trafic, Renault Ma-

ster, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Vokswa-

gen Transporter, Volkswagen Crafter, Mercedes 

Sprinter, Mercedes Vito,
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