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Ford Tourneo Connect è uno Smart People Mover. 
Grazie ai suoi spazi interni ospita comodamente 5 persone 

su sedili originali + 1 persona in carrozzina: Totali 6. 
In assenza della carrozzina, tramite gli Optional dei sedili

TriflexAir in ultima fila, è possibile riportare il veicolo in configurazione a 7 posti. 
La sicurezza è al massimo livello

per tutti i passeggeri come testimonia il riconoscimento delle 5 stelle Euro NCAP.
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DESCRIZIONE ALLESTIMENTO “PARTY 5+1”:
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 
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)

Plafoniera a LED alta visibilità bianco splendente Per illuminazione zona imbarco carrozzina 

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

Ford
Turneo Connect passo lungo

1) Altezza utile passaggio posteriore: Cm 147

2) Altezza utile interna: Cm147

3) Lunghezza utile piano alloggio carrozzina: Cm 146 

4) Larghezza utile piano alloggio carrozzina: Cm 78
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OPTIONAL SEDILI TriflexAir in ULTIMA FILA
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Note



Via Staffette Partigiane, 62

41122 Modena (MO)

Tel. 059.31.01.06 Fax 059.31.16.42

Cell. e WhatsApp 328.75.24.344
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