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ALLESTIMENTI VEICOLI con SOLLEVATORI DOPPIO BRACCIO 

PIATTAFORMA SCOMPONIBILE ORIZZONTALE.... 

STRUTTURA in ALLUMINIO!
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Il nostro kit Piuma è la naturale evoluzione de-

gli allestimenti per il trasporto privato e collet-

tivo di persone disabili in carrozzina. Di fatto il 

nome Piuma deriva dalla produzione su base 

dei classici sollevatori in “ferro”, ma utilizzando 

una struttura in alluminio Space Frame con 

alta tecnologia di assemblaggio. L’allestimen-

to è composto da un collaudato sollevatore 

in alluminio doppio braccio interno al veicolo 

modello BAS, di totale produzione italiana. An-

che in questo caso la chiusura della pedana 

può essere di tipo orizzontale o di tipo verti-

cale. Il sollevatore, a seconda delle esigenze 

e dal tipo di veicolo, viene fornito con varie 

misure utili di piattaforma.

Adottando questo modello di sollevatore si 

garantisce una differenza di peso pari a circa 

50Kg in meno rispetto al classico sollevatore 

in ferro. Così beneficiando alla struttura am-

mortizzatori posteriori, consumo carburante e 

relative emissioni di Co2.

Questo allestimento si predispone maggior-

mente per i seguenti veicoli:

Fiat Doblò tetto alto, Fiat Ducato, Fiat Talento, 

Opel Vivaro,Opel Movano, Nuovo Opel Zafira 

Life, Ford Custom, Ford Transit, Peugeot Boxer, 

Peugeot Traveller, Peugeot Expert Combi, Ci-

troen Jumper, Citroen Spacetourer, Citroen 

Jumpy, Mercedes Vito, Mercedes Classe V, 

Mercedes Sprinter, Volkswagen Cravelle – 

Transporter – Multivan, Volkswagen Crafter, Re-

nault Trafic, Renault Master.

Risponde alle normative vigenti: ISO10542 – 

175/93. Direttiva macchine 98/37/CE e alla 

normativa sulla compatibilità elettromagneti-

ca 2006/28/EC.2
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Le soluzioni di allestimento PIUMA sono confi-

gurabili a seconda della esigenza di traspor-

to e del veicolo utilizzato. Di fatto la progetta-

zione degli spazi interni, dei posti carrozzina 

e dell’eventuale selleria, viene studiata 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 allesti-

bili	con	la	soluzione	Easy	Go2:

Fiat Doblò, Fiat Ducato, Fiat Talento, Opel 

Vivaro, Opel Movano, Renault Trafic, Renau-

lt Master, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, 

Vokswagen Transporter, Volkswagen Crafter, 

Mercedes Sprinter, Mercedes Vito,
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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
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