
Allestimenti Smart Floor

www.salendiecalzolari.it

ALLESTIMENTI SPECIFICI con SOLLEVATORE SOTTO SCOCCA 
POSTERIORE di GRANDI DIMENSIONI. 
SPECIFICO per UN USO INTENSIVO e COLLETTIVO.
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L’allestimento Smart Floor 

si contraddistingue grazie al nuovo sollevatore sottoscocca SP1100A 

con pedana utile di 1200x800mm. 

Grazie a questo allestimento 

è possibile sfruttare al meglio lo spazio interno del veicolo. 

Garantendo un facile accesso nel vano passeggeri 

e uno spazio generoso per i posti carrozzine 

ma anche per i posti a sedere su sedili.
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Il nostro kit SMART FLOOR è il nostro allestimento spe-
cifico per il trasporto collettivo, destinato ad un uso 
intenso da parte di associazioni e cooperative che 
effettuano costantemente il servizio di trasporto per-
sone disabili in carrozzina. Questo sollevatore permet-
te un accesso comodo e veloce dalla parte poste-
riore del veicolo, mantenendo completamente privo 
di ingombri il vano di carico. Ottima soluzione per 
permettere il facile accesso da parte degli operatori 
e una facile evacuazione dei passeggeri in caso di 
emergenza. Il nostro allestimento è composto da un 
collaudato sollevatore a cassetta con funzionamen-
to elettroidraulico. l’unico della categoria ad avere 
una pedana con misure utili di 1210x830mm.

Il posizionamento e l’ancoraggio delle carrozzine av-
vengono mediante un sistema di bloccaggio carroz-
zina con 4 retrattori automatici e cinture di sicurezza 
a 3 punti oppure a doppia bretella con attacchi a 
pin su gli arrotolatori posteriori di ancoraggio carroz-
zina. A seconda delle esigenze, la pavimentazione 
originale può essere sostituita con una nuova pa-
vimentazione in alluminio modulare AluFloor, com-
prensivo di attacchi per ancoraggio carrozzina, cin-
ture sicurezza passeggero e nuova selleria con sedili 
omologati M1. Il rivestimento del nuovo piano è costi-
tuito da copertura vincolata ad esso in PVC antisci-
volo, lavabile e indurito con particelle di quarzo per 
conferire maggiore resistenza all’usura. Come tutti i 
nostri allestimenti, viene corredato di plafoniera sup-
plementare a Led per maggiore visione delle opera-
zioni nelle condizioni di scarsa visibilità, di estintore, 
di loghi a simbolo disabili su fondo catarifrangente 
e di un vano specifico per lo stivaggio dei kit anco-
raggi carrozzine.

Questo allestimento si predispone maggiormente 
per i seguenti veicoli:

Fiat Ducato, Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jum-
per, Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, Renault 
Master, Opel Movano.

Risponde alle normative vigenti: ISO10542 – 175/93. 
Direttiva macchine 98/37/CE e alla normativa sulla 
compatibilità elettromagnetica 2006/28/EC. 3
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