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Toyota Proace City L2

Accessibile a persone disabili in carrozzina con piano ribassato
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IL MULTISPAZIO 
CHE HA FATTO RIVOLUZIONE

Impronta aggressiva 
ed Elegante. 

Un veicolo multispazio 
ideale per ogni occasione, 

capace di regalare 
emozioni di guida 

inaspettate. 
Offrendo un comfort 

ad altissimi livelli

Unico della sua gamma 
per accessori, 

tecnologia e sicurezza
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La famiglia “TOYOTA” CRESCE!

Oltre all’immancabile stile Toyota,
Proace propone la nuova versione LONG, con possibilità di avere un veicolo a piano 
ri-bassato e configurazione 5+1 (5 sedili originali e 1 posto carrozzina) questa 
soluzione permette a Famiglie e operatori di settore (associazioni, taxi) di avere un 
veicolo che può ospitare comodamente 6 persone in totale, (possibilità di averlo 
anche in confi-gurazione 4+1) Il nostro allestimento è studiato per ospitare anche 
carrozzine di grandi dimensioni. La comoda rampa di salita permette di entrare 
agevolmente all’interno del veicolo (solo 10° di pendenza) nel caso di necessità 
particolari (su richiesta in fase di ordine) è possibile applicare un verricello a 
comando elettronico “Soft Start” il quale farà lui la fatica al vostro posto. 

Il posizionamento, il bloccaggio della carrozzina e la sicurezza stessa della persona è 
garantito da un sistema di ancoraggio e cinture sicurezza, denominato “Try Lock”. 

La vasca che ospita la carrozzina è totalmente in acciaio Inox con rivestimento in PVC 
indurito con particelle di Quarzo. 

I rivestimenti laterali sono eseguiti con Moquette di alta qualità. Tutte le giunture dei ri-
vestimenti vengono protette da profili in alluminio rivestiti anche questi in Moquette, per 
dare continuità alle rifiniture interne. 3
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Optional aggiuntivi:

• “Soft	Start”	verricello	a	gestione	elettronica	e	graduale
per imbarco carrozzina con attacco finale a “ Y “

• Supporto	Specifico	all’interno	per	riposizionamento
ruota di scorta (se presente)

• Cablaggio	specifico	per	ripristino	funzioni	sensori	di
parcheggio (se presenti)

• “Easy	 Flex”	 sistema	 di	 ripiegamento	 della	 rampa
verso l’interno del veicolo, utile per avere accesso

diretto dal portellone posteriore, senza obbligo di

aprire la rampa

• Supporto	specifico	per	avanzamento	ulteriore	dei	3
sedili	singoli	originali	o	eventuale	panchetta	2/3,	utile
per chi necessita di maggiore spazio per le gambe

della persona in carrozzina

• Sedile	singolo	girevole	DX	in	terza	fila	•	Sedile	singolo
girevole	SX	in	terza	fila

• Disponibile	 anche	 in	 configurazione	 4	 +	 1	 con
sostituzione dei sedili originali Per chi necessita di

maggiore spazio di alloggio carrozzina
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Allestimento di serie 
composto da:

• Comoda	 e	 leggera	 Rampa	 di	 Salita	 manuale	 in
alluminio estruso

• Sistema	di	apertura	e	chiusura,	facilitato	da	meccanismo
a molla servoassistita

• Ribassamento	del	piano	di	carico	mediante	vasca	in
acciaio Inox

• Rivestimento	della	vasca	mediante	PVC	 indurito	con
particelle di Quarzo, il quale conferisce resistenza

all’usura e di facile pulizia

• Rivestimento	interno	mediante	Moquette	ad	alta	densità,	
le giunture vengono protette da profili in alluminio

rivestiti anche questi in Moquette

• Stivaggio	e	bloccaggio	della	Carrozzina	mediante	Kit
TRY LOCK, composto da 2 retrattori anteriori a funzionamento 

elettrico, in fase di imbarco carrozzina, quest’ultimi

trattengono e bloccano la carrozzina fino al posizionamento

finale.

2 retrattori posteriori con regolazione e bloccaggio

semiautomatico e sgancio rapido, 1 cintura sicurezza

a	3	punti	regolabile	in	altezza

• Trattamento	 anti	 corrosivo	 e	 insonorizzante	 mediante
nostra ESCLUSIVA, composto da un prodotto specifico,

utilizzato nel campo della Nautica come protezione

degli Scafi

• Illuminazione	a	LED	nella	parte	finale	della
Rampa	di	salita	(lato	Dx	e	lato	Sx)	e	nella
parte alta del vano ingresso

posteriore

Allestimento rispondente alle direttive Europee vigenti e approvate da Toyota Italia4



INEGUAGLIABILE NEL COMFORT • ACCESSIBILITÀ AI MASSIMI LIVELLI • ABITACOLO LUMINOSO E ARIEGGIATO
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Misurazioni Party 4+1 - 5+1
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Stivaggio e ancoraggio carrozzina con sistema “TRY LOCK”
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Il verricello SOFT START (optional a richiesta), permette di poter caricare la persona in car-
rozzina	all’interno	del	veicolo	senza	alcun	sforzo.	Dotato	di	centralina	integrata,	la	quale	ga-

rantisce una trazione continua in salita e in rilascio senza alcun sobbalzo. Inoltre gradua 
automaticamente la forza necessaria a seconda della persona che si vuole caricare. 

La cintura a “Y” garantisce stabilità e uniformità della carrozzina in fase di manovre 
(salita e discesa).

Cintura sicurezza occupante a
3	punti	di	tenuta	con	regolazione	In	altezza

Retrattori posteriori a sgancio rapido 
con regolazione e bloccaggio semiautomatico

Illuminazione	a	LED	nella	parte	finale	
della rampa di salita e nella parte 

superiore abitacolo. 
Estremamente	comode	nella	fase	

di manovra di carico e scarico 
nelle ore notturne

Retrattori anteriori elettrici 
a ritorno e bloccaggio automatico

Toyota
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Grazie alla conformazione del nostro kit 
di ribassamento e grazie alla struttura ergonomica 
del Nuovo Berlingo, risulta essere il veicolo 
più accessibile e confortevole della gamma 
Veicoli con piano ribassato.

Con appena 10° di pendenza, la fase
di imbarco risulta tra le più accessibili sen-

za gravare alla persona che effettua
le manovre di carico e scarico

Che sia un uso famigliare 
o professionale
il nostro allestimento PARTY
garantisce un utilizzo comodo
e	fruibile	a	360°	a	tutte	le	realtà
che necessitano di maggiore
spazio per il posto carrozzina. 
Pur mantenendo un Comfort
Ineguagliabile e un Face Lift
di impronta Moderna
e Tecnologica.
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Panoramica degli optional a richiesta
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•“Easy Flex” sistema di ripiegamento della rampa 
verso l’interno del veicolo, utile per avere accesso 
diretto dal portellone posteriore, senza obbligo di 
aprire la rampa

• Ruota di scorta (se presente)
posizionata all’interno del veicolo, mediante 

supporto specifico inglobato all’interno 
delle modanature originali del veicolo

• Supporto specifico per avanzamento ulteriore dei
3	sedili	singoli	originali	o	eventuale	panchetta	2/3,	

utile per chi necessita di maggiore spazio per le 
gambe della persona in carrozzina,

•“Soft Start” verricello a gestione elettronica e 
graduale per imbarco carrozzina con attacco 
finale a “ Y “
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Note
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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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