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F360 Slim fit - Left Arm
F360 EX Slim fit - Right Arm

Compatto e versatile: Slim Fit
Il nuovo sollevatore Fiorella si adatta a veicoli
grandi e piccoli ed è la sintesi perfetta di
funzionalità, sicurezza ed ergonomia.
Pesi e dimensioni sono ridotti al minimo
per adattarsi alle vetture moderne, offrendo
un livello mai raggiunto nel sollevamento di

persone in carrozzella.
Fiorella Slim Fit è progettato specificatamente
per le persone ed è disponibile anche nella
versione Extended, con piattaforma più
ampia e particolarmente adatta alle moderne
carrozzine elettriche.

Guarda il video
su youtube

NuOVO DESIGN - SLIM FIT

PRATICO e INTUITIVO

Design Italiano ed ingegneria d’avanguardia
offrono la massima affidabilità e sicurezza sia
durante le fasi di caricamento che durante
il trasporto. Slim Fit è il sollevatore più
compatto del mondo e si adatta alle esigenze
del trasporto privato, dei taxi e delle piccole
vetture per i trasferimenti di tutti i giorni. Le
nuove carenature colorate, inoltre si integrano
al meglio con il tuo veicolo e con il tuo stile.

Fiorella Slim Fit vanta una notevole facilità
di utilizzo. Sia con telecomando wireless
che con pulsantiera a filo il funzionamento
di Fiorella Slim Fit è intuitivo e a prova di
errore, grazie ai sistemi di sicurezza unici
che impediscono pericolosi movimenti
involontari.
Solo Fiorella è dotato del sistema di
antischiacciamento sul braccio principale.

Il sollevatore Fiorella con F-Twister agevola
l’accesso posteriore al veicolo per ancorare
la carrozzina da posizione comoda e sicura,
requisito fondamentale per l’applicazione
del concetto
. Focaccia Group
ha sviluppato, infatti, questo sistema facile e
veloce da utilizzare, in modo da aumentare
la predisposizione dell’utente all’uso corretto
dei dispositivi coinvolti.

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ
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2 PIATTAFORME DISPONIBILI
Standard ed Extended, per adattarsi anche ai veicoli
e alle carrozzine di maggiori dimensioni

Infaticabile
Slim Fit è testato per eseguire migliaia di cicli
senza interventi di manutenzione

360 Kg di portata utile
Progettato per poter caricare senza sforzo
anche le carrozzine più pesanti

Base girevole F-TWISTER
Facilita l’accesso al veicolo e l’uscita,
garantendo la massima sicurezza

Carenature SLIM FIT in ABS
Un vestito su misura che si integra
all’estetica del tuo veicolo

DISTRIBUITO in tutto il mondo
Slim Fit ha superato con successo i seguenti test: crash
test, pull test, verifica di compatibilità elettromagnetica
e tutti i test previsti dalla norma ISO 1756:2012

DATI TECNICI

985 mm

F360 EX

1035 mm

Larghezza utile

1230 mm

310 mm

400 mm

1180 mm

765 mm

1550 mm

1340 mm

Larghezza Utile

1030 mm Lunghezza Utile

714 mm

F360

F360

F360 EX

Larghezza

1180 mm

1230 mm

Tipo di funzionamento

Larghezza (Pompa Separata)

985 mm

1035 mm

Motore

Altezza (Sollevatore Chiuso)

1030mm

Larghezza
utile piattaforma (Max)

714 mm

765 mm

Lunghezza
utile piattaforma (Max)

1030 mm

1075 mm

Altezza max di sollevamento
da suolo a pavimento veicolo
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826 mm

1030 mm

1030 mm

772 mm

660 mm

F360 EX

Elettroidraulico
12V DC / 58A

Velocità massima
di salita/discesa

0,06 m/s

Portata massima

360kg

Peso proprio

119 kg

131 kg

Peso proprio (Total Drive)

128kg

140kg
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1075 mm Lunghezza utile

F360

