CITROËN

JUMPER F360

DISPOSITIVI DI
ANCORAGGIO
CERTIFICATI

SEDILI SINGOLI
SU GUIDE

Fiorella Slim Fit F360 Citroën Jumper può ospitare fino a 3 persone con disabilità in carrozzina grazie al sollevatore Fiorella Slim Fit. Sicuro e facile
da usare, il sollevatore Fiorella ha una capacità di carico di 360 kg e può essere disponibile anche in versione Extended, con piattaforma di sollevamento
più ampia (765x1065 mm) che si adatta a carrozzine di diverse dimensioni. La base girevole F-Twister, disponibile in optional, consente la rotazione del
sollevatore liberando l’accesso al veicolo per carico e scarico bagagli e facilita le operazioni di ancoraggio della carrozzina.

In alternativa al sollevatore Fiorella, Jumper può essere equipaggiato con sollevatore a scomparsa sottopianale o Sollevatore Doppio Braccio.

Citroën Jumper può essere equipaggiato con sedili per disabili deambulanti
dotati di cintura di sicurezza a bretella omologata e di poggiatesta ad origliera. I
sedili possono essere fissi, richiudibili o scorrevoli su guide.

La porta laterale elettrica automatizza la movimentazione della porta
scorrevole mediante apposito pulsante collocato sul cruscotto lato guida o

Alcune configurazioni possibili su CITROËN JUMPER
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OMOLOGAZIONI L’ufficio omologazioni di Focaccia Group è in contatto diretto con i maggiori Costruttori e dialoga con il Ministero dei Trasporti,
garantendo il pieno rispetto delle normative ed i canoni costruttivi di sicurezza della Casa Madre anche nei collaudi in unico esemplare.
GARANZIA Gli allestimenti Focaccia Group sono garantiti 24 mesi, sui difetti di fabbricazione. Le Officine di Assistenza sono presenti su tutto il territorio
nazionale, garantendo un intervento efficiente e puntuale.
USATO, NOLEGGIO E SERVIZI FINANZIARI Focaccia Group è pronto a valutare l’usato, con o senza allestimento, per il ritiro del veicolo o per
aiutarvi alla rivendita diretta ad un altro utente. I veicoli usati allestiti per persone con disabilità che vengono ritirati sono sottoposti a revisione e garantiti
12 mesi godendo degli stessi privilegi delle vetture nuove. Focaccia collabora con le principali aziende di leasing e noleggio a lungo termine: in questo modo
è possibile offrire una gamma completa di servizi.
ASSISTENZA Focaccia Group mette a vostra disposizione un servizio di assistenza tecnica che coordina
gli interventi. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.
Potete contattarlo via mail all’indirizzo service@focaccia.net o telefonicamente al +39 0544 20 23 44
al costo di una chiamata interurbana. Un tecnico specializzato risponderà alle vostre domande.
Le immagini presentate sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali. Colori, forme, dimensioni e dotazioni possono differire rispetto a quelle indicate nel depliant.

SS16 KM172 48015 CERVIA (RA) ITALY
T +39 0544 973669 | F +39 0544 977232
INFO@FOCACCIA.NET

WWW.FOCACCIA-GROUP.CH

|

WWW.FOCACCIAGROUP.COM.BR

FOCACCIAGROUP.COM
|
WWW.FIORELLA.WS

FOLLOW US ON

