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La perfetta combinazione di affidabilità e comfort

Fiat Talento, equipaggiato con Sollevatore Fiorella Slim Fit, è la
soluzione ideale per chi ama viaggiare in massima libertà.
Dalle dimensioni compatte e dal design raffinato Fiorella si integra
armoniosamente con gli interni di Fiat Talento e assicura un ingresso in auto
sicuro e comfortevole alla persona con disabilità in carrozzina. L’innovativa
base girevole F-Twister consente la rotazione del sollevatore facilitando le
operazioni di ancoraggio della carrozzina e messa in sicurezza del passeggero.
Per questo l’allestimento di Talento con Fiorella è un allestimento Easy=Safe.
Fiorella è disponibile anche su porta laterale di Fiat Talento per soluzioni di
allestimento Sali e Guida.
Fiat Talento può essere equipaggiato con Sollevatori Doppio Braccio,
particolarmente adatti per soddisfare le esigenze di trasporto pubblico data
la loro predisposizione ad essere utilizzati in maniera intensiva e la loro
adattabilità a carrozzine di diversi pesi e dimensioni.

RIVESTIMENTI INTERNI IN ABS TERMOFORMATO
Fiat Talento può essere allestito con il nuovo kit rivestimenti interni in ABS di Focaccia Group. Le cover in ABS applicate sulle cornici dei
finestrini e della porta posteriore del veicolo contribuiscono a migliorare lo stile e il design di Talento, ridisegnando il cuore estetico del veicolo,
nel rispetto degli standard qualitativi e di design della Casa Costruttrice. I nuovi sedili singoli in pelle, installabili al posto delle panchette originali in
seconda e terza fila, accrescono ulteriormente la versatilità e l’abitabilità del vano passeggeri per adattarsi a tutte le tue esigenze.
FIAT TALENTO Alcune Configurazioni

PASSO CORTO

PASSO Lungo
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Nella versione a passo lungo la panchetta di III° fila può essere ripristinata
quando non viene trasportata la persona disabile in carrozzina.
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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.
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