NUOVO OPEL
COMBO F-Style

OMOLOGAZIONE
EUROPEA

SISTEMA DI
ANCORAGGIO
OMOLOGATO

LUCI DI CORTESIA

GENIUS RAMP

FINITURE DI ALTA QUALITÀ
L’allestimento F-Style, progettato e prodotto in Italia da Focaccia Group, si riconosce al primo sguardo: pavimentazione Hi-Tech, luci LED
integrate, rivestimenti interni in ABS automotive, nuovi sedili singoli rivestiti in tessuto in sintonia con gli interni della vettura. Queste
finiture esclusive, in linea con l’estetica del veicolo originale, rendono l’ambiente di viaggio curato e bello da vivere.
MASSIMA VERSATILITÀ: GENIUS RAMP
L’ apertura e chiusura manuale della rampa di accesso sono facili e veloci. Il sistema
consente alla rampa di ripiegarsi internamente e di ricreare
il piano di apploggio originario, utile per il posizionamento di oggetti o bagagli, quando la persona in carrozzina non è a bordo.
SICUREZZA CERTIFICATA
Combo F-Style ha superato i test di sicurezza a cui è stato sottoposto e ha ottenuto la certificazione di Omologazione Europea.

SPAZIO E FUNZIONALITÀ
Nuovo Opel Combo F-Style accoglie fino a 4 passeggeri e 1 persona con disabilità.
L’area di stazionamento della carrozzina è ampia e permette alla persona con disabilità di viaggiare
nel massimo comfort, perfettamente integrata al gruppo di passeggeri. Il vano porta ancoraggi e il
vano porta oggetti sono funzionali e pensati per le esigenze di tutti i giorni.
F-WINCH
F-Winch è l’innovativo verricello
elettrico che assiste l’accesso
della carrozzina al veicolo,
delicatamente e senza sforzo
alcuno per l’accompagnatore.
Dotato di ergonomico comando
a filo o radio comando wireless
F-Remote.
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(1) Altezza punto di ingresso
(2) Altezza interna utile
(3) Lunghezza tra gli ancoraggi
(4) Lunghezza piano carrozzina
(5) Larghezza piano carrozzina
(6) Lunghezza rampa aperta
(7) Larghezza minima tra i sedili
(7a) Larghezza massima tra i sedili
(7b) Larghezza con un solo sedile
(8) Larghezza interna rampa
(9) Inclinazione rampa
(10) Altezza del portellone aperto
Le misure sono espresse in mm

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.

FOCACCIA GROUP

SS16 KM172 48015 CERVIA (RA) ITALY
T +39 0544 973669 | F +39 0544 977232
FOCACCIAGROUP.COM - INFO@FOCACCIA.NET
Focaccia Group è Certificata UNI EN ISO 9001:2015 e ha ottenuto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture la certificazione per la produzione di veicoli in serie. Inoltre è partner di importanti
associazioni di categoria come ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo), EMG (European Mobility Group) e OECVA
(Organizzazione Europea dei Costruttori di Veicoli Accessibili).

