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PARTNER WAV

VERSIONE 3+1

VERSIONE 4+1

GENIUS RAMP

con panchette ribaltabili 2/3 - 1/3

con SEDILI SINGOLI Originali RIBALTABILI

Flessibilità e versatilità

Ribaltando le panchette originali di seconda fila,
Peugeot Partner Wav consente di trasportare
fino a 4 passeggeri totali di cui 1 persona con
disabilità in carrozzina.
A seconda delle diverse esigenze è possibile
ottenere anche una configurazione dei posti
viaggio che consenta di ospitare a bordo 1
persona in carrozzina e altri 2 passeggeri,
entrambe le panchette della seconda fila.

Grazie ai sedili singoli originali ripiegabili a
portafoglio e asportabili. Peugeot Partner Wav
consente di ospitare a bordo 5 passeggeri totali
di cui 1 persona con disabilità in carrozzina.
Quest’ultima accede al veicolo attraverso la
pratica rampa e viaggia tra i due passeggeri in
seconda fila nello spazio ricavato dal ribaltamento
del sedile singolo centrale. è possibile ottenere
anche configurazioni 2+1 e 3+1 quando vi è
necessità di ottenere maggior spazio a bordo.

Grazie al suo sistema basculante Genius Ramp
si ripiega verso l’interno del veicolo per ricreare
il piano d’appoggio originario quando non vi è
necessità di trasportare la persona con disabilità
in carrozzina. Grazie a Genius Ramp Partner
Wav diventa una soluzione di allestimento ideale
non soltanto per le famiglie che hanno l’esigenza
di usufruire della massima accessibilità e mobilità
ma anche per le esigenze professionali di tassisti
e noleggiatori.

F-Winch® è l’innovativo sistema che consente di trainare la carrozzina su rampe anche di grande inclinazione in tutto
confort e sicurezza, grazie al sistema di avvio antistrappo ed al sistema antiarretramento in posizione di arresto. F-Winch è
dotato di un comando (a filo o wireless) per regolare l’accelerazione e la velocità di traino del verricello.

Vano porta ancoraggi

Alcune configurazioni possibili su PEUGEOT PARTNER

(1) Altezza accesso
(2) Altezza interna
(2a) Lunghezza tra base ancoraggio e arrotolatore
(3) Lunghezza tra gli ancoraggi
(4) Lunghezza piano carrozzina
(5) Larghezza piano carrozzina
(6) Lunghezza rampa aperta
(7) Larghezza tra i sedili
(7a) Larghezza panchetta da 2/3 o con un solo sedile
(8) Larghezza interna rampa
(9) Inclinazione rampa
(10) Altezza del portellone aperto
Le misure sono espresse in mm

+ = 3+1

+ = 4+1

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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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).

