NUOVO VOLKSWAGEN
CADDY F-Style

OMOLOGAZIONE
EUROPEA

SISTEMA DI
ANCORAGGIO
OMOLOGATO

LUCI DI CORTESIA

GENIUS RAMP

ANCORA PIÙ MODERNO E FLESSIBILE
Oltre al design completamente rinnovato il Nuovo Caddy convince
per i numerosi sistemi innovativi alla guida. Allo stesso tempo
l’allestimento Focaccia F- Style si conferma come sempre affidabile,
confortevole e perfettamente adatto alla vita quotidiana.Volkswagen
Caddy F-Style si caratterizza per l’eleganza delle finiture, la funzionalità
degli equipaggiamenti e per l’assoulta sicurezza dell’allestimento.

F-Style è l’allestimento con pianale ribassato e rampa
d’accesso progettato e realizzato da Focaccia Group sul
Nuovo Volkswagen Caddy: l’accesso al veicolo è facilitato dalla
pratica rampa manuale e la persona in sedia a rotelle può prendere
posto all’interno dell’auto accanto ai passeggeri posteriori.
Il vano laterale in ABS permette di collocare gli ancoraggi per
un utilizzo rapido e sicuro rispettando l’ergonomia del veicolo.
Inoltre il sistema Genius Ramp consente alla rampa di ripiegarsi
internamente e di ricreare il piano di appoggio originario utile per il
posizionamento di bagagli o oggetti quando la persona in carrozzina
non è bordo.

ALCUNE CARATTERISTICHE CHE PERFEZIONANO
ULTERIORMENTE IL NUOVO CADDY:

•

•
•
•
•
•

Nuova Genius Ramp: ancora più leggera e maneggevole,
rende l’operazione di apertura e chiusura incredibilmente
semplice, essendo pieghevole verso l’interno crea un piano che
facilita l’eventuale carico e scarico di merci e bagagli.
Design: finiture interne in linea con gli standard qualitativi di
Volkswagen.
Sedili originali: della seconda fila, di facile utilizzo.
Nuovo Pavimento: facilmente lavabile e disinfettabile con
rivestimento antiscivolo.
Rivestimento: rivestimento della rampa testato per usura
fino a 25.000 cicli.
Sblocco di emergenza integrato nel portellone
posteriore.

L’unico allestimento progettato, prodotto ed omologato in Italia
nel rispetto delle più severe leggi Europee a garanzia della nostra
affidabilità e professionalità.
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DATI TECNICI E CONFIGURAZIONI
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Altezza punto di ingresso 1395 mm | Altezza interna utile 1393 mm
Lunghezza tra ancoraggi 1265 mm | Lunghezza area stazionamento
carrozzina 1320 mm | Larghezza area stazionamento carrozzina 815
mm | Lunghezza rampa aperta 1390 mm
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OMOLOGAZIONI Focaccia Group è in contatto diretto con i maggiori Costruttori e dialoga con il Ministero dei Trasporti garantendo il rispetto delle
normative ed i canoni costruttivi di sicurezza della Casa Madre anche nei collaudi in unico esemplare.
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USATO, NOLEGGIO E SERVIZI FINANZIARI Focaccia Group è pronto a valutare l’usato, con o senza allestimento, per il ritiro o per aiutarvi nella
vendita ad un altro utente. I mezzi, usati allestiti, ritirati sono revisionati e garantiti 12 mesi. Focaccia collabora con le principali aziende di leasing e noleggio
a lungo termine: in questo modo è possibile offrirvi una gamma completa di servizi.
GARANZIA E MANUTENZIONE Gli allestimenti sono garantiti 24 mesi sui difetti di fabbricazione. Registrandosi su www.focacciagroup.com/service
si può attivare la garanzia sull’allestimento del mezzo e si sarà inseriti nel programma di manutenzione che, tramite una mail, ricorderà la data del tagliando.
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Le immagini presenti sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali. Colori, dimensioni e dotazioni possono differire rispetto a quelle indicate nel dépliant.
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FOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE È CERTIFICATA ISO 4500I:2018 | SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E ISO 900I:2015 | SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ.
HA OTTENUTO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE LA CERTIFICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI VEICOLI IN SERIE. È PARTNER DI IMPORTANTI ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA COME ANFIA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FILIERA INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA), EMG (EUROPEAN MOBILITY GROUP) E OECVA (ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI
COSTRUTTORI DI VEICOLI ACCESSIBILI).

FOCACCIA GROUP

SS16 KM172 48015 CERVIA (RA) ITALIA
T +39 0544 973669
focacciagroup.com – info@focaccia.net
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SERVICE ED ASSISTENZA Focaccia Group mette a disposizione un servizio di assistenza tecnica che coordina gli interventi.
Contatti diretti: service@focaccia.net | +39 0544 20 23 44 – lunedì/venerdì ore 8 - 12.30 | 14.00 - 17.30
Le Officine di Assistenza sono presenti su tutta la nazione assicurando un intervento efficiente e puntuale.

