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SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA DI MEZZI ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DISABILI 
 
Oggetto della fornitura: n. 3 mezzi attrezzati per il trasporto di utenti disabili   
Tipo: automezzo 
Cilindrata: 1.600 cc mjt 16 v 
Potenza: 90/120 CV 
Livello ecologico: E6 
Alimentazione: Gasolio 
Trazione: anteriore 
Cambio: manuale 
Colore: bianco  
Optional e allestimenti: 
 Airbag anteriori laterali 
 Cinture di sicurezza anteriori conducente e passeggero con pretensionatori 
 Airbag anteriore conducente, anteriore passeggero 
 2 poggiatesta sedili anteriori con regolazione in altezza e 3 poggiatesta sedili posteriori con regolazione 

in altezza 
 Cinture di sicurezza posteriori conducente, cinture di sicurezza posteriori passeggiero e cintura di 

sicurezza posteriore centrale a tre punti 
 Comando luci manuale 
 Fari principali a superf. complessa, lampade alogene 
 Correttore assetto fari 
 Luci di funzionamento diurno 
 Fendinebbia 
 2 freni a disco con dischi ventilati e maggiorati 
 ABS 
 Assistenza alla frenata di emergenza 
 EBD 
 Sensori di parcheggio 
 Sedile di guida regolabile in altezza 
 Sedile conducente e passeggero individuale 
 Rivestimento in tessuto 
 Interni pregiati 
 Luce vano bagagli 
 Presa di corrente 12 V anteriore e posteriore 
 Luci di lettura anteriori 
 Specchietto di cortesia per passeggero 
 Chiusura centralizzata a distanza 
 Chiusura tappo serbatoio con chiave 
 Modanature laterali 
 Computer con velocità media, consumo medio, consumo istantaneo e autonomia 
 Contagiri 
 Indicazione pressione insufficiente nei pneumatici 
 Sensore temperatura esterna 
 Pannello strumenti 
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 Servosterzo/Idroguida 
 Volante in plastica regolabile in altezza e profondità 
 Climatizzatore 
 Sistema di ventilazione con filtro antipolline a combustione 
 Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
 Lunotto tergicristallo intermittente 
 Specchietto retrovisore interno 
 Tergicristallo 
 Retrovisori esterni con regolazione interna 
 Ruote e pneumatici anteriori e posteriori con coppe ruote integrali 
 Sospensioni rinforzate 
 Kit multiuso riparazione pneumatici  
 Verniciatura pastello 
 Riduzione catalitica selettiva 
 Controllo elettronico di trazione 
 Regolatore di stabilità 
 Filtro antiparticolato 
 Garanzia anticorrosione di durata 96 mesi e distanza in chilometri illimitata 
 Garanzia della meccanica di durata 24 mesi e distanza in chilometri illimitata 
 Garanzia generale di durata 24 mesi e distanza in chilometri illimitata 
 Garanzia soccorso stradale  
 Garanzia verniciatura di durata 36 mesi e distanza in chilometri illimitata 
 Porta conducente a battente, porta passeggero a battente, porta posteriore lato conducente 

scorrevole, porta posteriore lato passeggero scorrevole 
 Portellone posteriore basculante 
 6 altoparlanti 
 Radio AM/FM 
 Connessione dispositivi esterni intrattenimento con porta USB anteriore 
 Connessione bluetooth con connessione telefono 
 Allestimento trasporto disabili: pianale ribassato allestito per trasporto di n. 1 carrozzella. Sistema di 

accesso facilitato a bordo mediante rampa di accesso con apertura e chiusura manuale servoassistiti. 
Allestimento con configurazione 4+1 composta da due monoposto posteriori situati ai lati dell’area di 
stivaggio della carrozzella allineati alle porte di accesso laterali scorrevoli tali da consentire il trasporto 
simultaneo di n. 4 passeggeri compreso il conducente e n. 1 disabile su carrozzella. Sistema di ritenuta 
della carrozzella e cinturamento del disabile mediante apparato autotensionante composto da n. 4 
punti complessivi di fissaggio della carrozzella e n. 3 per il suo occupante: utilizzo di n. 2 retrattori 
autotensionanti posteriori e n. 2 retrattori autotensionanti anteriori con tendicinghia a trazione 
sbloccabile. Sistema di caricamento assistito della carrozzella mediante verricello, composto da cintura 
con aggancio di sicurezza frontale ed azionamento mediante tasto di accensione. 

 Documentazione tecnica delle dotazioni installate e relativi manuali d’uso in lingua italiana 
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