Salendi
&Calzolari

Via Staffette Partigiane, 62 - 41122 Modena
Tel. 059.310106 - info@veicolidisabili.com

www.veicolidisabili.com

FREEDOMOVEMENT

CATALOGO PRODOTTI

Salendi
&Calzolari

Note

45
ANNI

Seguiteci su:

www.veicolidisabili.com

Salendi
&Calzolari

Salendi
&Calzolari

Salendi
&Calzolari

INDICE

Veicoli con piano ribassato

pag.

4

Sollevatori interni al veicolo

pag.

6

Sollevatori esterni al veicolo

pag. 10

Rampa e scivoli manuali

pag. 13

Ancoraggi carrozzina

pag. 14

Accessori allestimenti di trasporto

pag. 15

Gradini di salita laterale

pag. 16

Accelleratori e freni al volante

pag. 17

Dispositivi tetraplegia

pag. 21

Dispositivi vari di guida

pag. 22

Centralina e comandi ausiliari al volante

pag. 23

Dispositivi imbarco disabile

pag. 24

Dispositivi imbarco carrozzina

pag. 28

Sistemi elettrici apriporta

pag. 29

Allestimenti veicoli commerciali

pag. 30

Ganci traino e accessori

pag. 31

Salendi
&Calzolari

Salendi
&Calzolari

AZIENDA

Per tracciare il profilo della Salendi & Calzolari occorre risalire al momento della sua nascita,
quando i due fondatori accettarono la sfida di avviarsi in un mondo nuovo, allora sconosciuto;
“IL MONDO dei DIVERSAMENTE ABILI”.
Infatti è il 1972 l’anno in cui viene fondata la società e inizia l’attività di allestimenti e
commercializzazione dei dispositivi utili alla mobilità delle persone con problemi motori.
Oggi Salendi & Calzolari vuole dire FREEDOM MOVEMENT.
Infatti dopo 45 anni di attività, si posiziona come una delle realtà più incisive e presenti sul
territorio italiano. Avvalendosi della partnership di operatori e fornitori dei migliori marchi leader
nel settore disabili.
Oggi lavoriamo con uno sguardo al passato, ma utilizzando sistemi e metodologie rivolte al futuro.
Garantendo passo dopo passo, la realizzazione del prodotto finito, in modo accurato e personalizzato
ad ogni richiesta.
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VEICOLI A PIANO RIBASSATO

IL VEICOLO A PIANO RIBASSATO
L’allestimento del veicolo a piano ribassato è la soluzione ottimale per quanto riguarda la
disposizione interna della persona in carrozzina sia per le persone sedute su i sedili posteriori
in quanto questa disposizione permette di avvicinarsi ai sedili posteriori e di conseguenza avere
il contatto visivo della strada percorsa e dei passeggeri all’interno del veicolo, garantendo quindi
un viaggio in totale confort e complicità con i propri amici e parenti facendo sentire totalmente
a proprio agio la persona disabile.
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VEICOLI A PIANO RIBASSATO

A completamento dei piani ribassati si possono scegliere diversi optional o accessori per garantire
la comodità del trasporto della persona in carrozzina con varie configurazioni della selleria interna
ed optional aggiuntivi vari.
Inoltre tramite l'optional “RAMPA EASY FLEX” è possibile ripristinare il vano di carico in assenza
della carrozzina.
Di seguito alcuni esempi di configurazione interna:
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SOLLEVATORI CARROZZINE

SKY 1250
Sollevatore doppio braccio AUTOMATICO, interno al veicolo con PEDANA RIPIEGATA che garantisce
un’ottima visuale dal lunotto posteriore.
Di facile utilizzo tramite una comoda e intuitiva PULSANTIERA DI COMANDO, completo di comandi
manuali di emergenza, corrimani di sicurezza.
Disponibile in varie misure di pedana alloggio carrozzine, da 1150 x 720 mm fino a 1400 x 900
mm. Portata max 350 kg.
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SOLLEVATORI CARROZZINE

Salendi
&Calzolari

BBW 1350
Sollevatore doppio braccio AUTOMATICO, interno al veicolo con pedana apribile verticale che
garantisce un’ottima visuale dal lunotto posteriore e un comodo passaggio posteriore.
Di facile utilizzo tramite una comoda e intuitiva pulsantiera di comando, completo di comandi
manuali di emergenza, corrimani di sicurezza.
Disponibile in varie misure di pedana alloggio carrozzine, da 1070 x 740 mm fino a 1350 x 800
mm. Portata max 350 kg.
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BAS 1150 BAS 1395
Sollevatore doppio braccio AUTOMATICO, interno al veicolo con pedana sdoppiata che garantisce
un’ottima visuale dal lunotto posteriore.
Di facile utilizzo tramite una comoda e intuitiva pulsantiera di comando, completo di comandi
manuali di emergenza, corrimani di sicurezza.
Disponibile in due misure di pedana alloggio carrozzine, da 1120 x 700 mm fino a 1395 x 800
mm. Portata max 350 kg.

8

SOLLEVATORI CARROZZINE

Salendi
&Calzolari

EPH250
Sollevatore mono braccio interno al veicolo con pedana ripiegata che garantisce un’ottima visuale
dal lunotto posteriore.
Il più piccolo della sua categoria. Di facile utilizzo tramite una comoda e intuitiva pulsantiera di
comando. Completo di comandi manuali di emergenza.
Portata max 250 kg. Misure pedana alloggio carrozzina: 1170 x 710 mm.
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SOLLEVATORI CARROZZINE

RHE 3.11
Sollevatore carrozzine elettroidraulico, AUTOMATICO sottoscocca esterno al veicolo.
Pedana telescopica automatica, installata sotto al veicolo con involucro in acciaio e chiusura
ermetica. Essendo fissato all’esterno del veicolo, diventa un’ottima soluzione per usufruire del
piano di carico privo di ingombri. Struttura in acciaio, pedana alloggio carrozzina in alluminio
antisdrucciolo.
Portata 300 kg. Misure pedana alloggio carrozzina: 104 x 69 cm.
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RPH 35.13
Sollevatore carrozzine elettroidraulico sottoscocca esterno al veicolo installata sotto al veicolo
con cassetta di contenimento in alluminio e chiusura ermetica. Essendo fissato all’esterno del
veicolo, diventa un’ottima soluzione per usufruire del piano di carico privo di ingombri.
Struttura in acciaio, pedana alloggio carrozzina in alluminio antisdrucciolo.
Portata 350 kg. Misure pedana alloggio carrozzina: 1200 x 820 mm.
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SOLLEVATORI CARROZZINE

SOLLEVATORE F6 MULTILINK

EURO

6

SPECIFICO per MONTAGGIO LATERALE su:
VOLKSWAGEN MULTIVAN e NUOVO MERCEDES V-KLASSE
Sollevatore elettroidraulico automatico retrattile a scomparsa sottotelaio. Costruito appositamente
per l’installazione laterale sulla gamma VOLKSWAGEN e MERCEDES.
Cassetta di contenimento in alluminio completamente chiusa con coperchio a funzionamento
automatico. Completo di pulsantiera comando e funzioni di emergenza in caso di avaria. Rimangono
invariate le portate e le caratteristiche di sicurezza ed emergenza richiesta dalle vigenti normative.
Misure utili pedana di carico: 1.160x760 mm
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RAMPE E SCIVOLI AD AZIONAMENTO MANUALE
Per il carico e lo scarico della persona in carrozzina o della sola carrozzina manuale o elettrica.
Disponibili in varie misure di lunghezza e larghezza.
Interamente costruite in alluminio leggero per agevolare l’utilizzo.
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ANCORAGGI E
CINTURE DI SICUREZZA

Ancoraggi carrozzine e cinture di sicurezza passeggero.
Garantiscono il bloccaggio certo e sicuro sia della carrozzina che del suo passeggero.
Sono dotati di agganci compatibili con tutti i binari esistenti oppure con i nuovi attacchi rapidi
“SOLO”.
Tutti i kit vengono forniti con certificato di conformità e omologazione di strappo pari a 20 g.
Rispecchiano la normativa ISO10542.
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• PIANALE MODULABILE ALUFLOOR
Nuova pavimentazione in alluminio autoportante modulabile a richiesta con binari integrati per
ancoraggio della selleria e degli ancoraggi carrozzina.

• SELLERIA SPECIFICA
Sedili specifici omologati M1 disponibili in diverse versioni e accessori: braccioli, cinture a 3 punti
oppure a doppia bretella e tessuto lavabile e basamenti a sgancio rapido.

• CAPPELLIERA MOON PORTA OGGETTI
• CORRIMANI INTERNI CON RIVESTIMENTO IN PVC
• ILLUMINAZIONE A LED VANO PASSEGGERI
15
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GRADINI DI AIUTO
ALLA SALITA

GRADINI ELETTRICI DI SALITA LATERALE
Gradini elettrici di salita laterale a funzionamento automatico con apertura e chiusura portellone
scorrevole disponibili nelle seguenti misure:
• 600x250; • 750x250; • 1000x300; • 1115x250.
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DISPONIBILE ANCHE
con CERCHIELLO
“QUICK RELASE”
SFILABILE

906GV - 907FV - COD. COMUNITARI 25.04 - 20.06
L’acceleratore è costituito da un cerchiello rivestito in pelle, posto sopra il volante originale (a
richiesta disponibile anche in versione quick relase, sganciabile dal volante) la sua posizione
consente l’utilizzo mantenendo correttamente le mani sul volante. Per ottenere l’accelerazione
è sufficiente esercitare una pressione in qualsiasi punto del cerchio. In caso di improvvisa frenata
un apposito sistema di sicurezza annulla automaticamente l’accelerazione.
Il dispositivo consente il corretto funzionamento del modulo AIR/BAG.
Questa nuova leva freno a lungo braccio rappresenta l’ultima generazione nella nostra produzione
di leve. Realizzata interamente in alluminio e rivestita in gomma goffrata si integra in modo
ottimale all’interno dell’autovettura, garantendo praticità e resistenza dei materiali. Adempiendo
a quanto previsto dall’attuale normativa in vigore, la leva freno a spinta manuale in avanti è
corredata di un pulsante per l’azionamento del clacson e di un sistema di blocco per le partenze
in salita.
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COMANDI di GUIDA
disabilità arti inferiori

916GV - 970P - COD. COMUNITARI 25.04 - 20.06
Il sistema di accelerazione è costituito da un cerchio concentrico rivestito in pelle posto sotto il
volante originale. Tale soluzione permette di accelerare con una semplice trazione del cerchio
verso il volante senza abbandonarne la presa. In caso di improvvisa frenata un apposito sistema
di sicurezza annulla automaticamente l’accelerazione.
Il dispositivo consente il corretto funzionamento del modulo AIR/BAG.
Questa nuova leva freno a lungo braccio rappresenta l’ultima generazione nella nostra produzione
di leve. Realizzata interamente in alluminio e rivestita in gomma goffrata si integra in modo
ottimale all’interno dell’autovettura, garantendo praticità e resistenza dei materiali. Adempiendo
a quanto previsto dall’attuale normativa in vigore, la leva freno a spinta manuale in avanti è
corredata di un pulsante per l’azionamento del clacson e di un sistema di blocco per le partenze
in salita.
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916R GHOST - 907FV - COD. COMUNITARI 25.04 - 20.06
Un innovativo e rivoluzionario sistema di accelerazione applicato direttamente nella parte
posteriore del volante. Realizzato facendo tesoro dell’esperienza maturata, questo dispositivo
con movimento rotativo (orario e antiorario), permette di accelerare mantenendo entrambe le
mani sul volante e favorendo così le diverse condizioni di guida. Il suo design consente
un’applicazione non invasiva a tal punto da renderlo quasi invisibile, mentre il confort e le
prestazioni offerte sono una conferma della sua presenza. Questa nuova leva freno a lungo
braccio rappresenta l’ultima generazione nella nostra produzione di leve. Realizzata interamente
in alluminio e rivestita in gomma goffrata si integra in modo ottimale all’interno dell’autovettura,
garantendo praticità e resistenza dei materiali.
Adempiendo a quanto previsto dall’attuale normativa in vigore, la leva freno a spinta manuale
in avanti è corredata di un pulsante per l’azionamento del clacson e di un sistema di blocco per
le partenze in salita.
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COMANDI di GUIDA
disabilità arti inferiori

906ELC - 907FV - COD. COMUNITARI 25.04 - 20.06
Il nuovo acceleratore satellitare a filo oppure wireless, è stato progettato per essere usato in
qualsiasi situazione di guida per lasciarti libero nei movimenti. Il cavo spiralato esce dal dispositivo
in modo che non si vada a intrecciare sui componenti della vettura.
La versione wireless con il suo sistema domotico, permette di aggiungere delle funzioni comandabili
con un dito ad. esempio: apri cancello e garage automatici. È disponibile sia per la mano destra
che per la sinistra. Si indossa quasi come un guanto e la levetta di comando è regolabile. Questa
nuova leva freno a lungo braccio rappresenta l’ultima generazione nella nostra produzione di
leve. Realizzata interamente in alluminio e rivestita in gomma goffrata si integra in modo ottimale
all’interno dell’autovettura, garantendo praticità e resistenza dei materiali. Adempiendo a quanto
previsto dall’attuale normativa in vigore, la leva freno a spinta manuale in avanti è corredata di
un pulsante per l’azionamento del clacson e di un sistema di blocco per le partenze in salita.
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DISPOSITIVI PER TETRAPLEGIA - COD. COMUNITARI 35.03 - 35.04 - 35.05 - 10.04
- 2005D: Monoleva acceleratore e freno studiata perché possa essere regolata e adattata il più
possibile a tutte le vetture e per tutte le esigenze;
- VOICE: Trasforma i comandi dei servizi originali in comandi vocali;
- IP 2003 B: Presa al volante ad una punta, consente la rotazione a 360° del volante con una sola
mano. Può essere installata su qualsiasi tipo di volante e regolata secondo le dimensioni della
mano;
- IP 2003 E: Presa al volante a 3 punte, consente la rotazione a 360° del volante con una sola
mano. Permette di regolarla vincolando la mano in tutta sicurezza, le tre punte consentono
inoltre di esercitare la rotazione utilizzando anche il polso;
- D903/A Adattamento selettore marce rende agevole l’utilizzo del selettore marce del cambio
automatico, eliminando la necessità di agire sul pulsante di sblocco posto sulla leva originale.
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COMANDI di GUIDA
disabilità arti inferiori

908CA - INVERSIONE a SINISTRA del PEDALE ACCELERATORE
Consente di poter accelerare con la gamba sinistra ed è studiato in modo che, ove necessario,
si possa ripristinare l’uso dell’acceleratore a destra in pochi secondi e con estrema facilità. Questo
dispositivo si adatta a tutte le autovetture.
In caso di installazione su vetture dotate di cambio manuale è necessario l’abbinamento con la
servofrizione automatica. COD. COMUNITARI 25.07 - 25.08

D1192PR - PROLUNGHE dei PEDALI ORIGINALI
Questo dispositivo è destinato ad essere applicato su qualsiasi pedale originale per modificarne
l’altezza da un minimo di 7 cm ad un massimo di 15. Studiato per agevolare l’uso dei pedali a
persone con lieve riduzione degli arti inferiori. Si può installare su tutti e tre i pedali o singolarmente.

D999 - DOPPIA PEDALIERA per LIMITATI di STATURA
Questa pedaliera aggiuntiva collegata ai pedali originali, modifica la posizione dei pedali della
frizione, del freno e dell’acceleratore facilitandone l’uso al conducente.
Il dispositivo viene fissato su una pedana che rialza il pavimento della vettura.

IMPUGNATURE AL VOLANTE
Prese e impugnature di varie tipologie, che consentono la presa sicura e certa e relativo
l’azionamento del volante con l’arto valido o seminvalido.
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D1096 - CENTRALINA COMANDO SERVIZI VETTURA con PRESA ERGONOMICA
Il dispositivo applicato al volante consente, tramite una pulsantiera, di azionare i comandi luci,
indicatori di direzione, tergicristalli, clacson, ecc... con estrema rapidità. Inoltre per facilitare la
visione notturna è prevista l’illuminazione dei simboli attraverso un pulsante. I comandi originali
rimangono inalterati. Il dispositivo è corredato da una presa ergonomica per la rotazione del
volante e può essere applicato sia a destra che a sinistra. Il telecomando può essere estratto
attraverso un comodo pulsante posto sul fianco della presa al volante. La nuova batteria al litio
ricaricabile consente una lunga autonomia. COD. COMUNITARI 35.02 - 35.03 - 35.04

D1094FV - CENTRALINA COMANDO SERVIZI VETTURA con POMELLO
Il dispositivo applicato al volante consente, tramite una pulsantiera, di azionare i comandi luci,
indicatori di direzione, tergicristalli, clacson, ecc... con estrema rapidità. Inoltre per facilitare la
visione notturna è prevista l’illuminazione dei simboli attraverso un pulsante. I comandi originali
rimangono inalterati. Il dispositivo è corredato da un pomello per la rotazione del volante e può
essere applicato sia a destra che a sinistra. Il telecomando può essere estratto attraverso un
pulsante posto sul pomello. La nuova batteria al litio ricaricabile consente una lunga autonomia.
COD. COMUNITARI 35.02 - 35.03 - 35.04
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IMBARCO PASSEGGERO DISABILE

D-TRAN
Sistema girevole con discesa e salita a movimento elettrico, che fuoriesce dal veicolo e permette
un facile accesso del disabile dalla carrozzina, adattabile sulla maggior parte dei sedili originali.
Disponibile anche con sedile specifico che salvaguarda il sedile originale.
Abbinabile al dispositivo G-TRAN: CARROZZINA che DIVENTA SEDILE AUTO.
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IMBARCO PASSEGGERO DISABILE
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G-TRAN
2 ausili in 1 - carrozzina ortopedica che all’occorrenza diventa sedile vettura scorrendo all’interno
del veicolo, sedile completo di piastra girevole che con l’applicazione del carrello diviene una
carrozzina ortopedica a tutti gli effetti. Evita di fare i trasferimenti carrozzina sedile e viceversa.
Disponibile con ruote da 12’’ fisse, oppure con ruote da 24’’ estraibili.
Abbinabile al dispositivo D-TRAN.
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IMBARCO PASSEGGERO DISABILE

SEG 07 - SEDILE DI TRASFERIMENTO
Il SEG07 è un ausilio che permette di agevolare l'accesso all'interno di un'autovettura. Idoneo
sia per il trasferimento dalla carrozzina ortopedica che per facilitare l'accesso a persone con
difficoltà motorie. DISPOSITIVO OMOLOGATO PER AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI FISCALI.

SEDILE GIREVOLE
Soluzione semplice e versatile che facilita il trasferimento in vettura garantendo la massima
stabilità e sicurezza. Disponibile sia in versione manuale che elettrica.
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GRUETTE ELETTRICHE SOLLEVA PERSONE
Braccio meccanico con sollevamento elettrico.
Grazie ad una robusta imbragatura, realizzata in materiale traspirante lavabile, trasferisce la
persona dalla carrozzina al sedile originale del veicolo in modo rapido e semplice.
Installabile su veicoli muniti di tre o cinque porte, su fuoristrada e monovolumi.
Garantisce massima funzionalità e semplicità d’impiego.
Portata massima di sollevamento 110 kg. È facile da sfilare per riporlo nel baule del veicolo prima
della partenza.
Le imbragature si possono avere nelle taglie: M-L-XL.
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GRUETTE SOLLEVA
CARROZZINE/SCOOTER

GRUETTE ELETTRICHE
Disponibili in varie misure con funzionamenti semi automatici e automatici con portata massima
di 180 kg.
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SISTEMI ELETTRICI PER APERTURA PORTE
Dispositivo utile abbinato all’allestimento di veicoli “SALI E GUIDA” dove la persona disabile deve
salire all’interno del veicolo con la propria carrozzina e posizionarsi al posto di guida. O
semplicemente posizionarsi sul sedile di guida e caricare la carrozzina nella parte posteriore della
vettura, con l’eventuale aiuto di un sistema elettrico appositamente studiato.
Disponibile con radio comando a distanza wireless.
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ALLESTIMENTI
VEICOLI COMMERCIALI

ALLESTIMENTI FURGONI
Gli allestimenti per furgoni permettono al professionista del lavoro mobile di operare in maniera
produttiva ed efficace.
Allestiamo i veicoli per le varie necessità lavorative.
Sia su i veicoli nuovi sia in quelli usati gli allestimenti e gli accessori sono studiati con cura. Tutto
il tuo materiale da voi richiesto viene riposto in maniera sicura ed ordinata.
L’allestimento officina mobile inoltre aiuta a rendere ancora più evidente la tua professionalità.
Ricorda poi che tutto il materiale può essere facilmente riutilizzato quando cambierai il tuo
furgone. È un investimento che dura nel tempo!
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GANCI TRAINO E ACCESSORI
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Rivenditori e installatori di ganci traino e accessori ganci per il lavoro e il tempo libero.
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I NOSTRI MARCHI

AUTORIZZATO

I NOSTRI PARTNER:

Car il
®
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A MOBILITY
NETWORKS COMPANY
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ALLESTITORE AUTORIZZATO
VEICOLI PIANO RIBASSATO
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