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IL SOLLEVATORE ULTRA SOTTILE

Il nuovo standard nel design degli allestimenti 
con sollevatori sottoscocca laterali
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dana di alloggio carrozzina. Tale soluzione 

permette di mantenere totalmente libero 

da ingombri il vano di carico. La struttura è 

composta da alluminio ad alta resistenza 

e acciaio Inox. La vera differenza è dovuta 

dal suo spessore contenuto e dalla dispo-

sizione dei bracci di sollevamento distribu-

iti in modo da garantire un sollevamento 

uniforme. L’ancoraggio della carrozzina è 

costituito da un Kit “Quick System” compo-

sto da 4 retrattori autotensionanti, cinture 

di sicurezza a 3 punti e attacchi rapidi a 

pavimento.

Questo allestimento è specifico per i se-

guenti veicoli:

Mercedes Vito e Mercedes V-Klasse nelle 

versioni Compact, Long, Extra Long e an-

che su trazione posteriori o 4 ruote motrici, 

Fiat Ducato, Fiat Talento passo corto e pas-

so lungo, Opel Vivaro passo corto e passo 

lungo, Nuovo Opel Zafira Life passo corto 

e passo lungo, Ford Custom passo corto e 

passo lungo, Peugeot Traveller passo cor-

to e passo lungo, Peugeot Expert Combi, 

Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Citroen Ju-

mpy passo corto e passo lungo, Mercedes 

Sprinter, Volkswagen Cravelle – Transpor-

ter – Multivan T6 nelle versioni passo cor-

to e passo lungo, Volkswagen Colorado 

Centervan a passo corto e passo lungo, 

Volkswagen Crafter a trazione anteriore, 

Renault Trafic passo corto e passo lungo, 

Toyota Proace passo corto e passo lungo.

Risponde alle normative vigenti: ISO10542 

– 175/93. Direttiva macchine 98/37/CE e 

alla normativa sulla compatibilità elettro-

magnetica 2006/28/EC.

Il nostro kit F6 EVO è il fiore all’occhiello degli allestimenti ad uso privato per il trasporto di perso-

ne disabili in carrozzina. Il nostro allestimento è composto da un blasonato e super collaudato 

sollevatore automatico sottoscocca laterale modello F6 EVO Multilink, di totale produzione ita-

liana. Questo modello è costituito da una cassetta a chiusura stagna la quale contiene la pe-
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