
Peugeot Partner Tepee
Il nuovo piano ribassato realizzato sul Peugeot Partner Tepee euro 6 è integrato nella parte posteriore del veicolo
ed accoglie una carrozzina ed il suo passeggero, mantenendo quattro confortevoli posti a sedere.

L’accesso al piano ribassato avviene tramite una rampa pieghevole in alluminio servoassistita, disponibile anche
abbattibile nella versione AIR, e rivestita in materiale antisdrucciolo.

L’inclinazione del piano ribassato è stata progettata per aumentare il contenimento del passeggero in carrozzina,
migliorarne la visuale e favorire l’interazione con gli altri passeggeri durante il viaggio.

Grazie ai sedili originali posteriori reclinabili ed asportabili, sono assicurate le misure necessarie all’alloggiamento
di una carrozzina manuale o elettronica.

La sicurezza a bordo è garantita dalle dotazioni di serie del veicolo e dai sistemi di ritenuta della carrozzina e del
suo passeggero, conformi alle norme ISO 10542.

L’allestimento è realizzabile, nella versione AIR, con sospensioni pneumatiche che migliorano il comfort di viaggio
e facilitano le operazioni di carico riducendo la pendenza e la lunghezza della rampa di accesso.

Le diverse soluzioni di allestimento, il ripristino del quinto posto, l’illuminazione interna supplementare e vari 
accessori e personalizzazioni permettono di avere un veicolo polivalente in grado di assecondare ogni singola 
esigenza.

L’allestimento è approvato da Automobiles Peugeot ed ha ottenuto l’Omologazione Europea.
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CONFIGURAZIONE FLESSIBILE 
Il veicolo è dotato posteriormente di tre sedili singoli ripieghevoli ed asportabili che consentono
di configurarlo per  il trasporto di una carrozzina manuale o elettronica. Il piano ribassato rivestito
in materiale antisdrucciolo insonorizzante garantisce uno spazio massimo di 1320 mm in lun-
ghezza, 770 mm in larghezza per una altezza di ingresso di 1430 mm ed interna di 1460 mm.
La capacità di carico del piano ribassato è di 300Kg, sia nella versione ECO sia nella versione
AIR. L’allestimento può essere arricchito da diversi optional come il poggiatesta integrato per
aumentare il confort del trasportato in carrozzina, il supporto ruota di scorta in sostituzione del
kit antiforatura , l’illuminazione a led per agevolare le operazioni durante l’utilizzo notturno ed
il verricello elettrico per facilitare le operazioni di salita e discesa.

IMPATTO ESTETICO E MECCANICO
La parte centrale del paraurti posteriore viene
fissata alla rampa di accesso mantenendo
inalterato il portellone originale sia a livello
estetico che funzionale. L’allestimento per-
mette di mantenere invariata l’altezza da terra
del veicolo senza  innalzare le sospensioni  po-
steriori, garantendo cosi sicurezza e confort
in marcia e facilità di accesso durante le ope-
razioni di carico.

RAMPA PIEGHEVOLE 
La rampa di accesso al piano ribassato, lunga so-
lamente 1230 mm e larga 730 mm, è dotata di
una parte pieghevole per non ostacolare la vi-
suale posteriore. Le maniglie ergonomiche, il si-
stema di servoassistimento ed il rivestimento
antiscivolo ne rendono l’utilizzo rapido, funzio-
nale e sicuro. Le ridotte dimensioni della rampa
permettono l’utilizzo della cappelliera originale,
rendendo sicuro il trasporto dei bagagli.

SEDILI PIEGHEVOLI E SMONTABILI
I sedili singoli posteriori possono essere ripiegati
completamente e smontati facilmente per con-
sentire il trasporto di cinque passeggeri come in
origine, quattro passeggeri più una carrozzina,
tre passeggeri più una carrozzina voluminosa per
arrivare fino a due passeggeri più una carrozzina
molto voluminosa o scooter elettrico.  Tutti i posti
a sedere posteriori sono dotati della cintura di si-
curezza originale.

RAMPA TAXI  
La rampa taxi, presente nella versione AIR con
sospensioni pneumatiche, è abbattibile orizzon-
talmente a livello del pianale originale del veicolo.
L’ingegnoso sistema permette, con una semplice
operazione,di abbattere la rampa per semplifi-
care le operazioni di carico e scarico dei bagagli.
La portata rimane di 300 kg.
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