
 

 

 

 

FIAT DUCATO COMBI MAS TRASPORTO FINO A 4CARROZZINE
FIAT DUCATO COMBI MAS TRASPORTO FINO A 4CARROZZINEVeicolo: 

Disponibilità: 

Tipologia: 

Immatricolazione

KM: 

Alimentazione: 

Cambio: 

Note: 

FIAT DUCATO COMBI MAS TRASPORTO FINO A 4CARROZZINE

IMMEDIATA

TRASPORTO

(VerificareDisp.)

DIESEL

MANUALE

DISPONIBILITA' n.5 VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA DA ALLESTIRE



 

 

 

 

Caratteristiche Veicolo: Allestimenti: 

FIAT DUCATO COMBINATO 33Q MH2 2.3 MULTIJET 140CV E6D temp

con :

RETROVISORI ESTERNI ELETTRICI CON SBRINAMENTO ,DEAD

LOCKING  ,VETRI LATERALI OSCURATI "PRIVACY" ,FENDINEBBIA

,CLIMATIZZATORE AUTOMATICO MONOZONA e CONDIZIONATORE

SUPPLEMENTARE ,SEDILE PASSEGGERO REGOLABILE +

APPOGGIABRACCIA ,TELECAMERA VISIBILITA' POSTERIORE

,RETROVISORI ESTERNI ABBATTIBILI ELETTRICAMENTE ,PRESA 12V

,PEDANA SALITA RETRATTILE ,TERZA CHIAVE AVVIAMENTO ,KIT

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RUOTA (Fix&Go+Ruota di

scortadimensioni normali+Arganello) ,PLANCIA TECHNO ,Pack SX

Nav Max(NHR, 041, 064, 070, 097, 140, 204, 316, 341, 6BL,6Q9)  radio

NAV DAB con touchscreen 5", comandi al volante e Bluetooth

,CASSETTO CENTRALE CON SERRATURA ,TABLET

HOLDERPORTAOGGETTI

L’allestimento "MAS" grazie alla sua modularità, permette

svariate soluzioni di trasporto cha variano dai 9 posti a sedere

fino al trasporto di 4 persone in carrozzina. L’accesso al

pianale modulare in alluminio avviene tramite una sollevatore

bibraccio elettroidraulico, anch’esso in

alluminio, con piattaforma pieghevole di ampie dimensioni.

Il pianale modulare è stato progettato per semplificare le

operazioni di  Posizionamento dei sedili e l’alloggiamento dei

passeggeri in carrozzina, prestando attenzione agli spazi di

manovra, alla visibilità esterna ed alla possibilità d’interazione

tra i passeggeri durante il viaggio.

Grazie alle generose dimensioni del veicolo, sono assicurate

le misure necessarie all’alloggiamento di 4 carrozzine di

grandi dimensioni, pur mantenendo 5 confortevoli posti a

sedere.

La sicurezza a bordo è garantita dalle dotazioni di serie del

veicolo, dai sedili certificati secondo le direttive UE 77/541,

74/408 e 76/115 e dai sistemi di ritenuta della carrozzina e

del suo passeggero.

L’accesso pedonale è semplificato dalla presenza di un

predellino retrattile automatico, in aggiunta alle maniglie di

appiglio che corredano il veicolo.

Le diverse conformazioni dell’allestimento permettono di

avere un veicolo polivalente in grado di assecondare le

esigenze di trasporto di svariate tipologie di utilizzatori quali

associazioni, noleggiatori ed enti pubblici.


