
Preventivo n.:   201-14 RR 

 

Data:  16-12-2014 

 

Codice cliente:   - 

 

Validita’ dell’offerta: 120gg 

 

 

 

 

 

SPETT.LE CLIENTE, 

 

facendo seguito alla Vostra richiesta di preventivo per l’allestimento del veicolo    

Fiat DUCATO PANORAMA MH2 FLEX FLOOR DI NOSTRA FORNITURA, allestito ed omologato per 

il trasporto fino a N.4 (QUATTRO) carrozzelle (ALL.TO “RAMP ON” ECONOMY), presentiamo 

la nostra migliore offerta per la vendita, l’istallazione e l’assistenza delle 

dotazioni elencate nel punto 1.  

 

 

Il punto 5 rappresentano la planimetria del veicolo allestito come richiesto, 

indicandone a lato le specifiche dei posti con la nuova disposizione atta ad ospitare 

i posti carrozzella; dimensioni esterne e misure d’accesso sono espresse dal punto 6. 

 

 

Restiamo a completa disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari 

nell’analisi dei punti dell’offerta e, con l’occasione,  porgiamo i nostri 

 

 

 

 

Distinti saluti. 
Uff.  commerciale 

NS.RIF.  “TWIN ARM” DUCATO ECONOMY 

Azienda con  

Sistema Qualità’ Certificato 

UNI-EN ISO 9001:2000 

Cert. Nr. 50 100 4801 
del  10\01\05 

New Ducato by OLMEDO 

TWIN ARM 

Azienda operante 
secondo il programma  

AUTONOMY DI FIAT AUTO  
rivolto a persone con 
ridotte capacita’ motorie 

olmedospa.it 

FLEX-FLOOR 

Preventivo per allestimento 

Olmedo special vehicles S.p.A. 
Via Montesanto, 54 

42021 Ghiardo di Bibbiano REGGIO EMILIA - ITALY 
Tel. 0522 - 253303 Fax 0522 - 872104 

Mail: info@olmedospa.com Fabbricazione veicoli speciali per disabilita’ e Polizia 
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TIPO DI OFFERTA                            : all.to veicolo trasporto disabili 

VEICOLO                                          : DUCATO MH2 FLEX FLOOR 

TEMPI DI CONSEGNA                     : 25 gg dall’arrivo del mezzo   

PAGAMENTI                                     : da riassuntiva 

GARANZIA DELL’ALLESTIMENTO  : 24 mesi 

GARANZIA DELLE DOTAZIONI        : come dichiarato casa costr. 

SERVIZIO POST. VENDITA               : tagliando gratuito di controllo 

CENTRO SERVICE AUTORIZZATO   : off. Olmedo spa Reggio Emilia; 

off. Olmedo - off. Parma; rete officine autorizzate Olmedo 

(www.olmedospa.com); linea diretta assistenza: tel: 0522-253843   

CONDIZIONI APPLICATE ALLA FORNITURA 

DISPOSITIVI DI RISALITA A BORDO    

FORNITURA E MONTAGGIO DI RAMPA POSTERIORE HANDICARE—
HANDIRAMPS modello RO250/2 apribile in lega di alluminio con siste-
ma di apertura a libro. 
 
Lunghezza estesa 2500 mm, larghezza 840mm 

S  
 
 
 

 

Gradino di risalita laterale MECCANICO con piattaforma di calpestio 
antiscivolo e spigolature arrotondate perimetrali, completamente au-
tomatico, consono all’apertura e chiusura della porta scorrevole latera-
le; piattaforma superiore antiscivolo; portata KG 250; dimensioni 
1100x260 mm; omologazione CE  

S Originale 
FIAT 

 

Gradino di risalita laterale ELETTRICO con piattaforma di calpestio an-
tiscivolo e spigolature arrotondate perimetrali, completamente auto-
matico, consono all’apertura e chiusura della porta scorrevole laterale; 
piattaforma superiore antiscivolo; portata KG 150; dimensioni 900 X 
310 mm; omologazione CE  

O AXS 900  
 
 

+ 1.390,00 

 ELENCO DELLE DOTAZIONI PROPOSTE NELLA FORNITURA: COD. SCHEDE      
TECNICHE            

PREZZO  
(euro) 

Azienda con:  
Sistema Qualità’ Certificato 

Sistema certificato alla produzione in serie 
Operante secondo progr. Autonomy di Fiat Auto 

Operante con processi dir. 2000/53 basso impatto amb. 

Fabbricazione veicoli speciali per disabilita’ e Polizia 

1 - Offerta economica dell’allestimento 

S:dotazione di serie O:dotazione opzionale 

S E G U E 

olmedospa.it 
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CONDIZIONI APPLICATE ALLA FORNITURA 

PAVIMENTAZIONE E AUSILII ALLA RISALITA    

Applicazione di esclusiva pavimentazione componibile  a estruso 
di alluminio “ALU-FLOOR”, IN PORZIONE DI PIANO dalla parte 
originale alle porte posteriori, indeformabile, applicata conferendo 
massima versatilità’ d’utilizzo della selleria a bordo (posti intercam-
biabili, smontabili, scorrevoli) e dei posti carrozzella, nonche’ mag-

giore rigidità’ strutturale del veicolo stesso; binari di ancoraggio 
della selleria e delle carrozzelle dotati di elusivo profilo “a doppia 
cava” privo di viteria (ideali per garantire un perfetto scorrimento 
dei basamenti a sgancio rapido e il sicuro ancoraggio delle carroz-
zelle), con profilo ultra ribassato e bordo superiore anti sporgenza 
anodizzato; applicazione al pianale originale mediante incollatura, 
(no fori carrozzeria ne rinforzi sotto pianale); omologazione M1 
secondo crash test prescritti dalla recente Direttiva Quadro 
2001/116/CE e direttive 76/115/EG e 96/38/EG  
 
STESSO LAY OUT ORIGINALE DI FLEX-FLOOR 

S - 
 
 
 
 

6 BINARI 
ORIGINALI 

 
 
 

Esclusiva  
OLMEDO 

 

 ELENCO DELLE DOTAZIONI PROPOSTE NELLA FORNITURA: COD. SCHEDE      
TECNICHE            

PREZZO  
(euro) 

Azienda con:  
Sistema Qualità’ Certificato 

Sistema certificato alla produzione in serie 
Operante secondo progr. Autonomy di Fiat Auto 

Operante con processi dir. 2000/53 basso impatto amb. 

Fabbricazione veicoli speciali per disabilita’ e Polizia 

1 - Offerta economica dell’allestimento 

S:dotazione di serie O:dotazione opzionale 

S E G U E 

olmedospa.it 

TIPO DI OFFERTA                            : all.to veicolo trasporto disabili 

VEICOLO                                          : DUCATO MH2 FLEX FLOOR 

TEMPI DI CONSEGNA                     : 25 gg dall’arrivo del mezzo   

PAGAMENTI                                     : da riassuntiva 

GARANZIA DELL’ALLESTIMENTO  : 24 mesi 

GARANZIA DELLE DOTAZIONI        : come dichiarato casa costr. 

SERVIZIO POST. VENDITA               : tagliando gratuito di controllo 

CENTRO SERVICE AUTORIZZATO   : off. Olmedo spa Reggio Emilia; 

off. Olmedo - off. Parma; rete officine autorizzate Olmedo 

(www.olmedospa.com); linea diretta assistenza: tel: 0522-253843   
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ALU-FLOOR: TUTTO E’ POSSIBILE 

 DESIGN ESCLUSIVO  

 Soluzioni modulari di abbinamento dei 
componenti, massima flessibilità’ e capa-
cita’ di adeguarsi ad ogni esigenza di 
servizio  

 Possibilita’ di disporre di varie lunghezze 
dei profilati a seconda delle dimensioni e 
del passo del veicolo da allestire  

 Garanzia di perfetta paralleleita’ dei bi-
nari, che si traduce in una maneggevo-
lezza di sgancio sia della selleria che dei 
sistemi di ancoraggio della carrozzella 
unici 

 Pesi contenuti che non influiscono sulla 
portata del veicolo e garantiscono una 
facile movimentazione fino al veicolo 
delle parti componibili      

 Massimo scorrimento della selleria e dei 
sistemi di ritenuta delle carrozzelle anche 
in condizione di “sporco sedimentato” 
nel binario, grazie all’esclusivo profilo a 
doppio incasso che permette l’espulsio-
ne di eventuali residui (sassi, polvere, 
terra, ecc….) 

 Minimo spessore dei profilati componibi-
li, che si traduce in una migliore abitabili-
tà’ interna sia per il vano passeggeri che 

per eventuali stivaggi carrozzelle in gabi-
na 

 Rispondente alle normative europee in 

materia di trasporto persone 76/115/EG 
e 96/38/EG e agli standard ISO 10542 
riferiti agli ancoraggi delle carrozzelle e 
al cinturamento dei suoi occupanti 

 Perfetta compatibilità’ con sistema di 
stivaggio e ancoraggio carrozzelle “TAKE 
UP SISTEM” - vedi immagine sotto allega-
ta 

 RISPONDENTE DIRETTIVA 2001/53 

It’s an OLMEDO exclusive  for Italy 

Azienda con:  
Sistema Qualità’ Certificato 

Sistema certificato alla produzione in serie 
Operante secondo progr. Autonomy di Fiat Auto 

Operante con processi dir. 2000/53 basso impatto amb. 

Fabbricazione veicoli speciali per disabilita’ e Polizia 

olmedospa.it 
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CONDIZIONI APPLICATE ALLA FORNITURA 

STIVAGGIO DELLE CARROZZELLE E CINTURAMENTO DEI DISABILI    

Fornitura di sistema di ritenuta globale delle carrozzelle e dei disabili 
“TAKE UP SISTEM” tipo AUTOTENSIONANTE, resistenza allo strappo 
20G, composto da N.4 (quattro) punti complessivi di fissaggio della 
carrozzella N.3 (tre) per il suo occupante. L’applicazione consiste 
nell’inserimento sui binari a pavimento (posti come raffigurato nella 

planimetria 5), di N.4 (quattro) retrattori AUTO - tensionanti con 
tenditore ausiliario laterale e posti posteriormente e anteriormente; 
cinturamento del disabile non deambulante sulla carrozzella me-
diante cinghia addominale (sotto descritta) con tasto di apertura 
rapida e bottone per innesto statico dorsale (terzo punto - opziona-
le); sistema rispondente alla recente Direttiva Quadro in corso di 
applicazione 2001/116/CE e alle direttive 70/156/EC e ISO10542 - 
RISPONDENZA OMOLOGATIVA CON FLEX-FLOOR 

S - 
 
 

“Take up sistem” 

  
COD. DL 04 

 
N°1 KIT  
FORNITI 

 
 

Esclusiva  
Olmedo 

 

Fornitura di cintura addominale compatibile per ancoraggio ai     
retrattori sopra descritti, dedicata al cinturamento del paziente sulla 
carrozzella e completa di bottone metallico ventrale per ancoraggio 
rapido del punto dorsale di cinturamento (terzo punto statico forni-
to) - RISPONDENZA OMOLOGATIVA CON FLEX-FLOOR 

S Compresa  
 

 
N.1 kit forniti 

 

Fornitura di un Kit aggiuntivo come sopra descritto O  Euro 390,00 

 ELENCO DELLE DOTAZIONI PROPOSTE NELLA FORNITURA: COD. SCHEDE      
TECNICHE            

PREZZO  
(euro) 

Azienda con:  
Sistema Qualità’ Certificato 

Sistema certificato alla produzione in serie 
Operante secondo progr. Autonomy di Fiat Auto 

Operante con processi dir. 2000/53 basso impatto amb. 

Fabbricazione veicoli speciali per disabilita’ e Polizia 

1 - Offerta economica dell’allestimento 

S:dotazione di serie O:dotazione opzionale 

S E G U E 

olmedospa.it 

TIPO DI OFFERTA                            : all.to veicolo trasporto disabili 

VEICOLO                                          : DUCATO MH2 FLEX FLOOR 

TEMPI DI CONSEGNA                     : 25 gg dall’arrivo del mezzo  

PAGAMENTI                                     : da riassuntiva 

GARANZIA DELL’ALLESTIMENTO  : 24 mesi 

GARANZIA DELLE DOTAZIONI        : come dichiarato casa costr. 

SERVIZIO POST. VENDITA               : tagliando gratuito di controllo 

CENTRO SERVICE AUTORIZZATO   : off. Olmedo spa Reggio Emilia; 

off. Olmedo - off. Parma; rete officine autorizzate Olmedo 

(www.olmedospa.com); linea diretta assistenza: tel: 0522-253843   
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CONDIZIONI APPLICATE ALLA FORNITURA 

SELLERIA A BORDO    

Nel vano passeggeri è presente selleria monoposto a sganciamento 
rapido “SICOM 2”, con seduta fissa, schienale ergonomico conteniti-
vo con poggiatesta integrato; bracciolo alzabile lato corridoio; cintu-
ra pretensionata a 3 punti con sviluppo della bretella interna allo 
schienale per evitare ingarbugliamenti o usura del naspo; struttura a 

bassissimo profilo ed elevato confort di marcia; rivestimento traspi-
rante in microfibra “dark” lavabile; piede di ancoraggi a singola mo-
vimentazione di sicurezza “SINGLE HAND CONTROL”; MONOPO-
STO OMOLOGATO M1 in conformita’ al pianale “alu-floor” di allumi-
nio offerto  

S Con basamen-
to a sgancia-
mento rapido 
IN TOTALE N.7 
(SETTE) SEDILI 
FORNITI 
 
C I N T U R E  3 
PUNTI PRETEN-
SIONATE 

Originali    
del mezzo 

 ELENCO DELLE DOTAZIONI PROPOSTE NELLA FORNITURA: COD. SCHEDE      
TECNICHE            

PREZZO  
(euro) 

Azienda con:  
Sistema Qualità’ Certificato 

Sistema certificato alla produzione in serie 
Operante secondo progr. Autonomy di Fiat Auto 

Operante con processi dir. 2000/53 basso impatto amb. 

Fabbricazione veicoli speciali per disabilita’ e Polizia 

1 - Offerta economica dell’allestimento 

TIPO DI OFFERTA                            : all.to veicolo trasporto disabili 

VEICOLO                                          : DUCATO MH2 FLEX FLOOR 

TEMPI DI CONSEGNA                     : 25 gg dall’arrivo del mezzo  

PAGAMENTI                                     : da riassuntiva 

GARANZIA DELL’ALLESTIMENTO  : 24 mesi 

GARANZIA DELLE DOTAZIONI        : come dichiarato casa costr. 

SERVIZIO POST. VENDITA               : tagliando gratuito di controllo 

CENTRO SERVICE AUTORIZZATO   : off. Olmedo spa Reggio Emilia; 

off. Olmedo - off. Parma; rete officine autorizzate Olmedo 

(www.olmedospa.com); linea diretta assistenza: tel: 0522-253843   

S:dotazione di serie O:dotazione opzionale 

S E G U E 

olmedospa.it 

SELLERIA “SICOM 2” ALTO CONFORT ANCORAGGIO “SINGLE HAND CONTROL” 
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CONDIZIONI APPLICATE ALLA FORNITURA 

ACCESSORI D’UTILITA’    

Fornitura ed installazione di KIT per PORTA ROTOTRASLANTE S   

Fornitura e alloggiamento estintore d’incendi KG 2, omologato con 
basamento per sgancio e aggancio rapido posto in corrispondenza 
del passaruota posteriore lato SX 

S CO338 - 

Fornitura e applicazione di N.2 martelletti rompivetro ai lati SX e DX 
del vano passeggeri con base di ancoraggio a sgancio rapido 

S CO336 - 

AUSILII ALLA RISALITA E INTERNI AL VEICOLO    

Applicazione di mancorrente di risalita tipo “olmedo super grip” rive-
stito di materiale  antiscivolo lavabile colore giallo al lato  SX  della 
porta laterale scorrevole + maniglia di appiglio  antiscivolo lato DX 
colore “cream Fiat” 

S   

OMOLOGAZIONE E COLLAUDO MCTC    

Relazione tecnica e collaudo MCTC presso la motorizzazione di Reg-
gio Emilia + immatricolazione a cura di ufficio pratiche auto di     
Nostra competenza + documentazione tecnica delle dotazioni istal-
late e relativi manuali d’uso e manutenzione dell’allestimento olme-
do 

- compresi compresi 

Manuale di uso e manutenzione in lingua italiana - - - 

COD. SCHEDE      
TECNICHE            

PREZZO  
(euro) 

 ELENCO DELLE DOTAZIONI PROPOSTE NELLA FORNITURA: 

Azienda con:  
Sistema Qualità’ Certificato 

Sistema certificato alla produzione in serie 
Operante secondo progr. Autonomy di Fiat Auto 

Operante con processi dir. 2000/53 basso impatto amb. 

Fabbricazione veicoli speciali per disabilita’ e Polizia 

1 - Offerta economica dell’allestimento 

S:dotazione di serie O:dotazione opzionale 
olmedospa.it 

TIPO DI OFFERTA                            : all.to veicolo trasporto disabili 

VEICOLO                                          : DUCATO MH2 FLEX FLOOR 

TEMPI DI CONSEGNA                     : 25 gg dall’arrivo del mezzo   

PAGAMENTI                                     : da riassuntiva 

GARANZIA DELL’ALLESTIMENTO  : 24 mesi 

GARANZIA DELLE DOTAZIONI        : come dichiarato casa costr. 

SERVIZIO POST. VENDITA               : tagliando gratuito di controllo 

CENTRO SERVICE AUTORIZZATO   : off. Olmedo spa Reggio Emilia; 

off. Olmedo - off. Parma; rete officine autorizzate Olmedo 

(www.olmedospa.com); linea diretta assistenza: tel: 0522-253843   
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Sistema di ritenuta globale  “Take Up Sistem”  

Punto di fissaggio a parete per preten-
sionatore di cinturamento dorsale 

Ramo dorsale per il cinturamento  
dell’ occupante della carrozzella  

Ramo addominale per il cinturamento 
dell’occupante della carrozzella 

Retrattori a pavimento con sistema di 
sgancio rapido compatibili con binari 
a pavimento, per ritenuta della carroz-
zella (il numero e il tipo dei retrattori 
dipende dalla linea di prodotti scelta) 

Binari a pavimento per l’ancoraggio 
dei retrattori  

LA RAFFIGURAZIONE 3D RAPPRESENTATA, si riferisce, a solo titolo esaustivo, ad una carrozzella ad autospinta di misure conside-
rate “standard”; tuttavia la compatibilità’ del sistema di ritenuta globale “TAKE UP SISTEM” e indipendentemente dalla linea di re-
trattori scelta, e’ stimabile intorno ad un 98% delle carrozzelle attualmente esistenti e in commercio. La ritenuta ai fini omologativi 
di pesanti carrozzelle elettriche con anelli esterni di serraggio, e’ garantita conformemente a quanto richiesto dalla legge per quel-
le specifiche carrozzelle, cosi’ come il cinturamento del disabile sulla carrozzella, sia essa elettrica, a spinta o ad autospinta. 

 D
IS

A
B

IL
E
 

C
A

R
R

O
Z

Z
E

L
L
A

 

L’IDEA DI ABBINARE AD UNA ALLESTIMENTO SPECIALE PER TRASPORTO DISABILI, il concetto di ritenuta globale della carrozzella 
e del disabile, nasce dalla sempre crescente esigenza di avere a disposizione del proprio veicolo un sistema universalmente compa-
tibile con tutte le carrozzelle attualmente in commercio e di poter agire con praticita’, velocita’ e sicurezza in ogni condizione di 
marcia e indipendentemente dall’operatore adoperante tali dotazioni. 
 
Di qui nasce TAKE UP SISTEM: un sistema semplice, pratico ma soprattutto assolutamente sicuro per il fissaggio delle carrozzelle su 
veicoli allestiti per trasporto disabili e, naturalmente, per il loro cinturamento sulla carrozzella (secondo quanto previsto dalle vigen-
ti normative europee in materia di trasporto). I principali vantaggi di T.U.S., elencati di seguito e facilmente intuibili analizzando il 
disegno 3D sotto rappresentato, hanno spinto la nostra Azienda a offrirlo di serie, l’addove non esista diversa ed espressa richiesta 
del Cliente, su tutti i veicoli da Noi allestiti e dove si presentino dei posti dedicati ai disabili non deambulanti.  
 

 TOTALE COMPATIBILITA’ con tutti i tipi di carrozzelle (elettriche, spinta, autospinta), passeggini e/o scooter e velocipedi 

 MASSIMA RITENUTA IN CASO DI CRASH (i quattro punti di fissaggio contrapposti, mantengono infatti sempre piena stabili-
ta’ e serrabilita’ della carrozzella in ogni condizione) 

 COMODITA’ DI ANCORAGGIO (i retrattori infatti, essendo all’esterno della sagoma della carrozzella e non sotto, permetto-
no maggior comodita’ di serraggio degli stessi) 

 TENUTA 20G AI CRASH TEST 

 COSTANTE SICUREZZA NELLA MARCIA (la versione autotensionate, infatti, permette di mantenere in tensione e in costan-
te mantenimento di stabilita’, la carrozzella anche in seguito ad un piccolo spostamento accidentale) 

 COMPATIBILITA’ COI BINARI A PAVIMENTO TRADIZIONALI 

 POSSIBILITA’ DI SMONTAGGIO ULTRA RAPIDO (trattasi infatti di componenti abbinati ad ancoraggi a pavimento omologa-
ti e a sgancio rapido) 

 COMPATIBILITA’ OMOLOGATIVA con carrozzelle elettriche con anelli di serraggio esterni a tenuta omologata 

 MASSIMA ESTETICA E PRATICITA’ (i retrattori, pensionanti o autotensionanti che siano, sono da considerarsi attualmente 
tra i componeti piu’ facili da applicare ed esteticamente piu’ apprezzati grazie al loro look - cromo satinato) 

 ROBUSTEZZA (i retrattori in questione sono composti da un involucro metallico anti schiacciamento, da un uncino di tenu-
ta verniciato a triplo strato e ad alta tenuta, e da una cintura a fibra lucida anti-taglio colore grigia) 

Azienda con:  
Sistema Qualità’ Certificato 

Sistema certificato alla produzione in serie 
Operante secondo progr. Autonomy di Fiat Auto 

Operante con processi dir. 2000/53 basso impatto amb. 

Fabbricazione veicoli speciali per disabilita’ e Polizia 

olmedospa.it 
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OPTIONALS PRESENTI CODICE  

Air bag conducente -  

Pedana di risalita retrattile lato pls 553  

Climatizzatore posti posteriori 204  

Pack sx 
Clima anteriore 
Uconnect radio touchscreen con bluetooth  
e comandi al volante 
Telecamera posteriore 
Plancia Techno  

6P3  

Sedili in gabina con bracciolo  -  

ABS con EBD -  

Alzacristalli elettrici+chiusura centralizzata -  

Fendinebbia 097  

Air Bag passeggero singolo CJ1  

MODELLO \ VERSIONE CODICE FIAT KW CILINDRATA 

DUCATO MH2 PANORAMA  
FLEX FLOOR  33 2.3 130CV 6  EURO 5  

9 POSTI 

290RQB4 96 2.287 

PREZZO DEL MEZZO BASE iva esclusa  

 2 - Preventivo per fornitura veicolo 

VEICOLO                         :Fiat DUCATO MH2 FLEX FLOOR PANORAMA 

COLORE                                          : Bianco 

POSTI VANO GUIDA                        : DUE 

TEMPI DI CONSEGNA                     : 90 GG 

GARANZIA DEL VEICOLO                :come casa costruttrice - 24 mesi 

                                              

CONDIZIONI APPLICATE ALLA FORNITURA 

RIFERIMENTI LISTINO FIAT: salvo aumenti di prezzo FIAT 

CLIENTE 

VEDI SOPRA 
 

 

 

Azienda con:  
Sistema Qualità’ Certificato 

Sistema certificato alla produzione in serie 
Operante secondo progr. Autonomy di Fiat Auto 

Operante con processi dir. 2000/53 basso impatto amb. 

Fabbricazione veicoli speciali per disabilita’ e Polizia 
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5 - Disposizione interna della selleria 

SENZA CARROZZELLE A BORDO 

CARATTERISTICHE DELLA DISPOSIZIONE PROPOSTA 

POSTO 1: conducente 

 

POSTO 2: passeggero 

 

POSTO 3,4,5,6,7,8,9: POSTI A       

SGANCIO RAPIDO 
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Lunghezze di  

riferimento 
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PORZIONE DI PIANALE applicata, con 
medesimo lay out dei binari di       
FLEX-FLOOR 

Rampa manuale posteriore per risalita 
delle carrozzelle 

NUMERO POSTI TOTALI                                : 9 (nove) 

POSTI CARROZZELLA                                    :FINO A 4 (quattro) 

SEDILI A SGANCIO RAPIDO                           : TUTTI  

TIPO DI SEDILI                                                :  SICOM 2 

RIVESTIMENTO                                               :Iso PANORAMA 

NOTE                                                               : originale Fiat 

Azienda con:  
Sistema Qualità’ Certificato 

Sistema certificato alla produzione in serie 
Operante secondo progr. Autonomy di Fiat Auto 

Operante con processi dir. 2000/53 basso impatto amb. 

Fabbricazione veicoli speciali per disabilita’ e Polizia 

Gradino di risalita MECCANICO  
originale del mezzo 



PREV. NUM. 

201-14 RR 

FIAT DUCATO COMBINATO 

VS.RIF. FLEX FLOOR  

PAG. 11 

5 - Disposizione interna della selleria 

SENZA CARROZZELLE A BORDO 

CARATTERISTICHE DELLA DISPOSIZIONE PROPOSTA 

POSTO 1: conducente 

 

POSTO 2: passeggero 

 

POSTO 3,4,5,6,7,8: POSTI A       

SGANCIO RAPIDO 

 

POSTO 9: POSTO CARROZZELLA O 

IN ALTERNATIVA SEDILE A SGANCIO 

RAPIDO 

SCALA 1:20 
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PORZIONE DI PIANALE applicata, con 
medesimo lay out dei binari di       
FLEX-FLOOR 

Rampa manuale posteriore per risalita 
delle carrozzelle 

NUMERO POSTI TOTALI                                : 9 (nove) 

POSTI CARROZZELLA                                    :FINO A 4 (quattro) 

SEDILI A SGANCIO RAPIDO                           : TUTTI  

TIPO DI SEDILI                                                :  SICOM 2 

RIVESTIMENTO                                               :Iso PANORAMA 

NOTE                                                               : originale Fiat 

Azienda con:  
Sistema Qualità’ Certificato 

Sistema certificato alla produzione in serie 
Operante secondo progr. Autonomy di Fiat Auto 

Operante con processi dir. 2000/53 basso impatto amb. 

Fabbricazione veicoli speciali per disabilita’ e Polizia 

Gradino di risalita MECCANICO       
originale del mezzo 
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6 - Ingombri esterni e misure d’accesso-segue 

DENOMINAZIONE QUO-
TA 

MISURA (in mm) NOTE 

A: altezza d’ingresso (dal pia-
no di carico al traverso di ac-
cesso superiore) 

1.840  - 

B: altezza utile interna (dal 
piano di carico al sottotetto 
originale interno) 

1.860 - 

 

 

Azienda con:  
Sistema Qualità’ Certificato 

Sistema certificato alla produzione in serie 
Operante secondo progr. Autonomy di Fiat Auto 

Operante con processi dir. 2000/53 basso impatto amb. 

Fabbricazione veicoli speciali per disabilita’ e Polizia 

ESTERNO: passo LUNGO (4.035 mm) tetto ALTO 

 

olmedospa.it 



MODALITA’ DI PAGAMENTO PROPOSTE: 
 
20% alla conferma, saldo al collaudo del mezzo allestito 

Offerta num: 201-14 RR Del: 17 Dicembre 2014 

Data: ………..……………………….. 
 
 
Luogo:  ……………………….……………... 

 

Timbro e firma del Cliente 

VEICOLO  TWIN-ARM DUCATO ECONOMY 

FIAT DUCATO MH2 FLEX FLOOR+                   
Messa in strada +  

IMMATRICOLAZIONE+ 
IPT (Da sommare se dovuta)  

 

Allestimento COME DESCRITTO  
(esclusi gli optionals) comprensivo di 
relazione tecnica e collaudo MCTC 

 

 Offerta economica riassuntiva - conferma 

Olmedo special vehicles S.p.A. 
Via Montesanto, 54 

42021 Ghiardo di Bibbiano REGGIO EMILIA - ITALY 
Tel. 0522 - 253303 Fax 0522 - 872104 

Mail: info@olmedospa.com Fabbricazione veicoli speciali per disabilita’ e Polizia 

Prendendo atto delle condizioni di fornitura specificate nell’offerta sopra indicata, con la presente se ne conferma l’accettazione.  
 
 
Art 13 D.Lgs 196/2003 
Olmedo Special Vehicles Spa  e’ in possesso dei suoi dati per adempiere le normali operazioni derivanti da obbligo di legge o 
contrattuale. Il trattamento dei dati comprende anche dati definiti sensibili di cui all’art 4 comma 1 lett d) che saranno tratta-
ti solo ed esclusivamente per adempiere al contratto in essere. In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interes-
sati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 contattando la scrivente società.  La informativa completa può essere richiesta 
a: privacy@olmedospa.it 

olmedo special vehicles S.p.A.  -  Via Montesanto, 54  -  42021 Ghiardo di Bibbiano (REGGIO EMILIA)  -  tel. 0522-

253303 Fax 0522-872104                     

Linea diretta lautonomia: 0522-253850  sede di PARMA Strada dei Mercati, 14/A – 43126 Parma - tel. e fax 0521-255564 
Cap. Soc. 150.000,00 euro i.v.— P.Iva 02062440355  -  REA di RE N. 248153  -  Reg. Imp. di RE 02062440355 

Allestimento veicoli trasporto disabili 
e mezzi speciali per polizia municipale 

Istallazione dispositivi di guida e 
 personalizzazioni per disabili al volante 



 

 
“I VALORI OLMEDO" nascono nel dopoguerra dalla passione di un uomo "OLMEDO QUINTAVALLI"  

che insieme ad un esiguo numero di artigiani emiliani, fondò sulle rovine della guerra  

appena finita, una piccola realtà che operava nell'ambito del settore automobilistico. 

 

Oggi, dopo oltre 50 anni, gli eredi di OLMEDO mantengono i valori di ricerca della qualità e di  

servizio rivolto al Cliente, insegnamento del padre, ma con le risorse di mezzo secolo dopo. 

Questa continua evoluzione nel segno dei valori condivisi, hanno portato la  

OLMEDO SPECIAL VEHICLES,  

a ricoprire un ruolo di prestigio sulla scena nazionale,  

risultato di una costante innovazione tesa a soddisfare le crescenti necessità del mercato italiano. 

 

olmedospa.it 

today 

Olmedo Special Vehicles S.p.A. 
Via Montesanto, 54 

42021 Ghiardo di Bibbiano 
Reggio Emilia - Italy 

tel. 0522-253303 
Fax 0522-872104 

Azienda con 
 Sistema Qualità’ Certificato 

UNI EN ISO 9001-2000 
Cert.N 50 100 48 01 

PARTNER FIAT, CERTIFICATA PER PRODUZIONE IN CONFORMITA’ ALLA SERIE DAL MINISTERO 


