
ALLEGATO A) SCHEDA     TECNICA 

Automezzo trasporto disabili, a 9 posti, guidabile 

con patente B. 

Trasporto disabili sia seduti che in carrozzina 

 

CARATTERISTICHE MINIME AUTOMEZZO 

DIMENSIONI 

lunghezza totale…………...  = 5900 mm  

larghezza massima  ………   = 2000 mm  

altezza esterna……………    =2500 mm  

altezza interna  utile ………  =1850 mm  

passo ……………………     =4000 mm  

sbalzo anteriore      ………    =940 mm  

sbalzo posteriore  …………  = 1000 mm  

 

PESI: 

Peso max ammesso: Kg.3300 

 

MOTORE ……………….. 

Diesel sovralimentato intercooler common rail 

Euro6 

Cilindri :°4 

Cilindrata totale: CC 2200 

Potenza max:95 Kw (130 CV)  

 

CAMBIO 

Automatico   

 

SERVOSTERZO 

Idroguida di serie 

 

SOSPENSIONI 

Anteriori, indipendenti, meccaniche 

Posteriori, autolivellanti 

 

PNEUMATICI 

Anteriori semplici tubeless   -215/75 R16/C  

Posteriori singoli tubeless      -215/75 R16/C  

Fornitura di n.4 gomme invernali pari dimensioni 

PRESTAZIONI 

Velocità massima consentita 

 

IMPIANTO FRENANTE: 

Conforme alle norme CEE, a disco sull’asse 

anteriore e posteriore. 

 

FRENO DI SERVIZIO E DI SOCCORSO 

Impianto frenante Servizio/Soccorso idraulico 

integrale. 

Segnalatore elettrico di usura freni anteriori e 

posteriori. 

Freno di soccorso conglobato nel freno di servizio. 

Freno di stazionamento meccanico agente sulle 

ruote posteriori. 

Di serie: ABS 

IMPIANTO ELETTRICO 

Tensione nominale:12 V  

 

SERBATOIO CARBURANTE 

Capacità totale lt.80 

 

ALLESTIMENTO BASE: 

 - Carrozzeria base standard  

 - n 9 posti totali, 9 sedili, 3 postazioni per 

carrozzina con possibilità di escludere la 

selleria nel caso di trasporto carrozzine. 

 - 2 mancorrenti in prossimità della porta di salita 

laterale  

-sistema di ausilio alla salita laterale di tipo 

automatico 

-sistema di risalita posteriore idraulico a scomparsa 

sotto pianale da 300kg 

 - vetrate laterali con vetri temperati antisole con 

oscuramento 

 - verniciatura esterna in colore bianco, logo 

trasporto disabili più scritta e logo comune  

 - sedile per l’autista con regolazioni, completo di 

cinture sicurezza 

-sedile passeggero completo di cinture di sicurezza  

 - sedili trasporto disabili con sistemi di ritenuta a 4 

punti, rivestiti con materiabile lavabile. 

- binari centrali e laterali per fissaggio carrozzine. 

- sistemi di ritenuta/ancoraggio carrozzine a cinghie 

con autotensionatore 

- n. 1 aeratore al tetto 

- n. 1 estintore a polvere e vano pronto soccorso 

- specchi esterni con resistenza elettrica e 

regolazione interna elettrica 

- vetri elettrici, chiusura centralizzata 

 - fari fendinebbia 

 - autoradio con antenna e altoparlanti 

 - illuminazione interna con plafoniere ad 

incandescenza a due luci e luce supplementare 

 - bagagliera superiore 

- climatizzatore doppio, cabina/passeggeri 

- riscaldamento ausiliario 

- segnalatore retromarcia 

- stacca batteria 

 

 

 


