
ASSOCIATO

PIANO RIBASSATO TRIPOD

PEUGEOT TRAVELLER / EXPERT Combi

Il kit Piano Ribassato Tripod, utilizzato per la trasformazione della versione L2 (passo medio), 

rende il veicolo estremamente confortevole e sicuro per la persona su sedia a rotelle e per gli altri 

passeggeri. Le ridotte dimensioni della rampa manuale d’accesso con movimentazione servoassistita 

la rendono estremamente leggera assicurando, in posizione di riposo, la massima visibilità posteriore 

al conducente. E’ inoltre disponibile la versione “rampa taxi” che, ripiegandosi verso l’interno (quando 

il disabile non è a bordo), consente di ripristinare il piano di appoggio creando nuovamente spazio 

per eventuali bagagli. In caso di necessità, per agevolare l’accompagnatore ad accedere con la 

persona in carrozzina all’interno del veicolo, l’allestimento può essere integrato con l’installazione 

del verricello serie TRAN-WH.

Family



CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

• Abbassamento pavimento fino alla seconda fila sedili 

• Grande spazio per il passeggero in carrozzina, offrendo 

grande visibilità 

• Sistema di bloccaggio carrozzina con cintura sicurezza 

a 3 punti  

• Rampa Taxi che crea un pavimento piatto a copertura 

dell’abbassamento 

Optional: 
• Uno o due sedili girevoli Triflex in terza fila 

• Winch 

• Poggiatesta per la protezione schiena e testa del 

passeggero in carrozzina 

Versione STANDARD L2-SF
PIANALE CORTO



ASSOCIATO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

• Abbassamento pavimento fino alla seconda fila sedili 

• Grande spazio per il passeggero in carrozzina, offrendo grande visibilità 

• Sistema di bloccaggio carrozzina con cintura sicurezza a 3 punti  

• Rampa Taxi che crea un pavimento piatto a copertura dell’abbassamento 

Optional: 
• Uno o due sedili fissi in seconda fila 

• Uno o due sedili girevoli Triflex in terza fila 

• Winch 

• Poggiatesta per la protezione schiena e testa del passeggero in carrozzina 

 

PIANO RIBASSATO TRIPOD

Versione STANDARD L2-LF
PIANALE LUNGO
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