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SISTEMA DI IMBARCO PASSEGGERO
Serie G-TRAN

Carrozzina ortopedica studiata per semplificare il trasferimento nell’autovettura e viceversa
permettendo di movimentare indipendentemente il passeggero senza sovraccaricare braccia e
schiena.
Il sistema è composto da un carrello con ruote (regolabile in altezza), un confortevole sedile da
utilizzare sia esternamente che internamente al veicolo e una base girevole installata all’interno
dell’autovettura.
La persona posizionata a bordo dell’autovettura sul sedile lato passeggero può essere trasferita
sul carrello munito di ruote rimanendo comodamente seduta. Il sedile installato sulla base
girevole ruota di 90° verso l’esterno, successivamente il carrello si aggancia alla base
consentendo al sedile di scorrere e posizionarsi su di esso. Terminata tale operazione la
persona può essere gestita liberamente come su di una normale carrozzina ortopedica. Per
rientrare a bordo del veicolo è sufficiente effettuare l’operazione inversa. Quando l’autovettura
è in movimento, la persona a bordo potrà utilizzare la cintura di sicurezza originale come
previsto dal Codice della Strada.
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POGGIATESTA
REGOLABILE

SEDILE

ERGONOMICO REGOLABILE IN
ALTEZZA DISPONIBILE IN SKY
O IN TESSUTO

SCHIENALE
RECLINABILE

BRACCIOLI

REGOLABILI E RIBALTABILI

CARRELLO
CON RUOTE

ADEMPIMENTO AGLI
STANDARD RICHIESTI
DALLE ATTUALI
NORMATIVE

RUOTE ANTIRIBALTAMENTO

RUOTE POSTERIORI

VERSIONE STANDARD: Ø ruota 315 mm
VERSIONE SPECIAL: Ø ruota 600 mm
con cerchi di spinta

PEDANE POGGIAPIEDI

ESTRAIBILI E REGOLABILI IN
ALTEZZA

FRENI DI STAZIONAMENTO
MANIGLIA

REGOLAZIONE ALTEZZA

RUOTE ANTERIORI PIROETTANTI

Grazie alle ridotte dimensioni ed al peso non eccessivo, il carrello quando non viene utilizzato
può essere facilmente collocato all’interno dell’autovettura.
Il carrello può essere fornito anche nella versione special con ruote posteriori grandi, sfilabili e
munite di cerchi di spinta.

SEDILE IN TESSUTO

MANIGLIONE
DI SPINTA

RUOTE VERSIONE SPECIAL
ASSOCIATO
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SISTEMA DI IMBARCO PASSEGGERO
Serie D-TRAN

Il D-TRAN è un dispositivo realizzato per agevolare il trasferimento dalla carrozzina al sedile e
viceversa su autoveicoli di altezza tale (suv, monovolumi, furgoni, ecc...) per cui si rende
necessario superare un dislivello notevole rispetto al piano stradale.
Il dispositivo D-TRAN, sul quale viene applicato un sedile (originale o altro), è posizionato
all’interno dell’autoveicolo lato passeggero, o posteriormente se dotato di porta scorrevole.
Comandato elettricamente attraverso una pulsantiera a filo, ruota di 90°, esce dall’abitacolo,
scende fino a posizionarsi allo stesso livello della carrozzina consentendo all’occupante di
trasferirsi o essere trasferito comodamente e in tutta sicurezza.
Su richiesta è disponibile la pulsantiera wireless.

Sono disponibili due versioni di D-Tran: versione Excellent e versione Basic.
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Il D-TRAN EXCELLENT è costruito interamente in alluminio pressofuso che offre la massima
rigidità e robustezza con il minimo peso, difatti il peso estremamente contenuto lo rende idoneo
per essere installato anche su veicoli di piccole dimensioni. Tutte le regolazioni di
movimentazione sono programmabili elettronicamente per offrire la posizione più confortevole
al passeggero.
L’esclusività di questo dispositivo è la regolazione dello schienale che si attua mediante uno
sblocco dopo la chiusura della porta consentendo di reclinarlo per offrire, in caso di necessità,
un ulteriore comfort durante la marcia.
Il D-Tran Excellent viene fornito completo di poggiapiedi e finiture di pregio con carenature in
ABS. In caso di anomalie, un apposito sistema di emergenza consente di manovrare
manualmente le movimentazione del dispositivo.

Versione EXCELLENT

Versione EXCELLENT

Il D-TRAN è disponibile anche nella versione
più economica BASIC con schienale fisso.
La versione Basic è inoltre priva di poggiapiedi
e di carenature in ABS che, all’occorrenza,
possono essere richiesti come optional.
E’disponibile in tre differenti varianti:
1. Traslazione interna e rotazione manuali,
traslazione esterna e discesa elettriche;
2. Traslazione interna manuale, rotazione,
traslazione esterna e discesa elettriche;
3. Traslazione interna, rotazione, traslazione
esterna e discesa elettriche programmabili.
In caso di anomalie, un apposito sistema di
emergenza
consente
di
manovrare
manualmente
le
movimentazione
del
dispositivo.

Versione BASIC

ASSOCIATO
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SISTEMA DI IMBARCO PASSEGGERO
BASE GIREVOLE 90° Serie R-TRAN M e R-TRAN E

La base girevole è un ausilio che ruotando di 90° facilita l’entrata / uscita dal veicolo da parte
di persone con ridotte capacità motorie o gravi capacità di deambulazione.

La base girevole viene applicata sul pianale della vettura sfruttando i punti di fissaggio originali
del sedile attraverso appositi kit di installazione (staffaggi) personalizzati per ogni modello di
auto.

Sulla base girevole può essere installato il sedile originale o, in caso di impossibilità, un nostro
sedile fornito in alternativa (vedi foto), in grado di garantire lo stesso comfort e sicurezza.

Il sedile, disponibile con rivestimento in sky o tessuto, è dotato di schienale regolabile,
poggiatesta (regolabile e amovibile) e braccioli (opzionali).
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BASE GIREVOLE ALLUMINIO

La base girevole è realizzata interamente in alluminio e si caratterizza per lo spessore ridotto
(40mm), la leggerezza e la perfezione dei meccanismi sia di aggancio che di rotazione. La base
è disponibile per vetture a 2 o 4 porte e può essere installata utilizzando il sedile originale della
vettura o in alcuni casi un sedile fornito come optional.
La base girevole può essere fornita in quattro diverse versioni:
• traslazione e rotazione manuale
• traslazione manuale e rotazione elettrica
• traslazione elettrica e rotazione manuale
• traslazione e rotazione elettrica

La base girevole elettrica viene fornita completa di una pulsantiera a filo o in alternativa wireless
come optional.

BASE GIREVOLE STANDARD

La base girevole è disponibile anche nella versione più economica in ferro esclusivamente
manuale. La sua lavorazione è studiata in modo da ridurre al massimo il suo peso mantenendo
comunque le sue caratteristiche di robustezza e sicurezza.
ASSOCIATO
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SISTEMA DI IMBARCO PASSEGGERO
SEDILE GX

Il Sedile Guidosimplex, disponibile in due versioni rivestimento in sky nero o in tessuto grigio,
è la perfetta combinazione di eleganza, comfort, versatilità e minimo ingombro.
Abbinabile a ogni tipo di veicolo è installabile sui nostri prodotti R-TRAN e D-TRAN.
Testato M1 è la perfetta soluzione in alternativa al sedile originale del veicolo.
- Poggiatesta regolabile e amovibile
- Schienale regolabile
OPTIONAL:
- Braccioli regolabili e ribaltabili
RIVESTIMENTO IN SKY
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RIVESTIMENTO IN TESSUTO

SEDILE INSTALLATO SU SISTEMA D-TRAN

ARTICOLO
SGX22
SGX22T

DESCRIZIONE
SEDILE ERGONOMICO RIVESTIMENTO IN SKY
SEDILE ERGONOMICO RIVESTIMENTO IN TESSUTO

ASSOCIATO
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SISTEMA DI IMBARCO PASSEGGERO
SEGGIOLINO DI TRASFERIMENTO Serie SEG07

Il SEG07 è un ausilio che permette di agevolare l’accesso all’interno di un’autovettura.
Idoneo sia per il trasferimento dalla carrozzina ortopedica che per facilitare l’accesso a persone
con difficoltà motorie.
L’ausilio, rispettando le vigenti normative per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali, è costituito
da una piastra ancorata al sedile e da un seggiolino pieghevole.

Il suo minimo ingombro consente l’installazione su una vasta gamma di autovetture senza
creare interferenze con la chiusura dello sportello e può essere installato sia sul lato passeggero
che sul lato guida.
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Il dispositivo SEG07 è composto
principalmente da due elementi base, la
piastra che viene fissata sotto il sedile
originale ed il seggiolino fissato alla
piastra.

Il seggiolino durante il suo utilizzo dovrà
essere posizionato orizzontalmente, una
volta entrati o usciti dalla vettura verrà
sollevato e portato in posizione verticale
per farlo scorrere posteriorimente lungo la
staffa.

Una volta chiuso il seggiolino risulterà
posizionato internamente tra la piastra ed
il sedile, permettendo la chiusura dello
sportello senza creare interferenze.

ASSOCIATO
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ACCESSO CARROZZINA
RAMPE Serie RT3

Le rampe a scomparsa RT3 sono contenute all’interno di una struttura “a cassetto”, fissata sul
pianale del veicolo, costruita con materiali innovativi molto leggeri e nello stesso tempo robusti
e realizzata in modo da poter ospitare e trasportare sulla parte superiore una persona a bordo
della propria carrozzina. Tale struttura è inoltre dotata degli opportuni ancoraggi per la carrozzina
e per il suo occupante.
Per poter effettuare le operazioni di salita/discesa della persona in carrozzina, un
assistente/accompagnatore provvederà, agendo semplicemente sull’apposito sistema di
sblocco, ad estendere manualmente le rampe telescopiche.

Posizionando a terra la parte terminale delle rampe si ottiene la configurazione necessaria per
far superare il dislivello ed accedere all’interno. Una volta posizionata la carrozzina un
assistente/accompagnatore provvederà ad effettuare le operazioni di ancoraggio
(carrozzina/occupante).
Nel caso di installazione sulla parte posteriore del veicolo, la struttura “a cassetto” consente di
mantenere inalterata la visuale posteriore.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Sistema manuale
- Dimensioni ridotte
- Sistema di blocco
- Peso ridotto
- Lunghezza della rampa aperta 2200 mm

- Rampe telescopiche a 3 sezioni
- Capacità di carico 250 kg

ASSOCIATO
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ACCESSO CARROZZINA
RAMPE Serie F-TRAN

Le rampe amovibili F-TRAN sono degli ausili al trasporto disponibili in diverse lunghezze e
tipologie ed idonee per essere utilizzate sia in campo automobilistico che per il superamento
delle barriere architettoniche.
Possono inoltre essere impiegate per permettere il carico e scarico di carrelli e attrezzature
mobili con ruote.

L’elemento distintivo ed esclusivo di queste rampe è la punzonatura della superficie di contatto
che è stata studiata per renderle più leggere pur mantenendo un’estrema durezza e resistenza.
Inoltre, la deformazione del bordo dell’asola, creata dalla punzonatura sulla lamiera, genera
un’eccezionale aderenza (grip) a prova di acqua, neve, fango, ecc...

Le rampe sono disponibili in tre versioni: fissa - telescopica - telescopica con bordo interno
ribassato (idonea per carrozzine con ridotta altezza da terra).
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MODELLO
RAMPA FISSA

RF20-50
RF20-100
RF20-125
RF20-150
RF20-200

MODELLO
RAMPA TELESCOPICA

RT20-100
RT20-150
RT20-200
RT20-250
RT20-300

Lunghezza

Peso

Portata

mm

Kg/cad

Kg/coppia

200

1000

2,5

200

1500

Larghezza
mm

200
200
200

RBT02-170
RBT02-200
RBT03-200

1,5

1250

3

2000

300
300
300

4

300

5

200

Lunghezza
Peso

Portata

mm

APERTA / CHIUSA
mm

Kg/cad

Kg/coppia

200

1500 / 960

6,5

2500 / 1510

10,8

Larghezza
200

1000 / 685

200

2100 / 1310

200

3000 / 1760

200

4

300
300

9

300
200

13

200

Lunghezza

MODELLO
RAMPA TELESCOPICA
BORDO INTERNO RIBASSATO

500

Peso

Portata

mm

APERTA / CHIUSA
mm

Kg/cad

Kg/coppia

178

1970 / 1150

5

Larghezza
178
178

1690 / 1000

4

1980 / 875

5

120
120
120
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ACCESSO CARROZZINA
RAMPE Serie MOVIA

Rampa MOVIA 2 STADI

Le rampe MOVIA sono costruite interamente in lamiera di alluminio senza saldature.
L’elemento distintivo ed esclusivo delle rampe MOVIA è la punzonatura della superficie di
contatto che cosi realizzata crea una struttura molto leggera, di estrema durezza e resistenza.
Inoltre, la deformazione del bordo dell’asola creata sulla lamiera dalla punzonatura, genera
un’eccezionale aderenza (grip) a prova di acqua, neve, fango, ecc...

La rampa MOVIA è dotata di due pistoncini a gas e due comode maniglie per favorirne l'apertura
e la chiusura. Su richiesta è possibile applicare le luci che segnalano l'ingombro, utili nelle ore
serali o notturne. La rampa MOVIA è fissata al pianale del veicolo mediante una piastra dotata
di quattro manopole che la rendono amovibile.
L’ampia gamma di misure e versioni disponibili consente la sua installazione sulla maggior parte
dei veicoli, soddisfacendo ogni richiesta.
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RAMPA
Serie MOVIA 3 STADI

La versione a 3 stadi si differenzia dalla versione
standard a 2 stadi per il ridotto ingombro in altezza
(rampa chiusa), che consente al conducente di
avere una maggiore visibilità posteriore e per la sua
maggiore lunghezza, con conseguente riduzione
della pendenza (rampa aperta).

RAMPA
Serie MOVIA GIREVOLE

La Rampa MOVIA Girevole, grazie ad
un’asse di rotazione, una volta utilizzata e
chiusa, può essere ruotata sul lato destro o
sinistro del veicolo dando libero accesso al
vano di carico.
Sia in posizione di utilizzo che nella posizione
laterale la Rampa è bloccata da un’apposita
leva.

RAMPA
Serie MOVIA MOTORIZZATA

La Rampa MOVIA motorizzata è stata
prodotta per facilitare la sua manovra, è infatti
dotata di una pulsantiera di comando per
apertura e chiusura che a richiesta può essere
fornita anche nella versione wireless.
In caso di avarie è possibile azionare
manualmente la Rampa escludendo il
funzionamento automatico.

ASSOCIATO
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ACCESSO CARROZZINA
SOLLEVATORE DOPPIA COLONNA Serie TRAN-LW

I sollevatori a doppia colonna della serie TRAN-LW forniscono un valido e semplice sistema
per agevolare l’accesso a bordo di veicoli a persone che utilizzano una carrozzina ortopedica.
Il sistema di sollevamento è del tipo elettroidraulico azionato tramite un telecomando e dotato
di sistema manuale di emergenza.

La sua piattaforma retrattile interamente automatica si ripiega completamente all’interno del
veicolo offrendo una completa visuale posteriore per passeggeri e conducente.
Le diverse dimensioni ed i ridotti ingombri offrono la possibilità di installazione sulla maggior
parte dei veicoli. Un sistema di aggancio manuale presente lateralmente alle colonne del
sollevatore previene, in caso di guasti quali perdita d’olio, di pressione, ecc... l’apertura
accidentale della piattaforma.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Corrimano di sicurezza laterali
- Piattaforma antiscivolo
- Pompa manuale di emergenza
- Accensione ON/OFF tramite chiave
- Azionamento tramite telecomando
- Semplice utilizzo
- Adatti ad una vasta gamma di veicoli
- Capacità di carico 350 Kg
- Alimentazione 12V / 24V

MODELLO
AxB
C
D
E
F
CAPACITA’ MAX

TRAN-LW11

TRAN-LW12

1135 mm

1235 mm

720x1150
1130 mm
500 mm
880 mm
350 Kg

820x1250
1130 mm
500 mm
880 mm
350 Kg

ASSOCIATO
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ACCESSO CARROZZINA
SOLLEVATORE DOPPIA COLONNA Serie TRAN-LF

I sollevatori a doppia colonna della serie TRAN-LF forniscono un valido e semplice sistema per
agevolare l’accesso a bordo di veicoli a persone che utilizzano una carrozzina ortopedica.
Il sistema di sollevamento è del tipo elettroidraulico azionato tramite un telecomando e dotato
di sistema manuale di emergenza.

La tipologia di piattaforma è fissa. Le diverse dimensioni ed i ridotti ingombri offrono la possibilità
di installazione sulla maggior parte dei veicoli.

Un sistema di aggancio manuale presente lateralmente alle colonne del sollevatore previene,
in caso di guasti quali perdita d’olio, di pressione, ecc... l’apertura accidentale della piattaforma.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Corrimano di sicurezza laterali
- Piattaforma antiscivolo
- Pompa manuale di emergenza
- Accensione ON/OFF tramite chiave
- Azionamento tramite telecomando
- Semplice utilizzo
- Adatti ad una vasta gamma di veicoli
- Capacità di carico 350 Kg
- Alimentazione 12V / 24V

MODELLO
AxB
C
D
E
F
CAPACITA’ MAX

TRAN-LF11

TRAN-LF12

1135 mm

1235 mm

720x1150
1225 mm

820x1250
1225 mm

440 mm

440 mm

880 mm

880 mm

350 Kg

350 Kg

ASSOCIATO
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ACCESSO CARROZZINA
SOLLEVATORE DOPPIA COLONNA Serie TRAN-LO

I sollevatori a doppia colonna forniscono un valido e semplice sistema per agevolare l’accesso
a bordo di veicoli a persone che utilizzano una carrozzina ortopedica.

Il sistema di sollevamento è del tipo elettroidraulico azionato tramite un telecomando e dotato
di sistema manuale di emergenza.

La gamma dei sollevatori TRAN-LO offre un prodotto versatile, la particolare pedana sdoppiata
con piani di carico indipendenti lascia lo spazio aperto consentendo, se necessario, di poter
accedere all’interno del veicolo o di caricare eventuali bagagli.

In caso di installazione posteriore la pedana così progettata consente un’ottima visibilità al
conducente.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Corrimano di sicurezza laterali
- Piattaforma antiscivolo
- Pompa manuale di emergenza
- Accensione ON/OFF tramite chiave
- Azionamento tramite telecomando
- Semplice utilizzo
- Adatti ad una vasta gamma di veicoli
- Capacità di carico 350 Kg
- Alimentazione 12V / 24V

MODELLO
AxB
C
D
E
F
CAPACITA’ MAX

TRAN-LO11

TRAN-LO12

1135 mm

1235 mm

720x1150
1225 mm

820x1250
1225 mm

440 mm

440 mm

880 mm

880 mm

350 Kg

350 Kg

ASSOCIATO
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ACCESSO CARROZZINA
SOLLEVATORE DOPPIA COLONNA RICON Serie K

Il sollevatore a doppia colonna RICON è un valido prodotto che consente l’accesso a bordo a
persone in carrozzina. La sua piattaforma quando viene chiusa si ripiega offrendo sia al
conducente che ai passeggeri ottima visibilità anche posteriore.

Un telecomando con cavo retrattile a spirale ne consente la movimentazione; quando non
utilizzato può essere riposto sulla colonna del sollevatore grazie al suo attacco magnetico. In
optional, un interruttore di comando posizionato sul mancorrente consente all’occupante in
carrozzina di abbassare o alzare il sollevatore indipendentemente dal telecomando.
In caso di anomalie o perdita di corrente, un sistema manuale di emergenza permette di
effettuare l’operazione di sollevamento.
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MODELLO

K1132

K1200X

K2003X

K2005X

1016 mm

1118 mm

1219 mm

1219 mm

762 mm

762 mm

813 mm

A - Larghezza telaio fisso

1067 mm

C - Profondità di installazione

432 mm

B - Altezza (retratto)

D - Larghezza utile della piattaforma

E - Lunghezza utile della piattaforma
G - Larghezza telaio di spostamento

H - Larghezza entrata libera (esteso)
Portata max

660 mm

1168 mm
445 mm

1194 mm
445 mm

1194 mm
445 mm

953 mm

1105 mm

1295 mm

1295 mm

622 mm

736 mm

724 mm

775 mm

876 mm
350 Kg

965 mm
350 Kg

965 mm
350 Kg

ASSOCIATO
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ACCESSO CARROZZINA
SOLLEVATORE DOPPIA COLONNA Serie TRAN-FW ALLUMINIO

Il sollevatore a doppia colonna della serie TRAN-FW è un prodotto rivoluzionario, un
concentrato di tecnica e tecnologia, impiega materiali che garantiscono robustezza e massimo
contenimento del peso. L’unico sollevatore realizzato con pedana interamente in alluminio per
garantire un peso estremamente contenuto.
I bracci sono realizzati in acciaio speciale ad alta resistenza con uno spessore tale da consentire
robustezza ma nello stesso tempo leggerezza. Grazie all’impiego di questi materiali e all’ottima
qualità costruttiva, la presenza del sollevatore a bordo del veicolo è assolutamente
impercettibile, non vi sono difatti vibrazioni o rumori al suo interno anche viaggiando su strade
sconnesse.
Il sollevatore viene azionato tramite una pulsantiera. In caso di anomalie elettriche al veicolo
che possono precludere il funzionamento attraverso la pulsantiera, un sistema di emergenza
ad azionamento manuale ne garantisce lo sblocco e il suo funzionamento.
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SOLLEVATORE STANDARD
CARICO MASSIMO
UNIFORMEMENTE
DISTRIBUITO
350 Kg

Alimentazione 12V/24V
MODELLO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

TRAN-FW10

712

1150

964

1110

1130

772

300

350

1450

1750

TRAN-FW11

800

1250

1052

1200

1130*

822

300

350

* 1220 con tientibene curvi

1540

1840

96

102

F= Altezza piano chiuso
G= Ingombro bracci movimento
H= Larghezza totale chiuso
I= Ingombro a livello pianale
L= Ingombro appoggio terra massimo

LEGENDA QUOTE
A= Larghezza utile piano carico
B= Lunghezza utile piano carico
C= Larghezza telaio sollevatore
D= Larghezza totale sollevatore
E= Altezza totale

SOLLEVATORE MINI

CARICO MASSIMO
UNIFORMEMENTE
DISTRIBUITO
320 Kg

Alimentazione 12V/24V
MODELLO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

TRAN-FW07

650

1000

870

1010

1015

675

220

375

1240

1670

85

700

1150

910

1050

1015

750

220

375

1390

1820

91

TRAN-FW08
TRAN-FW09

650

1150

870

1010

1015

750

220

375

1390

ASSOCIATO
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ACCESSO CARROZZINA
SOLLEVATORE SOTTOTELAIO Serie TRAN-US

La gamma dei sollevatori con pedana automatica per carrozzina della serie TRAN-US è la più
adatta per sfruttare al meglio lo spazio all’interno dei veicoli. Difatti questi sollevatori vengono
installati sotto il telaio in prossimità della porta laterale o posteriore.
I sollevatori sottotelaio TRAN-US hanno un ingombro in altezza ridotto tanto da consentirne
l’installazione anche su veicoli con altezza limitata da terra.
Le operazioni di movimentazione sono gestite attraverso un telecomando.

I sollevatori serie TRAN-US sono dotati al loro interno di un dispositivo di bloccaggio per evitare
situazioni di pericolo in caso di guasto e di una pompa manuale di emergenza.

Soluzioni per il trasport

MODELLO

DIMENSIONI PIATTAFORMA

DIMENSIONI TOTALI

CAPACITA’ MAX

PESO

TRAN-US10

1090x751 mm

1605x1042x180 mm

300 Kg

160 Kg
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ACCESSO CARROZZINA
SOLLEVATORE SOTTOTELAIO Serie TRAN-US MINI

La gamma dei sollevatori automatici per carrozzina della serie TRAN-US MINI è stata progettata
con un design ultra sottile (90 mm) in modo da garantire una maggiore distanza dal suolo.
Difatti questi sollevatori vengono installati in prossimità della porta laterale anche su veicoli con
altezza da terra molto ridotta.
Le operazioni di movimentazione sono gestite attraverso un telecomando.

I sollevatori serie TRAN-US MINI sono dotati al loro interno di un dispositivo di bloccaggio per
evitare situazioni di pericolo in caso di guasto e di una pompa manuale di emergenza.

Soluzioni per il trasport
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1200x750 mm 1715x970x90 mm ≤750 mm ≤340 mm ≤410 mm
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300 Kg

160 Kg
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ACCESSO CARROZZINA
SOLLEVATORE SOTTOTELAIO Serie TRAN-UF

La gamma dei sollevatori semi-automatici per carrozzina della serie TRAN-UF è la più adatta
per sfruttare al meglio lo spazio all’interno dei veicoli.
Difatti questi sollevatori vengono installati sotto il telaio in prossimità della porta posteriore.

I sollevatori della gamma TRAN-UF hanno un ingombro longitudinale limitato grazie alla
piattaforma antiscivolo che si ripiega manualmente su se stessa in due segmenti, questo ne
permette l’impiego anche su veicoli che hanno uno sbalzo ridotto.
Le operazioni di movimentazione sono gestite attraverso un telecomando.

I sollevatori serie TRAN-UF sono dotati al loro interno di un dispositivo di bloccaggio per evitare
situazioni di pericolo in caso di guasto e di una pompa manuale di emergenza.

Soluzioni per il trasport

MODELLO

DIMENSIONI PIATTAFORMA

DIMENSIONI TOTALI

CAPACITA’ MAX

PESO

TRAN-UF10

1040x720 mm

1030x1085x137 mm

300 Kg

173 Kg
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ACCESSO CARROZZINA
PIANO RIBASSATO Serie TRIPOD

Il kit Piano Ribassato serie Tripod utilizzato per la trasformazione rende la vettura
estremamente confortevole 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.
DISPONIBILE PER:
- CITROEN Berlingo
- CITROEN Space Tourer M
- CITROEN Jumpy Combi M
- FIAT Doblò
- FORD Connect
- MERCEDES Citan
- PEUGEOT Expert Combi Standard
- PEUGEOT Partner
- PEUGEOT Traveller Standard
- RENAULT Kangoo

Soluzioni per il trasport

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Abbassamento pavimento fino ai sedili anteriori
- Sistema di bloccaggio a 4 punti per sedia a rotelle
(norma ISO-10542), con 2 cinture avvolgibili sul
davanti, azionate tramite pulsante e 2 avvolgitori
rimovibili nella parte posteriore
- Cintura di sicurezza a 3 punti per il passeggero in
sedia a rotelle
- Versione standard con lunghezza rampa 1250 mm
Optional:
• Sistema NIVO per abbassare la parte posteriore
della vettura (con lunghezza rampa 660 mm)
Modifica possibile solo in combinazione con
portellone
• Uno o due sedili approvati M1, dietro i sedili
anteriori.

ASSOCIATO
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ACCESSO CARROZZINA
PIANO RIBASSATO DACIA DOKKER Serie AMF

L’allestimento AMF realizzato su DACIA DOKKER può essere considerato quale offerta
maggiormente funzionale nel suo genere, grazie alla possibilità di mantenere inalterati i sedili
posteriori (panca 2 posti + sedile singolo). Difatti con il passeggero in carrozzina, abbattendo
la panca 2 posti, è possibile comunque mantenere il sedile singolo.
In caso si rendesse necessario l’utilizzo di una carrozzina con dimensioni maggiori rispetto allo
standard, anche il sedile singolo può essere abbattuto. Senza il passeggero in carrozzina, è
possibile mantenere invariata la configurazione originaria dei tre posti posteriori.
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.

Soluzioni per il trasport

DIMENSIONI DACIA DOKKER:
1 Altezza di accesso 140 cm
2 Altezza interna 145 cm
3 Profondità di accesso 185 cm
4 Larghezza Rampa di accesso 81 cm

1

3

CONFIGURAZIONE TIPO A:
(CARROZZINA CON DIMENSIONI MAGGIORI)
• n.2 POSTI
• n.1 PASSEGGERO IN CARROZZINA

2

4

A

B

C

• n.3 POSTI
• n.1 PASSEGGERO IN CARROZZINA

CONFIGURAZIONE TIPO B:

CONFIGURAZIONE TIPO C:
• n.5 POSTI

(SENZA PASSEGGERO IN CARROZZINA)
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ELEMENTI PER ALLESTIMENTO
VERRICELLO Serie TRAN-WH

Il verricello TRAN-WH viene utilizzato per agevolare l'accompagnatore di una persona in
carrozzina ad accedere all’interno di un veicolo.
Il dispositivo viene fissato nell’autovettura tramite un’apposita piastra di ancoraggio realizzata
in modo da poter rimuovere il verricello quando non necessario.
Al verricello, azionato da un telecomando, viene collegato tramite un attacco di sicurezza, una
doppia cintura per agganciare la carrozzina.

Nel kit sono compresi due telecomandi, uno a cavo ed uno nella versione wireless.
Acquistando una seconda piastra di ancoraggio, il verricello può essere utilizzato in una seconda
vettura o per altre eventuali esigenze.

CARATTERISTICHE:
- Rivestito in ABS
- Amovibile
- Alimentazione: 12V
- Capacità di tiro: 200 Kg

Soluzioni per il trasport

CINTURA DI ANCORAGGIO
Doppia cintura con attacco di sicurezza per agganciare la carrozzina.

TELECOMANDI
Nel kit sono compresi due
telecomandi, uno a cavo ed
uno nella versione wireless.

PIASTRA DI ANCORAGGIO
Piastra che consente il fissaggio del verricello nel
veicolo. Realizzata in modo da poter rimuovere il
verricello quando non necessario.
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ELEMENTI PER ALLESTIMENTO
ANCORAGGIO Serie TRAN-RS01

Kit ancoraggio a quattro punti per carrozzina TRAN-RS01 compatibile con sistema a binario,
composto da due cinture frontali regolabili e due arrotolatori posteriori.

Il kit si completa con cintura a tre punti per occupante compatibile con binario e applicabile sugli
arrotolatori.

Soluzioni per il trasport

Kit ancoraggio a quattro punti per carrozzina TRAN-RS01 compatibile con sistema a binario,
composto da due cinture frontali regolabili e due arrotolatori posteriori. Il kit si completa con
cintura a tre punti per occupante compatibile con binario e applicabile sugli arrotolatori.

KIT COMPONENTI:
- n.2 cinture anteriori regolabili
- n.2 arrotolatori posteriori
- n.1 cintura a 3 punti per occupante compatibile con sistema a binario incorporata sugli
arrotolatori
- n.4 segmenti binario
Kit testato ISO 10542-2.
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ELEMENTI PER ALLESTIMENTO
ANCORAGGIO Serie TRAN-RS02

Kit ancoraggio a quattro punti per carrozzina TRAN-RS02 compatibile con sistema a piattello,
composto da due cinture frontali regolabili e due arrotolatori posteriori.
Il kit si completa con cintura a tre punti per occupante compatibile con piattello e applicabile
sugli arrotolatori.

Soluzioni per il trasport

Kit ancoraggio a quattro punti per carrozzina TRAN-RS02 compatibile con sistema a piattello,
composto da due cinture frontali regolabili e due arrotolatori posteriori. Il kit si completa con
cintura a tre punti per occupante compatibile con piattello e applicabile sugli arrotolatori.

KIT COMPONENTI:
- n.2 cinture anteriori regolabili
- n.2 arrotolatori posteriori
- n.1 cintura a 3 punti per occupante compatibile con sistema a piattello incorporata sugli
arrotolatori
- n.4 piattelli
Kit testato ISO 10542-2.
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ELEMENTI PER ALLESTIMENTO
SEDILI Serie M1

Nella gamma dei sedili M1 Guidosimplex possiamo trovare tutte le soluzioni necessarie per
l’allestimento di veicoli destinati al trasporto di persone con ridotte capacità motorie.

Il loro design ergonomico e la qualità dei materiali rendono questo prodotto idoneo per ogni
esigenza offrendo ai passeggeri un ottimo comfort.
A richiesta i sedili possono essere forniti di bracciolo abbattibile lato corridoio.

Soluzioni per il trasport

Tutti i modelli sono muniti di cintura a doppia
bretella, poggiatesta integrato e base standard
da 240 mm.
Sono disponibili le seguenti versioni:
- Seduta singola fissa e schienale reclinabile
- Seduta doppia fissa e schienale reclinabile

SGA

NCI

OR

API

DO

FRN

010

Sono disponibili diverse altezze di basi per il sedile secondo le tipologie di allestimento.

L’utilizzo del sistema di sgancio rapido con il sedile M1 Guidosimplex è possibile solo con
l’abbinamento art. FRN010 e la base standard (altezza 240 mm).
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ELEMENTI PER ALLESTIMENTO
SEDILI Serie M1 GIREVOLE

Nella gamma dei sedili M1 Guidosimplex possiamo trovare tutte le soluzioni necessarie per
l’allestimento di veicoli destinati al trasporto di persone con ridotte capacità motorie.

Il loro design ergonomico e la qualità dei materiali rendono questo prodotto idoneo per ogni
esigenza offrendo ai passeggeri un ottimo comfort.
I sedili sono forniti di braccioli ripieghevoli su entrambe i lati.

Soluzioni per il trasport

Il sedile è fornito nella seguente conformazione:
- Seduta singola reclinabile
- Braccioli ripieghevoli
- Poggiatesta integrato
- Cintura doppia con arrotolatore
- Ralla 360° a 4 settori
- Base standard

In funzione di ogni specifica necessità, il sedile può essere assemblato posizionando base e
ralla sia al centro che sul lato sinistro o destro.
Il corpo sedile, la ralla e la base vengono forniti separatamente pronti per l’assemblaggio nelle
diverse configurazioni.
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ELEMENTI PER ALLESTIMENTO
GRADINO ELETTRICO Serie TRAN-STE

Una gamma di gradini elettrici retraibili utili per ridurre l’altezza da terra ed agevolare l’ingresso
a bordo del veicolo. Idonei per la maggior parte dei veicoli in commercio e, grazie al telaio
spesso solamente 70 mm, anche per veicoli con pianale basso.
Il gradino può essere azionato dall’autista o da un assistente mediante un interruttore oppure,
collegato all’apertura elettrica della porta, può funzionare in modo completamente automatico
(modalità Full Automatic). E’ inoltre dotato di avvisatore acustico e luminoso durante le fasi di
funzionamento e di illuminazione a led dell’area di carico.
Un sistema di sicurezza consente la richiusura automatica del gradino in caso di ostacolo.
I gradini della serie TRAN-STE sono Omologati e Certificati CE.

Soluzioni per il trasport

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Ingombro ridotto
- Piattaforma antiscivolo
- Dotato di sistema di sicurezza in caso di ostacolo
- Possibilità di chiusura di emergenza in caso di anomalia
- Possibilità di interfacciare il sistema con il freno di stazionamento
- Capacità di carico 250 Kg
- Alimentazione 12V-24V
- Testato a 100.000 cicli

MODELLO

AxB

CxD

CAPACITA’
MAX

PESO

E

F

G

H

I

TRAN-STE45/C

523x722
mm

450x250
mm

250 Kg

16 Kg

70 mm

32 mm

75 mm

477,5 mm

62 mm

250 Kg

19 Kg

70 mm

32 mm

75 mm

477,5 mm

62 mm

250 Kg

23 Kg

70 mm

32 mm

75 mm

477,5 mm

62 mm

250 Kg

27 Kg

70 mm

32 mm

75 mm

477,5 mm

62 mm

TRAN-STE60/C

TRAN-STE75/C

TRAN-STE100

673x722
mm
823x722
mm

1073x722
mm

600x250
mm
750x250
mm

1000x300
mm
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ELEMENTI PER ALLESTIMENTO
APRIPORTA PER PORTE SCORREVOLI Serie TRAN-AP

I sistemi universali di apertura della famiglia TRAN-AP sono semplici e sicuri, nelle loro diverse
opzioni offrono la soluzione ideale per ogni tipologia di veicolo.

Questi apriporta utilizzano un sistema a cremagliera che ne permette l’impiego a bordo di quasi
tutti i van in commercio.
ARTICOLO
TRAN-AP001
TRAN-AP001/EM
TRAN-AP002

TRAN-AP002/EM
TRAN-AP004
TRAN-AP004-DP

DESCRIZIONE

KIT UNIVERSALE PER PORTA SCORREVOLE MEDIA / PICCOLA
APERTURA PORTA 90% - MOTORE ORIZZONTALE - CON TELECOMANDO

KIT UNIVERSALE PER PORTA SCORREVOLE MEDIA / PICCOLA
APERTURA PORTA 90% - MOTORE ORIZZONTALE - CON TELECOMANDO
INCLUSO SISTEMA DI APERTURA / EMERGENZA CON COMANDO ESTERNO
KIT UNIVERSALE PER PORTA SCORREVOLE GRANDE
APERTURA PORTA 90% - CON TELECOMANDO

KIT UNIVERSALE PER PORTA SCORREVOLE GRANDE
APERTURA PORTA 90% - CON TELECOMANDO
INCLUSO SISTEMA DI APERTURA / EMERGENZA CON COMANDO ESTERNO
KIT UNIVERSALE PER PORTA SCORREVOLE PICCOLA
APERTURA PORTA 90% - MOTORE VERTICALE - CON TELECOMANDO

KIT UNIVERSALE PER PORTE SCORREVOLI DESTRA E SINISTRA PICCOLE
APERTURA PORTA 90% - MOTORE VERTICALE - CON DUE TELECOMANDI

Soluzioni per il trasport

I sistemi specifici di apertura della famiglia TRAN-AP sono sviluppati per assicurare la massima
performance. Garantiti per 50.000 cicli, permettono l’apertura totale della porta e sono
completamente invisibili ed integrati perfettamente nel telaio del veicolo.
Nei kit è compreso un sistema di apertura di emergenza.

ARTICOLO
TRAN-AP003/1
TRAN-AP003/2
TRAN-AP003/3
TRAN-AP003/4
TRAN-AP003/5
TRAN-AP003/6
TRAN-AP003/7
TRAN-AP003/8

DESCRIZIONE

KIT APRIPORTA PERSONALIZZATO PER FORD TRANSIT 2018
KIT APRIPORTA PERSONALIZZATO PER FORD CUSTOM

KIT APRIPORTA PERSONALIZZATO PER MERCEDES VITO dopo 2015
KIT APRIPORTA PERSONALIZZATO PER MERCEDES SPRINTER

KIT APRIPORTA PERSONALIZZATO PER NISSAN NV400 / OPER MOVANO / RENAULT MASTER
KIT APRIPORTA PERSONALIZZATO PER VOLKSWAGEN T6

KIT APRIPORTA PERSONALIZZATO PER VOLKSWAGEN CRAFTER
KIT APRIPORTA PERSONALIZZATO PER FIAT DUCATO
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ELEMENTI PER ALLESTIMENTO
APRIPORTA PER PORTE BASCULANTI Serie TRAN-HD

I sistemi di apertura TRAN-HD sono la soluzione ideale per aprire e chiudere il portellone
posteriore del proprio veicolo in completa autonomia e senza alcuno sforzo. Difatti questo ausilio
è un sistema elettrico semplice e sicuro, si installa in sostituzione dei pistoni originali del
portellone e si aziona a distanza tramite un proprio telecomando o direttamente tramite la chiave
originale.
Nelle sue diverse opzioni offre la soluzione ideale per molte tipologie di veicoli.

Soluzioni per il trasport

ARTICOLO

DESCRIZIONE

TRAN-HD001

KIT APRIPORTA PERSONALIZZATO PER MERCEDES Classe V dal 2016

TRAN-HD002

KIT APRIPORTA PERSONALIZZATO PER VOLKSWAGEN T5 / T6

TRAN-HD003

KIT APRIPORTA PERSONALIZZATO PER MINI

TRAN-HD004

KIT APRIPORTA PERSONALIZZATO PER NISSAN NV300 / FIAT TALENTO / RENAULT TRAFIC

TRAN-HD005

KIT APRIPORTA PERSONALIZZATO PER VOLKSWAGEN CADDY

TRAN-HD006

KIT APRIPORTA PERSONALIZZATO PER CITROEN SPACE TOURER / PEUGEOT TRAVELLER /
TOYOTA PRO ACE

* VERIFICARE ELENCO DETTAGLIATO DI TUTTI I MODELLI DISPONIBILI
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CARICA CARROZZINA
GRUETTE Serie H-TRAN

Le gruette della serie H-TRAN derivano dall’esigenza di poter sollevare, senza nessuno sforzo
da parte dell’utilizzatore, carrozzine manuali, elettriche o scooter (fino ad un peso non superiore
ai 180 Kg) e posizionarli all’interno di un veicolo o del suo bagagliaio.
La gamma gruette è composta da tre diversi modelli con carichi differenti:
• Gruetta a montante: capacità di carico fino a 35 Kg
• Gruetta versione light: capacità di carico fino a 50 Kg
• Gruetta versione strong con braccio telescopico articolato: capacità di carico fino a 120 o 180 Kg

Le gruette vengono movimentate attraverso pulsanti di controllo ad incasso o telecomando.
Terminato l’utilizzo ed in caso di necessità la gruetta versione light può essere reclinata
all’interno del bagagliaio agendo sulla leva di sgancio.

Grazie al suo braccio articolato e telescopico, la gruetta versione strong è particolarmente
indicata per superare agevolmente paraurti molto sporgenti o per caricare carrozzine su station
wagon con portelloni posteriori inclinati.

Soluzioni per il trasport

GRUETTA
Serie H-TRAN A MONTANTE

La gruetta H-TRAN A MONTANTE è costruita
interamente in acciaio ad alta resistenza che la rende
leggera e allo stesso tempo robusta, studiata per il
sollevamento delle carrozzine (portata max 35 Kg).
Con il suo braccio di caricamento snodabile in 3 punti
e un angolo di rotazione di 180°, la gruetta consente
di sollevare e caricare agevolmente la carrozzina
all’interno dell’auto tra il sedile del conducente e quello
posteriore. Il movimento di salita/discesa è elettrico
mediante una pulsantiera integrata nel braccio oppure
tramite un telecomando a cavo (optional).

GRUETTA
Serie H-TRAN LIGHT

La gruetta H-TRAN LIGHT, idonea ad agevolare
l’inserimento di carrozzine del vano posteriore del
veicolo, è realizzata con acciai ad alta resistenza
in modo da renderla leggera, maneggevole e dalle
alte prestazioni. In grado di sollevare mini scooter
fino a 50 Kg. Dopo l’utilizzo la gruetta può essere
distesa nel bagagliaio per ridurre al minimo
l’ingombro. Il movimento di salita/discesa è elettrico
mediante una pulsantiera integrata nel braccio
oppure tramite un telecomando a cavo (optional).

GRUETTA
Serie H-TRAN STRONG

La gruetta H-TRAN STRONG è idonea al
sollevamento e all’inserimento di carrozzine
elettriche e mini scooter nel vano posteriore. Il
braccio articolato, disponibile con regolazione
fissa o telescopica, permette alla gruetta un
ampio raggio di azione di 270° consentendo il
sollevamento di carrozzine disposte anche di
fianco al veicolo. La gruetta può essere regolata
meccanicamente in altezza, mentre le sue
principali movimentazioni vengono azionate
mediante una pulsantiera oppure tramite un
telecomando wireless (optional).
ASSOCIATO
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CARICA CARROZZINA
GRUETTE AUTOCHAIR

GAMMA L-M carico max 80 Kg

GAMMA L-P carico max 200 Kg

GAMMA L-C carico max 100 Kg

Le gruette AUTOCHAIR facilitano il lavoro di carico e scarico di scooter o carrozzine elettriche
all’interno del bagagliaio dell’auto senza alcuno sforzo, semplicemente azionando i tasti presenti
nell’apposita pulsantiera.
Grazie alla loro avanzata progettazione, robustezza e versatilità, l’ampia gamma consente di
sollevare fino ad un massimo di 200 Kg.

La gruetta quando non viene utilizzata la si può facilmente smontare senza occupare più lo
spazio nel bagagliaio.

Soluzioni per il trasport

Le gruette solleva persone Autochair sono state realizzate per trasferire delicatamente gli utenti
da una carrozzina al sedile dell’auto, senza bisogno di eccessivi sforzi da parte
dell’accompagnatore.

Robusta, versatile e facile da scollegare quando non viene usata, con il kit T-SB la gruetta
solleva persone può essere utilizzata anche in ambito domestico, in vacanza o persino in ufficio.
Installabile su diversi modelli di autovetture, è testata per sollevare fino ad un massimo di 150
Kg, può essere fornita, secondo le necessità, con imbracatura di diverse taglie.
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CARICA CARROZZINA DA TETTO
Serie TRAN-TP

Il TRAN-TP è un sistema sviluppato per gli utenti che per comfort o esigenze personali
preferiscono non trasferire la propria carrozzina ortopedica all’interno dell’auto.
Questo carica carrozzina viene fissato sul tetto dell’autovettura attraverso opportuni staffaggi e
consente di collocare all’interno di un’apposita struttura la carrozzina, che sarà trasportata senza
alcun danno e riparata dagli agenti atmosferici grazie ad una resistente copertura bianca in
ABS che a richiesta può essere verniciata del colore dell’auto. La copertura si apre
elettricamente in modo orizzontale consentendo l’utilizzo del carica carrozzina anche in
parcheggi coperti con limitata altezza del soffitto. La discesa e la salita della carrozzina avviene
invece in maniera verticale permettendone l’uso anche in caso di parcheggi in spazi ristretti.
Per la movimentazione del carica carrozzina viene fornito un telecomando. Il completamento
dell’intera operazione avviene in circa 80 secondi.

Soluzioni per il trasport

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Azionamento tramite pulsantiera
- Adatto per carrozzine con sistema chiudibile a crociera
- Pratico e semplice da utilizzare
- Sistema manuale di emergenza
- Guscio di copertura in ABS
- Alimentazione 12V/24V

DIMENSIONI

1380x1290x440

LUNGHEZZA TOTALE DI APERTURA

940 mm

PESO

85 Kg

PORTATA

< 20,5 Kg

CICLO OPERATIVO

80”
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PRESENTI NEL MONDO WEB

su internet ...

www.guidosimplex.it / Ausili Trasporto

su facebook ...

www.facebook.com/Guidosimplexsrl
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Installatore Autorizzato

Via del Podere S. Giusto, 29 - 00166 Roma - Italy
Tel. +39 06.6152801 - Fax +39 06.61528036 - Email: infoclient@guidosimplex.it

www.guidosimplex.it

