Renault Kangoo Family
VAC | VEICOLO ACCESSIBILE PER CARROZZINA

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità serbatoio carburante

45 litri

Altezza utente in sedia a rotelle (entrata)

146 cm.

Altezza utente in sedia a rotelle (punti più alti)

150 cm.

Lunghezza utente in sedia a rotelle

170 cm.

Larghezza utente in sedia a rotelle

80 cm.

Lunghezza rampa in alluminio pieghevole a portafoglio

140 cm.

Lunghezza rampa in alluminio pieghevole corta*

80 cm.

Allestimenti e Dotazioni
Basic

Comfort

Piano Ribassato rinforzato in fibra di vetro

V

V

Serbatoio (con indicatore preciso)

V

V

Gas di scarico (acciaio inox)

V

V

Parte paraurti sul portellone

V

V

Molle a gas più lunghe e rinforzate per il portellone.

V

V

Sistema di boloccaggio Carrozzina in 4 punti

VV

(ISO-10542)
Cinture di sicurezza a 3 punti di ritenuta per

VV

passeggeri su sedia a rotelle
Rampa in alluminio pieghevole in due parti

V

-

Rampa in alluminio corta

-

V

Sistema di discesa elettro idraulica

-

V

Sospensioni pneumatiche con sistema di discesa

-

-

Ripristino sensori di parcheggio

O

O

V = Standard, O = Optional, - = Non Disponibile

Mobilità per Tutti!
Il Renault Kangoo Family è uno dei veicoli accessibili alle sedie a rotelle più riconosciuto al
mondo.
L’interno spazioso rende questa vettura perfetta per il trasporto di passeggeri in sedia a rotelle.
Quindi questo veicolo vi permette di visitare i vostri amici e parenti, oppure di godervi la
vacanza/ze. Inoltre Renault Kangoo Family è disponibile con trasmissione sia automatica sia
manuale. ( Aut. Settembre 2011)
Il Renault Kangoo Family offre una configurazione standard di posti a sedere
per 4 persone (includendo il passeggero in sedia a rotelle). Esiste comunque la
possibilità di aggiungere un sedile supplementare richiudibile. Tutto ciò rende il
veicolo adatto al trasporto di 5 persone ( incluso il passeggero in sedia a
rotelle).
Accord produit – Qualità Approvata
Il Renault Kangoo Family vanta l'approvazione ufficiale dalla fabbrica Renault
(Accord Produit, 396H). Avere l’approvazione di fabbrica Renault significa
avere l’approvazione Renault dopo la trasformazione del veicolo; Tutte le
garanzie resteranno valide. Prima di ricevere questa approvazione da Renault sono stati
effettuati tests multipli ed intensivi.
N.B.: Trasformiamo il veicolo con il portellone (non porte posteriori!).

Nuova VAC; fatta per soddisfare i tuoi bisogni!

Tutte le omologazioni
Paraurti posteriore
La Trasformazione è

sostituito

completamente progettata
e testata da tecnici

Il paraurti posteriore sarà

certificati. Questo rende la

sostituito sul portellone

trasformazione conforme a

posteriore. Inoltre i sensori

tutte le omologazioni

di parcheggio originali

europee!

possono essere ripristinati

Look como l’originale
Il piano di stazionamento
della carrozzina è di
realizzazione monoscocca

100% ritenuta gas scarico
ed acqua

e interamente costruito in
fibra di vetro rinforzato ai

il veicolo ha il 100% di

polimeri garantito contro l

ritenuta gas ed acqua

corrosione che prevede

grazie alla guarnizione su

una particolare attenzione

tutta la trasformazione

nei confronti della
sicurezza e della
protezione alla corrosione.
PORTELLONE
ISO-10542

Il portellone posteriore è

La trasformazione è testata

dotato di due serrature

con il sistema di ritenuta

originali di fabbrica, molle a

Q’Straint secondo

gas più forte ed una presa

ISO-10542

supplementare per una
chiusura più facile del
portellone.

Sedile supplementare (M1)
Il secondo sedile opzionale
ribaltabile aggiunge
versatilità. Entrambi i sedili
sono testati M1.

Sistema di abbassamento
Il sistema di abbassamento
opzionale rende l’entrata
nel veicolo meno ripida.

Renault Kangoo Family - Nuovo VAC
Capacità serbatoio carburante 45 Litri
A. Altezza utente in sedia a rotelle (entrata)

146 cm.

B. Altezza utente in sedia a rotelle (punti più alti)

150 cm.

C. Lunghezza utente in sedia a rotelle

170 cm.

D. Larghezza utente in sedia a rotelle

79 cm.

E. Lunghezza rampa in alluminio pieghevole a portafoglio 140 cm.
F. Lunghezza rampa in alluminio pieghevole corta*

80 cm.

G. Lunghezza utente in sedia a rotelle con sedile

90 cm.

(con sedile ripiegato su)
H. Utente in sedia a rotelle con sedile

130 cm.
60 cm.

*) disponibile con sospensioni idrauliche e versione Confort
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