
Ford Transit

2.0 cc 16v 130 cv
Combi te�o alto 
Euro 6 - cat. M1

Scannerizza il QRCode
per tu�e le info

Il Ford Transit Custom Combi te�o alto rappresenta 
il perfe�o compromesso tra capacità di carico, 
facilità di guida e pra�cità.
Per questo è un o�mo veicolo da alles�re per 
trasporto persone con alloggiamento per 1 o più  
carrozzelle.
Il totale dei pos� è di 9 persone, di cui 2/3 anteriori, 
da  1 fino a 3 aree per  alloggiamento carrozzelle e i 
rimanen� pos� per trasporto persone.

L’accesso posteriore della carrozzella è garan�to  dal 
sollevatore ele�roidraulico a doppio braccio 
automa�co, modello Autoli� Sky1150 Light, con 
portata massima 320 kg, dimensioni u�li pedana 72 x 
115 cm. La sua pedana in 2 par� consente di mantenere 
libera la visuale al posteriore e agevolare le manovre del 
veicolo.
In alterna�va è possibile installare una rampa in 
alluminio ripieghevole.

www.ambulanze.it - info@ambulanze.it 

Autoveicolo trasporto 
persone oppure trasporto 
specifico disabli, con 
alloggiamento per 1 o più 
carrozzelle

Custom



Scopri i nostri servizi:

Via XXV Aprile, 11 - Loc. Bargellino 40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051-727245 - Fax 051-727285  www.ambulanze.it - info@ambulanze.it 

Esempi configurazioni possibili: A) sedili originali veicolo B) poltrone per trasporto specifico
C) aree a�rezzate per trasporto carrozzella D) sollevatore posteriore doppio braccio

Ford Transit Custom 2.0 cc 16v 130 cv Combi te�o alto passo lungo - Euro 6

Dimensioni e cara�eris�che tecniche:
Lunghezza: 5339 mm (4972 mm versione passo corto)
Larghezza: 2272 mm (compresi specchie�)
Altezza: 2381 mm
Interasse: 3300mm (2933 mm versione passo corto)
Pneuma�ci: 215/65 R16C
Cilindrata: 1996 cm3
Potenza Max: 96 KW (130 cv) @ 3000 rpm
Coppia Max: 385 Nm (39.2 kgm) @ 1500 rpm
Trazione e cambio: anteriore, 6 marce + RM
Consumi NEDC: 6.7 l/100km
Emissioni CO2: 157 g/km

Le persone in carrozzella sono assicurate durante il 
trasporto mediante set di cinture per ancoraggio 
composto da 2 cinghie a tensionamento manuale, 
2 arrotolatori automa�ci Q-Straint (per il fissaggio 
della carrozzella) e 1 cintura di sicurezza a doppia 
bretella per il passeggero, omologa� secondo le 
vigen� dire�ve, fissa� su binari Unwin al pianale 
del veicolo.
A seconda delle configurazione è possibile 
trasportare da 1 a 3 carrozzelle (con doppia porta 
scorrevole).
Grazie alla elevata modulabilità è possibile 
configurare in vari modi il vano passeggeri.

Per gli  usi più gravosi è possibile installare una 
pavimentazione specifica, con pianale in legno marino, 
ricoperto con apposito materiale plas�co gommato, 
an�scivolo, an�assorbente e privo di porosità.
Sul portellone laterale invece è possibile installare il gradino 
ele�rico Stem GE-380-K, di dimensioni pedana 86x24 cm, 
portata 300 kg, con specifico profilo an�scivolo e dotato di 
blocco automa�co nel caso incontri un ostacolo durante 
l’uscita.
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