Paravan Peugeot Traveller

Per maggiori
informazioni è
sufficiente
scansionare
il codice QR.

Un invito a salire sempre nuovo...
Angolo di salita ridottissimo grazie alle sospensioni pneumatiche PARAVAN  
Scocca ribassata senza barriere dal montante anteriore o passeggero posteriore. Sono opzioanteriore sino al montante posteriore, per una nalmente disponibili i più nuovi dispositivi digimaggiore libertà di movimento della testa. Po- tali di assistenza alla guida, dallo Space Drive al
tentissimo sollevatore a cassetta Paravan per un comando vocale Voice Control. Il nuovo Paravan
ingresso sicuro e comodo. Uso flessibile come Peugeot Traveller offre praticamente tutto ciò che
soluzione di trasporto per guidatore, passeggero si desidera in un veicolo a misura di carrozzina.

Le immagini contengono dotazioni speciali.
PARAVAN GmbH
Paravanstraße 5-10
D-72539 Pfronstetten-Aichelau

Telefono: +49 (0) 73 88 / 99 95-611
Telefax: +49 (0) 73 88 / 99 95-79
e-mail: info@paravan.it

www.paravan.it

I vantaggi:
• Innovazione e tecnologia made by Paravan

• Uso flessibile dell'abitacolo del veicolo

• Facile salita grazie al potente sollevatore a cassetta Paravan (portata sino a 320 kg)

• Massima variabilità e comoda altezza interna
lungo l'intero abitacolo

• Apertura della porta scorrevole ed estrazione del
sollevatore con telecomando rapidi e facili.

• Rapporto prezzo/prestazioni attraente

• Pianale piano all'interno del veicolo, dal montante
A al montante C
• Tappeto resistente all'usura color antracite/nero
• Trasporto di un/a passeggero/a in carrozzina
possibile mediante fissaggio alla posizione del
passeggero anteriore,  come anche nella 2a fila di
sedili
• Semplice, rapido e sicuro montaggio, come anche
smontaggio del sedile guidatore e passeggero,
grazie all'affermato sistema di sedili Paravan

• Bagagliaio invariato e preservazione dei sedili
posteriori per 3 persone nel retro del veicolo
• Servizio di assistenza 24h – Fornitura di ricambi
(per parti Paravan sul territorio della Germania)
• Sistema digitale di guida e sterzo Space Drive® II
(opzionale)
• Console di trasferimento Paravan (opzionale)
• Dockingstation Paravan sul lato guidatore e passeggero (opzionale)
• Paravan Touch System e Voice Control opzionali
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Variante Traveller L2
Altezza di ingresso:
Larghezza rampa:

max. 1310 mm**
790 mm

** Opzionale, standard 1285 mm

PARAVAN GmbH
Paravanstraße 5-10
D-72539 Pfronstetten-Aichelau

Altezza interna:
Altezza visiva:

*con sollevatore a cassetta Paravan
  (piattaforma standard)

max. 1450 mm

Larghezza interna:

max. 1410 mm

1320 mm

Lunghezza rampa:

1140 mm*

NOTA: Dopo la trasformazione i dati dimensionali e di consumo indicati dal produttore originale del veicolo possono variare.

Telefono: +49 (0) 73 88 / 99 95-611
Telefax: +49 (0) 73 88 / 99 95-79
e-mail: info@paravan.it

www.paravan.it
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