
Il Caddy PARAVAN
Il piacere di guidare, la flessibilità e lo stile di vita. Curato nei minimi dettagli come soluzione per con-
ducente e passeggero! La massima qualità e sicurezza - testato e consigliato dalla VW!

Versione Caddy-Paravan V01.00

www.paravan.de

con sospensione pneumatica Paravan in opzione

PARAVAN® GmbH 
Paravan-Straße 5-10
D-72539 Pfronstetten-Aichelau 
Telefon +49 (0)7388 9995 91
info@paravan.de
www.paravan.de

PARAVAN® GmbH
Filiale Heidelberg
Bonhoefferstr. 3a
D-69123 Heidelberg
Telefon +49 (0)6221 7392 090 
heidelberg@paravan.de

PARAVAN® GmbH
Filiale Paderborn
Barkhauser Str. 8
D-33106 Paderborn
Telefon +49 (0)5251 142 72 80
nrw@paravan.de

PARAVAN® GmbH
Filiale Hamburg
Bei der Apostelkirche 5
D-20257 Hamburg
Telefon +49 (0)40 285 122 66
marco.pforr@paravan.de
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Altezza di 
ingresso:

1420 mm Altezza
Interni:

max. 1510 mm Larghezza
Interni:

840 - 1380 mm

Larghezza di 
rampa:

820 mm Guarda altezza: 1310 mm Lunghezza della 
rampa:

1230 mm

1310

max.670

Caratteristiche prodotto 
• Fondo del veicolo ribassato per una maggiore 

altezza dell’abitacolo
• Abbassamento posteriore elettro-idraulico per 

un’angolo di salita meno ripido (in opzione)
• Tappeto resistente nei colori antracite/nero
• Apertura semplice del portellone posteriore e 

uscita della rampa con telecomando (in opzione)
• Rampa e portellone posteriore    

meccanico/manuale
• Fondo piano su tutto il vano interno del veicolo
• Possibilità di trasporto fino a tre persone su 

carrozzina con fissaggi in posizione conducente, 
passeggero e nella parte posteriore

• Montaggio e  smontaggio del sedile del condu-
cente e del passeggero semplici, rapidi e sicuri, 
grazie al noto sistema di sedili intercambiabili 
PARAVAN

• Massima variabilità
• Sfruttamento flessibile dell’intero abitacolo
• Freno di stazionamento elettronico 

• Portellone posteriore pneumatico e rampa  
elettrica disponibile (in opzione)

• Sedile ribaltabile in seconda fila (in opzione)
• Nessun abbassamento necessario grazie alla 

lunga rampa di salita
• Panca posteriore (terza fila) ribaltabile con  

portellone posteriore manuale
• Impianto di scarico in acciaio inox antiruggine
• Serbatoio in alluminio
• Trasmissione originale VW
• Parktronic (in opzione)
• Ancoraggio della carrozzina nella parte   

posteriore (in opzione) (Punto di fissaggio con 
sistema cinture)

• Fornitura di pezzi di ricambio in 24 ore   
(Componenti PARAVAN made in Germany)

• Sistema Space Drive® (in opzione)
• Docking station PARAVAN su lato conducente e 

passeggero (in opzione)

Un grazie sincero a tutti i nostri Clienti! Avete fatto di noi ciò che oggi siamo!
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