
Lancia Voyager PARAVAN
La nuova dimensione della libera mobilità. Stupefacente qualità e  
sicurezza in posizione anteriore conducente e passeggero!

Versione Paravan-Lancia V01.00

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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Flessibile nei minimi dettagli
Soluzione posizionamento anteriore 
per conducente e passeggero

In esclusiva con le sospensioni pneumatiche PARAVAN!
Di serie sull’asse posteriore, in opzione anche con abbassamento completo su entrambi gli assi!
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Caratteristiche prodotto

•	 Prodotto „Made in Germany“ elevata qualità di 
fabbricazione 

•	 Pianale del veicolo ribassato, con scomparto 
rampa integrato e conseguente maggiore altezza 
dell’abitacolo

•	 Rampa elettrica da sottopianale in scomparto 
intermedio protetto dallo sporco e dagli spruzzi 
d’acqua, con dispositivo di scatto meccanico 
(Inbus)

•	 Possibile montaggio di una rampa di   
sollevamento

•	 Abbassamento laterale grazie alla trasmissione 
pneumatica PARAVAN, con angolo di avvici-
namento piatto. Opzionalmente anche con  
possibilità di abbassamento completo nella  
parte anteriore e posteriore.

•	 Utilizzo elettrico originale dell’azionamento porta
•	 Utilizzo del serbatoio originale
•	 Minigonne laterali di copertura in materiale  

plastico resistente
•	 Molteplici trattamenti anticorrosione (mano di 

fondo di zinco, verniciatura, sigillatura delle  
cavità, protezione sottoscocca)

•	 Dispositivi di protezione e di isolamento di  
elevata qualità

•	 Tappeto resistente nei colori antracite / nero
•	 Spazioso portabagagli
•	 Portabagagli	utilizzabile	anche	dopo	la	modifica
•	 Nessuna rampa di disturbo nel vano interno
•	 Rampa estraibile individualmente e adattabile 

automaticamente ad ogni fondo
•	 Sistema modulare
•	 Massima variabilità 
 o diversi posti per carrozzine
 o posto per autista/passeggero utilizzabili   
    alternativamente
 o sedile del passeggero utilizzabile come   
    sedile del conducente (2 punti di aggancio  
    per cintura)
	 o	fissaggio	della	carrozzina	possibile			 	
	 			comodamente	in	2°	fila
 o anche per persone normodotate
	 			utilizzabile	senza	alcuna	difficoltà	e		 	
    variabile grazie ai sedili originali con
              dispositivo a chiusura rapida

•	 Fila di sedili posteriore regolabile in modo  
variabile e ribaltabile in avanti 

•	 Esclusività della casa automobilistica Lancia
•	 Garanzia totale della casa produttrice
•	 Sviluppo completo in sede 
•	 Produzione completa in sede
•	 Apertura semplice e rapida delle porte   

scorrevoli laterali e del portellone posteriore,   
nonché fuoriuscita della rampa con telecomando

•	 Trasmissione originale Lancia
•	 Adattamento dell’impianto di scarico originale 

Lancia con montaggio ammortizzatori di serie 
(acciaio inox-antiruggine)

•	 Accesso libero senza soglia d‘ingresso
•	 Fondo piano su tutto il vano interno del veicolo
•	 Rampa, porte scorrevoli e portellone posteriore 

utilizzabili anche in modo meccanico/manuale
•	 Vendita in oltre 25 paesi
•	 Assistenza rapida con rete internazionale  

di partner
•	 Fornitura di pezzi di ricambio in 24 ore
•	 Rete commerciale mondiale

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

www.paravan.de
Leggi il codice QR e passa direttamente
al video del prodotto:
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