
Il piano ribassato realizzato su Kangoo e su Grand Kangoo è integrato nella parte posteriore del veicolo ed accoglie
un ampio alloggiamento per la carrozzina ed il suo passeggero, mantenendo quattro o cinque confortevoli posti
a sedere.

L’accesso al piano ribassato avviene tramite una rampa servoassistita, realizzata in alluminio e rivestita con anti-
sdrucciolo, con chiusura a libro o a richiesta abbattibile.

L’inclinazione del piano ribassato è stata progettata per aumentare il contenimento del passeggero in carrozzina,
migliorarne la visuale e favorire l’interazione tra i passeggeri durante il viaggio.

Le modifiche apportate ai sedili posteriori originali su Kangoo, permettono di reclinarli ed asportarli, non rinun-
ciando al comfort degli occupanti ed inoltre grazie alle generose dimensioni del veicolo, in modo particolare nella
versione Grand Kangoo, sono assicurate le misure necessarie all’alloggiamento di una carrozzina manuale o elet-
tronica di grandi dimensioni.

La sicurezza a bordo è garantita dalle dotazioni di serie del veicolo e dai sistemi di ritenuta della carrozzina e del
suo passeggero, conformi alle norme ISO 10542. 

Le diverse soluzioni di allestimento, vari accessori e personalizzazioni permettono di realizzare dei  veicolo poliva-
lente in grado di assecondare le esigenze di svariate tipologie di  utilizzatori quali privati, associazioni e taxisti.

L’allestimento è approvato da Renault Italia.
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TRAVEL EXPLORE LIVE



Marchio di CARROZZERIA 71srl
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it

CONFIGURAZIONE FLESSIBILE
Il veicolo è dotato, in seconda fila, di due posti a sedere ripieghevoli ed asportabili, che diventano
tre su Grand Kangoo grazie ad una panca biposto ed a un sedile singolo. Entrambe le soluzioni
consentono di configurare il veicolo per il trasporto di una carrozzina manuale o elettronica. Il piano
ribassato rivestito in materiale antisdrucciolo insonorizzante garantisce uno spazio di 1260 mm
in lunghezza (1240 mm su Grand Kangoo), 800 mm in larghezza per una altezza di ingresso di
1410 mm ed interna di 1460 mm con una capacità di carico di 300 Kg. L’allestimento può essere
arricchito con diversi optional, quali l’illuminazione a led per agevolare le operazioni durante l’uti-
lizzo notturno ed il verricello elettrico per facilitare ulteriormente le operazioni di salita e discesa.

SISTEMA  DI RITENUTA 
Il sistema di ritenuta della carrozzina e del suo
passeggero è costituito da due arrotolatori an-
teriori automatici elettrici e due posteriori au-
tomatici meccanici, nonché da una cintura di
sicurezza con fissaggio a tre punti dotata di ar-
rotolatore automatico. Il sistema è conforme
alle normative ISO 10542 ed alle direttive na-
zionali.

SEDILI
I sedili in seconda fila permettono il trasporto di
quattro passeggeri (cinque nella versione Grand
Kangoo) più una carrozzina manuale o elettro-
nica. Le dimensioni dei sedili consentono di
avere uno spazio utile di 440 mm per l’inseri-
mento della carrozzina, senza dover rinunciare
al confort dei passeggeri. I sedili in seconda fila
possono, inoltre, essere ripiegati completa-
mente e smontati facilmente per consentire il
trasporto di carrozzine particolarmente volu-
minose.

RAMPA DI ACCESSO
La rampa di accesso al piano ribassato, lunga
1400 mm e larga 780 mm, non ostacola la vi-
suale posteriore al conducente. L’ Alluminio con
cui è realizzata la rampa, le maniglie ergonomi-
che, il sistema di servoassistimento ed il rive-
stimento antiscivolo ne rendono l’utilizzo
rapido, funzionale e sicuro.

VERRICELLO
L’allestimento del veicolo, sia sulla versione nor-
male sia su quella Grand, può essere corredato
di verricello elettrico con comando a distanza
per agevolare ulteriormente le operazioni di ca-
rico e scarico del trasportato in carrozzina. La ca-
pacità di traino del dispositivo è di 150 Kg.
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