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TRAVEL EXPLORE LIVE

Peugeot Partner Tepee

L’allestimento Impulse realizzato su Peugeot Partner Tepee permette di accedere direttamente con la propria carrozzina,
anche elettronica, sia al posto guida sia a quello del passeggero anteriore.

Questo tipo di allestimento è l’ideale per coloro che vogliono la massima indipendenza alla guida o prediligono viaggiare
nella fila anteriore del veicolo, favorendo l’interazione con gli altri passeggeri.

La semplicità con la quale si inseriscono e disinseriscono i sedili anteriori permette di passare rapidamente dal posto guida
a quello del passeggero con la propria carrozzina, ripristinare la fila anteriore con i sedili originali o posizionare due carrozzine affiancate.

Attraverso un comando wireless è possibile aprire automaticamente il portellone, abbassare posteriormente il veicolo ed
aprire l’ampia rampa di accesso attraverso la quale si accede al piano ribassato.

I sedili pieghevoli, in seconda fila, permettono di accedere all’ampia zona anteriore equipaggiabile con un sistema di ancoraggio automatico della carrozzina o, a scelta, con un più semplice sistema di ancoraggio manuale, entrambi corredati
di cinture di sicurezza per il trasportato.

Il veicolo è munito di freno di stazionamento elettrico e può essere equipaggiato con cambio manuale o automatico, quest’ultimo abbinabile a diversi tipi di dispositivi di guida in grado di soddisfare le esigenze di ogni conducente.

Le generose dimensioni interne, ottenute grazie ad una attenta progettazione, permettono l’utilizzo del veicolo anche con
carrozzine elettroniche di grandi dimensioni, pur mantenendo dimensioni esterne contenute ed un’ altezza da terra di
poco inferiore a quella del veicolo d’origine.
L’allestimento ed il veicolo sono coperti da una garanzia di 24 mesi.
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PIANO RIBASSATO

Il veicolo è dotato di sistema automatico di apertura del portellone, abbassamento delle sospensioni ed apertura della rampa di accesso attivabile tramite un comando wireless. La configurazione interna, ottenuta tramite un’attenta progettazione, permette di arrivare
agevolmente al posto di guida o a quello del passeggero anche con carrozzine elettroniche
di grandi dimensioni. Il piano ribassato, rivestito in materiale antiscivolo lavabile, si estende
per tutta la lunghezza del veicolo ed ha una larghezza che va da un minimo di 840 mm (zona
posteriore) ad un massimo di 1360 mm (zona anteriore) per un’ altezza di ingresso di 1430
mm ed interna di 1490 mm. L’allestimento è realizzabile su veicoli con cambio automatico e
meccanico è può essere corredato di diversi optional per assecondare ogni esigenza.

L’attenzione prestata durante la progettazione dell’allestimento ha permesso di ottenere un ampio spazio interno, sia in
larghezza sia in altezza, senza influire negativamente sull’altezza da terra del veicolo, di
poco ridotta rispetto a quella originale. Esternamente il veicolo mantiene praticamente
invariate le proprie caratteristiche estetiche
e funzionali.

SISTEMA DI RITENUTA

RAMPA DI ACCESSO

Il sistema di ritenuta della carrozzina e del
suo passeggero è costituito da un docking system automatico che permette di ancorare
carrozzine elettroniche e/o manuali, nonché
dalla cintura di sicurezza a tre punti originale. In alternativa è possibile ancorare la carrozzina tramite due arrotolatori automatici
elettrici anteriori e due arrotolatori automatici posteriori. Entrambi i sistemi sono conformi alle normative ISO 10542.
Rivenditore autorizzato

SEDILI PIEGHEVOLI A PARETE

I sedili pieghevoli in seconda fila consentono
il trasporto di quattro passeggeri, garantendo
lo spazio necessario per raggiungere con la
propria carrozzina la zona anteriore del veicolo. Ripiegare e ruotare a parete i sedili in
seconda fila è un’operazione semplice e veloce.
Tutti i posti a sedere sono dotati di appositi sistemi di ritenuta.

La rampa di accesso al piano ribassato, lunga
solamente 950 mm e larga 830 mm, è dotata
di un sistema di movimentazione automatico
che la rende facilmente abbattibile. L’apertura della rampa fa parte di una sequenza di
operazioni automatiche che comprende
anche l’apertura del portellone e l’abbassamento delle sospensioni. Il rivestimento antiscivolo e la possibilità di aprire anche
manualmente la rampa ne rendono l’utilizzo
rapido, funzionale e sicuro. Portata 300 kg.
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