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D906GV Acceleratoreelettronicoacerchiello
Codicecomunitario: 25.04

L'acceleratore è costituito da un cerchiello rivestito in pelle, posto sopra il volante
originale. Per ottenere l'accelerazione si esercita una pressione in qualsiasi punto
del cerchio. In caso di improvvisa frenata un apposito sistema di sicurezza annulla
automaticamente l'accelerazione. Il dispositivo consente il corretto funzionamento
dell’ AIRBAG.

D906GVQR Acceleratoreelettronicoacerchiellosfilabile«Quick Release»
Codicecomunitario: 25.04

Questa soluzione oltre ad avere le caratteristiche del modello D906GV, permette attraverso la semplice pressione
del pulsante di sgancio, di rimuovere il cerchiello senza dover sconnettere alcun collegamento. Per garantire la
sicurezza, il sistema non consente l'accelerazione se non agganciato correttamente. Il dispositivo consente il
corretto funzionamento dell’AIRBAG.

D916R Acceleratoreelettronicorotativosottoilvolante
Codicecomunitario: 25.04

Questo sistema di accelerazione è applicato nella parte posteriore del volante. L’accelerazione avviene attraverso
un semplice movimento rotativo del cerchiello. Il suo design consente un'applicazione non invasiva a tal punto da
renderlo quasi invisibile.

D906A Acceleratoremeccanicoacerchiellosoprailvolante
Codicecomunitario: 25.04

Questo dispositivo trasforma l'acceleratore a pedale in acceleratore
manuale. E' costituito da un cerchiello posto sul volante, per
ottenere l'accelerazione è sufficiente esercitare una pressione in
qualsiasi punto del cerchiello. Per installare tale dispositivo è
necessaria la sostituzione del volante originale.

ACCELERATORI Paraplegia
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D916GV Acceleratoreelettronicoacerchiellosottoilvolante
Codicecomunitario: 25.04

Il sistema di accelerazione è costituito da un cerchio concentrico
rivestito in pelle posto sotto il volante originale. Tale soluzione
permette di accelerare con una semplice trazione del cerchio verso il
volante senza abbandonarne la presa.

D906ELC Acceleratoreelettronicoacursore
Codicecomunitario: 25.04

La sua particolare forma ne permette l'utilizzo tenendo il cursore tra le
dita della mano, l'azione di accelerazione avviene in maniera graduale
facendo una leggera pressione con il pollice. La parte elettronica si
interfaccia con quella originale della vettura garantendo ottime
prestazioni ed ampia sicurezza.

Tutti gli acceleratori consentono il loro utilizzo mantenendo entrambe le
mani sul volante favorendo cosi le diverse condizioni di guida.
Sono dotati di un opposito sistema di sicurezza che, abbinato alla leva del
freno di servizio, in caso di improvvisa frenata annulla l’accelerazione.

AC2002 Acceleratoresatellitareafilo
Codicecomunitario: 25.04

L'acceleratore satellitare AC2002 permette la gestione dell'accelerazione senza staccare le mani dal volante, il
comando si indossa come un "guanto" consentendo un perfetto controllo e massima libertà di manovra.
Grazie ai supporti personalizzabili ed alle regolazioni del braccetto principale il dispositivo si adatta ad ogni mano
sia maschile che femminile.
Il volante rimane interamente libero; inoltre rimangono accessibili i pulsanti posti sulle razze del volante e le
alette del sequenziale solitamente posizionate in prossimità delle leve per l'azionamento dei comandi ausiliari.
Non avendo nessun vincolo allo sterzo sono facilmente raggiungibili le funzioni poste sul cruscotto (stereo-cd, aria
condizionata, frecce di emergenza ecc.).
Il nuovo acceleratore satellitare è disponibile in un'ampia gamma di colori, nelle finiture carbonio e nei colori nero
satinato, argento, rosa, viola e fucsia.
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AC2002 AcceleratoresatellitareWireless
Codicecomunitario: 25.04

Funzionante per la domotica

Altra importante novità per l'acceleratore satellitare nella versione wireless è la predisposizione per 9 funzioni
domotiche. Su richiesta può essere dotato delle funzioni di telecomando per l'apertura del cancello automatico o
del basculante del garage, di accensione delle luci del giardino, dell’apertura dei portelloni automatici del veicolo
sali e guida, dell’azionamento della pedana elettroidraulica e del sedile a 6 movimenti.

FR33 Acceleratoreelettronicoacerchiellosoprailvolante
Codicecomunitario: 25.04

L'acceleratore è costituito da un cerchiello posto sopra il volante ed
è indicato per persone con limitate funzionalità agli arti inferiori.
Per accelerare è sufficiente premere un qualsiasi punto del cerchio.
E' disponibile nelle finiture di carbonio e radica e nelle colorazioni
nero e argento.

L'FR33 è disponibile in 4 diverse versioni: Interfacciato, interfacciato al
motore, interfaccia wireless ed interfaccia a motore wireless.
Grazie a queste 4 versioni, l'acceleratore FR33 è compatibile con tutte
le vetture, anche in quelle ove non è possibile l'interfaccia alla
centralina o l'uso della pista del clacson.

FR34 Acceleratoreelettronicoacerchiellosottoilvolante
Codicecomunitario: 25.04

L'acceleratore FR34 consiste in un cerchiello posto sotto il volante e indicato per persone con limitate funzionalità
agli arti inferiori. Può essere installato su qualsiasi veicolo, è compatibile con gli airbag di serie e grazie al design
innovativo si adatta a tutti gli allestimenti. E' disponibile nelle finiture di carbonio e radica e nelle colorazioni nero
e argento. L'acceleratore FR34, è disponibile in 2 diverse versioni: Interfacciato, interfacciato al motore

ACCELERATORI Paraplegia
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D907FV Levafrenoaspintainavanti
Codicecomunitario: 20.06

Realizzata interamente in alluminio e rivestita in gomma goffrata si
integra in modo ottimale all'interno dell'autovettura, garantendo
praticità e resistenza dei materiali. Adempiendo a quanto previsto
dall'attuale normativa in vigore, la leva freno a spinta manuale in avanti
è corredata di un pulsante per l'azionamento del clacson e di un sistema
di blocco per le partenze in salita.

D907P Frenoaspintamanualeinavantidaterra
Codicecomunitario: 20.06

La leva con impugnatura rivestita in pelle viene ancorata ad una staffa
fissata ai punti di ancoraggio originali del sedile di guida. Questo
permette di eliminare totalmente gli ingombri sotto al volante
consentendo di mantenere la regolazione del volante di guida in altezza
e profondità.

Adempiendo a quanto previsto dall’attuale normativa in vigore, la leva
freno viene azionata attraverso una spinta manuale verso l’avanti ed è
corredata di due pulsanti, per il clacson e il blocco per agevolare le
partenze in salita.

2015A Monoleva conacceleratorealevetta
Codicecomunitario: 20.06

Sulla leva freno è applicata una levetta per il comando elettronico
dell’acceleratore. Tirando la levetta verso la leva si agisce
gradualmente su di un potenziometro alloggiato all’interno
dell’impugnatura e conseguentemente si ottiene il comando
dell’acceleratore. Premendo a fondo la levetta si aziona un pulsante
per l’azionamento del kick down (cambio automatico). Sulla leva sono
applicati altri due pulsanti per l’azionamento del clacson e del sistema
d’arpionismo del freno. Per frenare è necessario spingere la leva in
avanti. L’asta di collegamento al pedale del freno è dotata di sistema di
sicurezza per l’annullamento dell’accelerazione in caso di frenata
brusca.

2015B Monolevaconacceleratorerotativo
Codicecomunitario: 20.06

Sulla parte superiore della leva freno è applicato un sistema collegato
ad un potenziometro che ruotandolo consente di ottenere
l’accelerazione desiderata. Sulla leva sono applicati tre pulsanti, due
posteriori per l’azionamento del kick down e del clacson ed uno
anteriore per il sistema d’arpionismo del freno. Per frenare e
necessario spingere la leva in avanti. L’asta di collegamento al pedale
del freno è dotata di sistema di sicurezza per l’annullamento
dell’accelerazione in caso di frenata brusca.

FRENI Paraplegia
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FS2001 Frenoalevacomandataamano.
Codicecomunitario: 25.04,20.06,35.01

Il dispositivo aziona il pedale del freno tramite gli arti superiori.
La leva ha un rapporto ottimale tra forza e resistenza, garantendo una efficace frenatura con il minimo sforzo.
La leva FS2001 ha una cover realizzata in ABS, è sagomata per favorire l'accesso della persona all'abitacolo e può
essere dotata di una pulsantiera a cinque tasti per la gestione dei comandi luci e servizi originali del veicolo
(tergicristallo, indicatore di direzione destra e sinistra, abbaglianti/lampeggio, anabbaglianti).
E' disponibile nelle finiture carbonio e radica e nei colori nero satinato, argento, rosa, celeste, beige.

FS2005 – FSK2005 Acceleratorecombinatoalfreno
Codicecomunitario: 25.04,20.06,35.01

Il nuovo comando consente una presa ergonomica dell'acceleratore mantenendo la presa sul volante.
Un sistema di levette posizionate sulla leva del freno permettono libertà di manovra in qualsiasi condizione e su
qualsiasi percorso lasciando completamente libero il volante. FS2005 viene fornito con il pulsante per il blocco del
freno, il pulsante del clacson e il pulsante per la ritenuta della velocità che memorizza la posizione dell'acceleratore
durante la guida. Un semplice tocco delle levette annulla la memoria riportandoti in condizione di controllo
manuale. È possibile installare FS2005 con centralina 6 servizi (luci, tergicristalli,....)

FRIZIONI Paraplegia

D932 Frizioneelettronica "sincrodrive"
Codicecomunitario: 15.03

Il dispositivo sincro drive, testato con ottimi risultati anche in campo
sportivo, elimina l'uso del pedale originale della frizione che viene
comandata con un sensore posto sulla leva del cambio che oscurato
dal palmo della mano attiva il disinnesto della frizione consentendo di
inserire la marcia desiderata. Il dispositivo viene gestito da una
centralina nella quale possono essere inseriti dei parametri che
consentono di personalizzarne le prestazioni. La sua installazione non
compromette le prestazioni originali del veicolo. Può essere facilmente
disinserito tramite un apposito interruttore.

FRENI Paraplegia

FS2005 FSK2005
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D912 Servofrizioneadepressione
Codicecomunitario: 15.03

Il dispositivo 912 , ha l'obiettivo di comandare elettronicamente e
meccanicamente tutte le funzioni della frizione, senza la necessità di utilizzo del
pedale. Azionando un interruttore può essere disinserito, ripristinando l'uso del
pedale originale della frizione. E consigliato l'utilizzo su vetture a benzina.

Servo frizione DUCK Automatica, Semiautomatica e Manuale
Codicecomunitario: 15.03

Questa frizione ha tre diverse configurazioni di guida: 1° automatica 2° semi-automatica 3° manuale, dando
un'adeguata progressione frizione-acceleratore nelle diverse scelte di guida (città, montagna, discesa, misto).
È installabile su tutte le vetture, anche di piccola cilindrata. Non altera il funzionamento originale della frizione; si
disattiva tramite un interruttore. È una grande alternativa al cambio automatico. In poche parole lascia gestire al
guidatore tutte le manovre durante l'arresto e la marcia. Grazie alla paperella posta sulla leva del cambio chi guida
è in grado di fare con un dito della mano destra quello che normalmente si fa con il piede sinistro.
Come potete intuire il sistema non è vincolato da nessuna registrazione che, per quanto ben fatta, può essere
carente in situazioni estreme (es. partenze in salita sulla neve). Potendo gestire un doppio potenziometro la Duck
manuale è la situazione ideale nei veicoli dotati di molti comandi (auto dove sono presenti le marce ridotte,
trattori ecc.).
SEMI AUTOMATICA
La Duck a gestione manuale è indicatissima per le emiplegie. In alcuni casi però il disabile potrebbe trovarsi in
difficoltà a gestire le manovre dedicando allo sterzo un solo arto. Installando il sensore che rileva i giri motore il
soggetto in questione con un pulsante potrebbe commutare la funzione da manuale a automatica dedicando
entrambe le mani al volante DOPPIO POTENZIOMETRO
AUTO PER PARAPLEGICI
Per i paraplegici consigliamo di installare un comando anche sulla leva del freno (per es. FS2004) che tornerebbe
utile nelle ripartenze in salita dopo aver arrestato completamente la propria auto.
MOLLA TARABILE
Tutte le frizioni automatiche sono dotate di una molla di contro bilanciamento tarabile. Tale particolare riduce al
minimo gli sforzi del motore prolungandone la salvaguardia anche dei componenti soggetti a deterioramento
(spazzole).

FRIZIONI Paraplegia
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2004/EL Acceleratoreefrenopertetraplegia
Codicecomunitario: 30.04

Il Dispositivo comanda manualmente il pedale
dell'acceleratore e il freno di servizio. Inserita la mano
nell'impugnatura posta all'estremità della leva è
sufficiente una leggera rotazione verso il basso per
ottenere una graduale accelerazione. L'azionamento del
freno di servizio si ottiene spingendo la leva in avanti . È
dotata di dispositivo di sicurezza che annulla
automaticamente l'accelerazione in caso di frenata.
All'interno dell'impugnatura si possono collocare dei
pulsanti per l'azionamento dei servizi (Luci, Clacson,
Indicatori di direzione ecc.)

FS2007 Monoleve(acceleratore-freno)
Codicecomunitario: 25.04,30,04

Le monoleve permettono la gestione dell'acceleratore e
del freno con un unico ausilio e possono essere del tipo
"tira e spingi" nelle versioni meccaniche o elettroniche
oppure spingi (per frenare) e ruota (per accelerare).
Il loro utilizzo prevede una mano sull'impugnatura al
volante e una impegnata, nella gestione dell'acceleratore
e del freno. La gestione dei comandi ausiliari è demandata
con dei pulsanti ai polsi, gomiti oppure tramite controllo a
riconoscimento vocale.

Freedom Dispositivodigestionedell’acceleratoreedelfreno.
Codicecomunitario: 30.04

Questo dispositivo è dotato di una centrale di potenza abbinata ad un
semplicissimo comando a leva che consente di gestire liberamente sia
l'acceleratore che il freno con una minima forza residua e può essere
installato su ogni vettura. Freedom è disponibile con quattro tipologie di
impugnature a seconda delle esigenze dell'utilizzatore.

DGS01 - Joystick Dispositivodigestionedellosterzo
Codicecomunitario: 40.10

Il joystick elettronico DGS-01, consente a persone affette da grave disabilità agli arti inferiori e superiori, di poter
azionare il volante mediante un interfaccia a leva, a volantino, tipo mini-steering e similari.

Tetraplegia
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GUIDA IN CARROZZINA TotalDriving-SalieGuida

L’utente accede direttamente al posto guida con la propria carrozzina; un ancoraggio gestito elettronicamente
dalla consolle di guida, blocca la carrozzina evitando così ogni possibile movimento.

Freedom (Acceleratore e freno) Joistick (Sterzo)

VOCAL
Codicecomunitario: 35.05

Vocal trasforma i comandi dei servizi originali in comandi vocali ed è
indicato per patologie gravi (tetraplegia e distrofia); si compone di un
microfono, disposto nell'abitacolo in corrispondenza del cono vocale
dell'utilizzatore collegato ad una centralina di comando VOICE che
converte il comando vocale in un segnale codificato. Il dispositivo si
attiva all'accensione del veicolo e permette l'attivazione delle seguenti
funzioni senza disabilitare i comandi originali del veicolo:

- Tergicristallo
- Tergilunotto
- Lavavetro anteriore e posteriore

- Lampeggio a luci spente
- Indicatori di direzione
- Sosta di emergenza
- Avvisatore acustico

AFS2005 Frenodistazionamentoelettronico
Codicecomunitario: 40.12

L’AFS2005 automatizza l'uso della leva del freno di stazionamento. Un
attuatore elettrico azionabile tramite un pulsante, gestisce il
movimento della leva stessa. Il pulsante di comando è collocato in
prossimità del cruscotto in una posizione di facile utilizzo. Il
dispositivo può essere installato su tutti gli autoveicoli.

- Luci di posizione
- Anabbaglianti
- Abbaglianti

AS01 Dispositivodialleggerimentopedalefreno.
Codicecomunitario: 30.04,

AS01 alleggerisce l’azionamento del pedale del freno di servizio o della
frizione. Questo sistema di micro idraulica consente di azionare il pedale
del freno o frizione di un autoveicolo con una forza minima di circa 15 N e
può essere interposto tra il pedale del freno e la leva a lungo braccio.
Il sistema include: una mini centralina idraulica, un distributore idraulico,
un cilindro attuatore e una centralina d’allarme per segnalare in maniera
visiva o sonora un’eventuale anomalia di funzionamento.

Tetraplegia
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D903/D1 Adattamentolevafrenodisoccorso/stazionamento.
Codicecomunitario: 20.09

Questo tipo di adattamento viene applicato sulla leva del freno di
stazionamento per consentirne l'inserimento e il disinserimento
manuale senza la necessità di agire con le dita sul pulsante originale.

Impugnature

IP2003B Impugnaturaalvolantea2punte
Codicecomunitario: 40.11,40.12

L'impugnatura al volante IP2003B a due punte consente la rotazione del
volante con una sola mano. La sua particolare forma permette di regolarla
vincolando la mano in tutta sicurezza e di facilitarne la presa. Leggera e
personalizzabile alla mano dell'utilizzatore.

IP2003E Impugnaturaalvolantea3punte
Codicecomunitario: 40.11,40.12

L'impugnatura al volante IP2003E a tre punte consente la rotazione del
volante con una sola mano. La sua particolare forma permette di regolarla
vincolando la mano in tutta sicurezza e di poter azionare il volante con la
sola forza del polso. Leggera e personalizzabile alla mano dell'utilizzatore.

IP2003-06 Impugnaturaconpomosfilabiletramitepulsante
Codicecomunitario: 40.11

Impugnatura al volante con pomo sfilabile. Una leggera pressione sul
bottone centrale consente di sfilare il pomo.

D903/B3 Impugnaturaalvolanteconforcella
Codicecomunitario: 40.11,40.12

Questo dispositivo idoneo a chi è privo di una mano è costituito da
una impugnatura con forcella applicabile su qualsiasi volante di guida
per consentirne la rotazione.

Tetraplegia
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PM 2006 Impugnaturaalvolanteconforcella
Codicecomunitario: 40.11,40.12

L'impugnatura basculante applicabile a qualsiasi volante di guida
consente una rotazione-continua di 360°, adatto nei casi di arto
protesizzato.

D903/B5 Impugnaturaadimbutosfilabile
Codicecomunitario: 40.11,40.12

Questo dispositivo idoneo a chi è privo di una mano è costituito da
una impugnatura ad imbuto applicabile su qualsiasi volante di guida
in modo da agevolarne l'uso .

D903/C Adattamentoconicolevacambio
Codicecomunitario: 10.04

L'applicazione di tale dispositivo sostituisce il tradizionale tipo di
impugnatura della leva del cambio, rendendone facile l'utilizzo da parte di
persone prive della mano o di tutte le dita.

IP200306 ImpugnaturaalVolanteconPomello
Codicecomunitario: 40.11

Questo dispositivo consente di comandare lo sterzo con una sola mano.
L'Impugnatura è composta da un pomello sfilabile tramite un comodo
pulsante centrale azionabile con una leggera pressione.

IP2003C Impugnaturaalvolanteaforcella
Codicecomunitario: 40.11,40.12

Il dispositivo IP2003C Impugnatura al volante a
forcella è un ausilio di guida per disabili, idoneo a
movimentare il volante di guida a chi è privo di una
mano.

Impugnature
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D1094-FV Centralinacomandiaraggiinfrarossi
Codicecomunitario: 35.03/35.04

Il dispositivo si applica al volante e aziona tramite una pulsantiera i
comandi luci, indicatori di direzione, tergicristalli, clacson, ecc…Per
facilitare la visione notturna è prevista l’illuminazione dei simboli
attraverso un pulsante. I comandi originali rimangono inalterati. Il
dispositivo ha un pomello per la rotazione del volante e può essere
applicato sia a destra che a sinistra. Il telecomando può essere estratto
attraverso un pulsante posto sul pomello. La nuova batteria al litio
ricaricabile consente una lunga autonomia.

1096 Centralinacomandiaraggiinfrarossi
Codicecomunitario: 35.03/35.04

Il 1096 si applica al volante e aziona tramite una pulsantiera i comandi
luci, indicatori di direzione, tergicristalli, clacson, ecc. Per facilitare la
visione notturna è prevista l’illuminazione della tastiera. I comandi
originali rimangono inalterati. Il dispositivo con la sua impugnatura
ergonomica consente la rotazione del volante e può essere applicato sia a
destra che a sinistra. Un sensore crepuscolare aziona automaticamente le
luci anabbaglianti alla diminuzione d’intensità della luce esterna. Il
telecomando può essere estratto attraverso un pulsante posto sull’attacco
al volante.

D1094-FR Centralinacomandiaraggiinfrarossi
Codicecomunitario: 35.03/35.04

Il dispositivo si applica al volante e aziona tramite una pulsantiera i
comandi luci, indicatori di direzione, tergicristalli, clacson, ecc. La
posizione della pulsantiera può essere regolata in base alla mano
dell’utente. Per facilitare la visione notturna è prevista l’illuminazione dei
simboli attraverso un interruttore. I comandi originali rimangono
inalterati. Il dispositivo ha un pomello per la rotazione del volante e può
essere applicato sia a destra che a sinistra. Disponibile in tre colori, grigio,
blu e giallo.

D898B Dispositivo di comando accensione luci,
cambioluci, indicatorididirezioneeclacson
Codicecomunitario: 35.01

Il dispositivo attiva fari, indicatori di direzione e clacson.
E’ la naturale evoluzione del 898P e porta le principali
funzioni dei comandi ausiliari a portata di mano. Questo
dispositivo è adattabile ad ogni tipo di veicolo e
interagisce perfettamente con i comandi originali.

D951 Avvisatoreacusticoapedale

Questo dispositivo consente di attivare l'avvisatore acustico
originale tramite un comando a pedale collocato all'interno della
vettura nella posizione più idonea al conducente. Il comando
originale rimane invariato.

Azionamenti e servizi
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D952 Interruttorecambioluciapedale

Questo dispositivo consente di attivare il cambio luci da
anabbaglianti ad abbaglianti e viceversa senza dover agire sul
comando originale ma tramite un comando a pedale posizionato
all'interno della vettura nella posizione più idonea al conducente. I
comandi originali rimangono invariati.

CL005 – CL006 CentralinacomandoLucieServiziaraggiinfrarossialvolante

Codicecomunitario: 35.03/35.04

I dispositivi comando luci e servizi CL005 e Cl006 gestiscono i comandi luci e servizi del veicolo (clacson, indicatori
di direzione, luci, tergicristalli) in caso di patologie che causano deficit ad un arto superiore, consentendo la guida
in completa sicurezza.

Adatte per la guida di Emiplegici e Amputati

La particolare configurazione ergonomica della tastiera, i tre pulsanti diversamente colorati, il giallo riferito
all'indicatore di direzione sinistro, e i due rossi per clacson e luci di emergenza, permettono, durante la guida,
l'immediato riconoscimento delle funzioni. Il comando posto al volante trasmette segnali ad infrarossi a un
ricevitore che comunica con l'elettronica originale del veicolo.

Versioni adatte ad ogni patologia e approvate dal Ministero dei Trasporti.
Oltre alla tradizionale "gestione laterale" e "gestione frontale" (CL005), è possibile montare la centralina
"staccata dal pomello" o "senza pomello" (CL006).

La centralina è approvata anche in posizione lontana dallo sterzo. Questa soluzione permette ai portatori di
protesi, con minorazione all'arto superiore sinistro, di condurre vetture con cambio manuale con guida sinistra.
Oppure vetture con cambio manuale e guida a destra con minorazione arto superiore destro (vedi paesi come
Inghilterra Sud Africa ecc.).Sulla parte alta sono posizionati la presa di ricarica e l'interruttore per l'illuminazione
della tastiera durante la guida notturna.

Adattamento pedali

D908 Spostamentoasinistradelpedaleacceleratorereversibile

Codice comunitario: 25.07 / 25.08

Consente di accelerare con la gamba sinistra e permette di ripristinare
l'uso dell'acceleratore a destra in pochi secondi. Questo dispositivo si
adatta a tutte le autovetture; in caso di installazione su vetture dotate di
cambio manuale è necessario l'abbinamento con la frizione automatica o
servo frizione.

Azionamenti e servizi
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D999 Pedaliera

Codice comunitario: 25.07 / 25.08

Questa pedaliera collegata ai pedali originali, modifica la posizione dei pedali
della frizione, del freno e dell'acceleratore facilitandone l'uso al conducente.
Il dispositivo viene fissato su una pedana che rialza il pavimento della vettura

EU 010 Pedaleacceleratoreasinistrafissatoalpavimento

Codice comunitario: 25.07

Il Dispositivo permette di collocare a sinistra del pedale freno il comando a
pedale acceleratore. Il dispositivo agisce sul pedale acceleratore originale che
non viene in alcun modo modificato e può essere utilizzato in caso di
necessità.

D1192/P.R. Prolungapedali

Codice comunitario: 15.01 / 20.01 / 25.01

Questo dispositivo viene applicato sul pedale originale per
modificarne l'altezza da un minimo di 7 cm ad un massimo di 15.
Studiato per agevolare l'uso dei pedali a persone con lieve riduzione
degli arti inferiori. Si può installare su tutti e tre i pedali o
singolarmente.

Disp.006 InversionePedaleAcceleratore

Codice comunitario: 25.07, 25.08

Lo spostamento a sinistra del pedale acceleratore consente al conducente di
poter accelerare con la gamba sinistra; in pochi secondi si può ripristinare
l'uso dell'acceleratore a destra. Si adatta a tutte le autovetture; in caso di
installazione su vetture dotate di cambio manuale è necessario
l'abbinamento con la frizione automatica o servo frizione.

PP-01 Paratiacopripedali

E’ un sistema di sicurezza che viene applicato davanti ai pedali originali del
veicolo ed è idoneo a proteggerli contro l'utilizzo accidentale degli arti
inferiori. E' un dispositivo che può essere applicato a tutti i veicoli, sia dotati
di cambio manuale che di cambio automatico.

Adattamento pedali
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Doppi pedali per Scuola Guida
Codice comunitario: 25.07, 25.08

Doppio comando a barra fissa per autoscuole con pedali sfilabili a sgancio rapido prodotti in Germania e
certificati TUV.
Comandi fornibili per numerosi modelli di autovetture di tutte le marche: nel retro sono riportati i modelli
disponibili in pronta consegna.

DETTAGLI dei DOPPI PEDALI
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MARCA MODELLO TIPO

A1 8X

A2 8Z
A3 8P
A3 8V

A4 8E
Q3 8U
TT 8J

Z3 R/C
Z4 Z85

Mini
CountrymR60

Mini Countryman S56

1er E87

1er/2er F20/21
3er E46
3er E90

3er F30
4er F33

X1 E84
X3 X83

Cruze KLIJ

C1

C2

C3 F*9HZ*

Panda 169

Stilo 192

Punto 188

Punto 199

Fiesta JH
Fiesta JJ
Fusion JU

Focus DAW
Focus DA3

Focus C-Max DM2

Kuga DM2
Focus DYB
Focus

Focus C-Max DXA

Kuga DM2/35J0

B-Max JK8 EBE

Jazz GD

Jazz GG

Getz TB

Atos MX

I30 GD

MARCA MODELLO TIPO

Ceed JD

2 DY

CX-7

2 DE

Smart
Forfour

454

A-Klasse 168

A-Klasse 168

A / B-Klasse 169 / 245

A / B-Klasse 176 / 246

C-Klasse 203

E-Klasse 124

E-Klasse 210

Micra K12

Micra K13

Note E11

Almera N16

Qashqai J11

Primera P12

Combo C

Corsa D/E

Astra G

Adam S-D

Astra H

Astra J

Meriva A

Agila HOO

Agila H-B

Insignia OG-A

Zafira Tourer C

107 BOF

206

207

307 3RHS

Clio C R

Clio B

Megane M

Altea 5P

Alhambra 7N

Ibiza 6L

Ibiza 6J

Leon 1P

Leon 5 F

Toledo NH

Toledo 5P

Exeo 3R

MARCA MODELLO TIPO

Fabia 6Y

Fabia 5J

Rapid NH

Rapid Spaceback NH

Roomster 5J

Yeti 5L

zus. BKK

Octavia E5

Octavia 1Z

Superb 3T

Wagon R

Swift EZ

Splash

Corolla E12

Aygo AB1

Yaris P1

Yaris P9

Yaris P13

Auris E15

Verso AR2

Avensis T27

Polo 9N

Polo 6R

Polo neu! 6R

Beetle 5C

Golf III 1HXO

Golf IV 1J

Golf V 1K

Golf VI 1K

Golf Plus 1KP

Golf Cross 1KP

Golf 7 AU

Golf 7 Sportsvan AUV

Eos 1 F

Touran 1T

Caddy 2K

Tiguan 5N

Jetta 1KM

Passat 3B

Passat 3C

Touareg 7L

Touareg AT 7L

Touareg AT 7P

Sharan 7N

Scirocco 13

C30

S40

V50

V40/S40 D2

MEZZI ALLESTIBILI CON DOPPI PEDALI per SCUOLA GUIDA

Doppi pedali per scuola guida
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INTERNAZIONALE è un esempio di come la continua ricerca e professionalità abbiano portato a

semplificare e migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità motorie, donandogli la possibilità

di muoversi, spostarsi e viaggiare in autonomia con soluzioni sempre più innovative ed esclusive.

Grazie all’esperienza dei soci Carlo Ceolato ed Elia Ceolato, INTERNAZIONALE si presenta sul

mercato come una tra le prime realtà italiane d’eccellenza per competenza e professionalità.

INTERNAZIONALE operando con la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 assicura un altissimo

standard qualitativo in tutte le fasi di lavorazione che, costantemente monitorate, garantiscono il

migliore prodotto e servizio possibile ai propri Clienti.

Siamo e saremo sempre un’Azienda in movimento e lo facciamo dal 1965, per voi pensiamo, creiamo

e realizziamo il vostro futuro.

Azienda con sistema di
gestione qualità

certificato

AUTOFFICINA INTERNAZIONALE srl
Via F. Filzi, 41
36051 Olmo di Creazzo - VI
Tel. 0444 520597 - 0444 275804
info@internazionalesrl.it
www.internazionalesrl.it
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