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I kit AMF sono stati i primi in Eu-
ropa e da sempre garantiscono 
massima affidabilità e sicurez-
za.

Questo abbassamento garanti-
sce una area per la carrozzina 
spaziosa, in assenza si può uti-
lizzare il sedile originale.

Su questo veicolo può essere 
installato il kit di abbassamento 
del pianale è, per una maggiore 
semplicità di accesso può esse-
re installato anche il sistema di 
abbassmento delle sospensioni.
I sistemi di abbassamento 
AMF sono sul mercato da oltre 
30 anni e offrono il massimo 
dell’affidabilità, durabilità e si-
curezza.

Abbassamento sospensioni: Resistente, silenzioso, affidabile, 12V + 
Ritorno alla posizione originale in modo sicuro e silenzioso!

Attuatore: Elettroidraulico alimentato dalla batteria originale

Rampa di accesso: In alluminio antiscivolo accompaganta da leveri-
smo assistito da molla a gas. 

Abbassamento del veicolo: Da telecomando a filo o radiocomando.

Ritorno alla posizione originale: Il sollevamento 
è azionato automaticamente al chiudersi 
del portellone posteriore.

DIMEnsIonI pEDAnA pER lA cARRozzInA: 
luce d’ingresso posteriore: 140 cm
Altezza interna: 145 cm
larghezza interna: 77 cm
lunghezza interna: 130 cm

Abbassamenti AMF, da oltre 30 in Europa. 
Garanzia e affidabilità TEDESCA

IL VEICOLO ABBASSATO RENDE UN ACCESSO 
FACILE, VELOCE E PROTETTO DALLE INTEMPERIE

LA VISIBILITA’ POSTERIORE E’ MANTENUTA!

FutureSafe è un sistema che 
salvaguarda il trasportato in 
caso di Tamponamento! Uni-
co nel suo genere, brevetta-
to, grazie al suo design è con-
fortevole, occupa pochissimo 
spazio, è dotato di una cintu-
ra a 3 punti ed è flessibile e 
personalizzabile.

Sistema di cinture per anco-
rare la carrozzina e la perso-
na trasportata.

Il sistema di cinture Protektor 
sono testate DIN75078 
PART II e ISO10542

Personalizzazone su misura 
per il fissaggio della carroz-
zina

Grazie al Prosafe, l’ancorag-
gio su misura, la carrozzi-
na viene ancorata in modo 
semplice, veloce e preciso sul 
veicolo.

PER UNA MAGGIORE SICUREZZA E’ DISPONIBILE 
L’OPTIONAL “FUTURE SAFE ™”
sIcUREzzA Al pRIMo posTo!
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