
OPEL COMBO
F-Style 2  

Qualità = +Affidabilità +Confort Grazie al kit di conversione del pianale ribassato progettato e realizzato da Focaccia Group, Opel Combo F-Style 2 
assicura uno spazio interno più confortevole per le persone in carrozzina e per gli altri passeggeri e garantisce un viaggio più comodo in un ambiente gradevole 
ed ergonomico, dal design unico e raffinato.
Condividere i vostri viaggi non è mai stato così piacevole. La carrozzina può essere posizionata tra i sedili posteriori e il suo occupante può viaggiare tra gli 
altri passeggeri e sul loro stesso piano, grazie alla superficie senza inclinazione nella zona di posizionamento della carrozzina. Eleganti luci LED, corrimano 
metallizzati e plastiche interne in ABS, sono ulteriori caratteristiche che rendono unico questo nuovo concept Focaccia Group Automotive.

disabiliauto.com

PASSO CORTO
In versione passo corto Combo F-Style 2 ospita 
fino a 4 passeggeri e 1 persona in carrozzina che 
viaggia accanto ai propri famigliari e amici. Sono 
disponibili anche le configurazioni con 3+1 o 2+1, 
per chi ha necessità di maggiore spazio a bordo.

PASSO LUNGO
Opel Combo passo lungo può ospitare fino a 6 
passeggeri totali di cui uno in carrozzina. 
La panchetta biposto della seconda fila può essere 
ribaltata per ottenere spazio aggiuntivo per lo 
stivaggio di eventuali oggetti o bagagli.

GENIUS RAMP
Disponibile in optional su Opel Combo F-Style 2 
Passo Lungo. Genius Ramp consente alla rampa di 
ripiegarsi internamente ricreando il vano bagagli 
originale. Genius Ramp rende Opel Combo un 
veicolo versatile e in grado di adattarsi alle esigenze 
di trasporto di tipo familiare o professionale.
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OMOLOGAZIONI l’ufficio omologazioni di focaccia group è in contatto diretto con i maggiori Costruttori e dialoga con il Ministero dei Trasporti, 
garantendo il pieno rispetto delle normative ed i canoni costruttivi di sicurezza della Casa Madre anche nei collaudi in unico esemplare. 

GARANZIA gli allestimenti focaccia group sono garantiti 24 mesi, sui difetti di fabbricazione. le officine di Assistenza sono presenti su tutto il territorio 
nazionale, garantendo un intervento efficiente e puntuale.

USATO, NOLEGGIO E SERVIZI fINANZIARI focaccia group è pronto a valutare l’usato, con o senza allestimento, per il ritiro del veicolo o per 
aiutarvi alla rivendita diretta ad un altro utente. I veicoli usati allestiti per persone con disabilità che vengono ritirati sono sottoposti a revisione e garantiti 
12 mesi godendo degli stessi privilegi delle vetture nuove. focaccia collabora con le principali aziende di leasing e noleggio a lungo termine: in questo modo 
è possibile offrire una gamma completa di servizi.

ASSISTENZA focaccia group mette a vostra disposizione un servizio di assistenza tecnica che coordina 
gli interventi. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.
potete contattarlo via mail all’indirizzo service@focaccia.net o telefonicamente al +39 0544 20 23 44 
al costo di una chiamata interurbana. un tecnico specializzato risponderà alle vostre domande.

le immagini presentate sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali. Colori, forme, dimensioni e dotazioni possono differire rispetto a quelle indicate nel depliant.

VASCA 
PORTA ANCORAGGI
Per il posizionamento degli 

ancoraggi carrozzina

VASCA 
PORTA OGGETTI

Comodo vano porta oggetti in 
ABS termoformato

LUCI LED
Luci LED e pavimentazione

Hi-Tech in materiale antiscivolo

f-wINCh
Disponibile in optional assiste 

l’ingresso della persona in 
carrozzina sulla rampa d’accesso

Altezza interna utile: 1410 mm / 1450 mm
Altezza al punto di ingresso: 1455 mm | Dimensioni rampa: 1330 mm x 780 mm

Altezza interna utile: 1410 mm / 1450 mm
Altezza al punto di ingresso: 1455 mm | Dimensioni rampa: 1330 mm x 780 mm
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