
OMOLOGAZIONE EUROPEA

F-WIRED
telecomando a filo incluso

Allestimento
Crash Tested
All ti t

Sistema di
Ancoraggio Omologato

ALLESTIMENTI FOCACCIA 
NUOVO FIAT DOBL     Tetto Alto F360Ł



OMOLOGAZIONI
Gli allestimenti Focaccia su Fiat Doblò sono omologati a livello Europeo e non necessitano di collaudo, quindi i veicoli disponibili in pronta consegna possono essere 
immatricolati nellÊarco di pochi giorni. LÊufficio omologazioni di Focaccia 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 di prima fase anche nei collaudi in unico esemplare.

GARANZIA A 36 MESI
Focaccia estende la garanzia di 24 mesi, prevista per legge, sui difetti di fabbricazione e montaggio a 36 mesi totali ed effettua una comunicazione annuale di controllo 
indirizzata allÊutente finale. Le Officine di Assistenza sono dislocate su tutto il territorio nazionale, garantendo un intervento efficiente e puntuale. Gli interventi sono 
coordinati dal nostro Servizio Post Vendita, che risponde dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 al numero di tel. 0544 973669. 

USATO, NOLEGGIO E SERVIZI FINANZIARI
Focaccia è pronto a valutare il vostro 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.

SS16 KM172   48015 CERVIA RA   T +39 0544 973669   F +39 0544 977232   WWW.FOCACCIA.NET              WWW.FIORELLA.WS

F-TWISTER Consente la rotazione del Sollevatore Fiorella 
lasciando completamente libera lÊentrata al mezzo. 

Altezza interna utile 
Altezza interna nel punto di ingresso 1480 mm

Area di stazionemanto carrozzella 1020x800 mm
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