
ALLESTIMENTI FOCACCIA 
VOLKSWAGEN CADDY WAV E CADDY MAXI WAV

FOCACCIA
fa parte dei Fornitori Selezionati
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA

SCIVOLO RIBALTABILE
Lo scivolo di accesso, ribaltabile 
verso lÊinterno, è lÊoptional ideale 
per chi deve caricare oggetti nel 
vano posteriore. Perfetto per il 
servizio Taxi e noleggi.

F-WINCH®

F-Winch è un verricello elettronico studiato per 
trazione delle carrozzelle allÊinterno dei veicoli. Il 
punto di forza è il telecomando dotato di scroll che, 
con un dito, permette di gestire con la massima 
sensibilità l'intensità e la velocità di carico, rispettando 
il comfort e la sensazione della persona movimentata. 
˚ programmato per attivarsi con graduale dolcezza e 
poi raggiungere la massima velocità.
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AMPIA VISIBILIT¤ SERVIZIO TRASPORTO PASSEGGERI

OMOLOGAZIONE EUROPEA



OMOLOGAZIONI
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 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.
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Altezza interna utile 1490 mm
Altezza interna nel punto di ingresso 1450 mm
Dimensione rampa con abbassamento delle sospensioni 1400 mm x 810 mm

Inclinazione rampa con abbassamento delle sospensioni 16%
Area di stazionamento carrozzella 1520 mm x 810 mm
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Su entrambe le versioni di Caddy, passo corto e passo lungo, è possibile ripristinare tutte le sedute originali. 
CADDY WAV: la panca posteriore a tre posti è fissa e suddivisa 2/3 e 1/3, in modo da mantenere un sedile operativo anche quando si trasporta la persona in carrozzella.
CADDY MAXI WAV: i 2 sedili posteriori sono rimossi per il trasporto della persona in carrozzella e grazie al sistema a „sgancio rapido‰ la reinstallazione sarà semplice in ogni 
momento.

Configurazione Caddy WAV Configurazione Caddy MAXI WAV


