
RENAULT TRAFIC
SHUTTLE

eleganza e stile
Renault Trafic con esclusivo kit rivestimenti interni in ABS di 
Focaccia Group è il perfetto equilibrio tra eleganza e funzionalità. 
L’applicazione di rivestimenti in ABS su passaruota, cornici finestre 
e porta posteriore uniformano il rivestimento del vano passeggeri 
con gli stessi colori della zona cabina ridisegnando il cuore estetico 
del veicolo, nel rispetto degli standard qualitativi e di design della 
Casa Costruttrice. 

comfort e funzionalità
I nuovi sedili singoli in seconda e terza fila accrescono ulteriormente 
l’abitabilità dell’ambiente di viaggio. Carenati e rivestiti in pelle 
garantiscono una comoda seduta e rendono versatile il vano 
passeggeri. Eleganti luci Led e slot USB applicate sulle cover inferiori 
massimizzano il comfort e il relax del vostro viaggio.

massima versatilità
Il progetto di restyling di Focaccia Group rende Trafic ideale per 
un’ampia applicazione nel segmento del trasporto passeggeri: dal 
servizio Transfert VIP e taxi di lusso, al servizio NCC e turismo 
come shuttle bus per aeroporti, hotel e attività turistiche.
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Kit rivestimenti in ABS termoformato per passaruota, cornici finestrini e porta posteriore (a battente o basculante).

Rivestimenti delle panchette originali di seconda e terza fila nella versione base 9 posti viaggio. 

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.


