RIVESTIMENTI INTERNI
RENAULT TRAFIC

Grazie ai moderni sistemi di scansione e
software 3d, Focaccia Group progetta e
realizza elementi di componentistica interna
dal design elegante e raffinato, in grado di
ridefinire il look e lo stile del veicolo in linea
con gli standard qualitativi delle principali
case automobilistiche.
Il restyling interno su base Renault
Trafic si concretizza nell’applicazione di
rivestimenti in plastica termoformata ABS
sull’intelaiatura base del veicolo.
Le cornici di rivestimento dei finestrini e
del portellone posteriore, le coperture
passaruota e delle gambe dei sedili
contribuiscono a ricreare un ambiente di
viaggio non solo comfortevole ma anche
piacevole e accattivante.
Il kit in ABS rende Trafic ideale per diverse
destinazioni d’uso nel trasporto persone:
servizio taxi, ncc, shuttle bus e transfert vip.

In aggiunta al kit rivestimenti ABS è possibile equipaggiare Renault Trafic anche con eleganti sedili
singoli in seconda e terza fila che accrescono 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.

PORTA LATERALE ELETTRIFICATA e gradino laterale
IDEALE PER NCC, NOLEGGIATORI E TASSISTI
L’elettrificazione della porta laterale automatizza l’apertura e la chiusura della porta laterale scorrevole in origine. La movimentazione della
porta è possibile mediante apposito pulsante posizionato sul cruscotto o tramite comando remoto disponibile in optional. In abbinamento
alla porta laterale elettrica, i gradini laterali (elettrici o con funzionamento a pedale) facilitano l’ingresso e l’uscita dal veicolo a bambini,
persone anziane o con difficoltà motoria, rappresentando quindi una soluzione ideale per gli usi professionali di tassisti, noleggiatori e ncc.

PORTA LATERALE
ELETTRIFICATA

GRADINO LATERALE AD
AZIONAMENTO ELETTRICO

GRADINO LATERALE CON
FUNZIONAMENTO A PEDALE

Porta Laterale elettrificata con di dispositivo
di sicurezza antischiacciamento, sgancio
di emergenza e funzionamento manuale.

Ampio
gradino
rientrante
con
azionamento automatico con l’apertura e
chiusura della portiera.

Ampio gradino rientrante con semplice
azionamento a pedale. Kit opzionale
“gradino aperto” per spia sul cruscotto.

Testata fino a 550.000 cicli;
Peso: 7 kg;
Funzionamento fino a un’inclinazione
del livello stradale del 36%.

Dimensioni pedana: 860x240 mm;
Spessore: 67 mm;
Portata: 300 kg (Max);
Sistema antiscivolo;
Assoluta rigidezza.

Dimensioni pedana: 860x240 mm;
Spessore: 67 mm;
Portata: 300 kg (Max);
Sistema antiscivolo;
Assoluta rigidezza.

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.
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