
CARATTERISTICHE TECNICHE

Ribassamento rivestito in gomma 
antiscivolo insonorizzante e predisposto 
per il ripristino del quinto posto: lunghezza 
1260 mm, larghezza 770 mm - Altezza 
accesso 1430 mm - Altezza interna 
1440 mm - Rampa di accesso servo-
assistita - Due sedili di serie collocati 
nella posizione di origine - Quattro 
punti di fissaggio carrozzina indipendenti 
e muniti di arrotolatori automatici 
manuali - Una cintura di sicurezza, 
con avvolgitore automatico, per il 
passeggero in carrozzina  - Poggiatesta 
per il passeggero in carrozzina - Sistema 
di apertura d’emergenza del portellone 
posteriore - Serbatoio del carburante in 
alluminio - kit antiforatura.

ACCESSORI 
Ripristino del quinto posto - Rampa di accesso 
con chiusura a libro - Due arrotolatori elettrici con 
avvolgimento automatico, abbinati a due arrotolatori  
manuali - Verricello elettrico con comando a distanza 
per il traino della carrozzina - Supporto di fissaggio per 
l’alloggiamento interno della ruota di scorta - Sistema 
di illuminazione a led.

PERCHÈ HANDYTECH?

I suoi ribassamenti sono autorizzati 
da Automobiles Citroen France.

I suoi ribassamenti hanno ottenuto 
l’Omologazione Europea. 

L’assistenza è garantita dalla propria 
rete di Centri Autorizzati.

Carrozzeria 71 srl 
Strada Patro, 3  - 14036  Moncalvo (AT) Italia  
Tel. + 39.0141.91.76.65/08 r.a.  Fax + 39.0141.92.39.79 - info@handytech.it www.handytech.itL’
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Muoversi è più semplice

Multispace



in continua evoluzione...

Citroen Berlingo Multispace si presta ad essere allestito con un piano ribassato, integrato nella
parte posteriore del veicolo, per accogliere una carrozzina ed il suo passeggero, mantenendo quattro confortevoli posti a sedere.

L’accesso al piano ribassato avviene tramite una rampa in alluminio, disponibile anche con chiusura a libro, servoassistita 
e rivestita in materiale antisdruciolo. 

Muoversi è più semplice

L’inclinazione del piano ribassato è stata progettata per aumentare
il contenimento del passeggero in carrozzina ed aumentarne la visuale.

Grazie ai sedili posteriori reclinabili ed asportabili, 
sono assicurate le misure necessarie all’alloggiamento 
di una carrozzina manuale o elettrica. 

Le diverse soluzioni di allestimento, il ripristino 
del quinto posto e vari accessori permettono 
di avere un veicolo polivalente in grado di 
assecondare ogni esigenza.

La sicurezza a bordo è garantita dalle 
dotazioni di serie del veicolo, dai sistemi di 
ritenuta conformi alle norme ISO 10542, 
dal poggiatesta integrato e dal sistema 
di apertura di emergenza del portellone 
posteriore.

Multispace


