MILLEMIGLIA
CARATTERISTICHE TECNICHE
GRUPPI MECCANICI:
• Scania motorizzazioni da 310 HP a 340 HP, EURO 4
Gruppi meccanici originali
• Mercedes motorizzazione di 350 HP , EURO 4
Gruppi meccanici originali

Carrozzeria:
• Scocca a struttura autoportante integralmente in acciaio inossidabile AISI 304
• Rivestimento esterno fiancate con pannelli in lega leggera incollati alla struttura
• Rivestimento esterno del padiglione con lastra in poliestere armato in unico foglio
incollato.
• Testate rivestite in vetroresina con cristallo curvo frontale.
• Sportelli in lega leggera apribili con cerniera a scomparsa o, a richiesta, con sistema
di rototraslazione.
• Isolanti-insonorizzanti realizzati con materiali espansi compositi a bassa conduttività
termica ed acustica, autoestinguenti.
• Pavimento in compensato idrorepellente-autoestinguente incollato alla struttura,
rivestito in materiale antisdrucciolo di particolare resistenza all’usura .
• Botole al pavimento per la massima accessibilità al motore ed agli organi meccanici,
tutte al livello del piano di calpestio.
• Arredamento interno in lega leggera, preverniciata, antivandalo, con contorni in
profilati di materie plastiche.
• 2 Porte semplici in lega leggera ad espulsione con comando elettropneumatico
• Porta anteriore con filamenti elettrici antiappannanti
• Porta centrale doppia , a richiesta
• Finestre laterali con vetri atermici colorati; a richiesta, parte superiore apribile, o
vetrocamera.
• Finestrino laterale al posto guida scendente elettricamente
• Sedile autista regolabile in altezza, inclinazione, scorrimento, con sospensione
pneumatica, appoggio lombare, cintura di sicurezza a tre punti e appoggiatesta.
• Sedili passeggeri rivestiti in materiale antivandalo, ignifugo, a schienale fisso, dotati
di appoggiatesta, bracciolo e maniglia lato corridoio; a richiesta, sedili con schienale
reclinabile del modello preferito dal cliente.

Impianto elettrico:
•
•
•
•
•

Impianto elettrico per i gruppi meccanici con autodiagnostica;
Impianto elettrico della carrozzeria tipo multiplex;
Batterie da 225 Ah;
Alternatore 100 + 100 A;
Illuminazione interna realizzata con due fili di plafoniere a luce fluorescente a tre
posizioni, luci separate per il posto guida, per il vano bagagliai e per le parte ad
accensione automatica collegata al sistema di apertura;
• Illuminazione esterna con lampade alogene, luci di posizione, indicatori di
direzione,fendinebbia e retronebbia.

Climatizzazione
• Aria forzata diffusa nel padiglione con ventilatori indipendenti;
• Riscaldamento da 35 KW con scambiatori di calore ubicati nel padiglione per
garantire un’ uniforme distribuzione dell’aria.
• Sbrinatore con capacità riscaldante di 21 KW al posto guida.
• Climatizzatore integrale, da 24 / 35 KW dotato di controllo automatico di
temperature e di umidità, ubicato, all’esterno, nella parte centrale del padiglione.

Varie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essiccatore con separatore acqua – condensa
Sistema di sollevamento sospensioni di cm 7
Raffreddamento motore a comando termostatico
Specchi esterni di tipo a sbalzo dotati di sbrinamento e telecomando dal posto guida
Tendine parasole laterali in tessuto
Tendine parasole posto guida di tipo a rullo
Impianto “fermata prenotata”
Due botole al tetto ad apertura telecomandata aventi anche funzione di uscita
d’emergenza
Orologio digitale ubicato sopra il parabrezza
Dischi coprimozzo alle ruote
Estintore
Cassetta di pronto soccorso

Optional di parte meccanica
•
•
•
•
•

Caratteristiche dei gruppi meccanici dettagliate nei siti di Scania e Mercedes
Serbatoio carburante in acciaio inossidabile della capacità richiesta dal cliente
Impianto di lubrificazione centralizzato
Impianto di rabbocco automatico olio motore
Blocco veicolo a porte aperte

Optional di carrozzeria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sollevatore per sedie a ruote
Posto attrezzato per sedie a ruote alternativo a due sedili biposto
Braccioli su sedile dell’autista
Corsia in moquette al corridoio
Riscaldamento supplementare a convezione ai lati del pavimento
Preriscaldatore da 30 000 Kcal / h con orologio di programmazione
Climatizzazione separata ed indipendente per il posto guida della capacità di 6 Kw
Fasce e scritte aziendali a richiesta
Monitor con videolettore
Impianto radio stereo con lettore CD, microfono ed altoparlanti distribuiti
nell’abitacolo
• Caricatore n. 5 CD
• Ruota di scorta in apposito alloggiamento
• Martinetto nella dotazione attrezzi

NB Le caratteristiche elencate possono essere variate o escluse senza preavviso

