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Carrozzeria Solci nasce nel 1981. Si distingue fin da subito
per la qualità ma soprattutto per il servizio offerto ai propri
Clienti.

Dal 2008 i soci fondatori, decidono di aprire la strada non
solo al cliente bisognoso di riparazioni auto, ma anche a
quello disabile.

L’azienda che rappresentiamo, che è Carrozzeria 71, madre

del marchio HANDYTECH, è leader a livello nazionale. Ha

sede a Moncalvo in provincia di Asti e nasce nel 1971 con lo

scopo di allestire veicoli per il trasporto di automobili da

gara e veicoli industriali speciali, ma negli anni, decide di

specializzarsi in modo particolare alla progettazione e

realizzazione per la mobilità dei disabili. Nasce così negli

anni ottanta la prima pedana elevatrice per il trasporto di

persone in carrozzina… della quale ne deriva il marchio

HANDYTECH.

Il progetto della Carrozzeria Solci, unitamente a tutte le sedi

Handytech, è quello di abbattere le barriere fisiche e sociali e

di consentire al disabile di ritrovare la propria autonomia

avendo la possibilità e la gioia di MUOVERSI.

Quarant’anni di esperienza e personale altamente qualificato,

assicurano una qualità tale da mantenere sempre vivo lo

slogan che ci contraddistingue:

Carrozzeria Solci
…da sempre al fianco del cliente…

La 
Storia
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- ALLESTIMENTO AUTO/FURGONI CON SOLUZIONI 

DI GUIDA E TRASPORTO (SIA COLLETTIVO CHE 

SINGOLO)PER PERSONE CON DIFFICOLTA’ 

MOTORIE E RELATIVE MANUTENZIONI

- NOLEGGIO AUTO ALLESTITA CON DISPOSITIVI DI 

GUIDA ADATTI PER EMIPLEGIE, AMPUTAZIONI E 

PARAPLEGIE. MONTATO ANCHE DISPOSITIVO DI 

TRASPORTO CARONY 16

- INSTALLAZIONE DOPPI COMANDI PER SCUOLE 

GUIDA

- ACCESSORI PER SCUOLE GUIDA

- RIBASSAMENTI PER CARICO CARROZZINE SU 

VEICOLI PSA

- DISBRIGO PRATICHE PER COMMISSIONE/VISITA 

PER PATENTE SPECIALE

- GUIDE PER CONSEGUIMENTO PATENTE SPECIALE

- RINNOVO PATENTE SPECIALE

- PRENOTAZIONE COLLAUDO DISPOSITIVI 

MONTATI

- COLLAUDO

I nostri servizi
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- IN CONVENZIONE CON LA TUA ASSICURAZIONE

- GESTIONE COMPLETA DEL SINISTRO

- PRESA E RICONSEGNA AUTO A DOMICILIO

- APPLICAZIONE PELLICOLE SU VETRI E 

CARROZZERIA

- CENTRO AUTORIZZATO ADAS: CALIBRAZIONE 

TELECAMERE E RADAR

- DIAGNOSI E RIPRISTINO SPIE COMPUTERIZZATE

- 4 AUTO DI CORTESIA

- RICARICA CLIMA

- RIPRISTINO BOLLI DA GRANDINE

- SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PARABREZZA

- IGIENIZZAZIONE ABITACOLO

- RIPRISTINO FANALI INGIALLITI

- RAPID REPAIR:RIPARAZIONI ECONOMICHE E 

VELOCI IN GIORNATA

- TRATTAMENTO PROTETTIVO LUNGA DURATA SU 

CARROZZERIA E/O CRISTALLI

- BANCODI RISCONTRO SCOCCA 

COMPUTERIZZATO

- MECCANICA LEGGERA

Sezione 
Carrozzeria
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Diverse sono le soluzioni per assecondare le esigenze di 
conducenti con difficoltà motorie agli arti superiori e/o quelli 
inferiori.

Le centraline ad infrarossi, che riproducono i comandi 
principali posti in prossimità del volante, sono di due tipi: 
una fissa e l’altra asportabile. Entrambe sono corredate di 
impugnatura ergonomica a batteria a lunga durata.

Due sono anche le soluzioni di acceleratori a sinistra
abbinabili al cambio automatico di serie: il tradizionale 
sistema meccanico asportabile o l’innovativo dispositivo 
elettronico disattivabile elettronicamente ed asportabile per 
mezzo di un aggancio a baionetta.

Alternativa al cambio automatico è la servofrizione
elettronica, programmabile per assecondare al meglio ogni 
esigenza di guida.

Guida

• Emiplegia

• Amputazioni
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CENTRALINA COMANDI

ACCELERATORE 

INVERTITO A SX 

meccanico ACCELERATORE INVERTITO A 

SX elettronico

SERVOFRIZIONE



Cinque diversi dispositivi permettono al conducente di 
accelerare in modo graduale riproducendo al meglio la 
funzionalità del comando originale, compresa la funzione di 
kick down, preservando il funzionamento del cruise control e 
mantenendo inalterate le dotazioni di sicurezza del veicolo.

Si può scegliere tra i tradizionali cerchielli sopra o sotto al 
volante, oppure optare per le leve contrapposte elettroniche 
o meccaniche, entrambe valida alternativa per chi vuole 
mantenere il volante come in origine.

Per chi desidera un prodotto innovativo la scelta ricade 
sull’acceleratore elettronico TOUCH, dispositivo in grado di 
garantire una nuova esperienza di guida e ridurre al minimo 
l’impatto estetico.

Guida

• Paraplegia
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LEVE CONTRAPPOSTE

CERCHIELLO SOPRA 

VOLANTE
CERCHIELLO SOTTO 

VOLANTE

NUOVO ACCELERATORE TOUCH



Il freno con fissaggio verticale HT-PUSH funziona con una naturale 
spinta in avanti. Particolare cura ed attenzione è stata dedicata 
all’ergonomia ed al design. Le quattro colorazioni disponibili della 
pelle di rivestimento dei pomelli, il colore nero opaco abbinato alle 
parti in alluminio ricavate dal pieno della leva e le due possibili 
colorazioni Silver o Black della placca di finitura del punto di 
rotazione permettono di integrare il dispositivo ai moderni interni 
dei veicoli. Le svariate regolazioni del dispositivo, la possibilità di 
posizionamento a destra o sinistra dei pulsanti di attivazione del 
clacson e del blocco freno elettrificato permettono di adeguare il 
dispositivo alle esigenze di ogni utilizzatore ed integrarlo al meglio 
con l’abitacolo.
PUSH, non essendo vincolato alla colonna dello sterzo, garantisce lo 
spazio per il trasferimento dalla carrozzina al sedile, mantiene 
inalterate le dotazioni di sicurezza del veicolo, quali air bag
ginocchia, regolazioni del volante e non rende necessarie modifiche 
alle plastiche dell’abitacolo.
L’abbinamento del freno PUSH ai dispositivi di accelerazione 
permette la disattivazione dell’accelerata nella parte terminale della 
frenata, consentendo di gestire al meglio le operazioni di partenza in 
salita e di parcheggio. In caso di acquisto di un nuovo veicolo, 
essendo il dispositivo di tipo standard, è possibile trasferirlo, 
riportando l’auto di provenienza del dispositivo nelle condizioni 
originali.

Guida

• Paraplegia
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FRENO HT PUSH



Sviluppata sulla base del freno verticale HT-PUSH, la nuova monoleva
meccanica SPEED&BRAKE integra in un unico dispositivo le funzioni di 
accelerazione e frenatura, entrambe manuali.
La funzione di frenatura, invariata rispetto all'originale freno verticale 
PUSH, è ottenibile tramite una naturale spinta in avanti della leva, 
mentre l’accelerazione del veicolo si ottiene applicando una trazione 
sulla stessa. L'impugnatura ampia del dispositivo permette una 
comoda e salda presa, agevolandone i movimenti di spinta e di 
trazione.
Le svariate regolazioni del dispositivo, la possibilità di posizionamento 
a destra o sinistra dei pulsanti di attivazione del clacson e del blocco 
freno elettrificato, permettono di adeguare il dispositivo alle esigenze 
di guida dell’utilizzatore ed integrarlo al meglio con l’abitacolo.
La monoleva SPEED&BRAKE, non essendo vincolata alla colonna dello 
sterzo, garantisce lo spazio per il trasferimento dalla carrozzina al 
sedile, mantenendo inalterate le dotazioni di sicurezza del veicolo, 
quali airbag ginocchia, regolazioni del volante e non rende necessarie 
modifiche alle plastiche dell’abitacolo.
In caso di acquisto di un nuovo veicolo, essendo il dispositivo di tipo 
standard, è possibile trasferirlo, riportando l’auto di provenienza del 
dispositivo nelle condizioni originali.Guida

• Paraplegia
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MONOLEVA MECCANICA

https://www.handytech.it/paraplegia.html#PUSH_-_FRENO_VERTICALE


Sviluppata sulla base del freno verticale HT-PUSH, la nuova 
monoleva SPEED&BRAKE – E integra in un unico dispositivo 
l'accelerazione di tipo elettronico e la frenata manuale.
La funzione di frenatura, invariata rispetto all'originale freno verticale 
PUSH, è ottenibile tramite una naturale spinta in avanti della leva, 
mentre l’accelerazione del veicolo si ottiene tramite la pressione del 
pulsante posto sul lato dell’impugnatura, in corrispondenza del dito 
pollice. L'accelerazione viene modulata tramite una variazione di 
campo magnetico, amplificata per mezzo di una centralina elettronica 
interfacciata all'impianto originale del veicolo. La variazione di campo 
magnetico generata tramite un sensore di Hall, non avendo usura 
meccanica, aumenta notevolmente la durata nel tempo del dispositivo.
L'acceleratore elettronico di SPEED&BRAKE – E è attivato, 
successivamente all’accensione del veicolo, tramite un pulsante, ed è 
stato progettato per interfacciarsi con i sistemi di accelerazione 
originali di diversi veicoli, mantenendo inalterate le caratteristiche 
funzionali quali Cruise Control e Kick Down.
Per meglio gestire l'accelerazione durante i primi utilizzi e nelle fasi di 
guida più complesse, è possibile, per mezzo di un interruttore, 
attivare la funzione Park che riduce di circa il 50% l’accelerata, 
ottimizzando la gestione del dispositivo a bassa velocità. L’attenzione 
dedicata all’ergonomia ed al design e le svariate regolazioni del 
dispositivo, tra cui la possibilità di posizionare a destra o sinistra della 
leva i pulsanti di attivazione del clacson e del blocco freno 
elettrificato, permettono di adeguare il dispositivo alle esigenze 
dell’utilizzatore e di integrarlo al meglio con l’abitacolo.
La monoleva SPEED&BRAKE – E, non essendo vincolata alla colonna 
dello sterzo, garantisce al conducente lo spazio necessario per il 
trasferimento dalla carrozzina al sedile, mantenendo inalterate le 
dotazioni di sicurezza del veicolo, quali airbag ginocchia, regolazioni 
del volante e non rende necessarie modifiche alle plastiche 
dell’abitacolo.
In caso di acquisto di un nuovo veicolo, essendo il dispositivo di tipo 
standard, è possibile trasferirlo, riportando l’auto di provenienza del 
dispositivo nelle condizioni originali.

Guida

• Paraplegia
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MONOLEVA ELETTRONICA

https://www.handytech.it/paraplegia.html#PUSH_-_FRENO_VERTICALE


Il conducente può scegliere diversi tipi di impugnatura a 
volante in grado di garantire una presa sicura ed 
un’efficiente sterzata e dispositivi di accelerazione e frenata 
di tipo meccanico o più performanti di tipo elettronico, 
adattabile a seconda delle diverse esigenze.

L’attivazione dei comandi ausiliari (indicatori di direzione, 
fari, clacson, tergicristalli ed altre funzioni) viene azionata 
tramite pulsanti multifunzione applicati nell’ambito del posto 
di guida in posizioni quali poggiatesta, pannello porta, 
bracciolo e impugnatura di attivazione del dispositivo di 
accelerazione e frenata.

Guida

• Tetraplegia e 

malattie 

progressive
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COMANDI AUSILIARI

IMPUGNATURE

ACCEL. E FRENATA ELETTRONICA



La ribaltina di trasferimento RRSCP 
agevola il passaggio della persona 
dalla carrozzina al sedile dell’auto. 
Installabile su entrambi i lati del 
veicolo, viene installata sull’interno 
del piantone della portiera 
posteriore, quindi è utilizzabile solo 
in caso di veicoli a 5 porte. La 
caratteristica principale di questo 
dispositivo è la possibilità di 
ripiegarla in verticale lungo il 
piantone, eliminando del tutto 
l’ingombro sul lato del sedile. È 
possibile ordinarla con o senza 
imbottitura del predellino, a seconda 
delle necessità dell’utilizzatore.
Portata ribaltina: 100 Kg

Guida
accessori

• Ausili per 

trasferimento
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RIBALTINE

Il verticalizzatore è una base d’appoggio 

che agevola il movimento da una posizione 

eretta a seduta e viceversa o il passaggio 

dal sedile alla carrozzina. Si attiva grazie ad 

un comando posto sul cruscotto del veicolo 

che aziona una centralina elettrica avente la 

funzione di controllare il servomotore 

elettrico che movimenta il dispositivo.

L’escursione del dispositivo è di 200 o 400 

mm. La seduta di sostegno durante la 

marcia può essere ripiegata verticalmente 

tra il sedile ed il pannello porta.

In caso di necessità, il semplice sistema che 

vincola la seduta al dispositivo di 

scorrimento, permette uno smontaggio 

rapido.

Portata:110 kg



Solleva elettricamente ed inserisce manualmente una carrozzina 
pieghevole all’interno della vettura tra il sedile anteriore e quello 
posteriore del veicolo. Un motore elettrico corredato di puleggia, fune 
e moschettone solleva la carrozzina con un pulsante. È fissato alla 
vettura con un perno applicato sul braccio di rotazione della portiera 
rototraslante. Realizzato in acciaio è corredato di una serie di 
regolazioni e snodi su bronzine in ottone che ne garantiscono la 
massima efficienza. Può essere installato su gran parte delle vetture 
ed è adattabile al sollevamento di svariati tipi di carrozzine pieghevoli. 
Finecorsa elettrici e meccanici garantiscono sicurezza di utilizzo.
Capacità di sollevamento: 25 Kg

Guida
accessori

• Ausili per 

trasferimento
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CARICO 

CARROZZINA

VERRICELLO SOLLEVA CARROZZINA

Su veicoli a cinque porte, il sistema di caricamento carrozzina 

robotizzato consente di sollevare ed inserire automaticamente 

all’interno dell’auto una carrozzina ripiegata su sé stessa. In poco 

tempo il braccio, controllato da una pulsantiera aggancia la 

carrozzina e la sistema in modo stabile all’interno dell’abitacolo. È 

abbinabile alla porta rototraslante. La sicurezza è garantita da 

finecorsa elettrici che limitano ogni movimentazione e dalla 

possibilità di uso del dispositivo solamente con portiera 

completamente aperta.

Capacità di sollevamento: 30 Kg

ROBOT CARICA CARROZZINA



Autoveicoli a cinque porte possono essere equipaggiati con il 
dispositivo di elettrificazione della portiera posteriore sinistra, 
rendendola così scorrevole con apertura automatica. Il dispositivo è 
composto da motoriduttore elettrico più una serie di staffe per il 
fissaggio dello stesso al veicolo ed alla portiera.
Una pressione continua dell’interruttore a bascula collocato sul 
cruscotto permette di aprire e chiudere la portiera, ottenendo 
l’apertura necessaria per il caricamento di una carrozzina pieghevole.
Il dispositivo grazie alle sue caratteristiche garantisce una chiusura 
ermetica della portiera durante il viaggio, evitando infiltrazioni d’acqua 
e fastidiosi fruscii.
Il dispositivo è munito inoltre di un sistema di apertura e chiusura di 
emergenza, utile in caso di mancanza di alimentazione.
L’applicazione del dispositivo non richiede modifiche permanenti al 
veicolo, che potrà essere riportato alle condizioni di origine in caso di 
vendita o sostituzione.
Abbinabile alla portiera posteriore sinistra rototraslante, c’è il 
verricello o il carica-carrozzina automatico, dispositivi che agevolano 
ulteriormente le operazioni di caricamento della carrozzina.

Guida
accessori

• Ausili per 

trasferimento
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PORTA

ROTOTRASLANTE



Guida
accessori

• Ausili per 

trasferimento
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CARICO 

CARROZZINA DA 

TETTO

Chair Topper può essere applicato con facilità al portapacchi della 

maggior parte dei veicoli senza la necessità di modifiche permanenti, 

consente di sollevare ed inserire al suo interno la maggior parte di 

carrozzine pieghevoli fino ad un peso di 20 kg.

Il suo posizionamento all’esterno del veicolo preserva lo spazio 

interno dell’abitacolo e la pulizia dell’abitacolo nelle giornate di 

maltempo.

Azionabile tramite un comando estensibile o a richiesta tramite un 

comando wireless, non necessità di molto spazio per caricare la 

carrozzina.

La qualità costruttiva ed il design del dispositivo garantiscono una 

ottima tenuta agli agenti atmosferici ed un buon impatto 

aereodinamico.

I materiali impiegati per la costruzione, quali alluminio e fibra di 

vetro, hanno permesso di contenere il peso a soli 55 KG.

Disponibile per entrambi i lati del veicolo

CHAIR TOPPER



Guida
accessori

• Ausili per 

trasferimento
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SALI E GUIDA 

SPECIALE

PEUGEOT

L’allestimento “IMPULSE”, realizzato su Peugeot Partner 

Tepee (veicolo di dimensioni contenute), consente di 

posizionarsi con la propria carrozzina al posto guida o 

al posto del passeggero e di ancorarla a terra con un 

sistema di bloccaggio automatico.

Il piano ribassato, rivestito in materiale antiscivolo 

lavabile, si estende per tutta la lunghezza del veicolo ed 

ha una larghezza che va da un minimo di 840mm (zona 

posteriore) ad un massimo di 1360mm (zona anteriore) 

per un’altezza di ingresso di 1430mm ed interna di 

1490 mm.

L’apertura automatica del portellone posteriore e della 

rampa di accesso, in contemporanea con 

l’abbassamento delle sospensioni posteriori, consente 

un rapido e facile accesso all’ampia zona interna, anche 

con carrozzine elettroniche di grandi dimensioni.

I sedili in seconda fila, richiudibili a parete, permettono 

di trasportare 4 persone, senza rinunciare ad un ampio 

bagagliaio.

I diversi dispositivi di guida installabili soddisfano le 

varie esigenze e permettono di condurre il veicolo in 

modo confortevole e sicuro.



Guida
accessori

• Ausili per 

trasferimento
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SALI E GUIDA 

SPECIALE

VOLKSWAGEN

L’allestimento, realizzato su VW CARAVELLE, MULTIVAN 

e TRANSPORTER, consente di posizionarsi con la 

propria carrozzina al posto guida o al posto del 

passeggero e di ancorarla a terra con un sistema di 

bloccaggio automatico.



Guida
accessori

• Ausili per 

trasferimento
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SALI E GUIDA

ALTRI MEZZI 

Accedere al vano di carico di un veicolo di medie e grandi dimensioni 

in autonomia è possibile con l’elettrificazione del portellone laterale 

destro ed installando il sollevatore Help V, dispositivo compatto e 

leggero.

Giunti all’interno del veicolo è possibile azionare il sedile a sei 

movimenti, grazie al quale si agevola il trasferimento dalla carrozzina e 

semplifica l’operazione di posizionamento al posto guida.

I diversi dispositivi di guida installabili soddisfano le varie esigenze e 

permettono di condurre il veicolo in modo confortevole e sicuro.

Questa tipologia di allestimento preserva i sedili in terza fila, il 

bagagliaio posteriore e permette di accedere al veicolo anche in spazi 

ridotti.

L’allestimento è realizzabile su di una ampia gamma di veicoli delle 

diverse case costruttrici.



Trasporto

• Ausili per 

trasferimento

Catalogo 2021

PIASTRE GIREVOLI

Diverse tipologie di piastre di rotazione per veicoli a tre o cinque 

porte, permettono con un sistema di rotazione manuale (Turnout

- ) o elettrico (Turnout E) di far fuoriuscire il sedile del passeggero 

per agevolare il trasferimento sul veicolo.

Su veicoli con la porta anteriore di dimensioni ridotte l’accesso è 

garantito tramite l’innovativa piastra girevole Turny Low Vehicle -

, grazie al sistema di scorrimento elettrico in abbinamento al 

sistema di rotazione. Con tutte le tipologie di piastre girevoli è 

possibile abbinare il sedile ribassato Compact, il più ergonomico 

sedile Bev o il contenitivo Recaro, tutti corredabili con braccioli 

ed altri utili accessori.

Ad esclusione di Turny Low Vehicle le altre tipologie di piastre 

sono compatibili con il sistema Carony Classic e Carony Go.



Trasporto

• Ausili per 

trasferimento
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PIASTRE GIREVOLI 

USCENTI

Diverse tipologie di piastre con rotazione manuale (Turny HD) o 

elettrica (Turny Orbit - ) in abbinamento al sistema di discesa 

elettrico con escursione da 300 o 480 mm, permettono di far 

fuoriuscire completamente il sedile del passeggero per agevolare 

il trasferimento su veicoli quali SUV e monovolume.

L’innovativa piastra girevole Turny Evo , abbina ai sistemi di 

rotazione e discesa elettrica anche lo scorrimento elettrico, che 

permette tramite una specifica programmazione di massimizzare 

lo sfruttamento degli spazi necessari per l’inserimento e la 

fuoriuscita del passeggero all’interno dell’abitacolo.

Con tutte le tipologie di piastre girevoli uscenti è possibile 

abbinare il sedile ribassato Compact, il più ergonomico sedile Bev

o il contenitivo Recaro, tutti corredabili con braccioli ed altri 

molteplici accessori.

Le piastre sono anche compatibili con il sistema Carony, Carony

Classic e Carony Go abbinabili ad un dispositivo di azionamento 

wireless, inoltre Turny Evo può essere pilotato tramite una 

specifica applicazione, con il proprio smartphone.

Le piastre girevoli uscenti possono essere installate in seconda 

fila su diverse tipologie di monovolume e minivan.



Trasporto

• Ausili per 

trasferimento
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SEDILI 

DISPONIBILI

SEDILE «BEV»

SEDILE «COMPACT» 

SEDILE

«RECARO»



Trasporto

• Ausili per 

trasferimento
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CARONY

Le diverse tipologie del sistema Carony permettono di trasferire il sedile 

dal veicolo ad una base con ruote dando forma ad una carrozzina 

manuale o elettronica, eliminando l’operazione di trasferimento dal 

veicolo alla carrozzina.

Tre sono le soluzioni di Carony Classic, due soluzioni con ruote da 12’’ 

una con base fissa ed una con base regolabile in altezza, mentre la terza 

soluzione monta ruote da 24’’ e base registrabile in altezza.

Carony Classic si può abbinare al sedile ribassato Compact, al più 

ergonomico sedile Bev o al contenitivo Recaro, tutti corredati con 

braccioli e spintori.

Carony l’ultimo arrivato della famiglia monta ruote da 16’’, base 

regolabile in altezza e freni a disco, il tutto è abbinato a un sedile 

appositamente realizzato, con braccioli, spintori con sistema a scomparsa 

e seduta regolabile.

Carony è abbinabile alla piastra girevole con rotazione ed estensione 

meccanica Turny Manual.

Carony Go è a tutti gli effetti una vera e propria carrozzina elettronica 

con 25 km di autonomia in grado di raggiungere una velocità di 6,5 

km/h.

Tutte le diverse soluzioni facenti parte della famiglia Carony sono 

corredabili con molteplici accessori in grado di soddisfare molteplici 

esigenze.



Trasporto

• Ausili per 

trasferimento
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SOLLEVATORI DA 

BAGAGLIAIO

Caricare la carrozzina manuale o elettronica all’interno 

del bagagliaio di un veicolo non è un problema 

utilizzando i verricelli con sollevamento elettrico e 

rotazione manuale o elettrica.

Questi dispositivi, completamente regolabili ed 

asportabili dal veicolo in caso d’inutilizzo, permettono 

di sollevare da un minimo di 40 KG ad un massimo di 

150 KG in modo semplice e sicuro.
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VEICOLI 

RIBASSATI

Il team di Carrozzeria Solci ha raggiunto, nell’anno 

2020, un importante obiettivo aziendale, diventando 

ufficialmente centro HVR (Handytech Veicoli Ribassati), 

specializzandosi negli allestimenti di veicoli con pianale 

ribassato per trasporto in carrozzina.

La particolare trasformazione per trasporto singolo in 

carrozzina viene effettuata sulla gamma di veicoli PSA.

Veicoli ribassabili:

- Citroen Berlingo;

- Peugeot Rifter «Horizon»;

- Peugeot Partner Tepee;

- Opel Combo Life;

- Ford Tourneo Connect Freedom 7 posti;

- Ford Tourneo Custom;

- Renault Kangoo + Grand Kangoo;

- Nissan E-NV200 Evalia
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SOLLEVATORI

E

RAMPE

Il nuovo sollevatore brevettato “Super Leggero” si caratterizza 

per l’unione di due particolari materiali estremamente leggeri: 

ALLUMINIO e PRFV (Plastica Rinforzata con Fibra di Vetro). Unico 

nel suo genere, questo abbinamento di materiali rende questi 

modelli tra i più leggeri e performanti tra i sollevatori presenti sul 

mercato: 95Kg di peso e 360kg di portata.

La struttura del sollevatore è completamente in alluminio, 

abbinata alla piattaforma di carico in PRVF, rende il sollevatore 

leggero ma con un’elevata resistenza e flessibilità, garantendo 

una massima sicurezza contro agenti ossidanti a prevenzione 

della corrosione.

Disponibili in due versioni con lunghezza pedana di carico da 

140cm e 125cm (larghezza universale di 80cm). Il funzionamento 

dei sollevatori bi-braccio è semplice, intuitivo e sicuro grazie ad 

una pulsantiera a cavo spiralato collocata all'interno dell'abitacolo. 

Sono inoltre dotati di due ribaltine che garantiscono una 

maggiore affidabilità e sicurezza all'utente durante le operazioni 

di salita e discesa.

NUOVI SOLLEVATORI BI-BRACCIO “SUPER LEGGERI”
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SOLLEVATORI

E

RAMPE

Sollevatori ideali per il trasporto collettivo. Semplici e funzionali, 

sono disponibili con piattaforme di diverse grandezze e ripieghevoli, 

per meglio adattarsi alle dimensioni dei veicoli e alle richieste degli 

utilizzatori.

SICURO E SOLIDO

I sollevatori bi-braccio hanno una capacità di sollevamento da 320 a 

360 Kg, con piattaforma antiscivolo che si ripiega orizzontalmente, 

progettati per l’allestimento di veicoli commerciali specializzati nel 

trasporto disabili. Sicuri e solidi, sono completamenti automatici ed 

entrano in funzione grazie ad un efficiente sistema elettroidraulico.

FUNZIONAMENTO

Il funzionamento dei sollevatori bi-braccio è semplice, intuitivo e 

sicuro grazie ad una pulsantiera a cavo spiralato collocata all'interno 

dell'abitacolo. Sono inoltre dotati di due ribaltine che garantiscono 

una maggiore affidabilità e sicurezza all'utente durante le operazioni 

di salita e discesa.

SOLLEVATORE BI-BRACCIO IN ACCIAIO
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SOLLEVATORI

E

RAMPE

Le rampe ripieghevoli sono realizzate interamente in alluminio, munite 

di serie di molla a gas per l’assistimento nelle manovre di 

apertura/chiusura, un sistema di aggancio/sgancio rapido al pianale 

per una facile rimozione e disponibili in diverse lunghezze. È possibile 

optare per un piano grigliato standard, con portata massima 300Kg, 

caratterizzato da un’elevata visibilità o un piano forato “super light” 

che riduce il peso della rampa (portata massima di 250Kg).

SICUREZZA SENZA SFORZO

Peculiarità importanti di questi modelli sono la bandella mobile che 

raccorda perfettamente la rampa con il veicolo, evitando di creare 

gradini con il piano di carico, e la bandella dritta e fissa che appoggia 

a terra, la quale permette di caricare senza alcuna difficoltà.

SU MISURA

Molteplici sono le dimensioni delle rampe, permettendo al cliente la 

scelta più adatta a seconda delle esigenze di carico e del veicolo su 

cui viene installata.

RAMPE MANUALI RIPIEGHEVOLI SERVOASSISTITE
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COLLETTIVO

Sui veicoli di medie dimensioni, van o minivan, è possibile realizzare 

svariate configurazioni di allestimento che prevedono il trasporto 

massimo di 2 carrozzine.

A seconda del veicolo, è possibile optare per la soluzione di accesso 

posteriore, grazie ad una pedana elettroidraulica o ad una rampa 

manuale servoassistita oppure per un accesso laterale tramite una 

pedana elettrica da installare in prossimità del portellone destro.

Molteplici sono le configurazioni interne, in base al passo del veicolo 

e alla conformazione originale dei posti a sedere, che permettono 

combinazioni fino a 8 posti + 1 carrozzina oppure 6 posti + 2 

carrozzine affiancate o in linea, garantendo una disposizione ottimale 

delle persone trasportate.

E’ possibile sostituire i sedili originali, installandone di girevoli e 

richiudibili a parete, per aumentare gli spazi interni adibiti al trasporto 

di una o due carrozzine.

Sistemi di ancoraggio conformi alle normativa ISO 10542 ed alle 

normative nazionali, permettono di trasportare carrozzina e 

passeggero in totale sicurezza.

Le diverse conformazioni permettono di avere un veicolo polivalente 

in grado di assecondare le esigenze di trasporto di svariate tipologie 

di utilizzatori quali privati, associazioni, noleggiatori ed enti pubblici.

FINO A 2 CARROZZINE SU VEICOLI DI MEDIE DIMENSIONI
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COLLETTIVO

Sui veicoli di medie e grandi dimensioni, in sostituzione alle metodologie di 

allestimento tradizionali, si prediligono soluzioni di allestimento denominate 

MAS (Multi Adaptive Solution), che grazie alla loro modularità, permette 

svariate soluzioni di trasporto cha variano dai 9 posti a sedere fino al 

trasporto di 4 persone in carrozzina.

L’accesso al pianale modulare in alluminio avviene tramite un sollevatore 

bibraccio elettroidraulico, anch’esso in alluminio, con piattaforma pieghevole 

di ampie dimensioni o in alternativa tramite una rampa in alluminio 

servoassistita.

Il pianale modulare è stato progettato per semplificare le operazioni di 

posizionamento dei sedili e l’alloggiamento dei passeggeri in carrozzina, 

prestando attenzione agli spazi di manovra, alla visibilità esterna ed alla 

possibilità d’interazione durante il viaggio.

Grazie alle generose dimensioni dei veicoli, sono assicurate le misure 

necessarie all’alloggiamento fino a 4 carrozzine di grandi dimensioni, pur 

mantenendo 5 confortevoli posti a sedere. La sicurezza a bordo è garantita 

dalle dotazioni di serie del veicolo, dai sedili certificati secondo le direttive 

UE 77/541, 74/408 e 76/115 e dai sistemi di ritenuta della carrozzina e 

del suo passeggero conformi alla normativa ISO 10542 ed alle normative 

nazionali.

L’accesso pedonale è semplificato dalla presenza di un predellino retrattile 

automatico, in aggiunta alle maniglie di appiglio che corredano il veicolo.

Le diverse conformazioni dell’allestimento permettono di avere un veicolo 

polivalente in grado di assecondare le esigenze di trasporto di svariate 

tipologie di utilizzatori quali associazioni, noleggiatori ed enti pubblici.

FINO A 4 CARROZZINE SU VEICOLI DI MEDIE E 

GRANDI DIMENSIONI
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Accessori

I sistemi di ritenuta della carrozzina e del suo passeggero sono costituiti da 

un sistema di ancoraggio per la carrozzina composto da quattro arrotolatori 

automatici posizionati sugli appositi attacchi a pianale o in alternativa da un 

più economico sistema costituito da fibbie con azionamento manuale. In 

alternativa ai due sistemi vi è una terza soluzione costituta da due fibbie 

manuali anteriori e da due arrotolatori automatici posteriori.

ANCORAGGI.

La ritenuta del passeggero è assicurata da una cintura di sicurezza con tre 

punti di fissaggio, costituita da una cintura ventrale ed un terzo punto 

superiore di tipo statico o dinamico munito di arrotolatore automatico. 

L’ancoraggio al pianale del veicolo può essere realizzato con appositi binari 

o soluzioni con fissaggio singolo. 

Nel caso in cui la persona in carrozzina conduca in autonomia il proprio 

veicolo si utilizzano sistemi automatici per la ritenuta della carrozzina e del 

suo passeggero. La carrozzina viene ancorata tramite una docking 

station posizionata sul pianale del veicolo grazie ad appositi staffaggi

presenti sulla carrozzina, mentre il passeggero, nella maggior parte dei casi, 

utilizza i sistemi di ritenuta originali del veicolo appositamente adattati.

Il sistema nella sua totalità è conforme alle norme ISO 10542 ed alle direttive 

nazionali.

FINO A 4 CARROZZINE SU VEICOLI DI MEDIE E 

GRANDI DIMENSIONI
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Paratie

DRIVER GUARD è la nuova paratia para-alito, ideata per migliorare le 

condizioni di sicurezza del conducente e dei passeggeri, fornendo una 

valida separazione all'altezza della testa di coloro che si trovano all'interno 

della vettura. Realizzata in policarbonato, di semplice installazione grazie ad 

un sistema di fissaggio che non richiede forature sul veicolo, la paratia è 

disponibile anche con omologazione conforme al regolamento UNECE 43, la 

quale da maggior diritto ai contributi previsti dall’art 93, D.L. 17 marzo 

2020, n.18 come specificato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture 

dei Trasporti n. 10830 del 14 aprile 2020 e successivo chiarimento.

DRIVERS GUARD E’:

▪ Di facile installazione, si installa senza la realizzazione di fori nell'abitacolo

▪ Disponibile in 3 MODELLI UNIVERSALI compatibili per ogni tipologia di 

veicolo: autovetture, veicoli di medie dimensioni e veicoli di grandi 

dimensioni (compresi veicoli con doppia cabina)

▪ FORNITO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ NECESSARIO ALLA RICHIESTA 

DI CONTRIBUTI

▪ NON RICHIEDE collaudo presso MTCC e aggiornamento Carta di 

Circolazione del veicolo.

▪ Realizzato in policarbonato flessibile, conforme ai requisiti automotive e 

non costituisce pericolo in caso di incidente.

NUOVE PARATIE PROTEZIONE INTERNE
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Nuova Clio allestita 

con dispositivi di 

guida adatti per 

EMIPLEGIE, 

AMPUTAZIONI e 

PARAPLEGIE.

Dispositivo di 

trasporto installato: 

CARONY 16
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IVA AGEVOLATA

Agevolazioni 
fiscali

- IVA AL 4% SULL’ACQUISTO DI 

VEICOLI CON CILINDRATE FINO 

A 2000 cm3 BENZINA O 2800 

cm3 DIESEL

- FRUIBILE OGNI 4 ANNI

ESENZIONE 

IMPOSTE 

PASSAGGIO DI 

PROPRIETA’ (IPT)

ESENZIONE BOLLO

DETRAZIONE IRPEF

- PARI AL 19% DELLA SPESA 

SOSTENUTA PER L’ACQUISTO 

DELL’EVENTUALE ALLESTIMENTO DEL 

MEZZO

- FRUIBILE OGNI 4 ANNI
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- INPS: 20% OGNI 4 ANNI (O A 

SEGUITO DEMOLIZIONE TARGA)

- INAIL: 100% OGNI 4 ANNI (O A 

SEGUITO DEMOLIZIONE TARGA)

Agevolazioni 
fiscali

ADATTAMENTI 

GUIDA:

ADATTAMENTI 

TRASPORTO

- INPS: CONTRIBUTO REGIONALE 

VARIABILE

- INAIL 100% OGNI 4 ANNI (O A SEGUITO 

DEMOLIZIONE TARGA)
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Autoscuole
Catalogo 

generale dispositivi 
e accessori
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Doppi pedali
- Allestimento per auto con 

cambio manuale

- Allestimento per auto con 

cambio automatico
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Targhe

- Targa retroriflettente 60x50

- Targa retroriflettente per mezzi pesanti 100x20

- Targa retroriflettente per motocicli 40x10

Tipologia di targhe: 

- Magnetiche

- Adesive

- in PVC

- Con elastici

- Con velcro

- Da tetto, anche personalizzabili
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Specchi 
interni

- Specchietto modello rettangolare 148 X 45 

mm con braccetto snodabile e bloccaggio della 

ventosa.

- Specchietto modello classico diametro 75 

mm.
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Gilet - Gilet standard

- Gilet personalizzabili su 

richiesta
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Le Novità
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Paratie

DRIVER GUARD è la nuova paratia para-alito, ideata per migliorare le 
condizioni di sicurezza del conducente e dei passeggeri, fornendo una 
valida separazione all'altezza della testa di coloro che si trovano all'interno 
della vettura. Realizzata in policarbonato, di semplice installazione grazie 
ad un sistema di fissaggio che non richiede forature sul veicolo, la paratia 
è disponibile anche con omologazione conforme al regolamento UNECE 
43, la quale da maggior diritto ai contributi previsti dall’art 93, D.L. 17 
marzo 2020, n.18 come specificato dalla circolare del Ministero delle 
Infrastrutture dei Trasporti n. 10830 del 14 aprile 2020 e successivo 
chiarimento.

DRIVERS GUARD E’:
▪ Di facile installazione, si installa senza la realizzazione di fori 
nell'abitacolo
▪ Disponibile in 3 MODELLI UNIVERSALI compatibili per ogni tipologia di 
veicolo: autovetture, veicoli di medie dimensioni e veicoli di grandi 
dimensioni (compresi veicoli con doppia cabina)
▪ FORNITO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ NECESSARIO ALLA RICHIESTA 
DI CONTRIBUTI
▪ NON RICHIEDE collaudo presso MTCC e aggiornamento Carta di 
Circolazione del veicolo.
▪ Realizzato in policarbonato flessibile, conforme ai requisiti automotive e 
non costituisce pericolo in caso di incidente.
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Buddy

Sistema per il fissaggio di box multiuso in cabina guida al posto 
del passeggero, installabile su veicoli di classe N1.

Buddy è adatto per trasporto multi temperatura, farmaci e 
vaccini, home delivery, officine mobili, veicoli di soccorso, 
trasporto di emoderivati e organi, corrieri e svariate altre 

applicazioni, in cui il vano di carico del veicolo deve rimanere 
totalmente libero.
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Curiosità dal 
mondo 

Handytech
In collaborazione con Toyota Italia, Handytech, ha avuto
l'onore di poter preparare e consegnare la nuova TOYOTA 
C-HR a BEBE VIO, nota campionessa paraolimpica
plurimedagliata di scherma e portavoce italiana dello
sport senza barriere!

L'allestimento c'è.... ma non si vede! I servizi ausiliari, dei
quali BEBE VIO ha avuto bisogno, sono comandati tramite
pulsanti nascosti all'interno del poggiatesta, in modo da 
mantenere l'auto praticamente intatta!
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Curiosità dal 
mondo 

Handytech
Suzuki ha scelto allestimento Handytech per la prova e

presentazione delle nuove Suzuki Swift Hybrid e Sport

Hybrid al Rally Italia Talent 2020!!!!

Una completa panoramica tecnica e commerciale della

nuova gamma Hybrid e Sport.... e al minuto 9.15 del

video che trovate su youtube, il resoconto del talent

rallystico direttamente dal suo ideatore RENZO MAGNANI,

con la prova della Swift allestita HANDYTECH!
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- Oltre 60 Centri Autorizzati operativi su tutto il territorio

- 9 Centri specializzati nella lavorazione di ribassamento 

pianale (Carrozzeria Solci è uno dei 9)

- Collaborazioni con i maggiori ospedali,centri riabilitativi 

e aziende del settore

Centri 
autorizzati
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…da sempre al fianco del cliente…
www.carrozzeriasolci.it

Rivenditore ufficiale anche di:


