
Pratico e funzionale, il nuovo FORD 
Transit Custom rappresenta un veico-
lo in grado di soddisfare le più varie 
esigenze. Disponibile anche nella ver-
sione  con tetto alto e a passo lungo, 
oppure nella versione a passo corto, 
FORD Custom si configura  come otti-
ma soluzione sia nel trasporto per pri-
vati, sia per professionisti di settore nel 
trasporto disabili con carrozzine,  in as-
sociazioni  e per il trasporto pubblico.

Robusto ma allo stesso tempo spazio-
so, FORD Custom, grazie alle sue forme 
ed alla sua altezza, offre moltissime 
configurazioni possibili nell’allestimento 
per trasporto, anche in casi di uso con 
carrozzine voluminose. Disponibile an-
che in versione Smart-Floor* o L-Floor*, 
particolarmente performante.

Visita uno dei nostri Show-Room per  
trovare la soluzione più adatta a te!

Accessori disponibili come ad esempio 
il gradino laterale elettrico, luci LED per 
facilitare l’entrata e l’uscita dal veicolo. 
La pedana posteriore può avere una 
portata massima fino a 400 Kg*,  sem-
plice nell’utilizzo grazie alla pulsantiera 
con due tasti,  divisibile in ampia gam-
ma per dimensioni in base alla portata.  
Vari tipi di pedane proposte da Orion 
Promobility garantiscono affidabilità 
e praticità per il trasporto di persone 
mantenendo inalterata la visibilità.

* opzione disponibile a richiesta

Custom con pedana elettrica
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Sistema ancoraggio 
omologato

Veicolo  
cardio-protetto*

Portata massima 
pedana 400 Kg
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ORION Sede Centrale 
Via Dei Gelsi, 14/A/B/C - 50041 Calenzano (FI) 

 +39 055 88 39 700
Showroom
Via G. Marconi, 10 - 50041 Calenzano (FI) 

 +39 055 88 15 941

 info@promobility.it    www.promobility.it

Seguici su      #liberidimuoversi

Regolamentazioni: Orion Promobility garantisce ai propri clienti un prodotto in pieno rispetto delle normative nazionali ed 
Europee. Segue i canoni costruttivi e di sicurezza delle case costruttrici, sia nelle omologazioni, sia nei collaudi per unico esemplare. 
L’ufficio tecnico è in contatto diretto sia con i costruttori di veicoli, sia con i ministeri competenti.

Garanzia: Gli allestimenti firmati Promobility sono garantiti a norma di legge sui difetti di fabbricazione. Speciali pacchetti di 
estensione della garanzia sono disponibili presso i nostri centri di assistenza.

Usato: L’ufficio competente di Orion Promobility è pronto per effettuare la miglior valutazione del vostro usato,  per accompagnarvi 
nella miglior gestione del medesimo. Una vasta gamma di veicoli usati, revisionati e dotati di garanzia “mobilità sicura”  sono a vostra 
disposizione per una scelta che guarda all’economia ed alla qualità.

Noleggio: forme di noleggio a breve- lungo termine sono disponibili per soddisfare  tutte le esigenze dei nostri clienti. Chiedi 
maggiori informazioni al nostro ufficio competente. 

Servizi finanziari: Orion promobility può offrire soluzioni finanziarie di leasing e di noleggio per le più svariate esigenze, nell’ottica 
di una gamma completa di servizi.

Assistenza: Orion group tramite la sua capillare rete di assistenza su tutto il territorio mette a disposizione un servizio di post 
vendita completo nei suoi centri autorizzati, dove potrete trovare tutto quello che più vi necessita al fine del miglior utilizzo del 
vostro veicolo. I nostri tecnici specializzati saranno sempre pronti a consigliarvi le migliori soluzioni. Consultate il nostro sito web 
www.promobility.it per trovare il centro più vicino, fissare un appuntamento, o semplicemente per venirci a trovare. Saremo lieti 
di ascoltare tutte le vostre esigenze.
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FORD TRANSIT CUSTOM TETTO NORMALE PASSO CORTO

FORD TRANSIT CUSTOM TETTO NORMALE PASSO LUNGO

FORD TRANSIT CUSTOM TETTO ALTO PASSO LUNGO
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7+1+ = 4+3+ =

7+1+ = 4+3+ =

7+1+ = 5+2+ =

Questi mostrati sopra sono solo alcuni esempi di configurazioni possibili.
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