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VALORI

Samobility® un’azienda associata al sistema di Unindustria. Pertanto,
come impresa confederata, ha sottoscritto la Carta dei Valori che va ad
affiancarsi allo Statuto ed al Codice Etico di Unindustria.
Per quanto sopra Samobility® si impegna ad applicare compiutamente
leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con giustizia nel confronto dei
propri collaboratori alla correttezza nell’osservanza dei contratti di
lavoro si affianca l’impegno a favorire la crescita professionale del
proprio staff ed a salvaguardare la sicurezza nei luoghi di lavoro,
adempiendo a tutti gli obblighi di legge in tal senso.
Si impegna altresì a perseguire la tutela dell’ambiente prevenendo
ogni forma di inquinamento. Tutto ciò nell’ottica di una sempre
maggiore consapevolezza sociale.

“Può essere intelligente la mobilità? Non solo può esserlo, ma deve esserlo,
sopratutto se riguarda persone con ridotte capacità motorie...”

VISION

Primeggiare nel confronto con i concorrenti offrendo valore e qualità
per il successo dei nostri clienti, proponendo sul mercato per primi il
concetto di mobilità innovativa per disabili.

MISSION

Offrire soluzioni innovative ad alto contenuto tecnologico per il trasporto
disabili sulla base delle nostre competenze di eccellenza insieme ai
nostri partner in tutto il mondo, attraverso un importante attività di
ricerca, sviluppo e prototipazione continua.
Fausto Bianchi
Ceo & Founder Samobility - SAM Srl

FILOSOFIA

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’

Tutti i modelli allestiti da Samobility®, sono al massimo delle
prestazioni e degli standard richiesti dagli enti interessati.
Ogni allestimento deriva da studi di settore e test sulle
prestazioni al fine di garantire la circolazione e il trasporto
in tutta sicurezza per i suoi passeggeri. Samobility®
si contraddistingue con professionalità ed investe
continuamente sulla ricerca e sviluppo per la vostra sicurezza.

La Qualità dei prodotti e dei servizi forniti è considerata
dalla Samobility® una scelta strategica per lo sviluppo
dell’Azienda. Perciò, è stato messo in atto un Sistema di
Gestione per la Qualità adeguato allo scopo ed in accordo
ai principi ed ai criteri di gestione per la qualità esposti
nella norma UNI EN ISO 9001:2008.

PERCHE’ MERITIAMO L A VOSTR A FIDUCIA?
Samobility®, pur essendo una realtà recente, vede nella propria organizzazione
persone con anni di esperienza nella progettazione di allestimenti di veicoli speciali.
Tutto questo ha permesso la creazione di un’azienda con un alto contenuto
innovativo-tecnologico e dal design esclusivo. Il knowhow che fa la differenza:
Samobility® vuole diventare simbolo di innovazione tecnologica nello sviluppo di veicoli
speciali su mercati sia nazionali che internazionali. Non semplici assemblatori, ma veri
produttori. Ogni veicolo viene progettato con estrema cura sulle esigenze del cliente,
ogni componente viene selezionato per qualità e design, ogni trasformazione viene
eseguita da professionisti specializzati del settore, al fine di ottenere un prodotto
certificato di qualità.

L A STRUT TUR A
Samobility® sarà lieta di accogliervi nei propri uffici in Latina,
dove con il nostro personale specializzato potrete trovare l’offerta
commerciale più adatta alle vostre esigenze con professionalità e
cortesia. La struttura produttiva dislocata con al suo interno tre linee
di assemblaggio dedicate e un proprio studio grafico di design, è tra
le più avanzate tecnologicamente tra quelle di settore, conseguendo
periodicamente certificazioni di qualità ed eccellenza.

Questo Sistema è continuamente migliorato con la collaborazione di tutti gli operatori dell’Azienda, per potere seguire le esigenze del Mercato e soddisfarle e per recuperare margini di efficienza ed efficacia in modo che i nostri
prezzi continuino ad essere competitivi.
La Samobility® pertanto, ha redatto un “Manuale Integrato
della Qualità ed Ambiente” (sviluppato in conformità
alle Norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 14001:2004)
che descrive il Sistema di Gestione della nostra Società
adeguato per raggiungere i nostri obiettivi. In esso sono
descritte la Politica adottata, l’organizzazione, le responsabilità, le regole secondo cui devono essere controllati i
processi ed eseguite le diverse attività aziendali.
È impegno di tutti noi collaborare fattivamente allo sviluppo ed alla applicazione del Sistema di Gestione per la
Qualità ed Ambiente e fare riferimento, nella nostra attività, a questo Manuale ed ai documenti in esso richiamati
ed applicare quanto in essi contenuto. Il Responsabile della Qualità, con la libertà e l’autorità assunte, verificherà
che quanto descritto nello stesso Manuale Integrato della
Qualità ed Ambiente sia compreso, attuato e sostenuto a
tutti i livelli aziendali.

GAMMA VEIC OLI

FIAT DUCATO
FORD TRANSIT

PEUGEOT PARTNER

WW CADDY

WW CRAFTER KOMBI

PEUGEOT BOXER KOMBI

SPRINTER KOMBI

FIAT DOBLO’ TETTO ALTO

FIAT DOBLO’

FIAT DUCATO
2.3 MJT - 150 CV EURO 6
9 Posti totali - Fino a 4 carrozzine

Paratia diviso ria di supporto per la
facilitazione all’entrata e all’uscita dei
passeggeri.
Gradino laterale con apertura
meccanica. Realizzato in alluminio
mandorlato con una lunghezza utile di
100cm.

Portellone scorrevole
completo di apertura visibile.

FIAT DUCATO

Vetri oscurati per una
maggior privacy.

Inter ni d a list ino
Optional di serie presenti sul veicolo offerto:
- Sedile guida regolabile in altezza;
- Cristalli atermici;
- ABS + aiuto alla frenata di emergenza+
ESC sistema controllo elettronico stabilità, HBA;
- Alzacristalli elettrici anteriori;
- Chiusura centralizzata con telecomando ;
- Lunotto termico;
- Airbag conducente;
- Porte posteriori vetrate a due battenti
con apertura a 180°;
- Porta laterale scorrevole vetrata;
- Vetri laterali seconda fila scorrevoli;
- Sedile passeggero anteriore b posto;
- Display con orologio digitale;
- Rivestimenti interni delle pareti e del cielo originali
della casa costruttrice;

LATO

Optional a pagamento presenti sul veicolo offerto:
-

Misure veicolo
Samobility® permette la
personalizzazione interna ed
esterna originale del veicolo.
Sfruttando la possibilità di scegliere
fino a 45 versioni diverse. E inoltre
Samobility® permette ai propri
clienti di visionare presso il nostro
stabilimento il veicolo più adatto
alle proprie esigenze, testandolo di
persona.

Climatizzatore manuale anteriore;
Climatizzatore manuale posteriore;
Radio touchscreen 5”con comandi al volante;
Retro camera;
Plancia tecno;
Pedana meccanica di salita laterale retrattile;
*Esempio allestimento
da listino

FRONTE

RETRO

Il vano refrigerato mantiene
freschi alimenti
e bevande quando l’aria
condizionata è in
funzione.

SAM FOR ALL
SAM FOR ALL è un allestimento esclusivo
Samobility® che permette di avere 5 sedili M1
esclusivi più 2 posti carrozzina mantenendo
un ottimo corridoio anche in presenza delle
carrozzine.

S e di li
I sedili esclusivi Samobility® M1 sono
realizzati in materiale altamente resistente
e facilmente igienizzabile, muniti di cintura
di sicurezza doppia bretella.
Pedana a doppio braccio ripiegabile su se stessa con portata
utile 350kg e munita di sistema d’emergenza manuale.

versione FLEX f lor
Con i suoi 6 sedili in ecopelle con base ad
aggancio e sgancio rapido e n°1 sedile fisso, Il
nostro allestimento FLEXflore permette di poter
far alloggi are fino a n°4 posti carrozzina e n°3
passeggeri compreso il conducente. I sedili TIMI1 sono esclusivi Samobility®, testati e omologati
M1, completi di cintura di sicurezza a doppia
bretella e bracciolo.

S ol le vatore
Sollevatore elettroidraulico a doppio braccio (soddisfa la portata
di qualsiasi tipo di carrozzina) installato nella parte posteriore
del veicolo, totalmente automatico completo di:
- Comandi a pulsantiera con cavo spirala to
(lunghezza max 2000 mm)
- Portata utile 35 0 Kg.
- Piattaforma intera in acciaio grigliato.
- Dispositivi di segnalazione acustici ed ottici del
sollevatore .
- Dispositivo di sicurezza per la movimentazione della
piattaforma anche in mancanza di corrente con pompa manuale
di emergenza per la salita e valvola di deflusso per la discesa.
- Microinterruttori di sicurezza per evitare involontari movimenti
della piattaforma nelle manovre di accesso ed uscita dal veicolo
della persona in carrozzina, a livello del pianale.
- Pedana disposta in senso verticale quando il sollevatore
è in riposo, mantenendo comunque la visibilità del lunotto
posteriore;
- Nuovi corrimano rigidi, adatti oltre per il passeggero in
carro zzina anche per l’accompagnatore.

1070
940

Pav iment azione
1125

- Colorazione del sollevatore grigio antracite, con carter laterali
in AB S per un fattoreestetico e di sicurezza .

Nuova pavimentazione di colore grigio con
rivestimento antisdrucciolo in PVC ad alta
resistenza all’abrasione, ignifugo, lavabile
e facilmente igienizzabile.

700

- Conforme e notificato secondo normativa CE

310
350

1150

FIAT DOBLÒ TETTO ALTO

FIAT D OBLÒ H2
1.6 MJT - 120 CV EURO 6
5 posti + 1 carrozzina

Tetto alto vetrato per una
maggiore visibilità e luminosità
nel veicolo.

Doppia porta scorrevole,
con vetri elettrici.

Vetri oscurati per una
maggior privacy.

Porte posteriori vetrate a
doppia battuta.

Inter ni d a list ino
-

ABS con EBD
Alzacristalli elettrici
Chiusure centralizzate con telecomando
MBA Sistema assistenza alla frenata
Kit Fix e go (Riparazio ne gomme)
Airbag conducente
Tetto alto
Doppia porta laterale scorrevole vetrata
Porte posteriori vetrate

Pack SX che comprende :
- Climatizzatore manuale
- Autoradio MP3 con lettore CD
- Kit fumatori.

LATO

Misure veicolo
Samobility® permette la
personalizzazione interna ed
esterna originale del veicolo.
Sfruttando la possibilità di
scegliere fino a 45 versioni
diverse. E inoltre Samobility®
permette ai propri clienti di
visionare presso il nostro
stabilimento il veicolo più adatto
alle proprie esigenze, testandolo
di persona.

*Esempio allestimento da listino

FRONTE

RETRO

Samobility® permette la personalizzazione
interna ed esterna originale del veicolo. Inoltre
Samobility® permette ai propri clienti di visionare
presso il nostro stabilimento il veicolo più
adatto alle proprie esigenze, testandolo di
persona.

Pav iment azione
Nuova pavimentazione di colore grigio con
rivestimento antisdrucciolo in PVC bollato
ad alta resistenza all’abrasione, ignifugo,
lavabile e facilmente igienizzabile. La
pavimentazione è contornata nelle parti
di accesso al veicolo di bordature in
alluminio mandorlato (antiscivolo).

S ol le vatore
Peso proprio 140 Kg;
-Com andi a pulsantiera con cavo spiralato
(lunghezza max 2000 mm);

SAMOBILIT Y ® SERVICE

-Piattaforma interamente in acciaio grigliato
(dimensioni utili lunghezza 1375 mm* larghezza 815 mm);

Il Samobility® Service è composto dalla rete di officine delle aziende
costruttrici alla quale si sovrappongono i servizi legati all’assistenza
dell’allestimento specifica sui mezzi veicoli nuovi da noi e sul parco
circolante usato del nostro cliente.

-Dispositivi di segnalazione acustici ed ottici del sollevatore in
funzione;
-Dispositivo di sicurezza per l’utilizzo della piattaforma anche
in mancanza di corrente, composto da pompa manuale di
emergenza per la salita e valvola di deflusso per la discesa;

AS SI STENZ A
Grazie ad una struttura altamente specializzata offre un’assistenza
completa per veicoli, allestimenti, tecnologie di bordo e attrezzature varie.

-Microinterruttor i di sicurezza per evitare involontari
movimenti della piattaforma, a livello del pianale, nelle
manovre di accesso ed uscita dal veicolo della persona in
carro zzina;

F OR M AZIONE
L’aggiornamento del personale è permanente, con corsi erogati dalle case
costruttrici e dalle aziende fornitrici di parti meccaniche e tecnologiche.

-Pedana disposta in senso verticale quando il sollevatore è
in riposo, predisposta per permettere la visibilità del lunotto
posteriore;

940

M ANUTENZIONE E R I PAR AZIONE
Proponiamo contratti di “manutenzione e riparazione” ed “estensione di
garanzia” per tutti i prodotti che commercializziamo.

1125

-Prodotto fabbricato in Italia, Conforme e notificato secondo
normativa CE.

CAR R I OF F ICI NA
Disponiamo di accordi e partnerships per carri officina e di una esperta
squadra esterna per intervenire quotidianamente con tempestività
direttamente presso i locali del cliente

1070

700

-Colo razione del sollevatore grigio antracite, con carter
laterali in ABS per un perfetto connubio di estetica e
sicurezza;

DIAGNOSTICA
É dotato delle più complete ed innovative strumentazioni per l’identificazione
computerizzata delle anomalie veicolari.

310
350

1150

FIAT DOBLÒ MAXI

FIAT D OBLÒ MAXI
1.6 MJT - 120 CV EURO 6
5 Posti + 1 carrozzina

Tetto alto vetrato per una maggiore
visibilità e luminosità nel veicolo.

Doppia porta scorrevole,
con vetri elettrici.

Vetri oscurati per una
maggior privacy.

Porte posteriori vetrate a
doppia battuta.

Inter ni d a list ino

1450
1927

911

3105
4756

740

-

ABS con EBD
Alzacristalli elettrici
Chiusure centralizzate con telecomando
MBA Sistema assistenza alla frenata
Kit Fix e go (Riparazio ne gomme).
Airbag conducente
Tetto alto
Doppia porta laterale scorrevole vetrata
Porte posteriori vetrate

Pack SX che comprende :
- Climatizzatore manuale
- Autoradio MP3 con lettore CD
- Kit fumatori.

LATO

Misure veicolo
Samobility® permette la
personalizzazione interna ed
esterna originale del veicolo.
Sfruttando la possibilità di
scegliere fino a 45 versioni
diverse. E inoltre Samobility®
permette ai propri clienti di
visionare presso il nostro
stabilimento il veicolo più adatto
alle proprie esigenze, testandolo
di persona.

*Esempio allestimento da listino

1510

1530
1832

FRONTE

RETRO

FAMILY VAN
Samobility® permette la personalizzazione
interna ed esterna originale del veicolo.
Inoltre Samobility® permette ai propri
clienti di visionare presso il nostro
stabilimento il veicolo più adatto alle
proprie esigenze, testandolo di persona.

R amp a manu a l e
Rampa manuale realizzata internamente
in alluminio ripiegabile su se stessa
per avere una maggiore visibilità
posteriore.
Porta utile 300Kg

PEUGE OT B OXER
2.0 HDI - 130 CV EURO 6
9 Posti - 7 + 2 carrozzine

Portellone scorrevole
completo di apertura
visibile.

Paratia divisoria
di supporto per la
facilitazione all’entrata
e all’uscita dei
passeggieri.

Gradino laterale con apertura
meccanica. Realizzato in
alluminio mandorlato con una
lunghezza utile di 100cm.

Vetri oscurati per una
maggior privacy.

PEUGEOT BOXER

Inter ni d a list ino
Optional di serie presenti sul veicolo offerto:
- Sedile guida regolabile in altezza;
- Cristalli atermici;
- ABS + aiuto alla frenata di emergenza+
ESC sistema controllo elettronico stabilità, HBA;
- Alzacristalli elettrici anteriori;
- Chiusura centralizzata con telecomando;
- Lunotto termico;
- Airbag conducente;
- Porte posteriori vetrate a due battenti
con apertura a 180°;
- Porta laterale scorrevole vetrata;
- Vetri laterali seconda fila scorrevoli;
- Sedile passeggero anteriore b posto;
- Display con orologio digitale;
- Rivestimenti interni delle pareti e del cielo originali
della casa costruttrice;

LATO

Optional a pagamento presenti sul veicolo offerto:
-

Misure veicolo
Samobility® permette la
personalizzazione interna ed
esterna originale del veicolo.
Sfruttando la possibilità di
scegliere fino a 45 versioni
diverse. E inoltre Samobility®
permette ai propri clienti di
visionare presso il nostro
stabilimento il veicolo più adatto
alle proprie esigenze, testandolo
di persona.

Climatizzatore manuale anteriore;
Climatizzatore manuale posteriore;
Radio touchscreen 5” con comandi al volante;
Plancia tecno;
Pedana meccanica di salita laterale retrattile;
*Esempio allestimento
da listino

FRONTE

RETRO

Il vano refrigerato mantiene
freschi alimenti
e bevande quando l’aria
condizionata è in
funzione.

versione FLEX f lor
Con i suoi 6 sedili con base ad aggancio e sgancio
rapido e n°1 sedile fisso, Il nostro allestimento
FLEXflore permette di poter far alloggiare fino a
n°4 posti carrozzina e n°3 passeggeri compreso il
conducente. I sedili TIMI-1 sono esclusivi Samobility®,
testati e omologati M1, completi di cintura di
sicurezza a doppia bretella e bracciolo.

S e di li
N°5 sedili monoposto con omologazione
M1 per disabili deambulanti, disposti
nel senso di marcia con appoggia testa
integrato, completi di cintura di sicurezza
a doppia bretella e braccioli alzabili,
rivestiti in finta pelle (SCAI) di colore
grigio facilmente igienizzabili.

versione FC ONE
L’allestimento comprende n°5 sedili mono
posto completi di cinture di sicurezza a doppia
bretella e bracciolo (testato e certificato M1).
Contemporaneamente si possono trasportare
fino a n°2 posti carrozzina, avendo comunque
un ampio corridoio di transito.

DISPOSIZIONI INTERNE DEL VEICOLO
AB

* Possibilità di
aggiungere sedili
secondo le
proprie richieste

S ol le vatore
Sollevatore elettroidraulico a doppio braccio marca AUTOLIFT
(soddisfa la portata di qualsiasi tipo di carrozzina) installato
nella parte posteriore del veicolo, totalmente automatico
completo di:
- Comandi a pulsantiera con cavo spirala to (lunghezza max
2000 mm)
- Portata utile 35 0 Kg.
- Piattaforma intera in acciaio grigliato.
- Dispositivi di segnalazione acustici ed ottici del
sollevatore.
- Dispositivo di sicurezza per la movimentazione della
piattaforma anche in mancanza di corrente con pompa manuale
di emergenza per la salita e valvola di deflusso per la discesa.
- Microinterruttori di sicurezza per evitare involontari
movimenti della piattaforma nelle manovre di accesso ed
uscita dal veicolo della persona in carrozzina, a livello del
pianale.
- Pedana disposta in senso verticale quando il sollevatore
è in riposo, mantenendo comunque la visibilità del lunotto
posteriore;
- Nuovi corrimano rigidi , adatti oltre per il passeggero in
carro zzina anche per l’accompagnatore.

1070
940

Pav iment azione
700

- Conforme e notificato secondo normativa CE

1125

- Colorazione del sollevatore grigio antracite , con carter
laterali in ABS per un fattoreestetico e di sicurezza .

310
350

1150

Nuova pavimentazione di colore grigio con
rivestimento antisdrucciolo in PVC bollato ad
alta resistenza all’abrasione, ignifugo, lavabile
e facilmente igienizzabile.L a pavimentazione è
contornata nelle parti di accesso al veicolo di
bordature in alluminio mandorlato (antiscivolo).

PEUGE OT PARTNER TEPEE
1.6 HDI - 100 CV EURO 6
4 + 1 carrozzina

Tetto alto vetrato per una maggiore
visibilità e luminosità nel veicolo.

Doppia porta scorrevole,
con vetri elettrici.

Vetri oscurati per una
maggior privacy.

PEUGEOT PARTNER
Porte posteriori vetrate
a doppia battuta.

Inter ni d a list ino
-

ABS con EBD
Alzacristalli elettrici
Chiusure centralizzate con telecomando
MBA Sistema assistenza alla frenata
Kit Fix e go (Riparazione gomme).
Airbag conducente
Tetto alto
Doppia porta laterale scorrevole vetrata
Porte posteriori vetra te
Climatizzatore manuale
Autoradio MP3 con lettore CD
Kit fumatori.

LATO

Misure veicolo
Samobility® permette la
personalizzazione interna ed
esterna originale del veicolo.
Sfruttando la possibilità di
scegliere fino a 45 versioni
diverse. E inoltre Samobility®
permette ai propri clienti di
visionare presso il nostro
stabilimento il veicolo più adatto
alle proprie esigenze, testandolo
di persona.

*Esempio allestimento da listino

FRONTE

RETRO

FAMILY VAN
Samobility® permette la personalizzazione interna
ed esterna originale del veicolo.
Inoltre Samobility® permette ai propri clienti di
visionare presso il nostro stabilimento il veicolo
più adatto a lle proprie esigenze, testandolo di
persona.

Ver r icel lo
Il Peugeot Partner ha una vasta gamma di optional come
ad esempio il verricello elettronico con parastrappi.
Questo sistema garantisce una salita comoda e più
sicura per il trasportato e il suo accompagnatore.

R amp a manu a l e
Rampa manuale realizzata internamente
in alluminio ripiegabile su se stessa
per avere una maggiore visibilità
posteriore.
Porta utile 300Kg

D
B
E

D

470 mm

E

900 mm

F
G
F

1410 mm

G

810 mm

C
B

misura lunghezza rampa - 128 mm

C

misura % inclinazione - 12%

SAM S.r.l. - SMART ALTERNATIVE MOBILITY
SEDE OPERATIVA: VIA A. VESPUCCI, snc - 04100 LATINA
SEDE LEGALE: VIA ARMELLINI, 30 - 04100 LATINA
SEDE COMMERCIALE: VIA G. PERONI, 400/402 PAL. BLOCCO 1 COMPARTO E - 00131 ROMA
C.F. | P.IVA 02958670594
CAP. Sociale e 50.000,00 I.V.
R.E.A. 212882
IMPRESA Iscritta nell’apposita sezione speciale in qualità
di START-UP INNOVATIVA e di IMPRESA SOCIALE
TEL. +39.0773.1900690 - FAX +39.0773.1900691
+39.339.4109302

info@samobility.it
www.samobility.it

