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 Mappa
La CARROZZERIA BARSACCHI offre un’ampia gamma di servizi dedicati all’
automobile e agli automobilisti, tra cui un qualificato servizio di soccorso stradale H
24 su tutta …. Il nostro è un centro assistenza attivo 24 ore su 24, a disposizione pe
r eseguire interventi di soccorso stradale con carroattrezzi adeguati che permetton
o di recuperare e trasportare qualsiasi tipo di autoveicolo dal luogo in cui è avvenut
o il guasto fino al proprio centro di assistenza. Il nostro staff effettua il servizio di re
cupero auto incidentate o in avaria, eseguendo riparazioni immediate con un’offici
na mobile: il nostro servizio di soccorso stradale è offerto a prezzi concorrenziali e v
iene effettuato con una tempestività e professionalità che vi lasceranno completam
ente soddisfatti. Allestiamo veicoli per disabili. Per richieste di intervento potete co
ntattarci al numero 337/710356 : il servizio di soccorso stradale è attivo 24 ore su 2
4, anche nei giorni festivi.

 Descrizione
La CARROZZERIA BARSACCHI è specializzata
nell'allestimento di veicoli ed auto per traspo
rto disabili e persone con ridotte capacità m
otorie. Tramite la collaborazione di aziende l
eader nel mercato nella progettazione di dis
positivi atti trasporto e guida, ci impegniamo
a lavorare sempre al meglio e con il massimo
impegno per soddisfare tutte le esigenze. Se
guiamo con cura tutte le fasi, dalla scelta del
dispositivo allo svolgimento delle pratiche fin
o al collaudo dello stesso, cercando di rende
re sempre il miglior servizio. Nella nostra Off
icina trovi soluzioni adatte a diverse esigenz
e: • Dispositivi di guida per disabili; • Ausili pe
r facilitare l’accesso sul veicoli; • Ausili per fac
ilitare il caricamento della carrozzina; • Soluzi
oni per il trasporto disabili; • Soluzioni per la
guida in carrozzina. Tra gli ausili per la guida
che ci occupiamo di installare ci sono: • Accel
eratori Satellitari: permettono la gestione de
ll’accelerazione senza staccare le mani dal vo
lante, il comando si indossa come un “guant
o” consentendo un perfetto controllo e mass
ima libertà di manovra; • Dispositivi di leva Fr
eno: il dispositivo freno di servizio a leva co
mandato a mano è stato ideato per permett
ere l’azionamento del pedale del freno con il
solo utilizzo degli arti superiori; • Sedili Girev
oli: il sedile girevole uscente è un sistema aut
omatico che facilita l’accesso al veicolo a per
sone disabili con ridotte o impedite capacità
motorie e per le persone anziane con difficol
tà ad effettuare movimenti di salita e discesa
dall’auto; • Panchette di Trasferimento: la pa
nchetta di raccordo sedile o carrozzina è uno
strumento utile ad agevolare l’accesso al
veicolo. Chiamateci per maggiori informazio
ni ai n. 0586/681442 - 337/710356!
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offerta allestimenti auto e veicoli per tr
aporto Disabili Pisa - allestimenti veicoli
per disabili Livorno

 Contatti
CARROZZERIA BARSACCHI
Tel. 0586681442
Via di Poggio Gagliardo, 30, Monte
scudaio, 56040
www.sihappy.it
Nessun orario indicato

