GMA a SMART MOBILITY WORLD 2016 insieme a HandyTech e RPA
Martelli con le soluzioni più innovative per la mobilità delle persone
disabili e con autonomia ridotta.

Milano, 17 ottobre 2016 – GMA ITALIA, importante azienda di distribuzione di prodotti di
elettronica per l’auto delle migliori marche, partecipa all’edizione 2016 di SMART MOBILITY
WORLD insieme ad HandyTech, azienda leader nella costruzione di dispositivi e allestimenti
per la guida ed il trasporto di persone disabili, e RPA Martelli, rinomato installatore car audio
milanese, con le migliori soluzioni pensate per la mobilità delle persone con autonomia
ridotta.
Una consolidata esperienza nei mercati di riferimento, l’attenzione e la cura per soddisfare
le esigenze di una clientela con bisogni speciali creano la sinergia giusta per studiare e
proporre soluzioni customizzate per la personalizzazione dei veicoli per le persone disabili
con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a seconda delle necessità individuali.
L'adattamento tecnico può riguardare modifiche ai comandi di guida, alla carrozzeria oppure
alla sistemazione interna del veicolo per mettere il disabile in condizione di accedervi; e ogni
personalizzazione viene studiata e realizzata con la massima cura per permettere alle
persone con ridotta autonomia di muoversi in completa libertà.
Sulla FIAT 500 allestita per SMART MOBILITY WORLD 2016 sono state installate diverse
soluzioni per soddisfare differenti esigenze:
Acceleratore a dito HT-HI TOUCH è il primo e innovativo sistema di accelerazione applicato
al pollice del conducente. Si applica con un occhiello regolabile e permette di mantenere le
mani in posizione salda sul volante in fase di sterzata, controllando il dispositivo con una
leggera pressione del dito, usando come base di appoggio la corona. Il sistema è pensato per
chi non ha l'uso degli arti inferiori e funziona con una variazione di campo magnetico,
amplificata da una centralina elettronica istallata a bordo. Il rivestimento del dispositivo è in
pelle e personalizzabile.
Acceleratore a cerchio SPEED UP, l’acceleratore a cerchio sopra volante, completamente
elettronico, si interfaccia all’impianto originale del veicolo mantenendo la regolazione del
volante e consente la personalizzazione anche nella finitura grazie alle quattro colorazioni
disponibili dei rivestimenti in pelle.
Le diverse funzionalità e un movimento lineare di spinta verso il volante del dispositivo di
accelerazione SPEED UP che consente di effettuare un’accelerata graduale lo rendono un
sistema unico nel suo genere, assecondando al meglio le esigenze di guida di ogni
utilizzatore e mantenendo inalterate le impostazioni di sicurezza di serie dei veicoli.

Freno a leva HT PUSH, il freno con fissaggio verticale che funziona con una naturale spinta in
avanti, ergonomico e dal design estremamente curato.
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.
L’impugnatura del freno é rivestibile in pelle con diverse colorazioni disponibili.
Centralina con pomello CRS, la centralina a raggi infrarossi con fissaggio integrato al
perimetro del volante che grazie a una pulsantiera in rilievo consente di azionare molto
velocemente i principali comandi auto come le luci, i tergicristalli, le frecce di direzione, e il
clacson. La centralina ha un’impugnatura ergonomica e consente la rotazione del volante,
può essere applicata in qualsiasi posizione ed è dotata di batteria a lunga durata.
“Partecipiamo a SMART MOBILITY WORLD 2016 con le migliori tecnologie studiate per la
mobilità delle persone con ridotta autonomia perché rappresenta un’ottima opportunità per
mettere a frutto la nostra consolidata esperienza a servizio di un’utenza che necessita della
massima cura nella personalizzazione della propria auto.” dichiara Marco Arrigoni A.D. di
GMA ITALIA “Un’auto tecnologicamente avanzata in grado di rendere autonomo chi ha
problemi di mobilità rappresenta un presupposto indispensabile per una mobilità del futuro
davvero sostenibile.”
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Presente sul mercato dal 1987 conta 3 sedi (Milano - Padova - Bologna) ciascuna con reparto di
assistenza in grado di fornire un qualificato supporto tecnico in collaborazione con le case produttrici
di tutte le marche distribuite e una rete vendita capillare con profonda conoscenza del mercato di
riferimento.
www.gmashop.it
www.gmaitalia.com

Per maggiori informazioni:
Marco Arrigoni
G.M.A. ITALIA S.r.l.
RHO (MI) Via G. Di Vittorio, 7/33 Tel: 02 33406189
mail : info@gmaitalia.com

