GUIDOSIMPLEX
DISPOSITIVI PER MOBILITA' DISABILI
DEVICES FOR MOBILITY OF DISABLED PEOPLE
Tracciare la storia della Guidosimplex dagli albori ad oggi significa indirizzare lo
sguardo a 60 anni fa, quando un uomo di nome Otello Venturini decise di accettare la sua più grande sfida, dando inizio ad una nuova era, quella della Guida facile,
ovvero la possibilità reale per un disabile di poter guidare un autoveicolo.
E’ infatti il 1960 l’anno in cui il Ministero dei Trasporti attesta la validità di adattamenti di guida dando origine alla Guidosimplex che diventa il punto di riferimento
di milioni di persone desiderose di vivere una vita indipendente.
Oggi la Guidosimplex è presente in Europa, Stati Uniti, Sud America, Sud Africa
e Giappone con strutture proprie, importatori e dealers; in Italia, vanta una sua
propria rete composta da 150 Officine autorizzate, in grado di incontrare le esigenze del più disparato cliente. L’intento di risolvere i problemi di guida per ogni
possibile patologia che ostacola, o impedisce del tutto la guida, ha generato una
vasta gamma di dispositivi progettati, brevettati, fabbricati e omologati dai vari
Ministeri Internazionali.
La certificazione ISO 9001 porta ad una cura scrupolosa di materiale informativo
tecnico-commerciale personalizzato per ogni esigenza, quali manuali specifici di
installazione e disegni di montaggio nelle 5 principali lingue commerciali oltre
all’italiano (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Portoghese), che agevolano
notevolmente il lavoro di montaggio della nostra intera rete vendita istruita grazie a corsi di formazione e di aggiornamento periodici.
La certificazione ISO 45001, la prima norma ISO
certificabile sui sistemi di gestione della salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro. Maggiore Integrazione di competenze e procedure relative al
Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di
lavoro all’interno dei processi produttivi.
Il tutto coordinato all'estero dall'attività di un
Agente di zona ed un direttore di divisione che
supervisiona le attività di ogni Paese mentre in
Italia ci si avvale del contributo di 4 Capi-Area.
Troviamo la Guidosimplex quale membro del
EMG (European Mobility Group), membro di
lavoro ISO/TC22, membro NMEDA (National
Mobility Equipment Dealers Association), membro ADED (Association Drivers Educators for
Disabled) e fornitore certificato MOTABILITY,
membro dell’ANFIA (Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica), membro del
CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione
nell’Autoveicolo), membro della APEMAD (Associazione Professionisti Europei Mobilità Autoveicoli Disabili); la vediamo passare il test sui suoi prodotti da parte di vari Enti
preposti al controllo, quali TUV (Germania), ITV (Spagna), CBR (Olanda).
Nell’era della progettazione su piattaforme CAD, la Guidosimplex è al passo con
i tempi, ogni dispositivo viene progettato e disegnato con l'ausilio di sofisticati
software di CAD 3D, attraverso questo sistema di modellazione tridimensionale si

possono generare rappresentazioni fotorealistiche con vere e proprie simulazioni
del prodotto.
Anche nel mondo virtuale della rete internet, la Guidosimplex è presente con un
nuovo sito (www.guidosimplex.it), che si dimostra un valido strumento nella realizzazione di un continuo e articolato dialogo con la sua clientela.
Lavoriamo con tutte le Case Costruttrici sottoponendo ad esse il lavoro svolto
sulle singole vetture e ottenendo il Nulla Osta.
Possiamo soddisfare l’esigenza tecnica per tutte le patologie di handicap realizzate su tutto il parco vetture circolante.
Lavoriamo per la realizzazione di abbattimento barriere per il trasporto delle persone disabili tra cui una divisione di Guidosimplex Rail Division creata per sviluppare sistemi altamente tecnologici per accessibilità PRM a bordo di alcune metropolitane nelle più importanti città italiane e europee, a bordo dei treni regionali
"VIVALTO" e "ROCKS" e treni ad alta e altissima velocità.
Oltre ad essere presenti su tram e metropolitane di alcune fra le più importanti
città italiane, Guidosimplex si onora di avere equipaggiato realtà altamente tecnologiche quali Vivalto, Caravaggio oltre al Freccarossa 1000.
ROCK'S è anche il marchio Guidosimplex con il quale distribuiamo una gamma di
sistemi e accessori per il mondo off road. Sviluppata specificatamente per Jeep,
il catalogo offre la più ampia gamma possibile
di soluzioni all'avanguardia, oltre che stilisticamente curate, per "Wrangler e Renegade".

in addition to the Italian pride in fact of technology and style represented by the
“Frecciarossa 1000” very high speed train.
ROCK's is also the Guidosimplex brand with which we distribute a range of systems and accessories for the off-road world.
Developed specifically for Jeep, the catalog offers the widest possible range of
cutting-edge solutions, as well as stylistically curated, for "Wrangler and Renegade".
Guidosimplex is also member of:
CUNA - Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo;
EMG - European Mobility Group;
ADED - Association for Driver Rehabilitation Specialists;
ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica;
ANGLAT - Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti;
FISAPS - (a member of Paralympic Committee);
APEMAD - Associazione Professionisti Europei Mobilità Autoveicoli Disabili.

The best way to introduce today's Guidosimplex
is to take a step back to go back to the now distant 1960 when a vision of Mr. Otello Venturini,
founder of Guidosimplex, made it possible to
win a challenge that then seemed impossible,
that was the real possibility to a disabled person
to be able to drive a car.
In fact, 1960 is the year in which the Ministry
of Transport certifies the validity of our adaptations to driving and giving rise to the Guidosimplex which becomes the reference point for
millions of people in the world wishing to live
an independent life.
Today we are present in 32 countries where,
thanks to the range of "systems", designed,
patented, manufactured and approved by Local Authorities, among the most complete in
the world, we fulfill our "mission" by offering
a "safe" solution to solve any possible difficulty
which depends on each different pathology.
Backing to our days, we are pleased to introduce Guidosimplex Rail Division that
is the new dedicated division of Guidosimplex created to develop highly technological systems for PRM accessibility on board some metros in the most important
Italian and European cities, on board the regional trains "VIVALTO" and "ROCKS",
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