
Quando investi in sicurezza scegli l’affidabilità e la competenza  

DRIVER PROTECTION

Il sistema di separazione del vano guida 
che garantisce la completa sicurezza di tutti.



Iveco Orecchia presenta

DRIVER PROTECTION
la protezione sicura, efficiente, a norma di legge

Grazie alla sua struttura perfettamente integrata al veicolo
DRIVER PROTECTION è una paratia trasparente in vetro temperato che separa il 
vano guida dai sedili riservati ai passeggeri

• senza inibire gli spazi di manovra 
• senza limitare l’accessibilità ai posti 
• lasciando liberi il vano bagagli e l’ingresso dalla porta passeggeri.Investire in sicurezza

non è solo una scelta 
di responsablità. 
È una strategia vincente. “ “



Il sistema 

DRIVER PROTECTION 
è dotato di

• Vetri temperati e marchiati

• Una solida struttura verniciata 

• Sportello per bigliettazione

• 2 Vani per monete e biglietti

• Mancorrente integrato alla struttura

• Vano per pulsantiera cambio Un sistema di protezione 
pensato per le esigenze 
di sicurezza sanitaria 
del trasporto collettivo 
su strada. 

“ “



Il sistema DRIVER PROTECTION è rigorosamente conforme alle norme:

• UNECE 107  (Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli 
 di categoria M2 o M3) 

• UNECE 43 (prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei materiali
 per vetrature di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli)

• UNECE 118 (prescrizioni uniformi relative al comportamento alla combustione).

• Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 26/5/2020 
 Applicazione di divisori su veicoli destinati al trasporto di persone

DRIVER PROTECTION è inoltre in linea con le 
raccomandazioni del Ministero della Salute relative alle 
“misure contenitive di Fase 2” per il trasporto pubblico 
collettivo terrestre”.

Iveco Orecchia si impegna 
a rilasciare il certificato di 
montaggio a regola d’arte, 
come previsto dalla 
circolare ministeriale.

“ “
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DAILY TRASPORTO 
PERSONE

in collaborazione con la ditta Mussa & Graziano s.r.l.



Una soluzione 
completa e flessibile

Ti forniamo il Kit Divisore DRIVER PROTECTION comprensivo di:

• Struttura

• Vetri

• Materiale complementare

• Viteria sigillante



www.iveco-orecchia.it

Per info e contatti:
Ing. Marco Neretti 
marco.neretti@iveco-orecchia.it
+39 349.8610829

Moncalieri (Torino)
Strada Vivero, 26
tel: 011.6818601

Cornaredo (Milano)
Via Merendi, 47
tel: 02. 89651800

Genova
Via G. Adamoli, 183
tel: 010.8380180

IVECO ORECCHIA Divisione BUS 


