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Vano tecnico per alloggio barella cucchiaio,
tavola spinale adulto, tavola spinale pediatrica.

Mobile alto a giorno con 2 o 3 ripiani
per alloggio dispositivi.
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Mobile alto a giorno con 2 o 3 ripiani
per alloggio dispositivi.
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Supporto per alloggio collari cervicali.
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Mobile alto a giorno, disponibile anche chiuso con scorrevole 
a scomparsa, divisibile con ripiani, utile per alloggio materasso 
a depressione, zaino, bombole ossigeno, e/o altri dispositivi.
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Basamento rivestito in alluminio, con vano per alloggio ked immobilizzatore spinale e piano per alloggio attrezzature tra i 2 sedili.
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Sedile girevole, lato paziente e fronte marcia, schienale regolabile.
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Vano riquadro finestra per dispositivi medici e accessori.
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Vano riquadro finestra per dispositivi medici e accessori. Base utile tra i due sedili per alloggio bombola portatile o altre attrezzature.
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Mobile pensile trasparente con doppia luce led, 3 scomparti.
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Carter di rivestimento in plexiglass con integrata illuminazione soffusa Blu Led.
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Nuovo pannello comandi info grafico a colori, con grande display.
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Illuminazione regolabile a 4 intensità.
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Doppio porta flebo e sacche integrato nel vano padiglione.
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Faretti spot con punti luce focalizzati sul piano di lavoro, regolabili.
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Spazio e rack per posizionamento apparecchiature medicali di rianimazione.
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THERMOBOX caldo / freddo, vani da lt.14, temperatura regolabile da centraline separate autonome.

24



Vano presidi di prima necessità, illuminato e chiuso da scorrevole a scomparsa.
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Ancoraggio per pompa infusione e box asportabile getta aghi e taglienti.
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Vano alloggio bombole, accesso interno da scorrevole a scomparsa. Box porta scatole di guanti.
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Vano porta sondini di aspirazione.
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Centraline di regolazione e controllo temperatura THERMOBOX.
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Mobile con vano a 2 scomparti, chiuso da scorrevole.
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Piano di supporto per alloggio defibrillatore DAE o altre apparecchiature.Telecamera per visione dalla cabina guida del comparto sanitario.
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Vano tecnico con sportello trasparente.
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Prese di corrente in cabina
guida tra i due sedili. 
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Anta trasparente apribile per accesso rapido ai riduttori e manometri bombole.
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Pulsante apertura vano bombole esterno, posizionato 
nel montante interno cabina guida, lato autista.

42



Vano a scomparsa, estraibile a scorrimento, dotato di allarme acustico e 
inibitore di accensione motore del veicolo, se il vano non viene chiuso bene.
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Barra luce a 96 Led, lunga 154 cm, impressionante illuminazione anche in diurno, lampeggio configurabile in oltre 15 modalità.
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Barra luce posteriore  lunga 121 cm., con integrate Luci Blu Led laterali ad angolo, 2 proiettori arancio, 
2 proiettori luce bianca di illuminazione (Luce rossa Stop e retrocamera originale del veicolo).
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Proiettore Luce Blu laterale TRILED.
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Profilo luminoso illuminazione accesso posteriore.Proiettore a Led bianco per illuminazione laterale esterna. Coppia di luci blu Led nella mascherina originale del veicolo.
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Coppia di luci blu Led nella mascherina originale del veicolo. Proiettore Luce Blu laterale TRILED.
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Specchietto con funzione di video camera esterna posteriore.

Specchietto con funzione di video camera interno comparto sanitario.
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 www.bollanti.it  -  tel. +39 0773 258256  -  email: ambulanze@bollanti.it

Volkswagen Crafter, un veicolo Affidabile, trasformato in uno strumento di lavoro “Estremamente Affidabile”
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