
CLICCA SULL’ANTEPRIMA E GUARDA
IL VIDEO DEDICATO > 

https://youtu.be/Ko304msJHLE
https://youtu.be/Ko304msJHLE
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LO SPAZIO ORGANIZZATO

Abbiamo “eliminato tutto ciò che è superfluo” 
in modo che avrai a disposizione uno spazio 
organizzato. Salendo a bordo di questa 
ambulanza, ti sentirai subito a tuo agio,sicuro di 
avere tutti gli equipaggiamenti a disposizione, 
rapidamente raggiungibili. Un comparto 
sanitario organizzato che faciliterà il tuo lavoro 
sia in emergenza medica che, in condizioni di 
trasporto semplice.
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TI SENTIRAI PRONTO ALL’AZIONE

Professional 112-T6 è uno strumento di lavoro 
professionale, facile da utilizzare, pratico e 
intuitivo, dove anche il giovane soccorritore, 
il meno esperto, che ha intrapreso da poco 
l’attività di soccorso, riuscirà in poco tempo ad 
utilizzarlo consapevolmente, poichè troverà 
l’equipaggiamento facilmente e rapidamente.
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PUOI STARE SICURO:
FUNZIONANO SEMPRE

Quando sei in emergenza, il risultato finale del 
tuo lavoro, è anche influenzato dal corretto 
funzionamento di ogni elemento di arredo. Con i 
mobili pensili ad apertura meccanica, puoi stare 
sicuro di non avere guasti improvvisi. Un dato che 
comprova l’alto grado di affidabilità raggiunto dal 
mobile pensile, è il numero di guasti registrati dal 
2012 al 2019, in 7 anni, su 2.479 installazioni, 
soltanto 3 guasti.
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IL VANTAGGIO DI AFFIDARTI
AD UN PRODUTTORE

Nel comparto sanitario non sentirai 
“scricchiolamenti o fastidiosi rumori” dovuti alle 
vibrazioni dei vari componenti assemblati. Mobili 
e rivestimenti sono dotati di “intarsi e scalanature” 
che, consentono un assemblaggio perfetto. I 
sistemi di fissaggio meccanici che utilizziamo 
(rivetti strutturali, viti inox) vengono dimensionati 
in base all’ impiego specifico, mentre i sistemi 
di ancoraggio in poliestere bicomponente 
atossico, hanno prestazioni specifiche per 
applicazioni strutturali su veicoli che subiscono 
forti sollecitazioni in marcia, come nel caso delle 
ambulanze. Perfetta l’elasticità che assorbe 
anche i minimi rumori, preziosa la resistenza alle 
sostanze acide anche in prossimità dei bordi, 
esemplare il valore di aderenza.

12



13



14



15



TROVI TUTTO A PORTATA DI MANO16
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Cassetti e vani sono stati 
progettati per occupare uno 
spazio solo per i ¾ della sua 
totalità. Lasciando ¼ libero, 
questo ti permette di avere piena 
visibilità e maggiore accessibilità 
agli oggetti contenuti nello spazio 
disponibile oltre a facilitare il 
lavoro di pulizia e riordino.
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Ambulanza dotata di “BARRA LUCE A 96 LED 
BLU” ad alta resa luminosa, garantisce una 
visibilità impressionante da lunghe distanze, 
anche in diurno.
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 www.bollanti.it  -  tel. +39 0773 258256  -  email: ambulanze@bollanti.it

Volkswagen T6.1, un veicolo Affidabile, trasformato in uno strumento di lavoro “Estremamente Affidabile”


