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                                                                     e’ un ambulanza che ha fatto dell’ ESSENZIALITA’  la sua FORZA.

E’ STRAORDINARIAMENTE semplice e funzionale, priva di cinematismi complessi e sofisticate tecnologie. Professional 400, 
si posiziona tra le ambulanze PIÙ AFFIDABILI e FUNZIONALI costruite negli ultimi 20 anni. Ha origine da un progetto sviluppato 
per il settore aeronautico militare per esigenze operative, realizzata in materiale composito rinforzato, praticamente indistruttibile.

Per chi cerca un vero strumento di lavoro, con tanto spazio interno a disposizione e una semplicità di utilizzo dove, anche l’operatore 
meno esperto, salendo a bordo si sentirà subito a suo agio. Il metodo di produzione DIGITAL TWIN con cui è realizzata, ci ha 
consentito di ottimizzare i prodotti e i processi, con conseguente riduzione significativa dei costi di produzione a beneficio del 
PREZZO di ACQUISTO.

PROFESSIONAL 400 è proposta in 3 versioni di allestimento: per il TRASPORTO sanitario semplice, per il SOCCORSO, per il 
TRASPORTO sanitario di persone in barella e SEDUTE in CARROZZINA.
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Per il TRASPORTO sanitario semplice
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Per il SOCCORSO, parete destra anche con 
doppio sedile in tandem.
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Per il TRASPORTO persone in barella e 
sedute in carrozzina.
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Design minimalista, puramente funzionale, tutto 
ciò di cui hai bisogno per il trasporto sanitario 
semplice.
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Generosi vani sempre accessibili, chiusi da 
scorrevole che scompare all’interno del vano 
stesso e mobile cassettiera a 4 cassetti con 
piano di appoggio bordato.
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Materiale di arredo e rivestimento in composito 
rinforzato, praticamente indistruttibile.
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Ambulanza per il SOCCORSO.
Sottoposta a stress, non risente minimamente 
delle sollecitazioni che derivano dalle condizioni 
d’uso in emergenza e dal continuo ricambio di 
personale.
Affidabilissima e Indistruttibile, Professional 400P 
è dotata di vani e supporti per accogliere tutte 
le attrezzature e apparecchiature necessarie a 
svolgere il servizio di emergenza.
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Arredo parete destra disponibile con doppio 
sedile in tandem fissato a parete, oppure fissato 
su piantone, oppure fissato su unico basamento 
in alluminio con vano sottostante per ked, 
(illustrazione più avanti nelle pagine 36 e 37).
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Il CUORE dell’ambulanza, tanta sostanza: 
l’IMPIANTO ELETTRICO CAN-BUS di ultima 
generazione per USO AMBULANZA, dotato di 
componenti NON sensibili alle sollecitazioni del 
veicolo in marcia, connessioni e condotti non 
risentono minimamente delle vibrazioni.
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Ambulanza per il TRASPORTO di pazienti in 
barella e SEDUTI in CARROZZINA.

Un veicolo multifunzionale che consente il 
trasporto contemporaneo di una persona su 
barella e una persona seduta in carrozzina.

Dotata di rampa meccanica e sistema di 
ancoraggio di una carrozzina affianco alla 
barella.
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