


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 118 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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Configurazione parete destra, disponibile con 2 
SEDILI IN TANDEM
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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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Configurazione parete destra, disponibile con 2 
SEDILI IN TANDEM
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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.
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TROVI TUTTO A PORTATA DI MANO

Per chi lavora in ambulanza, lo spazio è un po’ 
come il tempo, non c’è ne mai abbastanza e, 
deve essere utilizzato appieno. 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. Il vano di medicazione, 
integrato nel mobile angolare, è stato realizzato 
per tenere più vicino a te e a portata di mano, 
i dispositivi medici e medicinali utilizzati con 
maggiore frequenza. Sul piano di lavoro è 
integrato il porta aghi e taglienti, asportabile 
dalla sede per sostituzione. Un anta trasparente 
apribile consente di visualizzare i manometri e 
agire rapidamente sui riduttori delle bombole di 
ossigeno.
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LA LUCE GIUSTA TI CONSENTE DI 
LAVORARE MEGLIO

La LUCE è il primo fattore cruciale per essere 
produttivi al massimo. Un ambiente ben illuminato 
non solo apporta benefici alla salute ma aumenta 
anche la tua resa. Il padiglione che riveste il 
tetto interno del Professional 118, è dotato di un 
sistema di illuminazione a tecnologia Led che 
assicura un ottima diffusione della luce su tutto 
il comparto sanitario e in particolare sull’area 
di trattamento del paziente. Sono 4 i gradi di 
intensità luminosa che puoi regolare in base 
alle tue necessità. Il sistema di illuminazione 
notturna a 300 Led Blu è integrato nel perimetro 
del padiglione. A richiesta è possibile integrare 
un ulteriore kit di luci Blu nella parte finale del 
padiglione.

16



17



18



Mobili a colonna disponibili anche CHIUSI con 
serranda scorrevole a scomparsa. Lo scorrevole 
a scomparsa ti consente (rispetto alle ante) di 
accedere nei vani anche in presenza di ostacoli 
posizionati davanti al mobile e, a differenza delle 
ante, lo scorrevole, non invade l’area operativa o 
di trattamento del paziente.
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Professional 118 in configurazione TAF2 con 
doppio sedile in tandem. Tanto spazio disponibile 
ed ogni equipaggiamento al suo posto.
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IL COLORE INFLUISCE SULL’UMORE 
DELLE PERSONE

L’arredo del comparto sanitario può essere 
personalizzato anche a livello cromatico. Il 
colore, infatti, influisce positivamente sul comfort 
del paziente e degli operatori sanitari. In questa 
foto la personalizzazione ha riguardato anche 
l’applicazione dei 7 principi della croce rossa 
italiana e naturalmente il logo istituzionale.
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Porta di comunicazione disponibile 
ad azionamento elettrico o manuale24



ILLUMINAZIONE SPECIFICA PER 
OGNI VANO

Un ottima illuminazione agevola l’azione. La 
luce all’interno dei mobili pensili è diffusa senza 
zone d’ombra, non da una (1) ma da 2 (due) 
plafoniere Led a luce bianca. I faretti spot Led, 
sono orientabili e proiettano la luce in ogni vano 
e sul piano di lavoro accanto alla postazione 
medica.
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SANICLIMA sistema di filtrazione dell’aria 
ANTIBATTERICIDA integrato nel climatizzatore. 
Trattamento antibatterico automatico e continuo 
dell’aria nel comparto sanitario.
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Personalizzazione del colore, ROSSO CROCE ROSSA 29



Puoi comandare le LUCI di illuminazione 
diurne e notturne, regolare il CLIMA e 
l’AREAZIONE, dalla centralina supplementare, 
senza alzarti per raggiungere la centralina 
principale. (Un idea 2017 Bollanti Ambulanze).
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Il materasso a depressione può essere alloggiato 
anche nel lato sinistro, all’interno del vano trauma.
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La bombola di ossigeno portatile (fino a 2 
bombole), può essere alloggiata nel vano in 
basso a destra, al posto dello zaino.
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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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SPOILER VERSIONE RIBASSATA

Spoiler a versione ribassata AIR112, contiene 
l’altezza da terra nel punto piu’ alto a 256 cm. 
Una soluzione per chi ha problemi di accesso 
in altezza. Il design è semplice e pulito, quasi a 
sembrare una prosecuzione della carrozzeria del 
veicolo. Lo spoiler è completo di tutti i proiettori 
luminosi obbligatori per legge, oltre ad una retro 
camera in posizione centrale, ed una fascia led 
Blu di segnalazione supplementare.
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Ambulanza con accesso alle bombole, anche 
da esterno. Carrello estraibile con apertura a 
pulsante dalla cabina di guida, senza maniglie e 
sistemi di fissaggio esterni.
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SANICLIMA
Ambiente sempre salubre

L’IMPIANTO SANICLIMA è un sistema di FILTRAZIONE DELL’ARIA “ANTIBATTERICIDA” integrato nel climatizzatore con principio di funzionamento “Fotocatalisi”, 
per la filtrazione e il trattamento antibatterico continuo di tutta l’aria all’interno del comparto sanitario, durante la marcia del veicolo e con impianto di climatizzazione in 
funzione. La filtrazione dell’aria è attiva costantemente con impianto clima acceso. Sono garantite 40.000 ore di funzionamento. Entro i primi 30 minuti di funzionamento, 
l’abbattimento è del 99% di funghi e streptococchi.
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DISIGEN
Impianto per la disinfezione e decontaminazione del comparto sanitario

La salubrità dell’ambiente è assicurata dal sistema di Disinfezione e Decontaminazione automatico “DISIGEN”. Un dispositivo automatico elettromeccanico (Brevettato), 
a funzionamento ciclico, esente da manutenzione, comandato dalla cabina guida per mezzo di un pulsante che consente in pochi minuti di disinfettare e decontaminare 
l’ambiente sanitario. L’impianto è costituito da una centralina elettronica programmata e da un gruppo compressore con elettro valvole e 4 ugelli nebulizzatori integrati ai 
quattro angoli dell’ambiente sanitario, che nebulizzano un disinfettante all’interno dello stesso, in grado di decontaminare in pochi minuti e senza necessità dell’operatore. 
Il sistema è attivabile sia con ambulanza in movimento che ferma ed ha un funzionamento ciclico e temporizzato di 10 minuti. Il sistema si disattiva automaticamente 
dopo aver completato l’intero ciclo di nebulizzazione. Successivamente alla disinfezione NON è necessario aerare l’ambiente decontaminato, si può utilizzare subito 
l’ambulanza, non c’è traccia di cattivi odori. Il disinfettante non è tossico, non irrita la pelle, gli occhi e le vie respiratorie e non da reazioni allergiche.
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AMBUCHECK
Quante volte l’equipaggio ha dimenticato un dispositivo medico nella scena dell’intervento?

AMBUCHECK (Brevettato) è un dispositivo automatico che ti consente di fare una verifica della presenza di tutti i dispositivi medici a bordo dell’ ambulanza. Il sistema si 
attiva automaticamente alla chiusura di una delle porte dell’ambulanza, oppure puoi attivarlo premendo un pulsante nella centralina in cabina di guida. In pochi secondi 
il sistema rileva se a bordo sono presenti tutti i dispositivi medici  necessari per l’utilizzo del mezzo in emergenza. La mancanza di uno o piu’ dispositivi è segnalata 
da un allarme acustico e il nome del dispositivo mancante viene descritto sul display della centralina in cabina di guida. Quando il dispositivo mancante viene riposto 
nell’ambulanza, l’allarme si disattiva automaticamente. Il sistema è utile sia prima di partire per un servizio di emergenza che, in ripartenza dopo un servizio, per 
controllare che sono presenti tutti i dispositivi e non c’è dimenticanza sul posto dell’intervento. Il dispositivo AMBUCHECK può essere installato anche su mezzi dei Vigili 
del Fuoco e della Protezione Civile.
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VANO BOMBOLE CON DOPPIO ACCESSO, ESTERNO ED INTERNO
APERTURA A PULSANTE IN CABINA DI GUIDA
Dall’ impiedi è veramente facile per qualsiasi persona (uomo o donna) sostituire le bombole di gas medicale senza alcuno sforzo, senza piegamenti, senza impedimenti. 
Pigiando un pulsante meccanico posizionato in cabina guida, si estrae il vano bombole che scorre silenziosamente verso l’esterno. La capienza del vano è fino a 3 
bombole da litri 7. Quali sono gli ulteriori BENEFICI del vano esterno: a) il sistema di estrazione è meccanico e non elettrico, con chiusura rotativa, quindi garanzia 
di funzionamento e sicurezza di chiusura. b) Non c’è presenza all’esterno del veicolo di maniglie, o cerniere, o serratura, quindi non ci sono spese di manutenzione 
o di sostituzione delle parti sottoposte nel tempo ad usura. c) Difficile o impossibile per i malintenzionati aprire il vano bombole, non essendoci serrature a vista. d) 
Esteticamente il portello del vano è perfettamente radente al profilo della carrozzeria, il design segue le linee originali del veicolo. e) Accesso secondario alle bombole, 
dall’interno del comparto sanitario è possibile accedere al vano bombole aprendo la serranda a scorrimento.
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SPOILER SUPPLEMENTARE DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE
Come tutte le nostre realizzazioni, ciò che facciamo per arricchire l’ambulanza, deve essere innanzitutto un prodotto di “sostanza”. Lo “Snake” spoiler supplementare per 
il cofano motore, può sembrare una semplice applicazione estetica ma, in realtà, è il risultato di uno studio di design e progettazione, che ha tenuto conto soprattutto della 
funzionalità e dei benefici che il sistema luminoso integrato apporta alla “SICUREZZA STRADALE” durante le dinamiche operative che un mezzo di soccorso sviluppa in 
marcia standard e in emergenza. Snake è un dispositivo che segnala con efficacia il sopraggiungere dell’ambulanza in speciale modo negli “INCROCI”. La sua posizione è 
avanzata di circa un metro rispetto ai lampeggiatori sul tetto e, la barra frontale a luce Led Blu eroga un fascio luminoso più ampio e più intenso rispetto ai classici faretti a 
Led incassati nella mascherina anteriore. Agli angoli dello spoiler sono presenti “due anelli a Luce Le Blu integrati nel faro lenticolare” posizionati in linea con l’angolo visivo 
del conducente del veicolo che incrocia l’ambulanza. Altri “due fari a Led bianco illuminano con un ampio fascio di luce gli angoli ciechi frontale destro e sinistro del manto 
stradale (angoli ciechi non illuminati dal faro originale). Snake è realizzato in materiale composito, leggerissimo, immune da fenomeni di deterioramento per esposizione a 
fenomeni atmosferici, caratterizzato da un design che ne garantisce una eccellente aerodinamicità. Snake è un prodotto brevettato, modello di utilità N.26849.
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CONTROLLO TOTALE
Un aiuto di SOSTANZA

Il sistema COMANDI AL VOLANTE denominato “Total Control”, è un avanzato sistema di controllo e di comando delle utenze a bordo dell’ambulanza. Il sistema 
è composto da due centraline collegate e posizionate rispettivamente in maniera concentrica al volante. Dalla comoda postazione di guida, l’autista può visualizzare 
attraverso un display le informazioni sullo stato delle utenze e comandare con pulsanti retro illuminati i servizi dell’ambulanza. Il sistema di comando “TOTAL CONTROL” 
per la cabina guida, trae il suo principale valore da quanto previsto nel nuovo Codice della Strada, che stabilisce la corretta impostazione delle mani sul volante per 
condurre il veicolo in sicurezza e prevenire i rischi dovuti alla distrazione (da qui il valore aggiunto relativo alla legge 81/2008 sulla prevenzione dei rischi sui luoghi di 
lavoro) con l’apposizione di entrambe le mani sul volante preferibilmente in posizione ore 10 e 10 o 09 e 15.
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CENTRALINA TOUCHCREEN
Nuovo pannello costituito da un display a colori che integra una tastiera touch screen a disposizione dell’autista per l’attivazione delle utenze disponibili in Ambulanza, 
e per la visualizzazione di alcuni parametri relativi agli impianti.  Molto apprezzato perche è facile da utilizzare, è intuitiva, ha una grafica a colori di rapida lettura, 
integra in un’unico quadro sia i pulsanti che il display, consente quindi di NON spostare l’attenzione e guardare in un’unica direzione. La centralina comanda i dispositivi 
supplementari d’emergenza acustici e sonori, eventuali luci esterne, il gradino elettrico e gli impianti del vano sanitario. Dispone di 14 tasti con icone e scritte dedicati 
all’attivazione/disattivazione delle utenze e dei sevizi. Fornisce inoltre importanti informazioni sullo stato di carica delle batterie, la temperatura nel comparto sanitario, e 
la carica dei pannelli solari (se installati).
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