Ambulanza Fiat Doblo’ Maxi

XL 2018

Specialisti Ambulanze
#WEMAKETHEDIFFERENCE

Ambulanza Fiat Doblo’ Maxi XL 2018

Trasformazione su base

FIAT DOBLO’ MAXI
Versione con allestimento esterno dotato di doppia barra luce con integrata sirena bitonale
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SCHEDA TECNICA VEICOLO DI BASE
DOTAZIONI DEL VEICOLO PREVISTE DI SERIE
Controllo e Sicurezza
Fiat Doblo’ Combi Maxi XL
1.6 cc. Mtj - 16v. - 120 cv. - Euro 6
Abs + Airbag guidatore + Airbag passeggero
Esp controllo dinamico di stabilità
Volante regolabile in altezza e profondità + idroguida
Alzacristalli elettrici anteriori + posteriori
Kit riparazione e sostituzione ruota Fix & Go
Ruota di scorta di dimensioni normali
Climatizzatore manuale
Alternatore potenziato
Presa trasformatori
Sospensione Rinforzata
Interno
Parete divisoria vetrata
Seconda porta scorrevole sinistra
Radio touchscreen 5” con Bluetooth
Comandi radio al volante
Esterno
Specchi retrovisori esterni abbattibili elettricamente
Porta posteriore a 2 battenti vetrata
Terza luce vetrata lato Dx e Sx
Paraspruzzi anteriori e posteriori
Fendinebbia
Tetto alto

ACCESSORI COMPRESI NEL VEICOLO BASE
Navigatore satellitare
Telecomando aperturae e chiusura porte
Correttore assetto fari
Tendina riparo vano bagagli
Appoggia braccia sedile anteriore
Pneumatici 195/60 R16c L .I. 99
Appoggia testa posteriori
Sedile posteriore 60-40 Fold & Tumble
Bloccaporte elettrico
Sedile passeggero singolo con schienale regolabile
Tappo combustibile con chiave
Dischi freni anteriori maggiorati
Sensore temperatura esterna
Sedile guidatore regolabile altezza e lombare
Cassetto porta oggetti con chiave
Presa di corrente su plancia
Paraurti verniciati
Cerchi coppe ruote integrali
Fasce paracolpi nere
Specchi retrovisori esterni verniciati
FIAT DOBLO’ COMBO
MAXI XL 2018
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AMBULANZA FIAT DOBLO’ MAXI XL

SCHEDA TECNICA ALLESTIMENTO DI SERIE

Rivestimento e arredamento fiancata sinistra
Rivestimento completo della fiancata sinistra con
pannelli in composito liscio facilmente lavabile
Mobile basso sopra passaruota con piano
di appoggio rivestito in alluminio
Mobile alto fino alla paratia divisoria con 1 vano
per alloggio apparecchiature e un vano aperto
per accesso ai riduttori delle bombole di ossigeno
alloggiate nel vano tecnico esterno
Barra gas medicali integrata nel mobile, completa
di presa ossigeno + innesto + flussometro con maschera
ossigeno e tubo di raccordo + manometro
+ scambiatore manuale bombole
Centralina di servizio con display
e pulsanti retroilluminati, integrata nel mobile alto
Rivestimento in alluminio del vano tecnico
Pannello prese di alimentazione alloggiato nel mobile
alto, completo di n.2 prese 12v. + n.2 presa 220v. con
spie Led di segnalazione e magnetotermico salvavita
Bombole con accesso esterno dalla
porta scorrevole posteriore sinistra
Applicazione supporto per alloggio fino a 2 bombole
di ossigeno da lt.7 (non fornite)
Applicazione di illuminazione del vano con accensione
sincrona con l’apertura della porta scorrevole
Rivestimento e arredamento fiancata destra
Rivestimento completo della fiancata sinistra con

pannelli in composito liscio facilmente lavabile
Mobile basso a copertura del passaruota con base
rivestita in alluminio per appoggio dispositivi sanitari
Supporto per bombola portatile da lt.2/3,
verniciato a smalto in tinta con il colore d’arredo
Rivestimento angolo destro sopra sedile antiurto
per sicurezza operatori
Sedile comfort completo di poggiatesta integrato,
braccioli e cintura di sicurezza
Set di cinture a sgancio rapido per ancoraggio
dispositivi sanitari
Maniglia di appiglio fissata nel montante
angolo posteriore
Estintore da kg.4
Rivestimento e arredamento paratia divisoria
(lato comparto sanitario)
Rivestimento parete divisoria con pannello
in composito liscio facilmente lavabile
Applicazione finestra comunicantecabina guida con
vetri scorrevoli
Applicazione rivestimento in alluminio
sulla zona di battuta della barella primaria
Applicazione bocchette per la diffusione
dell’aria climatizzata
Pulsante di accensione / spegnimento luci
disponibile sul montante destro
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SCHEDA TECNICA ALLESTIMENTO DI SERIE
AMBULANZA FIAT DOBLO’ MAXI XL
Rivestimento e arredo paratia divisoria
(lato cabina di guida)
Rivestimento completo della paratia con
pannello di alluminio facilmente disinfettabile
Applicazione di carter in alluminio facilmente
asportabile per accesso alle utenze elettriche
Applicazione di stacca batteria
lato montante sinistro con chiave asportabile
Centralina di attivazione servizi con pulsanti
retroilluminati applicata sulla plancia del veicolo
Arredamento sottotetto
Rivestimento completo del sottotetto con
pannelli di materiale composito liscio lavabile
Areatore con bocchette regolabili per il ricambio
forzato dell’aria nel comparto sanitario
Portaflebo ripiegabile
Plafoniere tubolari a Led luce bianca
per illuminazione comparto sanitario
2 Luci spot blu per il notturno

Impianti
Impianto seconda batteria da 100 ah.
completo di partitore di carica e carica batteria
Impianto gas medicali completo di presa ossigeno
+ innesto + flussometro umidificatore + scambio
manuale bombole
Impianto climatizzazione automatico, con evaporatore
indipendente dall’impianto originale del veicolo,
gestione dalla centralina principale.
Segnalatori luminosi e sonori esterni
2 barre luci a Led blu, una posteriore e una anteriore
di cui una con sirena bitonale integrata
Barella, piano barella, supporti
Supporto in acciaio e alluminio a supporto della barella
primaria, dotato di vano sottostante per alloggiamento
di una barella cucchiaio o di una tavola spinale.
Barella autocaricante completa di materasso, cinture
di sicurezza e bloccaggio con certificazione 10 g.
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ACCESSORI OPTIONAL

ALLESTIMENTO AMBULANZA FIAT DOBLO’ MAXI XL

Fornibili a richiesta, non previsti nell’allestimento di serie

Faretti BLU LED installati nel paraurti anteriore
Faretti ARANCIO LED installati nelle battute delle porte posteriori
Supporto per valigia da scasso fissato nella porta posteriore sinistra
Supporto per 3 elmetti installato nella porta posteriore sinistra
Rete elastica fissata nella porta posteriore destra per contenimento ferma capo spinale o cucchiaio
Supporto contenitore fissato nella porta posteriore destra per contenimento cinture spinale e altri accessori
Impianto INVERTER 12V./220V. 1000 watt + Presa esterna 220V. miniaturizzata dotata di inibitore di partenza
Torcia NX270 per illuminazione e segnalazione di emergenza installata in cabina di guida
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