
 

SCHEDA TECNICA PER/DETAILS FOR AMBUNOLO 1

   
# #
Info principali   

PEUGEOT BOXER 3 POSTI IN CABINA  2.0 cc. – 160 cv.
Optional veicolo   

Batteria potenziata + Alternatore Maggiorato

Climatizzatore manuale in cabina di guida + presa trasformatore

Paraspruzzi anteriori e paraspruzzi posteriori

Sedile passeggero in cabina di guida (2 posti totali in cabina di guida)

Radio FM con presa USB

Comandi al volante e Bluetooth

Navigatore Satellitare

Telecamera posteriore 



Carter sedile

Vetri privacy - oscurati

Fari diurni a Led + Fari Fendinebbia anteriori

Sensori posteriori di avviso innesto retromarcia

Specchi retrovisori esterni elettrici,  riscaldabili e ripiegabili elettricamente

Sospensioni posteriori COMFORT originali Peugeot
Allestimento dotazioni   Modello allestimento PROFESSIONAL 118

Colore interno allestimento CELESTE CON FINITURE GRIGIO
Spoiler esterni modello AIR118 LED calotte a goccia

1 Antenna radio ricetrasmittente frequenza uhf/vhf
1 Supporto radio 1 posto
1 Impianto INVERTER con seconda BATTERIA
1 Presa alimentazione frigorifero
1 Avvisatore acustico retromarcia
1 Impianto di aspirazione FISSO OB500 Boscarol
Spoiler AIR118 goccia
4 Minispoiler tetto (2dx+2sx) a luce LED bianco
1 Luci 300 LED Blu + 1 carter pvc di copertura
1 spoiler SNAKE cofano motore

2 profili accesso porta posteriore e laterale
1 Torcia in cabina di guida NX 270
1 Leggi mappa
1 Centralina TOUCH SCREEN in cabina di guida posizionata sotto tetto
1 Anta apribile vano bombole per accesso rapido ai manometri e riduttori
bombole
1 Box getta aghi e taglienti, monouso, asportabile.

1 Rack singolo fissato nel riquadro della finestra parete sinistra per
ancoraggio supporti app.
1 Bandella di protezione in metallo, h.10 cm. fissata sul mobile basso di
raccordo parete sx
1 Bandella di contenimento in metallo, sulla parete destra, per vano alloggio
stecco bende
1 supporto per bombola portatile da  lt.3 con cinghia di regolazione 
1 Divanetto 2 posti di emergenza + appoggia schiena, parete destra.
1 supporto per alloggio collari cervicali pronti all’uso nella porta posteriore
dx
1 supporto per alloggio valigia da scasso ricavato nella parte inferiore della
porta post dx
1 supporto per alloggio elmetti di protezione fissato nella porta sinistra
1 gradino elettrico lunghezza cm.100 per agevolare la salita dalla porta
laterale
1 Impianto di climatizzazione (caldo / freddo) per il comparto sanitario.  
1 Barella auto caricante standard modello carrera Spencer
1 Piano di supporto alla barella auto caricante con funzione traslabile e vano
sottostante

1 Sedia portantina spencer a 4 ruote fissata nella paratia divisoria in
apposita sede
1 Ked immobilizzatore spinale alloggiato nel vano della parete destra
1 Tavola spinale b-bak completa di cinture e ferma capo posizionata in
verticale parete sx 
1 Barella cucchiaio posizionata in verticale parete sx



1 Valigia da scasso alloggiata nella porta posteriore destra in apposito vano
1 Set di collari cervicali posizionati nella porta posteriore destra in apposito
alloggio
1 Set di 3 elmetti posizionati nella porta posteriore sinistra in apposito
supporto

Prezzo 123
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