
OriOn, la qualità diventa l’eccellenza
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Quando la tecnologia si unisce al design
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Sezione del materiale utilizzato  
nell’allestimento interno

Dopo oltre 2 anni di sviluppo, nasce MAXIMA,  
nuovo punto di riferimento nel panorama del soccorso.
MAXIMA è l’unica realtà capace di coniugare il massimo della versatilità, robustezza, 
tecnologia e design in un’unica ambulanza.

Cosa rende unica Maxima

• Pure Health EVO: l’evoluzione del sistema di sanificazione Pure Health, grazie alle nuove caratteristiche 
antibatteriche e virucidi dei materiali scelti: maggiore sicurezza per pazienti ed operatori

• Carenatura interna in ASA MIC e particolari in BAYDUR® 110 e BAYDUR® 69

• Alleggerimento dei pesi generali del veicolo: meno consumi

• Nuovo studio ergonomico per garantire il massimo spazio operativo: altezza interna 190 cm

• Reversibilità totale dell’allestimento: manutenzioni più facili e veloci

• Modularità anche post vendita: possibilità di sostituire  
o aggiungere moduli interni anche dopo l’acquisto

• Nessun intervento invasivo sulla carrozzeria:  
niente tagli sul tetto o nel telaio, nessuna saldatura

• Progetto interamente realizzato secondo EN 1789:2014 - A2  
e indicazioni casa madre

• Potenziamento sistema di condizionamento  
e canalizzazione coibentata con materiali antibatterici  
(tramite l’uso di Stifferene, materiale utilizzato  
anche nei sistemi di condizionamento ospedalieri)
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Ogni presidio sanitario al posto giusto rispettando la normativa EN 1789:2014 - A2 
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rispettando la normativa EN 1789:2014 - A2 
7



Spoiler anteriore e posteriore  
completamente ridisegnati:  

alta visibilità con il minimo l’ingombro

168 LED contribuiscono alla 
luminosità dello spoiler

254 cm
Com

preso lo spoiler anteriore
258 cm

Com
preso lo spoiler posteriore

8



Anche l’illuminazione esterna è importante!
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Il metodo sviluppato per il 
montaggio dell’allestimento 
all’interno del telaio è stato 
studiato in collaborazione 
con Fiat, nel totale rispetto 
delle indicazioni strutturali 
della Casa Madre. 
Attraverso l’utilizzo del 
concetto di montaggio 
plug&play, l’allestimento 
Maxima risulta essere 
il meno invasivo della 
sua categoria. Sullo 
chassis di base non viene 
effettuato nessun taglio 
strutturale o saldatura, 
azioni che potrebbero 
andare ad inficiare la 
robustezza del furgone 
ed entrare in conflitto con 
la garanzia del veicolo. 
Questo metodo costruttivo 
permette la completa 
modifica dell’allestimento 
interno, dando anche la 
possibilità di effettuare 
velocemente ed 
efficacemente interventi 
di manutenzione sia 
ordinaria che straordinaria 
duranta tutta la vita 
dell’Ambulanza.
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Apple green Florence spirit Coral red Bubble pink London blue

Blue sky
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Facile accesso per la 
sostituzione delle bombole

Comodo accesso dall’alto 
con blocco magnetico

Easy-touch per l’apertura dei 
nuovi cassetti ergonomici

Rack regolabili e scorrevoli 
con ampi maniglioni
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quando la luce fa la differenza

Pure Health EVO: l’evoluzione dell’esclusivo 
sistema di sanificazione con fotocatalisi  
Pure Health, grazie alle caratteristiche 

antibatteriche e virucidi dei materiali scelti.
Ancor più sicurezza per pazienti ed operatori 

anche grazie all’innovativo sistema di 
climatizzazione realizzato in stifferene: lo stesso 

materiale usato negli impianti ospedalieri.

L’ambulanza antibatterica e virucida:
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Seguici su:  

#sempreinprimalinea

ORION Sede Centrale
Via Dei Gelsi, 14/A/B/C - 50041 Calenzano (FI) 

 +39 055 88 39 700

 info@orion-veicolispeciali.it 
www.orion-veicolispeciali.com
TOSCANA 
ORION Promobility | Showroom  Ambulanze e  Promobility
Via G. Marconi, 10 - 50041 Calenzano (FI) 

VENETO 
ORION Class | Showroom  Ambulanze e  Promobility
Via Trieste, 4 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV)

SARDEGNA 
ORION Polaris | Showroom  Ambulanze e  Promobility
Strada Statale 131, km 12,550 - 09028 Sestu (CA)

LOMBARDIA
ORION  Bonfanti | Showroom  Ambulanze e  Promobility
Viale Piemonte, 30, 20093 Cologno Monzese (MI)

PIEMONTE
Biz Italia | Showroom  Ambulanze e  Promobility
Via Molinasso, 26 - 12038 Savigliano (CN)

LAZIO
ON-SITE | Showroom  Ambulanze e  Promobility
Via Maremmana 75 – 04016 Borgo San Donato, Sabaudia (LT)

SICILIA
Sommamed S.r.l. | Showroom  Ambulanze e  Promobility
Via Papa Giovanni Paolo II, 7 - 93019 Sommatino (CL)

Oltre 50 punti assistenza  
sul tutto il territorio nazionale
Visita il sito o scarica l’APP  
per trovare quello più vicino


