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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
• 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 con tecnologia ospedaliera

MAXIMA l’unica ambulanza  
che unisce il design alla massima 
funzionalità operativa
Dopo oltre 2 anni di sviluppo, nasce Maxima, nuovo punto di riferimento nel 
panorama del soccorso.
Maxima è capace di coniugare il massimo della versatilità, robustezza, 
tecnologia e design in un’unica ambulanza
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Nuovo design del  frontale caratterizzato dalla originale “firma” luminosa ORION , le tre linee orizzontali 
concepite per migliorare la visibilità della parte bassa frontale, una zona importantissima negli incroci
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168 LED contribuiscono alla luminosità 
dello spoiler anteriore e posteriore che 
sono completamente ridisegnati.

Il sistema di segnalazione esterno, visivo 
e sonoro, è il più basso della categoria
migliorando l’aerodinamca con 
conseguente minor consumo

Sistema di illuminazione
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Armadio  
a tutta altezza
Ampio spazio dove possono 
trovare alloggiamento, il 
materasso a depressione 
o oggetti di medie o grandi 
dimensioni

Gavone sinistro
Comodo spazio chiuso che può  
contenere oggetti di
piccole o medie dimensioni

Attacchi prese 
Pannellino inclinato con le prese 
elettriche 12/220 V

Mobile angolare 
Può contere le bombole o il 
mobile farmacia e può essere 
motorizzato o manuale

Pensili “soft close”
La chiusura dello sportello è accompagnata  
da pistoni per un movimento fluido e ammortizzato

Console Maxima
In un unico pannello sono state 
distribuite una serie di funzioni:
• Impanto di ossigeno 
• Centralina vano sanitario
• Aspiratore fisso OB 500
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Fiat Ducato

33q | 35q

140 CV | 160 CV | 180 CV

Diesel

Manuale | Automatico

Trazione anteriore

Peugeot Boxer

33q | 35q

140 CV | 165 CV

Diesel

Manuale

Trazione anteriore
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Peugeot Boxer

33q | 35q

140 CV | 165 CV

Diesel

Manuale

Trazione anteriore

Design nel DNA
Ogni presidio sanitario al posto giusto rispettando la 
normativa EN 1789:2014 - A2
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Interni personalizzabili

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. 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.

Scegli la tua configurazione
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Scegli la tua configurazione

Scegli il tuo stile

Apple green

Florence spirit Coral red

Bubble pink London blue

Blue sky
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Volkswagen Crafter

35q

140 CV | 177 CV

Diesel

Manuale | Automatico | 8 rapporti

Trazione anteriore | 4motion

Man TGE

35q

140 CV | 177 CV

Diesel

Manuale | Automatico | 8 rapporti

Trazione anteriore | 4motion12



4x4 
Il Volkswagen Crafter offre la possibilità della 
trazione integrale per i terreni più impervi
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ACCESSORI MAXIMA MAXIMA LITE
SPOILER SPOILER MAXIMA SPOILER MAXIMA LITE
CROMOTERAPIA SI NO
LUCI CIELO 4 2
COLORE MOBILI BICOLORE MONOCOLORE
CONFIG. POSIZIONE BOMBOLE 4 2
VANO FARMACIA SI SI
PAVIMENTO RESINA + PURE HEALTH PRE-ASSEMBLATO
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO ASA MIC + PURE HEALTH ASA MIC
DISPLAY VANO SANITARIO 10” 7”
MANIGLIA ILLUMINATO NON ILLUMINATO
BATTITACCO ILLUMINATO NON ILLUMINATOM
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Semplicità e funzionalità
Attraverso l’utilizzo del concetto di montaggio 
plug&play, l’allestimento Maxima Lite risulta essere 
il meno invasivo della sua categoria.
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Centralina Orion Touch Pro
Orion, sempre attenta alle nuove tecnologie e alle crescenti necessità dei 
propri clienti, ha creato questa centralina che, oltre ad integrare i comandi 
delle utenze di bordo, sono dotate di funzionalità per la gestione dell’intera 
flotta. Il sistema basato su tecnologia mosfet è privo di fusibili tradizionali 
e permette di monitorare e gestire situazioni di sovraccarico-corto 
circuito, con ripristino automatico del funzionamento una volta risolta 
la causa dell’anomalia. L’interfaccia utente è realizzata con materiali 
resistenti ai comuni disinfettanti e agli acidi, è completamente liscia, 
priva di fessure e viti superficiali, per consentire una perfetta pulizia 
e offrire la massima igiene, inoltre è idonea per l’uso con guanti in 
lattice o nitrile. Touch e Touch Pro permettono di gestire sequenze 
di flash, regolare l’intensità delle luci del vano sanitario e verificare 
le scadenze delle manutenzioni.

 L’interfaccia grafica
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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: quando la luce  
fa la differenza

La pagina del report dove vengono evidenziati i risultati

Una barriera contro il Covid19
RISULTATI SORPRENDENTI  

IN SOLI 30 MINUTI
Per noi la sicurezza dell’operatore 

sanitario e del paziente è la priorità, 
da sempre. Per questo continuiamo ad 
investire in ricerca di nuove tecnologie, 

processi costruttivi, controlli di qualità 
e certificazioni. Il nostro laboratorio di 
ricerca ha esteso i test anche al virus 

SARS-CoV-2_COV2019 (più comunemente 
chiamato Covid19) ed ha riscontrato che grazie 

al processo di fotocatalisi l’attività virale sulle 
superfici PureHealth si riduce del 74,30% in soli 

30 minuti e del 97,43% in meno di 2 ore.
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Accessori progettati ad-hoc
Ogni accessorio è stato progettato per migliorare la fruibilità senza dimenticare un 

design accattivante e ergonomico.
1 - Nuova mensola per rack ergonomica

2 - Ozonizzatore completamente integrato con il soffitto 
3 - Modulo porta bombole motorizzato

4 - Modulo portantina a scorrimento motorizzato
5 - Tasca verticale per tavola spinale e cucchiaio

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

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)

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)


