
La qualità diventa l’eccellenza



Domino nasce da un’ importante studio condotto da Orion in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze.
Fin dalla prima fase di progettazione l’obiettivo è stato offrire un prodotto con caratteristiche di sicurezza, 
ergonomia, design e flessibilità innovative.
Con Domino non è possibile parlare di un “modello di allestimento”, ma di infinite soluzioni.
Infatti questo allestimento si compone di un guscio integrale di rivestimento dell’interno del veicolo e di una serie 
di arredi scelti con il Cliente per rispondere a qualsiasi esigenza.
Modificando la combinazione degli arredi Orion riesce a comporre soluzioni ergonomiche assai diverse tra loro 
e a rispondere alle molteplici richieste degli operatori di settore.

Sedili girevoli Rack regolabili e scorrevoli

Vetroresina nautico satinato per una sensazione 
tattile estremamente particolare

L’allestimento DOMINO plus è certificato a norma europea EN1789:2014 
per garantire la massima sicurezza al soccorritore e al paziente

Tutti gli elementi del guscio e gli arredi predisposti da 
Orion sono realizzati in vetroresina nautica a spessore 
variabile con finitura satinata, i rinforzi strutturali sono 
studiati per offrire la massima stabilità, l’impianto 
elettrico can bus mosfet con luci led offre un’elevata 
affidabilità e semplicità di utilizzo. 
Domino Plus può essere dotata dell’esclusivo tunnel 
per l’alloggiamento delle bombole che garantisce 
massima sicurezza in caso di impatto.
Domino è disponibile su tutte le tipologie di mezzi: Fiat, 
Citroen, Peugeot, Renault, Volkswagen, Mercedes, sia 
per emergenza che per trasporti.
Domino può essere equipaggiata dal sistema 
di sanificazione “Pure Health” che permette la 
sanificazione continua del veicolo anche con paziente e 
personale a bordo: un’esclusiva Orion.
Esternamente è possibile installare il nostro spoiler 
integrato a led “Luxor” oppure soluzioni più classiche, 
come barre o lampeggianti.

Domino: non una semplice 
Ambulanza, ma la Vostra Ambulanza!
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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)

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


