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Albinea, Reggio Emilia
Ottobre 2013

OGGETTO: RINGRAZIAMENTI
ALL’ATTENZIONE: TUTTI I VISITATORI DELLO STAND AMBITALIA S.p.A.

Gentili Visitatori,
non solo ci sembra doveroso ringraziarVi, ma anche condividere con Voi il successo di questa
edizione 2013 che ci ha davvero sorpresi positivamente.
A distanza di un solo giorno dalla chiusura dell’evento, il feed back, i commenti, i complimenti e le
condivisioni di pareri da parte di chi ci ha fatto visita, non hanno fatto che rafforzare la nostra
consapevolezza di aver soddisfatto in questo primo anno di attività le aspettative degli specialisti
del soccorso con un veicolo affidabile, innovativo ed in continua evoluzione.
Proprio parlando di novità, la soddisfazione di aver condiviso con Voi il frutto di mesi di lavoro è
stata ancora maggiore quando, tra gli stand di altri allestitori, abbiamo recepito il desiderio di
emularci. Questo è motivo di grande orgoglio e, soprattutto, conferma di grande competenza
riconosciuta da carrozzieri specializzati di altre parti d’italia.
Anche per questa ragione, abbiamo deciso di completare la rassegna comunicativa iniziata con
la prima newsletter del 30 Settembre, rafforzata con la seconda del 2 Ottobre, con questo ultimo
comunicato volutamente descrittivo di quanto presentato in fiera.
E non è finita qui: le novità presentate in fiera sono solo le prime di una lunga serie di innovazioni
che verranno inserite day by day nelle nostre realizzazioni portando, entro fine anno, l’ambulanza
QTX alla versione Model Year 2014… e questo grazie ai Vostri continui imput ed alla nostra innata
propensione ad ascoltarVi.
Non ci resta quindi che ringraziarVi sentitamente per averci fatto visita nella 3 giorni di Montichiari…
e preparatevi ad un inverno “caldo” di novità che il nostro STAFF sarà lieto di presentarVi!
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Le principali NOVITA’ presentate al REAS 2013
ADAPTIVE SEAT
Novità assoluta in ambito medicale. Il sedile
capace di caricare personale deambulante
dall’esterno del veicolo rendendo semplice e
soprattutto sicuro il trasferimento da sedie
“portantiene” all’interno del veicolo. La possibilità
di cinturare la persona dall’esterno, diviene la
miglior maniera per assicurarsi sulle condizioni di
sicurezza dell’assistito. Inalterati gli standard di
confort e versatilità del sedile che mantiene
inalterata ruotabilità, reclinabilità ed abbattibilità
dello schienale nonché il sistema “salva spazio” di
alzamento della seduta.
ADAPTIVE SEAT funziona in abbinamento al
software di QTX inibendo errate movimentazioni e
garantendo un utilizzo semplice e a portata di ogni
operatore volontario o non esperto.
INERTIAL SAFETY JACKET
Abbiamo sconcertato la platea con questa novità
assoluta del settore! Un sistema semplice, pratico
ed economico per garantire la sicurezza degli
operatori in condizioni di emergenza! Un giubbino
opportunamente sviluppato per interfacciarsi con
il sedile TAF LINER di QTX garantendo la ritenuta in
caso di crash agli operatori del soccorso all’interno
del vano sanitario.
L’esclusiva disposizione delle cinture che
funzionano abbinate ai recettori del sedile TAF
LINER, garantisce liberta di movimento e
contestualmente un ottimo livello di sicurezza in
caso di crash persino se “distaccati dal sedile”.
INERTIAL SAFETY JACKET (brevettato) è fornibile
anche in AFTER SALE per i chi già possiede un
vettore QTX e ricordiamo che sarà ordinabile dal
15 Ottobre contattando l’ufficio commerciale.
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NUOVO COLORE “FLASHING YELLOW”
L’impatto visivo di un vano sanitario ha la sua importanza, specialmente quando il contrasto di colori tra gli
elementi di arredo e la componentistica degli interni si sposano al meglio. Per questa ragione, ed anche per
rispondere ad alcune espresse richieste di nostri importanti Clienti, al REAS 2013 abbiamo presentato il nuovo
colore denominato “flashing yellow”, a ricordo della particolare luminosità che rende agli interni. Molto
apprezzato il contrasto con il grigio delle pensilerie e del tunnel a tetto, nonché degli interni dei pensili che,
come sappiamo, fanno della luminosità il loro elemento fondamentale. Flashing yello è già ordinabile.
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SPOILER ESTERNI “MODEL YEAR”
Piccola anticipazione delle nuove estetiche 2014 che, unite a quelle esistenti, completeranno la gamma
arricchendo il portafoglio Ambitalia a favore dei nostri Clienti. Lo spoiler posteriore presentato sul veicolo
esposto in fiera contempla già la linea “in sagoma” delle nuove estetiche “model year” che verranno
presentate entro fine anno e che sono già ordinabili. Medesima luminosità, minor impatto visivo, linee più
filanti e family feeling “avvolgente” caratterizzano questo importante face lift che, a distanza di 1 solo anno
dal lancio di prodotto, si aggiungono alle già apprezzate siluette distintive di QTX.

