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EXPOEMERGENZE, BASTIA UMBRA 10-13 APRILE 2014
Gentile Cliente,
la rassegna fieristica di Bastia Umbra, a distanza di 2 anni dalla prima edizione, si ripresenta quest’anno più
viva che mai con la voglia da parte di noi espositori di proporre novità ed in particolare, da parte degli
operatori del settore, di conoscere in anteprima le news nell’ambito degli allestimenti sanitari.
Ambitalia S.p.A. esporrà nella propria area espositiva (PAD. 9 – SETTORE 4 –STAND 1/5) alcune
anteprime, proposte in parte a fine anno ma che già hanno creato parecchio interesse tra gli addetti ai
lavori.
Ecco alcune anticipazioni:
1. "THE FACE LIFT": I NUOVI SPOILER AMBITALIA CON DESIGN "HOLD ON"
"The face lift rappresenta ancora una volta la grande capacità dello staff Ambitalia di recepire il
feed back degli utenti, analizzarlo e concretizzarlo con risposte eccellenti". The face lift si presenta
come un restyling pesante degli spoiler a led anteriore e posteriore dell'ambulanza Ducato di
Ambitalia, rivisto nella silhouette, negli ingombri massimi, nelle fisionomie perimetrali ma con
pacchetti conservativi volti a mantenere inalterata l'efficienza e la grande nota stilistica distintiva
espressa sul mercato fin dal primo giorno. La massima luminosità in emergenza e da ogni
angolatura integrati in un design personalissimo "abbracciante il veicolo" (feeling "hold on"), la
rifrangenza delle parabole anteriori e posteriori, le luci ad alta efficienza centrali, il faro
brandeggiante integrato con minime zone d'ombra, il minimo CX aereodinamico sono elementi
presenti inseriti in un contesto stilistico razionale ed accattivante. TUTTO IN SAGOMA AL VEICOLO
differentemente dalla "prima versione" mediante l'adozione di nuovi accorgimenti tecnici integrati
nello spoiler; nessuna sporgenza strutturale e mantenimento della pratica botola posteriore di
assistenza agli elementi climatizzanti.
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2. COLORE DEGLI INTERNI “IMPACT YELLOW”
Massima luminosità, impatto estetico e contrasto con le attrezzature caratterizzano questo colore
che, dopo Montichiari 2013, ha caratterizzato molte realizzazioni. I nostri addetti saranno a
disposizione per esporvi i processi che caratterizzano le tinte degli interni in materiale STT
poliuretanico spruzzato con effetto “soft touch” (caratteristica unica ed esclusiva di Ambitalia)

3. FRONTALE “SAFETY” CON LED INTEGRATI
Nuova intensità luminosa per i led integrati al frontale Safety che, a distanza di 2 anni dal lancio di
prodotto, comprendono ora frutti led con tecnologia “high performance”. Massima visibilità e
grandissimo impatto estetico caratterizzano questa applicazione molto apprezzata e, soprattutto, in
grado di aumentare il livello di visibilità del veicolo in emergenza quindi il generale livello di
sicurezza attiva in marcia per operatori e pazienti.

Ambitalia S.p.A. sarà presente con proprio stand a lato di Olmedo S.p.A. con cui condivideremo
piacevolmente la gamma dei loro prodotti (veicoli per disabili) esposti e descritti da personale altamente
qualificato.
Info, orari, prenotazione visite contattando l’Ufficio Commerciale Ambitalia al numero 0522-1751290,
inviando mail all’indirizzo info@ambitaliaspa.it o chiamando il Vostro Agente di Zona.
Per scaricare il biglietto omaggio collegarsi al seguente link:
http://www.expoemergenze.it/biglietteria.php
VI ASPETTIAMO NUMEROSI.

