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Azienda con Sistema
Qualità Cer�ficato

Cer�ficato
n° 50 100 5236

Volkswagen Volkswagen 
Transporter T6Transporter T6

Volkswagen 
Transporter T6

Ambulanza da Soccorso A1Ambulanza da Soccorso A1Ambulanza da Soccorso A1

Scheda tecnica Volkswagen Tansporter T6 - Euro 6 Blue Mo�on

Dimensioni cara�eris�che
Lunghezza: 5304 mm
Larghezza (senza specchi): 1904 mm
Altezza max esterna: 2520 mm
Interasse: 3400 mm (passo lungo)
Sbalzo anteriore: 908 mm
Sbalzo posteriore: 996 mm
Diametro di sterzata: 13.2 mt
Altezza max vano sanitario: 1840 mm
Lunghezza max vano sanitario: 2650 mm
Larghezza max vano sanitario: 1650 mm
Massa complessiva: 32 q.li
Pneuma�ci: 215/65 R16C
Sospensioni a ruote indipenden�
Omologazione veicolo base: M1 
Dire�va inquinamento: Euro 6*

* in conformità alle omologazioni della Casa 
costru�rice

Motorizzazioni:
Motori: 2.0 cc TDI
Alimentazione: Diesel
N° cilindri: 4 in linea
Cilindrata (cm3): 1996 cm3

Potenze disponibili:
- 110 KW (150 CV) cambio manuale o DSG 7 rappor�, 
trazione anteriore o integrale 4MOTION
- 146 KW (199 CV) cambio automa�co DSG 7 rappor�,
trazione anteriore o integrale 4MOTION

Scannerizza il 
Qrcode per 

tu�e le info:

Gli impian� di bordo sono tu� cer�fica� CE 
secondo le vigen� dire�ve europee.
I pannelli di comando sono concentra� vicino alla 
postazione testa barella, facilmente raggiungibili 
dall’operatore.
L’impianto ossigeno è cer�ficato come disposi�vo 
medico di classe llb, secondo la dire�va 
MDD93/42/CEE; le bombole sono alloggiate in 
posizione ben prote�a ma facilmente accessibile 
in mezzo ai sedili i cabina guida.

I nuovi sistemi di segnalazione acus�ca e luminosa 
integra� garan�scono alta efficienza e visibilità nel 
traffico, oltre ad una riduzione degli ingombri esterni e 
migliorata aerodinamica. 
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Ambulanza da Soccorso Tipo A1
Conforme a Decreto n° 487 del 20/11/1987 
e realizzata in conformità alla EN 1789

Il Volkswagen Transporter T6 rappresenta 
la soluzione ideale per affrontare 
emergenze e muoversi in ambien� in cui è 
fondamentale disporre di un mezzo agile e 
compa�o.

Nelle versioni a trazione integrale 
4MOTION originale Volkswagen, questa 
ambulanza è in grado di muoversi 
agevolmente su ogni �po di fondo e 
pendenze sempre in massima sicurezza, 
garantendo sempre la massima sicurezza 
per gli operatori e i trasporta�.

Il vano sanitario è realizzato con pannelli in vetroresina a iniezione RTM, con stru�ura 
autoportante in monoblocco e in modo da ridurre al minimo le giunzioni.
I rives�men� in vetroresina garan�scono un’assoluta igienicità e facilità di pulizia, 
aspe�o fondamentale per un ambiente di lavoro cri�co come è l’ambulanza.

Gli spazi interni sono o�mizza� al meglio per sfru�are ogni spazio u�le e disporre le 
apparecchiature e i presidi nel modo più ergonomico per gli operatori.

Gli spazi interni sono configurabili secondo le più 
svariate necessità, i vani in alto possono rimanere 
aper� o dota� di cinghie per un rapido accesso ai 
presidi, oppure chiusi con sportelli trasparen� e 
illuminazione interna a led.

La sicurezza è fondamentale in ogni aspe�o, per questo tu�e le 
sedute del vano sanitario sono dotate di cinture di sicurezza a 3 
pun� omologate M1, gli ancoraggi dei sedili e barelle sono 
realizza� e verifica� in conformità a requisi� della norma EN 
1789.


