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Spett. Le 

PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA 
Via Sandro Pertini, 118 
41058 - VIGNOLA (MO) 
 
 

Offerta n° 257 FP/A30/E20   del   14/04/2022 
 
In riferimento alla Vs. gradita richiesta, abbiamo il piacere di presentarVi la nostra miglior offerta per 
l’elaborazione di un veicolo adibito al trasporto persone (totale posti n° 9: 2 posti anteriori, 5 posti posteriori e 2 
aree attrezzate per carrozzella), conforme alle vigenti normative ministeriali: 
 
VISDIS/DUC - Allestimento realizzato su FIAT DUCATO 2.2 turbo diesel 140 cv MH2 Euro 6D Full, categoria M1. 
 

Codice Descrizione 

290.5JN.8 Fiat Ducato 290 Combinato 33qli MH2 2.2 Multijet 16v 140cv 6M 

 Motore turbo diesel, cilindrata 2200 cc, 140 CV, portata 15 Q.li, Euro 6D, passo 3450, tetto rialzato 
di serie, colore bianco, vetri 2^ luce scorrevoli, lunotto termico, due posti in cabina di guida 
completi di appoggiatesta e cinture di sicurezza, sedile conducente regolabile in altezza, portellone 
laterale scorrevole di dimensioni mm. 1250 di larghezza e mm. 1700 di altezza, piantone guida con 
regolazione assiale, trip computer, distribuzione 16 valvole doppio albero a camme, iniezione 
diretta tipo “Common Rail” a controllo elettronico, con turbocompressore a geometria fissa con 
intercooler, sospensioni posteriori ad assale rigido tubolare e molle a balestra paraboliche 
longitudinale, ammortizzatori telescopici, tamponi elastici e barra stabilizzatrice, sospensioni 
anteriori a ruote indipendenti tipo McPherson con bracci oscillanti, molle ad elica, ammortizzatori 
telescopici e barra stabilizzatrice, coppe ruote specifiche, portellone laterale scorrevole a tutta 
altezza, due porte posteriori battenti a tutta altezza, due specchi retrovisori esterni a doppio braccio 
con ripetitore laterale,  fari alogeni a doppia parabola, alzacristalli elettrici anteriori, chiusura 
centralizzata con telecomando, air bag conducente, ABS e controllo elettronico di frenata (EBD), 
assistenza meccanica di frenata MBA (modular Brake Assistant), consumo carburante (l/100 km, 
ciclo urbano/extraurbano/misto) 8,5/5,9/6,9. 
 
Dimensioni e caratteristiche tecniche: 

Lunghezza: 5413 mm  Tipo di sterzo: a cremagliera con idroguida 

Larghezza: 2050 mm  Pneumatici: 215/75 R16C 

Altezza: 2590 mm  Impianto frenante: doppio circuito H-I, ABS, EBD 

Sbalzo ant.: 945 mm  Freni anteriori: a disco autoventilanti D280 

Sbalzo post.: 1018 mm  Freni posteriori: a disco D280 

Interasse: 3450 mm  Capacità serbat.: 90 lt 

Diam. sterzata: 12,1 mt    

 
Motore e trasmissione:  

Potenza max KW (cv) 110,0 (150) a 3500 rpm  Coppia max Nm (kgm) 350 (35,7) a 1500 rpm 

Trazione: anteriore  Frizione: monodisco con dispositivo 
idraulico di disinnesto Cambio: 6 marce + RM 
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Optional Fiat Ducato 290 Combinato  

 

Codice Serie/OP Descrizione Note 

297  Sedile passeggero con schienale reclinabile  

CJ1  Air bag passeggero  

64E  Kit riparazione e sostituzione ruota di scorta  

50E  Carter sedili  

508  Sensori parcheggio e cicalino  

097  Fendinebbia  

204  Climatizzatore supplementare posteriore  

  
Pack clima, Radio tauchscree 7”, presa usb, retrocamera, specchi 
elettrici 

 

E000 - Caratteristiche tecniche allestimento esterno 

Codice Serie/OP Descrizione Prezzo € 

  Decorazione esterna  

E602/GEDU S Gradino di salita laterale a scomparsa mod. GE-3110-K 
“STEM” comandato elettricamente all’apertura e chiusura del 
portellone laterale; pedana in estruso in lega leggera ad alta 
resistenza con 4 differenti settori ad attrito differenziato, 
illuminazione frontale e laterale, spessore 67 mm, dotato di 
cuscinetti di nuova concezione su perni in acciaio inox, esenti 
da manutenzione ed il sistema brevettato antiapertura 
STEMLOCK. Autobloccante in presenza di ostacoli. 
Disinseribile dal comando posto in cabina guida (su richiesta). 
Portata distribuita 300 kg, portata concentrata 150 kg. 
Dimensioni 110 x 25 cm. 

 

 S Simboli identificativi “trasporto disabili” deambulanti in carrozzella, 
a norma di legge. 

 

E900/E901  Kit decorazione esterna come da Vostra specifica   

I000 - Caratteristiche tecniche allestimento interno 

Codice Serie/OP Descrizione Prezzo € 

 S Applicazione tramite saldatura di apposite piastre metalliche di rinforzo 
sul telaio del veicolo per la realizzazione dei punti di ancoraggio dei 
bloccaggi delle carrozzelle e dei sedili. 

 

 S Trattamento anticorrosivo di tutte le parti metalliche di carrozzeria 
interessate dalla lavorazione. 

 

  Copertura in alluminio sagomato, della pedana di salita dx/sx della 
cabina di guida. 

 

  Sedileria  
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 S Configurazione posti a sedere: 2 posti anteriori in cabina, 5 posti 
posteriori (3 poltrone sul lato sinistro, 2 sul lato destro), 2 aree 
attrezzate per il trasporto di persone non deambulanti in carrozzella, 
alloggiate nella corsia centrale tra i sedili. 

Le 5 poltrone del vano sono tutte dotate di cintura di sicurezza a doppia 
bretella, orecchiere e bracciolo per la massima sicurezza del passeggero. 

 

 

TUTTI I SEDILI DEL TIPO ASPORTABILE  

 

 
 

 

 

 S Poltrone modello Schnierle Linea 4P, omologate M1, seduta fissa, 
schienale fisso, cintura di sicurezza a 4 punti, braccioli. 

Nr. 5 

DS01/QSUW S N° 2 alloggiamenti nelle aree predisposte nella corsia centrale per due 
carrozzelle posizionate fronte marcia, completi di bloccaggio mediante 
kit di cinture su guida a pavimento modello Q-Straint per la carrozzella e 
per il trasportato. 

 

  Pavimentazione e finiture  

M100/M108 S 

 

Pianale in alluminio Alufloor, realizzato in profili estrusi di 
alluminio uniti tra loro a pressione e fissato al pianale del veicolo; 
testato TUV in M1, permette un agevole aggancio e scorrimento 
delle poltrone, oltre a rapida riconfigurazione del vano di carico 
grazie alle guide Unwin incorporate. Rivestito in materiale plastico 
gommato, antiscivolo, antiassorbente e facilmente lavabile. 

 

 S Montaggio di profili in alluminio risato antiscivolo in corrispondenza del 
portellone laterale e del portellone posteriore. 

 

 S Maniglione di salita posizionato in prossimità del portellone laterale 
scorrevole. 

 

Dispositivi di accesso per carrozzella: 

Codice Descrizione 

Autolift BBS 1250 
SKY 

In corrispondenza della porta posteriore, sollevatore per disabili interno mod. Autolift BBS 
1250 SKY a doppio braccio completamente automatico con pedana telescopica che rende 
libera la visuale posteriore e un più semplice caricamento dei bagagli. Azionato con 
pulsantiera a cavo. Spazio disponibile sulla pedana 80 cm. X 125 cm, altezza massima di 
sollevamento 92 cm, portata 350 Kg. Completo di pompa manuale di emergenza, pedana 
antiribaltamento idraulica e maniglioni di sicurezza laterali. Manuale d’uso in italiano, 
marchiatura CE, compatibilità elettromagnetica garanzia 3 anni. Peso netto 142 Kg. 
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Codice Descrizione 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

TOTALE FORNITURA A VOI RISERVATO    €.    36.000,00 
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Condizioni generali di vendita: 
 

Tempi di consegna: 30 giorni lavorativi dalla messa a disposizione del mezzo.   

Consegna: franco nostra fabbrica 

Messa in strada con immatricolazione: a Ns. carico           

Relazioni tecniche, collaudo presso MTCT: a Ns. carico           

IVA: 22% a Vs. carico.  
 

Pagamento: mezzo alla messa a disposizione da Ford presso la nostra 
azienda, elaborazione da concordarsi. 

.Garanzia: 24 mesi sui lavori di elaborazione, apparecchiature come 
da casa costruttrice 

Validità offerta: 20 gg, salvo variazioni listino mezzo base 

 
Foro Esclusivo: Le parti espressamente concordano che per qualsiasi controversia attinente all'interpretazione, validità, 
esecuzione o applicazione della presente sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di BOLOGNA, ciò con esplicita 
esclusione di ogni altro Foro, ivi previsto quello del Consumatore, laddove eventualmente applicabile, in quanto all'uopo con la 
sottoscrizione del presente contratto espressamente derogato dalle parti in seguito a specifica trattativa.  

Nell’offerta sono compresi n° 2 tagliandi di controllo completi gratuiti da effettuarsi  

durante il primo anno presso di noi. 

 
RingraziandoVi, per averci interpellato e augurandoci di poterVi servire, restiamo a Vostra completa disposizione 
per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari. Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

 
 

Vision Ambulanze, s.r.l. 
 

 
 

In caso di accettazione della presente offerta, vogliate inviarci questa pagina firmata e timbrata: 
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Data: ____/______/______ 
 
 
 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti 
approvano specificamente 

le seguenti clausole: Foro esclusivo 
 

Timbro e firma: 
 
 
 
____________________________________________________ 
 
Timbro e firma: 
 
 
 
____________________________________________________ 
 

 


