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CVS, nel corso degli anni, si è sempre distinta per l’attenzione al Cliente, la personalizzazione nella progettazione e 
nella realizzazione delle unità mobili, la cura nel design, la tecnologia e l’innovazione, diventando un punto di 
riferimento per i Professionisti, soprattutto del settore Medico-Sanitario.
Lo spirito di squadra, il dinamismo, la creatività, la ricerca, lo sviluppo e la competitività hanno contribuito a 
consolidare il ruolo di CVS, facendole conquistare una posizione di leadership a livello nazionale.
Lo staff CVS di progettazione e produzione, costituito da esperti qualificati, è in grado di creare soluzioni funzionali 
mirate a soddisfare le esigenze del Cliente.
La totale personalizzazione del progetto in ordine dimensionale, strutturale ed estetico e l’inserimento di tecnologie 
ed impiantistiche di ultimissima generazione necessarie all’attività da svolgere, fanno sì che si realizzino Unità 
Mobili di elevata qualità, garantendo l’utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie Italiane ed Europee al fine di offrire la 
massima affidabilità ed un notevole standard qualitativo.
Grazie anche al sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015, al sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015 e 
al sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori OHSAS 18001:2007,  CVS garantisce un perfetto e totale 
controllo dei processi di produzione e delle prestazioni aziendali, con lo scopo di perseguire la piena soddisfazione del 
Cliente.  
I Clienti CVS, grazie ai Veicoli Speciali, avranno la possibilità di svolgere la propria attività in maniera itinerante nel 
massimo del comfort e della sicurezza, sia per gli operatori che per i pazienti ed utenti in genere.
Tutti i servizi che fino ad oggi sono stati offerti presso le sedi fisse, dai Clienti CVS potranno essere replicati ed estesi 
sul territorio, mantenendo il totale controllo delle attività, anche via satellite in tempo reale.
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NOLEGGIO VEICOLI SPECIALI
  “Senza Conducente” 

Il trend del momento è il noleggio dei Veicoli Speciali con formula a breve, medio e lungo termine.  

Disponiamo di automezzi di varie tipologie e configurazioni, omologati ad uso Ufficio e/o 

Ambulatorio Mobile. 

Tutti i veicoli sono coperti da polizza assicurativa e possono essere personalizzati sia internamente 

che esternamente con livree dedicate, raggiungendo anche il totale rivestimento delle superfici 

disponibili del veicolo. 

CVS è il partner ideale per chi ha necessità di svolgere la sua attività solo per un periodo di tempo 

definito ma che non intende rinunciare a mezzi confortevoli e sicuri, realizzati nel pieno rispetto delle 

normative vigenti in materia sanitaria e civile.

ULTERIORE SERVIZIO: Possiamo realizzare e quindi noleggiare veicoli speciali personalizzati, 

progettati secondo le precise esigenze del Cliente.
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AMBULATORIO/UFFICIO MOBILE “VIP”

4 Via delle Querce, 13 - 13/A – 00071 Pomezia (Roma) – Tel. +39 06 91602379  –  06 9121840 – Fax 06 9122372   -   www.cvs.it - info@cvs.it   

CARATTERISTICHE TECNICHE VEICOLO
MECCANICA Fiat Ducato versione cabinato

TRAZIONE Anteriore

CILINDRATA 2300 Multijet - 130 CV

DIMENSIONE mm. 7667 x 2242 x 3035 h circa

POSTI OMOLOGATI 03 (solo posti in cabina, durante il viaggio) 

GUIDA

IMMATRICOLAZIONE:

Patente B

2018

Questo veicolo è nato e quindi omologato fin dall’origine come:

“VEICOLO A USO SPECIALE AMBULATORIO/UFFICIO MOBILE”
Ciò consente di gestire ogni genere di attività professionale nel totale rispetto delle normative 
(i camper per vacanze sono omologati ad uso diporto e quindi non adatti ad attività professionali itineranti).
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È dotato di:
- N. 3 sale comunicanti tra loro attraverso porte scorrevoli. - Generatore di corrente. 
- Possibilità di personalizzazione con arredi, divisori o open space. - Impianto di stabilizzazione oleodinamico.
- N. 2 ingressi con gradini elettrici a doppia pedata. - Impianto di climatizzazione a tetto caldo/freddo.
- Sala anteriore dotata di lettino visite mobile, posizionabile in              - Riscaldatore supplementare a gasolio canalizzato a sfioro pavimento.  
  varie posizioni, grazie a sistemi di fissaggio. - Impianto elettrico 12V – 230V con prese dedicate.
- Sala centrale con piani lavoro, lavello inox e frigo. - Impianto rete LAN possibilità di allaccio a fonte esterna.
- Sala posteriore con scrivania posizionabile lungo le pareti.    - Sistema di collegamento Internet WI-FI (SIM fornita dal Cliente).     
- Tenda veranda esterna da mt. 4,00 x 2,40 circa. - Impianto illuminazione a LED.
- Impianto idrico con mobile lavello inox sottopiano a scomparsa. - Frigo a compressore da 60 lt.
- Kit impianto stereo/navigatore satellitare/telecamera retromarcia.       

  

 
3gg.   € 250,00/g.

7gg.   € 230,00/g.

14gg.   € 215,00/g.

30gg.   € 190,00/g.

45gg.   € 180,00/g.

60gg.   € 170,00/g.

90gg.   € 160,00/g.

Tariffario

AMBULATORIO/UFFICIO MOBILE “VIP”

Le Tariffe Comprendono
-   Polizza per responsabilità civile;
-   Polizza incendio e furto; 
-   Polizza per conducente;
-   Soccorso stradale; 
-   HELP DESK telefonico h24;
-   Trasferimento da/per stazione ferroviaria;   
-   100 Km al giorno.

Le Tariffe Non  Comprendono
-   Iva; 
-   Carburante;
-   € 0,50 per ogni Km. eccedente;
-   Pedaggi stradali, parcheggi, imbarchi;
-   Pulizia, lavaggio, svuotamento del serbatoio al rientro;
-   Quanto non espressamente indicato alla voce: 
   “Le Tariffe Comprendono”

Deposito Cauzionale:   € 5.000,00 (cinquemila/00)

Per noleggi superiori a 90 gg. consecutivi, l’azienda elaborerà 
un’offerta dedicata, anche in considerazione del 
chilometraggio necessario, eventuali esigenze di 

trasferimento veicolo, etc.

La nostra azienda è in grado di offrire:
- Servizio di progettazione, realizzazione e applicazione delle pellicole grafiche
  per la personalizzazione esterna e/o interna dell’Ufficio/Ambulatorio Mobile. 
- Personalizzazione di arredi, impianti e accessori.
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AMBULATORIO/UFFICIO MOBILE “TOP”
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CARATTERISTICHE TECNICHE VEICOLO
MECCANICA Fiat Ducato versione cabinato

TRAZIONE Anteriore

CILINDRATA 2300 Multijet - 130 CV

DIMENSIONE mm. 7667 x 2242 x 3035 h circa

POSTI OMOLOGATI 03 (solo posti in cabina, durante il viaggio) 

GUIDA

IMMATRICOLAZIONE

Patente B

2019

Questo veicolo è nato e quindi omologato fin dall’origine come:

“VEICOLO A USO SPECIALE AMBULATORIO/UFFICIO MOBILE”
Ciò consente di gestire ogni genere di attività professionale nel totale rispetto delle normative 
(i camper per vacanze sono omologati ad uso diporto e quindi non adatti ad attività professionali itineranti).
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AMBULATORIO/UFFICIO MOBILE “TOP”

- N. 2 sale comunicanti tra loro attraverso porte scorrevoli. - Generatore di corrente e predisposizione per secondo generatore 
- Possibilità di personalizzazione con arredi, divisori o open space. - Impianto di stabilizzazione oleodinamico.
- N. 2 ingressi con gradini elettrici a doppia pedata. - Impianto di climatizzazione a tetto caldo/freddo.
- Sala anteriore dotata di lettino visite mobile, posizionabile in              - Riscaldatore supplementare a gasolio canalizzato a sfioro pavimento. 
  varie posizioni, grazie a sistemi di fissaggio. - Impianto elettrico 12V – 230V con prese dedicate.
- Sala centrale con piani lavoro, lavello inox e frigo. - Impianto rete LAN con possibilità di allaccio a fonte esterna.
- Sala posteriore con scrivania posizionabile lungo le pareti.    - Sensori di parcheggio.          
- Tenda veranda esterna da mt. 4,00 x 2,40 circa. - Impianto idrico con mobile lavello inox sottopiano a scomparsa.
- Frigo a compressore da 60 lt. - Impianto illuminazione a LED.
- Kit impianto stereo/navigatore satellitare/telecamera retromarcia.

     
  

 

Le Tariffe Comprendono
-   Polizza per responsabilità civile;
-   Polizza incendio e furto; 
-   Polizza per conducente;
-   Soccorso stradale; 
-   HELP DESK telefonico h24;
-   Trasferimento da/per stazione ferroviaria;   
-   100 Km al giorno.

Le Tariffe Non  Comprendono
-   Iva; 
-   Carburante;
-   € 0,50 per ogni Km. eccedente;
-   Pedaggi stradali, parcheggi, imbarchi;
-   Pulizia, lavaggio, svuotamento del serbatoio al rientro;
-   Quanto non espressamente indicato alla voce: 
   “Le Tariffe Comprendono”

Deposito Cauzionale:   € 5.000,00 (cinquemila/00)

Per noleggi superiori a 90 gg. consecutivi, l’azienda elaborerà 
un’offerta dedicata, anche in considerazione del 
chilometraggio necessario, eventuali esigenze di 

trasferimento veicolo, etc.

La nostra azienda è in grado di offrire:
- Servizio di progettazione, realizzazione e applicazione delle pellicole grafiche 
  grafiche per la personalizzazione esterna e/o dell’Ufficio/Ambulatorio Mobile. 
- Personalizzazione di arredi, impianti e accessori.
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3gg.   € 250,00/g.

7gg.   € 230,00/g.

14gg.   € 215,00/g.

30gg.   € 190,00/g.

45gg.   € 180,00/g.

60gg.   € 170,00/g.

90gg.   € 160,00/g.

Tariffario

È dotato di:
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AMBULATORIO/UFFICIO MOBILE “LARGE”
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MECCANICA Fiat Ducato versione cabinato

TRAZIONE Anteriore

CILINDRATA 2800 Tdi

DIMENSIONE mm. 7280 x 2200 x 2950 h circa

POSTI OMOLOGATI 02 (solo posti in cabina, durante il viaggio) 

GUIDA Patente B

CARATTERISTICHE TECNICHE VEICOLO

Questo veicolo è nato e quindi omologato fin dall’origine come:

“VEICOLO A USO SPECIALE AMBULATORIO/UFFICIO MOBILE”
Ciò consente di gestire ogni genere di attività professionale nel totale rispetto delle normative 
(i camper per vacanze sono omologati ad uso diporto e quindi non adatti ad attività professionali itineranti).
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- N. 6 tavoli per postazioni di lavoro. Possibilità di personalizzazione - Generatore di corrente (optional a richiesta). 
  con arredi e/o divisori o soluzione “open space”.                - Impianto di stabilizzazione oleodinamico.
- Piano di lavoro posteriore per relatore (in caso di corsi di Formazione). - Accesso disabili tramite rampe telescopiche omologate CE
- Lettino visite asportabile e mobile con lavello inox e miscelatore.    (optional a richiesta).
- Impianto elettrico 12V – 230V con prese dedicate.  - Proiettore digitale collegabile a PC (optional a richiesta).    
- Impianto rete LAN sia nelle postazioni di lavoro che sui piani - Tenda veranda esterna da mt. 3,50 x 2,40.
  (è possibile collegare in rete più PC e stampanti) con possibilità di - Impianto stereo CD con filodiffusione.
  allaccio a fonte esterna. - Impianto idrico completo
- Sistema di climatizzazione (caldo – freddo) alimentato a 230V. - Impianto di allarme con protezione perimetrale e volumetrica.

 

AMBULATORIO/UFFICIO MOBILE “LARGE”

Le Tariffe Comprendono
-   Polizza per responsabilità civile;
-   Polizza incendio e furto; 
-   Polizza per conducente;
-   Soccorso stradale; 
-   HELP DESK telefonico h24;
-   Trasferimento da/per stazione ferroviaria;   
-   100 Km al giorno.

Le Tariffe Non  Comprendono
-   Iva; 
-   Carburante;
-   € 0,50 per ogni Km. eccedente;
-   Pedaggi stradali, parcheggi, imbarchi;
-   Pulizia, lavaggio, svuotamento del serbatoio al rientro;
-   Quanto non espressamente indicato alla voce: 
   “Le Tariffe Comprendono”

Deposito Cauzionale:   € 5.000,00 (cinquemila/00)

Per noleggi superiori a 90 gg. consecutivi, l’azienda elaborerà 
un’offerta dedicata, anche in considerazione del 
chilometraggio necessario, eventuali esigenze di 

trasferimento veicolo, etc.

La nostra azienda è in grado di offrire:
- Servizio di progettazione, realizzazione e applicazione delle pellicole grafiche 
  per la personalizzazione esterna e/o interna dell’Ufficio Mobile. 
- Personalizzazione di arredi, impianti e accessori.
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È dotato di:

3gg.   € 210,00/g.

7gg.   € 200,00/g.

14gg.   € 180,00/g.

30gg.   € 170,00/g.

45gg.   € 163,00/g.

60gg.   € 150,00/g.

90gg.   € 140,00/g.

Tariffario
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UFFICIO MOBILE “LOW COST”

MECCANICA Iveco 35.12

TRAZIONE Posteriore gemellare

CILINDRATA 2500 Tdi

DIMENSIONE mm. 6700 x 2200 x 2800 h circa

POSTI OMOLOGATI 02 (solo posti in cabina, durante il viaggio) 

GUIDA Patente B

Questo veicolo è nato e quindi omologato fin dall’origine come:

“VEICOLO A USO SPECIALE UFFICIO MOBILE”
Ciò consente di gestire ogni genere di attività professionale nel totale rispetto delle normative 
(i camper per vacanze sono omologati ad uso diporto e quindi non adatti ad attività professionali itineranti).

CARATTERISTICHE TECNICHE VEICOLO
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UFFICIO MOBILE “LOW COST”

- Due postazioni di lavoro con possibilità di colloqui.
- Locale wc completo.
- Impianto elettrico 12V – 230V con prese dedicate ed idonea illuminazione.
- Impianto elettrico rete LAN sia nelle postazioni di lavoro che sui piani (è possibile collegare in rete più PC e stampanti).
- Sistema di climatizzazione (caldo – freddo) alimentato a 230V. 
- Generatore di corrente insonorizzato da 2900W (potenza max). 
- Tenda veranda esterna da mt. 3,50 x 2,40.
- Impianto stereo CD con filo diffusione.
- Impianto di allarme con protezione perimetrale e volumetrica.  

Le Tariffe Comprendono
-   Polizza per responsabilità civile;
-   Polizza incendio e furto; 
-   Polizza per conducente;
-   Soccorso stradale; 
-   HELP DESK telefonico h24;
-   Trasferimento da/per stazione ferroviaria;   
-   100 Km al giorno.

Le Tariffe Non  Comprendono
-   Iva; 
-   Carburante;
-   € 0,50 per ogni Km. eccedente;
-   Pedaggi stradali, parcheggi, imbarchi;
-   Pulizia, lavaggio, svuotamento del serbatoio al rientro;
-   Quanto non espressamente indicato alla voce: 
   “Le Tariffe Comprendono”

Per noleggi superiori a 90 gg. consecutivi, l’azienda elaborerà 
un’offerta dedicata, anche in considerazione del 
chilometraggio necessario, eventuali esigenze di 

trasferimento veicolo, etc.

La nostra azienda è in grado di offrire:
- Servizio di progettazione, realizzazione e applicazione delle pellicole grafiche 
  per la personalizzazione esterna e/o interna dell’Ufficio Mobile. 
- Personalizzazione di arredi, impianti e accessori.

11 Via delle Querce, 13 - 13/A – 00071 Pomezia (Roma) – Tel. +39 06 91602379  –  06 9121840 – Fax 06 9122372   -   www.cvs.it - info@cvs.it   

Deposito Cauzionale:   € 3.000,00 (tremila/00)

È dotato di:

3gg.   € 130,00/g.

7gg.   € 120,00/g.

14gg.   € 110,00/g.

30gg.   € 100,00/g.

45gg.   €   90,00/g.

60gg.   €   80,00/g.

90gg.   €   70,00/g.

Tariffario
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