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Allestimenti Veicoli Sanitari e Funebri

Maserati Ghilbi

Tecnologia

Raffinatezza

Desogn Inconfondibile

Vecotras

Pianale Automatico

Luci stroboscopiche Bianche su Mascherina 

Anteriore

Verniciatura “Bicolore”

Telecamera posteriore

Kit compressore pneumatici

Logo mascherina Anteriore Personalizzato 

VECOTRAS

Schermo LCD ambo i lati

Plafone con personalizzazione luminosa

multifunzione

Kit personalizzazione Livrea Esterna Vecotras

Fascia luminosa a Led su entrambe le fiancate 

effetto soft

Luci ingombro perimetrali a LED (n° 3 per lato)

Croce in acciaio inox su tetto asportabile 

OPTIONAL

HORUS

“Dio potente e sovrano 
dell’ antico Egitto, 

conosciuto sin 
dai tempi predinastici.

Egli era una 
divinità celeste 

che aveva la sua 
personificazione terrena 

in una forma 
di falco”

Tipologia : Veicolo Funebre 

Garanzia : Si 

Trasmissione : Automatico sequenziale 

Alimentazione : Diesel 

Cilindrata : 2987 cm³

HORUS – Diesel 250 HP 

Business Pack

Marca : VECOTRAS su meccanica 

Maserati Ghibli 

Normativa Europea : Euro 6 I

nterasse : 4000 

Potenza KW (CV) : 275 CV (202 kW)

Pneumatici : R19 

Interni : allestimenti variModello

Posti a sedere : 5 

Lunghezza auto funebre : mm 6520 

Altezza auto funebre : mm 1780 

Larghezza auto funebre : mm 1945

HORUS

HORUS



        Schermo Lcd ambo i lati

        Centralina comandi
multifunzione

posizionata
nell’abitacolo dello

specchietto 
retrovisore originale

Fascia Led Rosso / Verde su piano 
traslabile con segnale di movimentazione del 

piano e del portellone

Faretti LED cromati a luce 
calda posizionati nelle 
fiancate laterali 

Divisorio vano feretro con 
Vetro oscurato antisfondamento

Pannello ispezione vano utenza 
dietro schienale sedili posteriore

Vetri bombati oscurati dal design 
esclusivo

Punto luce colore Blu 
posizionati a schiera lungo tutto 
il rivestimento delle fiancate 
laterali

Portellone automatico con 
telecomando e pulsante sullo 
stesso e sulla centralina 
abitacolo

Curve audaci in ogni sua 
linea ed assetto imponente

Design del paraurti posteriore
con linee sportive

Pannello Comandi posizionato 
in prossimità del portellone
posteriore

Plafoniera interna con 
illuminazione a led multifunzione

Rivestimento in Pelle 
ecocompatibile Bicolore con 
cuciture a contrasto 
artigianali esclusive

Design del paraurti posteriore 
con doppi terminali di scarico

Aspiratore per ricircolo aria


