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Serie
Speciale
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PROFILATI

+
6,99 m /

⯇
5

6,96 m

3/5**

5

Di serie

Gavone posteriore lungo
tutta la larghezza del
veicolo

⯈

Veicolo compatto
Letti gemelli 90 cm +
estensione king-size
Nuovo bagno con parete
divisoria girevole
START
2,35
2,92
2,11
3,954

VIP
2,35
2,92
2,11
4,035

PREMIUM
2,35
2,92
2,11
3,954

Massa massima di carico tecnicamente ammissibile (kg)

3500

3500

3500

Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%) (kg)

2904

2922

2978

Combinato stufa/boiler con aria canalizzata che utilizza il
carburante del veicolo

4000 W

4000 W

4000 W

Letto ﬁsso posteriore (cm)

90 x
192/199

90 x
192/199
129 x
217

90 x
192/199
129 x
217

134 L
AES

134 L
AES

Larghezza Fuori tutto (m)
Altezza fuori tutto (senza portapacchi) (m)
Altezza interna (m)
Passo (m)

Frigorifero AES

Dinette trasformabile in letto supplementare d’appoggio
(cm)
CLASSE 3: il migliore
isolamento del mercato
certiﬁcato da una
normativa

Rivestimento in
poliestere, Isolante XPS,
Pavimento 64 mm, Tetto
55 mm

Frigorifero a gas 12V/230V

Finiture

129 x 217
134 L
AES

Graphite Edition
Graphite Edition

Start Edition

2.3L 140 CV / 104 kW

2.0L 130 CV / 92 kW
Climatizzazione manuale di cabina
Airbag conducente + passeggero
Sedili di cabina girevoli regolabili in altezza con
doppio bracciolo.
Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti
cellula
Retrovisori elettrici con sbrinatore
Regolatore e limitatore di velocità
Autoradio DAB/MP3/Bluetooth (Ford)
Antenna autoradio DAB
Scalino di cellula incassato e isolato.
Riscaldamento che utilizza il carburante del
veicolo utilizzabile in marcia con comando
digitale programmabile (a seconda del modello)
Tetto panoramico apribile
Oblò panoramico (o 2 lucernari)
Zanzariera porta
Supporto TV
Finestre doppio vetro con combinato
oscurante/zanzariera
Illuminazione interna ed esterna 100 % a LED
Presa USB
Struttura IRP: tetto/pavimento/pareti poliestere,
isolamento Styrofoam, pavimento spessore 64
mm, tetto spessore 55 mm
Technibox: zona tecnica tutto in uno

Cambio automatico a 9 velocità
Pareti laterali in poliestere colore
“grigio talpa”
Paraurti verniciato
Calandra lucida/proﬁlo fari nero (Fiat)
Cerchi in lega 16'' (Fiat)
Traction + (Fiat)
Tende di separazione cellula/cabina
Cucina: Cassettone, porta spezie,
porta bottiglie, supporto pattumiera,
credenza
Vani supplementari en el bagno (a
seconda del modello)
Presa gas esterna
Presa doccia esterna con ﬂessibile

**Con optional letto basculante e trasformazione dinette

2.0L 170 CV / 125 kW
Cambio automatico a 6 velocità
Cruscotto lusso
Fari y tergicristalli con accensione
automatica
Fendinebbia
Oscuranti cabina
Porta d’entrata “lusso”, chiusura
centralizzata cabina/cellula
Spogliatoio entrata (a seconda del
modello)
Materasso Premium
Oblò con ventilatore/estrattore en
camera posteriore
Credenza luminosa cucina
Illuminazione a LED rinforzato
Set cuscini in stile
Carabottino doccia
Mobili & tessuti premium
Decorazione esterna premium

