
MIGLIOR COMPARATIVA

IL  NUOVO VANTOUR ER  2021



LE VACANZE
DEI TUOI SOGNI



 

 comodi letti singoli: ideale per la 
coppia sportiva

 maxi letto longitudinale in 5.99 m

 frigorifero a compressore a basso 
consumo energetico (80 l)

 Truma Combi Diesel

VANTOURER 600 L

 

  l'ammiraglia VANTourer con tanto 
spazio abitativo e di stivaggio

Letto longitudinale in veicolo lungo 
6.36 m

 Frigorifero altezza occhi (95 l)

 Truma Combi Diesel

VANTOURER 630 L

 

 

 classico layout da famiglia

 confortevole e ridisegnato

per la vita moderna

 letto trasversale in 5.99 m

Ffrigorifero altezza occhi (95 l)

 Truma Combi Diesel

VANTOURER 600 D

 

 compatto, maneggevole, eroe 
quotidiano e compagno di avventura

 letto trasversale in veicolo lungo
5.41 m

 frigorigero compressore a basso 
consumo energetico (80 l)

 Truma Combi Diesel

VANTOURER 540 D

IL  NUOVO VANTOURER  20 21  E'  QUI.

Dove ascolto e abilità si incontrano, nasce un furgone che non solo sorprende, ma convince. Un furgone con un concetto di bagno 
innovativo che si adatta in modo flessibile alle tue esigenze. Un furgone con un tetto a soffietto completamente ridisegnato che offre 
viste panoramiche mozzafiato e supporta l'aerodinamica dell'intero veicolo. Un furgone con un letto basculante opzionale in tutti e 
quattro i layout e un innovativo concetto di spazio di stivaggio in serie.

Il risultato non è solo un furgone, ma un VANTourer. Che si tratti di vacanze o vita quotidiana, spiaggia o città, il nuovo VANTourer è 
universalmente applicabile. Tutti e quattro i layout offrono il massimo comfort e una pratica compattezza per tutti i gusti. Opzioni utili 
e perfettamente complementari.

Non limitarti a guidare, viaggia meglio: benvenuto nel nuovo VANTourer 2021.

  ..IN MEGLIO!

  ANDIAMO DI BENE..



Si stava meglio una volta? Niente affatto! La bombola del gas e il 

serbatoio dell'acqua occupavano così tanto spazio che era quasi 

impossibile portare con te qualcosa di ingombrante.

Ma il VANTourer ha la soluzione: il serbatoio dell' acqua potabile ora 
è sotto il pavimento. Grazie al compatto riscaldamento TRUMA 
Diesel, invece delle bombole da 11 kg ora vi è una sola bombola da 
3 kg che e' utilizzata esclusivamente per cucinare.

Il serbatoio smussato significa che il fondo 

del veicolo non tocchera' il suolo.

Le grandi casse di stivaggio posteriori laterali erano sporgenti 

nell'area di carico, il che significava che c'era poco spazio 

disponibile per il carico. Che spreco di spazio!

Con il nuovo concetto di progettazione degli spazi, i box di 

stoccaggio sono notevolmente piu' stretti e, a seconda della 

disposizione, l'area di carico posteriore e' fino al 40% più grande. 

Anche le biciclette possono adattarsi trasversalmente al VANTourer.

Si, hai visto bene: il serbatoio dell’acqua fresca è
ora sotto il veicolo. Questo non ti salva solo spazio,
ma dà un ulteriore aiuto per la stabilità di guida al già
stabile VANTourer..

Il serbatoio dell’acqua da 105 litri è al sicuro dalle 
intemperie ambientali grazie ad una speciale protezione ed è 
riscaldato per l’utilizzo a basse temperature.	 	
Naturalmentequesto vale anche per i cavi che corrono sotto il 
veicolo, ben protetti e coibentati..

Inoltre, il serbatoio di acqua dolce è smussato sul retro, in 

modo da evitare lo sfregamento durante le manovre in 

pendenza.

Il serbatoio delle acque chiare e' riscaldato	     	   	            Baricentro piu' basso per una migliore stabilita' in marcia.

SERBATOIO ACQUA POTABILE SOTTO IL PAVIMENTO

FINO AL  40  %
IN PIU DI STIVAGGIO INTERNO

1,346 mm

40 % more space

1,094 mm



MIGLIOR ISOLAMENTO 8
Traverse del tetto:
 mm polyethylene 

Pareti:
16 mm polyethylene

Pavimento:
12 mm polystyrene

Tetto:
16 mm polyethylene

Porte posteriori:
16 mm polyethylene

Goditi temperature ottimali quando sei in viaggio: l'isolamento ottimizzato per il ponte freddo garantisce un controllo climatico 

superiore ovunque tu sia. I particolari punti di forza dei pannelli laterali traspiranti e rivestiti in tessuto e dei materiali utilizzati nel 

soffitto e nella superficie del pavimento risiedono nelle loro impressionanti proprietà di isolamento e assorbimento dell'acqua. 

Tutto rimane asciutto, a differenza di molti veicoli concorrenti, in cui i pannelli laterali sono in plastica. Questo è il motivo per cui 

i modelli VANTourer sono considerati tra i furgoni meglio isolati del settore.

A differenza di molti modelli concorrenti, gli armadi del VANTourer sono completamente ventilati grazie al design sofisticato. Di conseguenza, non si può formare 

condensa e gli indumenti all'interno degli armadi non si inumidiscono, anche a temperature esterne estreme.

 

 

GARANTIAMO:

1. Nessuna penetrazione di 

odori sgradevoli

2. Nessuna penetrazione 
di condensa

3. Nessuna crescita di muffa

Un vero risparmio di stivaggio e scaldapiedi: oltre allo spazio di stivaggio più ampio, il riscaldamento centralizzato TRUMA offre un 
altro vantaggio: l'indipendenza.

Non c'e' bisogno di preoccuparsi di mettere le mani su una nuova bombola del gas, ne' di installare pesanti bombole da 11 kg. 

Viaggia con la certezza di poter ricaricare il tuo riscaldamento diesel TRUMA in qualsiasi stazione di servizio in qualsiasi momento 

del giorno e della notte. Inoltre, l'impianto di riscaldamento molto silenzioso è situato centralmente dove serve il calore, sotto la 

zona pranzo del soggiorno. Le prese d'aria calda nella zona giorno, notte e posteriore forniscono il calore esattamente dove è 

necessario.

IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO
CHE CREA  LO  SPAZIO DI STIVAGGIO

C I RCOLAZIONE ARIA CALDA

Roof

Side panel

Cabinet 
body

CROSS-SECTION

Soft touch 
finish

Roof

Side panel

Cabinet 
body

CROSS-SECTION

Soft touch 
finish

Grazie alla presa d'aria aggiuntiva dietro il sedile del conducente, 

la cabina e' riscaldata in modo ottimale, non solo durante la guida.



Chi ha familiarità con VANTourer avrà notato: a sinistra puoi vedere le varianti con letti 
ribaltabili, ma per quanto riguarda i layout con letti singoli? Anche questo design è stato 
migliorato. Ora è disponibile anche un letto basculante, in modo che non solo puoi dormire 
comodamente nei modelli 600 L e 630 L, ma puoi facilmente riconfigurarlo

È necessaria una sola impugnatura per ripiegare una delle sezioni del letto verso l'alto, 

lasciando spazio per una bicicletta nella parte posteriore. Puoi trovare ulteriori opzioni di 

configurazione nelle pagine seguenti, ad esempio come trasformare il letto in un comodo divano.

Gli esperti di van sanno che le bici vengono riposte sul portabici, ma se durante la guida piove, schizzi di fango e senza una copertura protettiva la bici e' 
completamente sporca, cosi con i successivi primi raggi di sole, salire in sella e' fastidios, pari a quanto è faticoso sistemare le bici sul portellone 
posteriore. Ma anche il pensiero dei ladri possono rendere le vostre notti agitate in cui la bici deve essere tenuta fuori. Con il nuovo VANTourer, puoi 
sconfggere sia il maltempo che i ladri e riporre facilmente fino a due biciclette nel veicolo, a seconda della disposizione.

Anche nella vita di tutti i giorni, il nuovo ampio spazio di stivaggio posteriore offre molto spazio per trasportare scatole o altri oggetti di uso quotidiano 

ingombranti: un vero e proprio tuttofare.

Puoi trovare maggiori specifiche tecniche e 
video su www.vantourer.de

INTELLIGENTE
CONCETTO DI STIVAGGIO



IL NUOVO VANTOUR ER
VIAGGIARE SENZA STRESS SIGNIFA UNA MIGLIORE QUALITA' DEL SONNO



540 D/600 L 540 D/600 L

Entra e lasciati ispirare fin dall'inizio dagli interni luminosi e accattivanti. Rimarrai stupito dagli interni 
spaziosi e ariosi, nonostante le dimensioni esterne compatte che lo rendono così manovrabile su 
tortuose strade di montagna e strade tortuose.

Siediti e mettiti comodo, che tu sia sui sedili anteriori, che possono essere girati rapidamente per un 
incontro amichevole, o sulla comoda panca, dotata di una combinazione di tessuto in finta pelle 
traspirante e di facile manutenzione.

Questi sedili sono molto comodi, durevoie e di altissima qualità. Goditi il   comfort 

automobilistico con il rivestimento rinforzato in pile sui sedili anteriori e sulla panca, che da quest'anno  

in poi contribuirà ancora di più all'atmosfera invitante del VANTourer con un nuovo rivestimento. La 

panca nella zona pranzo puo' essere facilmente allargata senza dover convertire i poggiatesta e quindi 

offre ancora più opzioni di seduta - anche un seggiolino per bambini puo' essere facilmente fissato.     

I poggiatesta sono regolabili individualmente. 	 	

CO MF ORT IN VIAGGIO



540 D/600 L

540 D/600 L

Di alta qualità e innovativo: questa non e' l'unica impressione iniziale che si 

ottiene quando si entra nel nuovo VANTourer. Non si vedono giunti avvitati da 

nessuna parte: si tratta di mobili di alta qualia'à. Spigoli vivi non protetti? Non 

c'e' modo! Inoltre, dove i mobili sono stati incollati, non e' stata utilizzata ne' 
formaldeide ne' altre sostanze nocive. I mobili sono realizzati utilizzando legno di 

13 mm di spessore (invece dei soliti 10 mm). Tutte le finestre VANTourer sono 

dotate di serie di sistemi di sicurezza aggiuntivi. Provalo tu stesso: tutto qui è 

un pacchetto completo.

Preparati ad essere colpito dal design elegante con un aspetto bicolore che attraversa l'intero 
veicolo, così come molti altri dettagli ingegnosi. Ad esempio il grande tavolo con prolunga 
girevole. Quando e' chiuso, e' facile spostarsi dalla cabina verso il retro e quando e' esteso 
diventa un tavolo davvero generoso.

Per quanto riguarda il design del pensile, i rivestimenti dei mobili sono montati a filo in modo 
che l'armadio formi una facciata elegante e formosa. Tuttie le ante e i cassetti sono dotati di 
maniglie in metallo di alta qualita' con serrature di sicurezza e robuste cerniere in metallo.

Grazie al design chiuso, i grandi armadi con ripiani regolabili in altezza sono completamente 

retroventilati. Lo scambio di umidita' avviene dietro l'armadio, il che significa che il bucato 

rimane asciutto.

Ampio stivaggio.C' e' spazio per tutto- .

La prima impressone conta: una cucina preziosa dalla parete 

importante

Facile da usare: Sopra la porta scorrevole si trova il nuovo 

SISTEMA DI CONTROLLO DEL VEICOLO, una console centrale per il 

controllo della tecnologia di bordo.

Senza un groviglio di cavi, la tua TV extra-large puo' essere 

collocata nel vano TV tra il pensile e la parete del bagno - una canalina 

per cavi garantisce un collegamento ordinato.

Le linee curve dei pensili non solo hanno un bell'aspetto, ma creano 
anche maggiore spazio di archiviazione rispetto ai tradizionali  van.

L'illuminazione dimmerabile* a LED a basso consumo sotto i 
pensili crea un'atmosfera particolarmente accogliente nella zona giorno. 
Solo la luce giusta per aiutarti a rilassarti alla fine della giornata.

I dettagli fanno la differnza. la nuova imbottitura bicolore ora e' 
ancora più sofisticata. Lo strato aggiuntivo in pile migliora il comfort 

quando si e' seduti, anche nei viaggi piu' lunghi: perfettamente 

bilanciato, non troppo duro, non troppo morbido.



540 D/600 L 600 D/630 L

540 D/600 L

Il tuo carrello della spesa pieno di prelibatezze locali. Fresco dal mercato, entri in cucina e inizia il 
tuo divertimento. Che tu sia uno chef dilettante o gourmet, qui la funzionalità della cucina 
un'esperienza unica! Nel VANTourer troverai tutto cio' di cui hai bisogno al posto giusto per 
preparare i pasti durante il tuo viaggio.

C'è molto spazio in cucina: il frigorifero rialzato da 95 litri nei modelli 600 D e 630 L conserva le 
prelibatezze delle vacanze. La versione con 80 litri nel 540 D e 600 L lascia più spazio per la 
preparazione. I cassetti della cucina con stabili guide ad estrazione totale su rotelle e chiusura 
ammortizzata, nonché i pensili con ripiani regolabili in altezza, mantengono pronti per te tutti gli 
utensili dal piatto alla pentola. I bordi dei cassetti e delle porte sono ricoperti di plastica spessa e 
resistente. L'area tra il piano di lavoro e il muro della cucina è sigillata, in modo che non vi siano 
schizzi dietro il rivestimento della parete. Anche qui la qualita' e' importante.

Il coperchio del labello puo' essere utilizzato come tagliere (540 D e 600 L).

Il moderno con retroilluminazione offre spazio per spezie, etc.,
e conferisce alla cucina un aspetto moderno anche visto dall'esterno attraverso la porta 

scorrevole.

Silenzioso e economico, il nuovo frigo a compressore funziona a 12 v per mantenere al 

fresco cibo e bevande.

Anche su strade sconnesse, lo spazioso vano porta posate conserva tutto ordinato al posto 
giusto.

Il fornello a gas di ultima generazione con accenditore a piezo elettrico riscalda il cibo in 

un attimo!

DIVERTITI IN CUCINA!



600 D

600 L 600 L

La camera da letto offre il massimo comfort ed è il luogo ideale per dormire, leggere, sognare e 
rilassarsi. Il rivestimento a parete in tessuto traspirante previene la fastidiosa condensa. I pensili 
inclinati e imbutiti offrono spazio per la testa e offrono molto spazio.

Utilizzo dello spazio ottimizzato: c'è anche spazio sotto i gradini per gli elementi essenziali 
delle vacanze (600 L e 630 L).

Abbondanza di spazio: C'è anche uno stivaggio aggiuntivo accanto ai gradini del letto (600 L e 

630 L).

ZONA NOTTE PER SWE ET  DRE AMS



540 D600 L

Cosa c'e' di sbagliato nel passare la giornata a letto? Niente. In fondo sei in vacanza e 
questa camera da letto è ancora più accogliente di quella di casa tua. Offre anche  magnifici 
panorami. Mettiti comodo e lascia che i tuoi pensieri vaghino liberi e goditi la vista 
panoramica del paesaggio circostante dalla finestra anteriore.

In alternativa, puoi prendere un buon libro e rilassarti leggendo. Le strisce luminose a LED
dimmerabili ed efficienti dal punto di vista energetico creano un'atmosfera piacevole. Le luci di
lettura forniscono ulteriori aree illuminate per sfogliare un libro.

Niente giganti – ad eccezione dell'enorme spazio sotto il letto a forma di cassetto

estraibile, ad esempio.



600 L

600 L

600 L

Nella spaziosa zona notte è possibile anche pernottare comodamente in 

due. Come optional sono disponibili i materassi Evopore HRC ancora più 

comodi con l'innovativo rivestimento WaterGEL

Ripiega indietro il poggiapiedi e goditi la vista 

attraverso le porte aperte del VANTourer.

Alza la testiera e guarda il tuo VANTourer.

La flessibilità è la parola chiave, perché chi vuole limitarsi a vivere e dormire 

quando la zona giorno è così meravigliosamente flessibile? Con pochi semplici 

passaggi, puoi trasformare il tuo letto in un comodo divano e guardare un bel 

film, oppure aprire completamente le porte posteriori e goderti l'ambiente 

circostante, anche quando piove.



Hai bisogno di un po 'più di spazio? Nella parte posteriore del VANTourer non 

c'è solo spazio, ma libertà. Tutti e quattro i layout possono essere dotati 

opzionalmente di un letto basculante regolabile in altezza. Mentre i tradizionali 

letti ribaltabili che si vedono nei camper molto più costosi, scompaiono 

completamente sotto il soffitto e non possono quindi essere utilizzati per 

dormire, la zona notte in un VANTourer è completamente utilizzabile (a 

seconda della posizione), mentre preziosi elementi essenziali per le vacanze, 

ad es. la tua bici costosa, può essere riposta in modo sicuro e pulito, offrendo 

ai clienti la massima tranquillita'.

È sempre così: in vacanza prendi sempre troppo. Per questo 

motivo è importante che il tuo spazio di stivaggio sia il più 

flessibile possibile.

Il VANTourer offre - rispetto a molti concorrenti - un letto 

flessibile che può essere facilmente piegato verso l'alto alle due 

estremità, creando molto spazio libero.

Che siate soli o in coppia, la zona notte offre molto 
spazio.

Viaggiate in 4 persone? Nessun problema. Basta sollevare il letto 
basculante nella sua posizione più alta e creare immediatamente spazio per 
un letto matrimoniale sottostante (opzione)

Ancora tanto stivaggio: Offre molto spazio, anche quando è abbassato 
nella posizione centrale.

Quando nella posizione inferiore, è comodo e facilmente accessibile 

come il letto di casa.

Hai bisogno di più spazio? Nessun problema. Basta 

piegare il poggiapiedi o il poggiatesta verso l'alto e utilizzare lo 

spazio risultante come necessario.

IL GIRA-MONDO CON IL LETTO BASCULANTE

VA NTOURER  2021

       IL MIGLIOR VANO DI CARICO

VANTOURER  2021



Nel nuovo bagno Vario non c'e' solo più spazio per la vostra doccia rilassante, ma 

anche le dimensioni del lavabo sono notevolmente aumentate. La finestra del wc 

permette la rapida fuoriuscita del vapore acqueo e, in combinazione con il rubinetto 

estraibile, permette anche una rinfrescante doccia esterna.

Il VANTourer 2021 colpisce per il nuovo bagno vario, che ora è 

integrato di serie in tutti e quattro i modelli. Perché dovresti 

decidere quando puoi avere tutto?

La combinazione flessibile di bagno separato compatto e bagno 

spazioso con doccia ti lascia libera di scegliere: bagno salvaspazio 

con lavabo extra large o  trasformato semplicemente in bagno con 

molto spazio per il grande piacere della doccia.

…CONOSCIAMO TUTTI I TRUCCHI DEL MESTIERE

IL NUOVO BAGNO VARIO …

 In modalità “normale” puoi camminare facilmente 
avanti e indietro tra pozzetto e pozzetto e       utilizzare 
il wc e il lavandino più grande come nel solito bagno 
compatto. Un inserto nel piatto doccia aggiuntivo 
migliora l'aspetto e la sensazione al tatto.

 L'inserto del piatto doccia viene rimosso con un 
semplice movimento della mano,       la parete della 
doccia angolata viene ruotata in avanti e viene tirata 
una tenda della doccia:     tutto è pronto per il piacere 
della doccia in bagno.

 Dopo aver rimosso l'inserto del piatto doccia, il 
grande piatto doccia  offre molto spazio per un piacere 
della doccia prolungato.

 Puoi riporre l'inserto del piatto doccia in uno 

scomparto perfettamente aderente sotto il letto con un 

movimento del polso - e la strada è libera per una 

doccia rinfrescante.



Dormi come un re: grazie al nuovo tetto a scomparsa 

questa è ora la tua routine. Con esso, altre due persone 

troveranno un accogliente posto letto con una vista 

speciale.

L'innovativo tetto a soffietto, prodotto utilizzando 

l'esclusiva tecnologia LFI, offre valori di isolamento 

ottimali rispetto alle costruzioni convenzionali in 

vetroresina e la massima stabilità, poiché l'intero tetto è 

prodotto come parte completa. Durante lo sviluppo, 

grande importanza è stata anche attribuita a una forma 

particolarmente aerodinamica del tetto a soffietto per 

garantire caratteristiche di guida ottimali. Le linee del 

telaio sono state estese armoniosamente nella zona 

posteriore.

Basta montare la leggera scala in alluminio e 

ripiegare il tetto a soffietto: la tua comoda 

seconda camera da letto è pronta. Con 

un'altezza generosa e un piano di sdraio, la 

zona notte offre tutto per un sonno riposante.

Due finestre, luci di lettura e illuminazione 

ambientale RGB mettono sempre le tue ore di 

relax nella giusta luce. Una presa d'aria calda 

assicura una circolazione ottimale dell'aria 

anche quando le pareti laterali sono chiuse.

Per momenti mozzafiato sotto il cielo stellato, 

puoi rimuovere il telone esterno, l'oscuramento 

e la zanzariera e goderti la vista speciale con la 

funzione convertibile.

Accanto alla botola di passaggio,ci sono
L'apertura nel soffitto di generose dimensioni rende facile l'accesso alla spaziosa zona notte	 	  e prese USB. A richiesta anche con vassoio   

PACCHETTO TETTO VANTOURER (OPZIONALE):
• tetto a soffietto con costruzione LFI unica e compatta, verniciato di
bianco,incl. botola da tetto
• linee aerodinamiche per un comportamento di guida ottimizzato
• scala in alluminio per una facile salita
• Uscita aria calda nel tetto a soffietto
• letto comfort con luci di lettura
• illuminazione ambientale RGB atmosferica
• pratici vani portaoggetti con presa di ricarica USB e portabottiglie •
funzione cabrio con zanzariera e oscurante
• ampia superficie di appoggio (200 x 135 cm)

La scala in alluminio può essere installata in pochi semplici passaggi o riposta in sicurezza nell'area del tetto.
pratici ripiani su entrambi i lati, inclusi portabicchieri 

induttivo e di ricarica.

VANTO URER  PER 4

L'  I NN OVAT IVO TETTO SOLLEVABILE



PIU' COMFORT *

Cabina climatizzata | Sedili del conducente e del passeggero anteriore regolabili in altezza con braccioli | 

combinazioni di alta qualità simil pelle-tessuto | volante in pelle | pomello del cambio in pelle | cruscotto con 

strumenti con anello cromato | più finestre e lucernari per far entrare la luce del giorno negli interni | Prese di 

corrente da 12 V e prese extra dove servono | energy-efficient LED lighting |scalino accesso elettrico | più vani 
portaoggetti per accessori per le vacanze | pensili bisellati per una maggiore sensazione di spazio | più vani 
portaoggetti e ampio tavolo oscillante nella zona giorno ...

PIU' QUAL ITA'
Robusta struttura dei mobili con serrature e cerniere sicure, bordi resistenti in solida plastica, pareti di alta qualità 
ben isolate e rivestite di tessuto. Costruzione dei mobili a corpo intero, Coibentazione senza ponti termici.

* Alcuni elementi sono opzionali

ASSISTANCE 24h 7/7   &   INFORMATION

Garanzia di 2 anni del costruttore Fiat con assistenza camper aggiuntiva 
per i primi due anni.

PIU' GARANZIA

PIU' S ICUREZZA
ABS | ESP | TCS | hill-holder | traction+ (differenziale elettronico intelligente e controllo della discesa in salita) | 

Luci diurne a LED | zanzariera porta | doppio airbag | Attacchi isofif | VANTourer Pacco Sicurezza (assistenza alla 
frenata di emergenza, sistema di avviso di deviazione dalla corsia con riconoscimento dei segnali, oscuramento 
automatico, sensore di pioggia e luce) | eco pack (automatico start-stop) ...

Tutti i modelli VANTourer sono offerti sulla 

base Fiat, leader del mercato.

You can choose from a total of 9 colours:

Puoi trovare maggiori 
informazioni sul listino prezzi.

Argento
metallizzato

Rosso 
Profondo

Rosso Tiziano

Golden white
metallizzato

Grigio 

Ferro

Nero
metallizzato

Blu Imperiale Bianco

Per l'impermeabilità garantiamo le tenuta stagna della costruzione che abbiamo realizzato per un periodo di 5 anni 
dall'acquisto di un VANTourer nell'ambioto delle condizioni di garanzia valide alla consegna del veicolo.

PIU' SERV IZIO
Rete di concessionari con oltre 60 punti vendita in Europa - Officine specializzate - Servio clienti VIP per un'assistenza 
al top!

Campovolo
grigio

PIU' SELEZIONE
Maxi chassis 3.5 t | cerchi da 16" | tetto sollevabile | winter pack |Cambio automatico 9 rapporti |sensori luce e 

pioggia | serbatoio acque grigie riscaldato | 2a batteria di servizio | finestre a filo | Truma iNet box | EVOPORE 
HRC materassi incl. WaterGEL  | veranda | riscaldamento sedili | letto basculante | kit 3° letto 180 x 60 cm | 
piano di ricarica induttivo nel tetto sollevabile

HAI TU LA SCELTA

UN' OTTIMA BASE



Moderno e sicuro

MIGLIOR 

Non e' solo il prezzo che conta, ma anche il valore e la 
soddisfazione che i clienti ottengono in cambio di cio' per cui 
pagano: le soluzioni interne pratiche, l'attenzione ai dettagli, lo 
stile, l'ampio spazio, lo stoccaggio, la funzionalità e la 
lavorazione di qualita'.                  

Crick e tappeto antiscivolo nel vano sotto il tavolo

Volante e pomello del cambio in pelle, cruscotto con 
inserti cromati, comandi autoradio al volante

Porta bicchieri e bottiglie

Barre a LED dimmerabili ( in opzione)

Fendinebbia, luci diurne a Led, Paraurti in tinta 

USB connection in the rear and at the seatingPresa d'aria calda aggiuntiva Wall pocket storage area Riscaldamento diesel zona giorno

Zanzariera sulla porta: vietato l'accesso agli insetti

Vano segreto nel 600 L

Vano tecnico nel 600 L	 	 Vano per bombola gas da 3 kg       Pensile con bordi a filo

Fornelli con piezo-elettrico

Apertura per pulizia serbatoio acque chiare	               Illuminazione interna completamente a LED	      Scalino d'accesso a movimento elettrico

Il nuovo VANTourer 2021 pone fine a compromessi tutt'altro 

che ottimali e ha vantaggi su tutti i dettagli importanti. Vieni a 

vedere la differenza di persona! Sarai impressionato.

Piano d'appoggio ribaltabile e azionabile con una 
sola mano

  COMPARATIVA  2021

Cerchi in lega da 16" bicolore           Altoparlanti in zona notte	 	 	 	                               sistema chiusura finestre



*depending on the layout

SOLO DISPONIBILE IN COMBINAZIONE CON PACCO COMFORT

 Piastra paramotore nera (argento per colore esterno nero o grigio fer metallizzato) Cerchi in lega da 16 "(215/75 R16 C; 6J X 16") Luci di marcia 
diurna a LED originali Fiat Paraurti anteriori verniciati Griglia del radiatore in nero Copri fari neri | grondaia sopra la porta scorrevole con illuminazione 
a LED | Luci di lettura a LED sopra i sedili del conducente e dei passeggeri | illuminazione d'ambiente

PACCO PR IME

Cerchi in acciaio da 15 "(215/70 R15 C; 6J X 15") | ABS, ESP, ASR, portabicchieri, portabicchieri nella consolle centrale con spazio per due bottiglie 

da 0,75 l | console di svolta coperta per i sedili del conducente e del secondo conducente | alzacristalli elettrici | airbag conducente e passeggero | 

Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza | serbatoio carburante 75 l | luci di marcia diurna standard | servosterzo | anelli di 

ancoraggio originali nel pavimento posteriore | Tappeto cabina VANTourer | immobilizzatore elettronico | chiusura centralizzata con telecomando | kit 

fix and go (al posto della ruota di scorta) | finestre pop-out con serrature a pulsante | botola da tetto 40 x 40 cm (zona notte), 70 x 50 cm (zona 

giorno),  gradino di accesso elettrico 700 mm | gradino verso il letto posteriore * | finestre coibentate in plastoform con oscuranti / zanzariera | bagno 

finestrato con oscurante e zanzariera | isolamento ottimizzato ponte freddo su pareti laterali, soffitto e portellone 8/16 mm (polietilene) | vani 

portaoggetti sopraelevati con bordi rialzati per riporre in sicurezza e scaffali regolabili in altezza a 3 vie | tappezzeria automobilistica in una 

combinazione di similpelle-tessuto con cuciture a vista (sedili cabina e panca dinette) | sportelli e porte con maniglie di alta qualità, serrature a 

pressione e cerniere per mobili stabili | cassetti ad estrazione totale con stabili binari per mobili | allestimento letto ribaltabile per retrofit opzionale | 

ampi vani portaoggetti nel pavimento sotto la panca e nella parte posteriore * | batteria di bordo 95 Ah | comandi di bordo con display per elettricità / 

acqua / batteria , Luci interne complete a 12 V (LED) | Luci a LED nella zona posteriore | presa 1 x 230 V / 2 x 12 V / 2 x adattatore USB | 

alimentazione: 230 V Euro presa esterna con FI, 230 V e 12 V | serbatoio acque grigie 85 l (sottopavimento) | serbatoio acqua dolce 105 l (a 

pavimento, isolato e riscaldato), limitato a 20 l tramite valvola di troppo pieno (riempimento consigliato durante la guida) , vano di sicurezza per 

bombola gas da 3 kg , Truma diesel riscaldamento centralizzato | distribuzione acqua calda con attacchi in cucina e bagno  Piano cottura a gas 2 

fuochi con accensione piezoelettrica e copertura in vetro | frigorifero a compressore con congelatore (80 o 95 l) | piano di lavoro con ampia 

estensione laterale azionabile con una sola mano | cassetto posate | lavello in acciaio inox | bagno vario con secondo piatto doccia e inserto | WC a 

cassetta Thetford CTS 4110 con inserto in ceramica antigraffio di alta qualità | Finestra del bagno con oscurante e aeratore a tetto a soffitto

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Solo in combinazione con il PACCO CHASSIS PLUS
PACCO COMFORT

Telaio 3,5 t leggero | Cerchi in acciaio da 16 "| Coprimozzi da 16" | fendinebbia | aria condizionata automatica in cabina invece di aria condizionata 
manuale | , cruscotto con anelli cromati 16 altoparlanti aggiuntivi nella parte posteriore 20 volante in pelle con pomello del cambio ,radadiocomandi 
al volante, 2 bagagli nella zona notte * | tavolo con allunga molto grande e girevole | panca espandibile lateralmente per una posizione di seduta più 
confortevole (norma EDE) | Pannello di controllo Truma CP-Plus | prese supplementari 2 x 230 V / 2 x 12 V , porta scorrevole con zanzariera | 
Oscurante REMIS sui finestrini anteriori e laterali | cablaggio preinstallato per SAT / Solar | cablaggio preinstallato telecamera per retrovisione | 
fendinebbia | booster di carica per batteria di bordo | Cintura di sicurezza per bambini Isofix

PACCO CHASS IS  PLUS
Aria condizionata manuale in cabina | vano refrigerato per bottiglie da 1,5 litri | specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati | 

Serbatoio carburante da 90 l | cruise control 19 grip control incl. controllo della discesa in salita (trazione + - differenziale elettronico intelligente) | 

sedili pilota originali Fiat con braccioli regolabili | predisposizione radio con altoparlanti in cabina



EuroCaravaning GmbH & Co. KG · Im Metternicher Feld 5-7 · 56072 Koblenz · Germany · www.vantourer.de

Le variazioni a colori, struttura o materiale, rimangono riservate nella misura in cui sono consuetudine nel commercio.
Ciò vale anche per le modifiche tecniche apportate a VANTourer 2020, se ciò si traduce in una qualità del prodotto

che rimane uguale o migliore. Ci riserviamo modifiche ed errori di stampa.


