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Una storia iniziata 20 anni fa...
Per noi di FCE, questo 2017 è un anno particolarmente importante. Non solo per le nuove
sfide professionali che ci attendono, ma perché festeggiamo i nostri primi 20 anni.
Un compleanno speciale perché rappresenta un segnale di maturità ma allo stesso tempo
di freschezza in un settore come quello degli accessori per caravan e camper in contiuna e
costante evoluzione.
Innovazione, comfort e sicurezza. Abbiamo scelto queste tre parole per raccontare, in sintesi, il nostro catalogo prodotti 2017/18 proprio perché l’obiettivo è quello di fornire a tutti i
nostri clienti le migliori idee e soluzioni per godersi la propria vacanza e il proprio viaggio in
camper, caravan e sempre all’aria aperta.
Questi primi 20 anni non rappresentano un punto d’arrivo, bensì un nuovo punto di partenza per noi di FCE. Sono anche l’occasione per ringraziare tutti voi che nel corso di questi anni
ci avete accordato la vostra fiducia scegliendo i nostri prodotti e servizi.
Da parte nostra, ci impegneremo sempre per meritare la vostra fiducia lavorando ogni giorno per proporvi le soluzioni migliori per le vostre esigenze.
Grazie e... Buon viaggio!
Cesare Falconeri
Founder FCE sas

3

GANCI TRAINO
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OPTIONAL GANCI
E PORTAMOTO
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FCE commercializza tutti i ganci traino del celebre brand tedesco Linnepe.Tutti i ganci traino Linnepe sono di
CATALOGO
qualità superiore e tecnicamente all’avanguardia. Si tratta di dispositivi certificati EG, testati TUV e costruiti
su2017/18
misura per ogni tipo di telaio e scocca.
Possono essere installati su qualsiasi tipo di veicolo camperizzato grazie alla predisposizione con prolunghe
del telaio.

CATALOGO 2017/18

OMOLOGAZIONE: Europea E4
PORTATA AL GANCIO: 100 kg
PESO: max. 35 kg
FORNITURA: unità di montaggio completa, smontata. Gancio compreso.
Imballaggio in cartone

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

E002 AA

Gancio traino universale perno fisso

540,00€ + IVA

E002 AS

Gancio traino universale perno estraibile

640,00€ + IVA

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

M 002569.62

Centralina elettronica Menber’s per veicoli
equipaggiati con CANBUS.

160,00€ + IVA

J 748284

Centralina elettronica Jaeger per veicoli
equipaggiati con CANBUS.

160,00€ + IVA

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

LRV /

Prolunghe telai omologate. Kit completi e predisposti per ogni
tipo di veicolo attualmente in commercio (dal 1985 in poi).

350,00€ + IVA

ESEMPIO DI DISEGNO TECNICO MONTAGGIO PROLUNGHE E GANCIO TELAIO DUCATO X250
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

LAB400 /

Gancio traino completo di prolunghe telaio perno fisso

950,00€ + IVA

LAB400 /

Gancio traino completo di prolunghe telaio perno estr.

1050,00€ + IVA
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PESO TOT
32 KG

PESO TOT
35 KG

PORTATA
MAX
150 KG

PORTATA
MAX
150 KG

Il Portamoto modello Porto della Linnepe conferma la volontà del brand tedesco di puntare su innovazione e
cura per il design, combinando alluminio e acciaio zincato in una struttura forte ed affidabile.
Di semplice installazione su tutti i veicoli, il Porto ha una portata massima di 150 kg ed è corredato di tutti gli
accessori per fissaggio di Scooter o biciclette. La particolarità di questo portamoto, che integra perfettamente
le sue pedane e il rool-bar in alluminio con i nuovi montanti in un pezzo unico di acciaio zincato, sta nello sgancio rapido dei montanti dai supporti. Questo particolare attacco permette di smontare e/o sfilare con estrema
facilità il portamoto in pochissimi secondi. Corredato di tutti gli accessori per il fissaggio di scooter o biciclette.
Affidabilità e praticità.

La solidità dell’alluminio e un design all’insegna di innovazione e high tech sono le principali caratteristiche del
modello di Portamoto Scout firmato da Linnepe.
La fanaliera è ben visibile e il portamoto ha un peso minimo di soli 35 kg con una portata massima che raggiunge i 150 kg.
Possibilità di montaggio di 4 canaline portabiciclette al posto di uno scooter o di una motoclicletta. La rampa di
risalita è posizionata frontalmente e fissata alla struttura roll-bar per una solidità e affidabilità massime.
Dal 2015, il Portamoto Scout viene fornito di serie, in esclusiva, con il nuovo sgancio rapido. Basta un semplice
gesto per rimuovere con estrema facilità e velocità tutto il sistema. Corredato di tutti gli accessori per il fissaggio di scooter o biciclette.
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

305000

Mod. PORTO completo di accessori

1050,00€ + IVA

30409

Mod. SCOUT completo di accessori

1.600,00€ + IVA
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PESO TOT
39 KG

PORTATA
MAX
150 KG

PESO TOT
28 KG
Light Findus

Light Findus Pro

Il portamoto mod. Light (Findus) è applicabile a tutti i veicoli camperizzati. Leggerezza e semplicità sono i punti
di forza di questo prodotto. Tutte le sue parti sono in alluminio anodizzato e profilato. Ma c’è di più, perché
questo modello ha una caratteristica che lo rende unico: è componibile a seconda del suo utilizzo iniziale e da
«semplice» portamoto può trasformarsi in un portamoto+biciletta per una massima versatilità d’utilizzo. Corredato di tutti gli accessori per il fissaggio di scooter o biciclette.

PORTABICI
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PORTATA
MAX
150 KG

mod. Light (Findus)

Costruito con pedane in profilato di alluminio e componenti in PVC
Compresi nel kit: cinghie di fissaggio e cunei ferma ruote
La solidità del fascione posteriore antiurto in Abs con luci a led rende il portamoto Smartport davvero elegante e
solido, permettendogli di adattarsi al meglio all’estetica del vostro camper. La sua struttura portante è composta
da una piattaforma di 3 cm di spessore e i cunei di sicurezza per bloccare le ruote sono regolabili in lunghezza.
Inoltre, il sistema di fissaggio a scanalature vi permette di sfruttare i punti di ancoraggio in modo facile e sicuro.
La rampa di risalita è posizionata sotto alla pedana. È asportabile e il suo fissaggio è estremamente semplice.
Il modello Plus prevede l’ancoraggio per 2 biciclette oppure 1 bici + 1 scooter. Con questo portamoto NON si possono trasportare biciclette in assenza di moto o scooter. Corredato di tutti gli accessori per il fissaggio di scooter
o biciclette.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

304500

Mod. Light Findus (peso 28 kg - portata 150 kg)

1.300,00€ + IVA

304550

Mod. Light Findus Pro (peso 30 kg - portata 150 kg)

1.600,00€ + IVA

304400

Portabici Light Findus 2.0 (peso 27 kg - portata 80 kg)

1.100,00€ + IVA

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

304600

Portabici Light Findus 4.0 (peso 30 kg - portata 80 kg)

1.450,00€ + IVA

304121

Mod. SMARTPORT completo di accessori

2.000,00€ + IVA
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PESO TOT
30 KG

PESO TOT
30 KG

PORTATA
MAX
150 KG

PORTATA
MAX
150 KG

Costruito con pedane in alluminio, fanaliere integrate e protezioni finali
Compresi nel kit: rampa, sistema di fissaggio, braccio di tenuta, certificati Tuv e ECC
Cerchi un portamoto applicabile su tutti i veicoli camperizzati e facile e rapido da smontare?
Questa è senz’altro la soluzione ideale per te. La leggerezza e la semplicità d’uso sono i punti di forza di questo
prodotto. Tutte le sue parti sono in alluminio anodizzato e profilato. Questo portamoto si può utilizzare anche
come portabici per 2 biciclette oppure 1 bici + 1 scooter. Corredato di tutti gli accessori per il fissaggio di scooter
o biciclette.

Costruzione: pedane in alluminio, fanaliere integrate, protezioni finali
Accessori compresi nel kit: rampa, sistema di fissaggio, braccio di tenuta, certificati TUV ed ECC
Questo portamoto universale è applicabile su tutti i veicoli camperizzati. Oltre alla sua eccezionale versatilità,
questo dispositivo si distingue per leggerezza e semplicità di utilizzo. Si smonta facilmente ed è realizzato interamente di alluminio anodizzato e profilato. Questo portamoto si può utilizzare per caricare anche 2 biciclette
oppure una bici più uno scooter.
Corredato di tutti gli accessori per il fissaggio di scooter o biciclette.

Nuove barre scorrevoli ancora più distanti dal suolo
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

88120-17

Mod. Universale scorrevole V/A

1.250,00€ + IVA

88100

Mod. UNIVERSALE S/A Completo di accessori

1.250,00€ + IVA
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INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER

Hymer estraibile 2007

INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER

CATALOGO 2017/18

CATALOGO 2017/18

PESO TOT
28 KG

PESO TOT
39 KG

PORTATA
MAX
90 KG

PORTATA
MAX
150 KG

Questo porta biciclette è stato sviluppato per sopportare un carico elevato (ideale anche per bici elettriche). La
struttura è dotata di tre canaline per biciclette (optional quarta bici) e i tre bracci hanno lunghezze differenti per
il fissaggio. Quando non è in uso si può comodamente ripiegare totalmente. Lo snodo pieghevole è costituito
da fermi in acciaio, montati in modo permanente sul telaio del veicolo, che lo rendono particolarmente stabile
e solido. È possibile rimuovere facilmente il portabici dal veicolo.
DIMENSIONI: larghezza 150 cm, profondità da paraurti: 70 cm circa.
CONSEGNA: premontato.
ACCESSORI COMPRESI NEL KIT: cinghie di fissaggio, braccietti di diverse misure.

Il portamoto estraibile Hymer Type 2007 è progettato per tutti i veicoli che hanno la possibilità di applicazione
sotto il telaio, nella parte posteriore. Una volta retratto, il portamoto è quasi invisibile perché integrato nel paraurti mentre per estrarlo bastano davvero pochi secondi. Si tratta di un portamoto versatile, utilizzabile anche
per caricare fino a 4 biciclette, oppure per una bicicletta più uno scooter. Applicabile su veicoli Hymer a partire
dall’anno 2007. Corredato di tutti gli accessori per il fissaggio di scooter o biciclette.
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COSTRUZIONE: pedane in alluminio con fanalerie integrate.
COLORI: champagne, argento, smeraldo.
ACCESSORI COMPRESI NEL KIT: estrattore telescopico, binario per moto, rampa, sistema di fissaggio a
parete, braccio di tenuta, certificati TUV e ECC.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

88150-3

mod. RIPIEGHEVOLE F/A Completo di accessori

1.150,00€ + IVA

88201

Hymer B-Class, Tramp SLM Camp SL

2.000,00€ + IVA

88355

Optional quarta canalina

60,00€ + IVA

88202

Hymer Camp CL, Tramp CL

2.000,00€ + IVA
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PESO TOT
35 KG

PESO TOT
35 KG

PORTATA
MAX
150 KG

PORTATA
MAX
170 KG

Questo portamoto scorrevole è di facile applicazione in quanto non necessita di alcuna modifica alla parte terminale del
veicolo, avendo la possibilità di scorrere velocemente sotto il telaio. Quando il non è in uso, il dispositivo “scompare” grazie
al paraurti pieghevole. Il portamoto estraibile Hymer 2011 è applicabile su tutti i veicoli che hanno la possibilità di applicazione sotto al telaio nella parte posteriore. Corredato di tutti gli accessori per il fissaggio di scooter o biciclette.
COSTRUZIONE: pedane in alluminio, paraurti in alluminio con fanaleria integrata.
ACCESSORI COMPRESI NEL KIT: estrattore telescopico, binario per moto, rampa, sistema di fissaggio a
parete, braccio di tenuta, certificati TUV e ECC.

Il portamoto modello Eurocarry Slide adatto a tutti i veicoli VAN, completa la gamma della Weih mantenendo
tutta la struttura in alluminio con un peso minimo. La piattaforma portante garantisce un’ottima funzionalità
e crea una perfetta integrazione tra il mezzo e il portamoto. La semplicità di scorrimento permette di aprire il
portellone posteriore senza dover togliere la moto mentre i bracci di sostegno consentono un facile ancoraggio
per tutti i tipi di moto e scooter. Corredato di tutti gli accessori per il fissaggio di scooter o biciclette.
ACCESSORI COMPRESI NEL KIT: estrattore telescopico, binario per moto, rampa, sistema di fissaggio a parete, braccio di tenuta, certificati TUV e ECC. Tutte le parti in alluminio sono resistenti all’acqua salmastra.
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

88210

Hymer B-Klasse 2011/2013

2.000,00€ + IVA

56200

Eurocarry slide Ducato x/250 (per veicoli da 6.36 mt)

1.750,00€ + IVA

88213

Hymer B-Klasse (B20) da 2014

2.000,00€ + IVA

56000

Eurocarry slide Ducato x/250 (per veicoli da 5.99 mt)

1.700,00€ + IVA
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PESO TOT
70 KG

PORTATA
MAX
170 KG

PESO TOT
37 KG

PORTATA
MAX
170 KG

Il portamoto modello SlidePort è stato concepito per veicoli VAN mentre il Trigger sia per Van che per Camper. Anche dopo il montaggio dei dispositivi, le portiere posteriori possono essere agevolmente aperte ed è
possibile raggiungere le varie utenze. La piattaforma portante in alluminio ha uno spessore di 3 cm. Il design
e le linee eleganti creano una perfetta integrazione tra mezzo e portamoto senza rinunciare alla funzionalità.
Grazie al sistema di fissaggio regolabile, il sistema può essere caricato in assoluta sicurezza. Corredato di tutti
gli accessori per il fissaggio di scooter o biciclette.
ACCESSORI COMPRESI NEL KIT: estrattore telescopico, binario per moto, rampa, sistema di fissaggio a
parete, braccio di tenuta, certificati TUV e ECC.
Tutte le parti in alluminio sono resistenti all’acqua salmastra.
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Il portamoto Hydrolift è un nuovo sistema ad olio idraulico. Con il sistema idraulico, senza fatica possiamo caricare la nostra moto e scaricarla con semplicità dal nostro veicolo. Una pompa manuale funzionante con una
leva a pedale, posizionata lateralmente al portamoto aziona due pistoni per il funzionamento. Il portamoto
Hydrolift è stato concepito per i molteplici veicoli di peso superiore ai 35 q. essendo il telaio più alto rispetto ad
altri veicoli. La sua semplicità di utilizzo permette a tutti di usarlo con estrema semplicità. Corredato di tutti gli
accessori per il fissaggio di scooter o biciclette.
COSTRUZIONE: struttura portante in acciaio speciale.
ACCESSORI COMPRESI NEL KIT: roll bar, cinghie di fissaggio e accessori vari.
Tutte le parti in alluminio sono resistenti all’acqua salmastra.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

304601

Mod. TRIGGER Completo di accessori

1.750,00€ + IVA

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

30461

Mod. SLIDEPORT Completo di accessori

2.000,00€ + IVA

88081-170

Mod. HYDROLIFT Completo di accessori

2.800,00€ + IVA
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Accessori per portamoto

ART. F. 10004

ART. 88290

Bloccaruota garage

Kit fissaggio
cinchie 4pz

90,00€ + IVA

14,00€ + IVA

ART. 50003

ART. 92384

Cuneo portaruota

Kit ferma-bici per
portamoto WEIH 2 pz

60,00€ + IVA

22,00€ + IVA

ART. 30422

ART. 88292

Cuneo fermaruota
Kit 2 pz

Cinghie di fissaggio
a crick

60,00€ + IVA

20,00€ + IVA

ART. 30410

ART. VARI

Portabici Plus
per Scout

Braccetto blocca-scooter
600 mm

300,00€ + IVA

45,00€ + IVA

ART. 30431

ART. 30441

Portabici Plus
per Smartport

Cuneo ferma routa
per portamoto Scout

300,00€ + IVA

110,00€ + IVA

ART. 30440

ART. 101594

Kit portabici per 4 posizioni Optional Scout

Kit cinghie blocca-scooter a doppio tiro.
Fissaggio a manubrio

320,00€ + IVA

82,00€ + IVA

PESO TOT
12 KG

PORTATA
MAX
150 KG

Pratico di nome e di fatto, per chi cerca una vacanza all’insegna del comfort. Il nuovo Pratico per garage camper ti permette di caricare da solo il tuo mezzo in pochi minuti tramite un affidabile e sicuro sistema di carico
e scarico motorizzato per scooter o moto fino a 150 kg. Questo portamoto da garage unisce per la prima volta
un elevato comfort di utilizzo con la più ampia funzionalità possibile. La presenza di cuneo di sicurezza ferma
ruota di serie consente l’utilizzo del sistema anche da parte di una singola persona.
Il nuovo modello PRATICO REMOVE è dotato di un archetto removibile per un miglior utilizzo dello spazio
interno quando si viaggia senza moto. Il carrello è realizzato in acciaio verniciato a polvere per garantire una
longevità superiore.
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

F. 10002

Mod. PRATICO Elettrico - Misure: 197x27x5 cm

967,00€ + IVA

F. 10001

Mod. PRATICO Manuale - Misure: 197x27x5 cm

610,00€ + IVA

ART. 304251

ART. 304260

F. 10003

Optional: Accessorio pedana risalita

160,00€ + IVA

Roll Bar per Smartport
e Trigger

F. 10004

Optional: Kit conversione porta bici

300,00€ + IVA

Roller-Spanner.
Bloccaggio moto per
Smartport

250,00€ + IVA

100,00€ + IVA
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Basta un solo pulsante per sollevare e mettere a livello il veicolo in pochissimi secondi. Il sistema idraulico è
realizzato proprio per essere più rapido e duraturo rispetto ai tradizionali sistemi meccanici o elettrici. Munito
di quadro comando (solitamente posizionato vicino al posto conducente) il sistema automatico idraulico permette di stabilizzare il veicolo in tempi più rapidi rispetto alla maggior parte dei sistemi autolivellanti.
Un sistema completo si compone di 4 martinetti ribaltabili o dritti, un’unità di controllo, un’unità a pompa con
motore da 12V (disponibile anche a 24V), un serbatoio, un set completo di cavi elettrici ed accessori vari.
VANTAGGI:
• Mette a livello il veicolo in 7 secondi
• I martinetti si riposizionano in soli 2 secondi
• Sistema completamente automatico
• Può essere comandato anche manualmente
• Pronta ripartenza in caso di emergenza
• Massimo comfort: per azionarlo non è necessario scendere dal veicolo
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SISTEMA
AUTOLIVELLANTE
Automatico idraulico per Caravan
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L’impianto idraulico firmato da E&P consente di mettere a livello la roulotte in soli 2 minuti. Un sistema autolivellante dotato di 6 cilindri collegati al telaio mediante piastre di fissaggio. Questo permette di raggiungere una
stabilità massima. I cilindri idraulici si estendono automaticamente in base alle differenti necessità e si comandano facilmente grazie al pannello di controllo posto all’interno della roulotte stessa.
Il sistema si può utilizzare anche in modalità manuale con un funzionamento in parallelo che impedisce una
eventuale torsione del telaio.
VANTAGGI:
• Pronto per uso immediato
• Completamente automatico
• Messa a livello in soli 120 secondi
• Sistema interamente idraulico
• Non necessita di manutenzione
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SISTEMA
AUTOLIVELLANTE
Autolift System Piedini Elettrici

SOSPENSIONI
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Questo sistema Autolift con piedini elettrici garantisce una elevata velocità di discesa dei piedini ed una notevole forza di spinta fino a 2500 kg per ogni piedino.Questi sono regolabili in altezza in fase di montaggio così da
adattarsi perfettamente ad ogni tipo di telaio. L’ingombro dei piedini in posizione di viaggio è minimo perché
si riposizionano orizzontalmente e tutto il sistema viene comandato da una centralina elettronica con sistema
di livellamento automatico.
I piedini possono essere comandati anche manualmente, ma sempre a coppia.
VANTAGGI:
• Livellamento automatico
• Evita l’ovalizzazione degli pneumatici
• Installazione semplice e veloce
• Kit di montaggio completo
• Fornito con staffe e bulloni
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Pneumatiche integrali posteriori
Fiat Ducato Serie 230/244/X250 /Nuovo X290
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Queste sospensioni pneumatiche integrali posteriori rappresentano la scelta ideale per quanti desiderano il
massimo comfort durante i propri viaggi. L’installazione è facile e veloce e non necessita la rimozione dei tamponi di fine corsa. Questi dispositivi hanno una pressione d’esercizio fino a 6 bar ed ogni soffietto è in grado di
esercitare una forza nella fase di alzata di circa 400 kg.
Le sospensioni pneumatiche migliorano significativamente la trazione sugli assi anteriori (per i mezzi a trazione
anteriore) e offrono un comfort ideale specie negli spostamenti laterali.
Vengono fornite con omologazione e unità per il montaggio.
Sono adatte a tutte le meccaniche e sono disponibili nelle seguenti configurazioni: soffietto cilindrico, singolo o
doppio circuito, con o senza compressore integrato.
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SOSPENSIONI
Pneumatiche
Fiat / Peugeot / Citroen / Mercedes

SOSPENSIONI
INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER

CATALOGO 2017/18

Pneumatiche a doppia balza

INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER

Se state cercando delle sospensioni facili da installare e in grado di aumentare il comfort e la sicurezza del
CATALOGO 2017/18
vostro mezzo, queste rappresentano la scelta giusta. Sono in gradi di raggiungere una pressione d’esercizio
fino a 6 bar e una forza per soffietto di 400 kg. Queste sospensioni danno il meglio negli spostamenti laterali e
possono anche contribuire a migliorare la trazione sugli assi anteriori (nei veicoli a trazione anteriore).
Il kit viene fornito completo di manometri, tubazioni e bulloneria.

SERIE

DESCRIZIONE

PREZZO

583550

Kit per sospensioni Fiat Ducato / Peugeot / Citroen
Mod. X 244 Anno 2000/2006

484,00€ + IVA

583204

Kit compressione 12V

255,00€ + IVA

SERIE

DESCRIZIONE

PREZZO

583551

Kit per sospensioni Fiat Ducato / Peugeot / Citroen
Mod. X 250 Anno 2006 in poi.

484,00€ + IVA

583204

Kit compressione 12V

255,00€ + IVA

Sistema di sospensioni pneumatiche ad aria a doppia balza completo di doppi manometri e regolatore di pressione. I soffietti a doppia balza sono disponibili in due diverse misure da 6’’ e 8’’.
Optional: kit compressore e sistema semiautomatico o automatico.
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SOSPENSIONI

SOSPENSIONI

Pneumatiche a doppia balza

INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER

Pneumatiche a doppia balza
Iveco Daily

INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER

CATALOGO 2017/18
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

583115

Ford Transit 135 t. - Anno 2006

510,00€ + IVA

583509

Ford Transit 100/125 trazione anteriore - Anno 2005

484,00€ + IVA

583507

Mercedes Sprinter 411/416 D - Anno 1996/2006

510,00€ + IVA

583067

Mercedes Sprinter 411/518 D - Anno 2006

510,00€ + IVA

583006

Renault Master T35 tutte le versioni - Anno 2008

510,00€ + IVA

CATALOGO 2017/18

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

583042

Iveco Daily 35C / 50 C. Daily gemellato
dal 1999 al 2006 Restayling

530,00€ + IVA

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

Iveco Daily S 2000 telaio ribassato C 35 / C 50

535,00€ + IVA

Kit compressione con livellamento
manuale ed automatico

225,00€ + IVA

583543
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SOSPENSIONI
Modello Al-Ko

SOSPENSIONI
INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER

Automatiche / Semi Automatiche

INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER
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CATALOGO 2017/18

VB-SemiAir è equipaggiato con un sistema che consente di regolare separatamente la pressione delle sospensioni (destra e sinistra).
Ogni sistema comprende una mascherina con doppio manometro, doppio interruttore di carico e scarico aria
e un compressore altamente performante. L’interruttore consente di sollevare e abbassare le sospensioni a
seconda delle varie esigenze. Infine, i manometri in dotazione forniscono informazioni precise sulla pressione
(bar) all’interno delle sospensioni.
Kit disponibili per telai ad asse singolo o a doppio asse.

Prezzo su richiesta
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Sospensioni autolivellanti a 2c / 4C automatiche su richiesta
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CHIUSURA PORTE
SCORREVOLI PER VAN

INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER

CHIUSURA PER PORTE
PER CABINE E CELLE

INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER

CATALOGO 2017/18

CHIUSURA PORTA LATERALE

CHIUSURA PORTA LATERALE

CATALOGO 2017/18

DESCRIZIONE

PREZZO

DESCRIZIONE

PREZZO

Chiusure con chiave

165,00€ + IVA

Chiusure senza chiave

145,00€ + IVA

Con o senza chiave: le chiusure Heos permettono di chiudere le porte della cabina e dei gavoni in maniera
completamente sicura. Dotate di sistema anti intrusione, rappresentano una scelta all’insegna dell’affidabilità.
Solide e con un sistema di battuta totale, queste chiusure sono applicabili anche sulle porte della cellula e dei
gavoni posteriori. All’interno, il sistema si presenta con soluzione girevole manuale per facilitare al meglio l’uscita mentre, esternamente, la porta rimane saldamente chiusa a chiave.
Tutti i kit sono composti di 3 pezzi con una sola chiave.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

1760

Chiusura porta laterale

90,00€ + IVA

CHIUSURA PORTA POSTERIORE
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PARTICOLARE COMPLETO

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

DESCRIZIONE

PREZZO

1760-2

Chiusura porta laterale e posteriore

170,00€ + IVA

Chiusura gavone

105,00€ + IVA

31

TAPPETINI E
CONNETTORI

INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER
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RACCOGLI
CONDENSA
PER CALDAIA

INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER
INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER

CATALOGO 2017/18
CATALOGO 2017/18

Semplicemente i migliori sul mercato per la loro composizione. Sagomati sulla forma del gradino attraverso
una procedura di pressatura a caldo, questi tappetini sono facili da applicare e mantengono la forma originale
evitando fastidiose deformazioni. Realizzati in propylene al 100%, sono in grado di trattenere sporco ed acqua
lasciando più pulito e comfortevole l’ambiente interno.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

12121K

Per Fiat Ducato 230/244

28,00€ + IVA

12141

Per Ford Transit 2006 in poi

28,00€ + IVA

12125

Per Fiat Ducato X 250

28,00€ + IVA

12151

Per Iveco / Opel / Renault

28,00€ + IVA

12131

Per Mercedes Sprinter (tutti i modelli)

28,00€ + IVA

CONNETTORI
Carico d’acqua
Un altra soluzione Heos per i connettori del proprio veicolo camperizzato.
Adattabili a tutti i tipi di carico e facili da applicare, sono particolarmente
comodi perché ci permettono di riempire i serbatoi senza dover tenere
sempre in mano il tubo dell’acqua.
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

HE5251

Connettori carico d’acqua

18,00€ + IVA

Stufo della fastidiosa condensa che si forma all’interno del tuo veicolo? Per proteggere il fianco contro il gocciolamento di condensa, questa raccoglitore è ideale perché si applica semplicemente allo scarico e si può rimuovere in qualsiasi momento. Un piccolo grande dispositivo che preserva il tuo mezzo da antiestetiche macchie.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

W80220

Raccogli condensa scarico fumi caldaia

17,00€ + IVA
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COMFORT
SANITARIO

INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER

COMFORT
SANITARIO

INNOVAZIONE COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO CAMPER
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Sistemi di aerazione per l’ottimizzazione del wc e l’aspirazione gas e odori. Grazie ad un piccolo ventilatore che
si attiva automaticamente all’apertura della valvola di scarico del wc, si crea una depressione nel serbatoio che
risucchia ed espelle i cattivi odori.
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

0310

Dometic Ct 3000/Ct 4000

165,00€ + IVA

0023

Thetford C200

165,00€ + IVA

0050

C250/C260

165,00€ + IVA

0050

Thrtford C500

165,00€ + IVA
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ACCESSORI VARI

Veicoli camperizzati

OUR PARTNERS

MOLLE ELICOIDALI PER ASSI ANTERIORI
Lo scopo delle molle elicoidali è di aumentare la
portata dei veicoli. Un aumento di carico dovuto
all’aggiunta di altri componenti o accessori, spesso provoca uno squilibrio con conseguente perdita
dell’assetto originale. Grazie alle molle elicoidali aggiuntive per l’asse anteriore è possibile scongiurare
questo rischio in quanto sono in grado di riportare il
veicolo al suo assetto originale.
Fiat Ducato / Opel Movano / Renault Master / Ford Transit
480,00€ + IVA

QUICKLIFT PIEDINI MANUALI DI STAZIONAMENTO
I piedini di stazionamento della Linnepe sono brevettati in tutta Europa per il sistema di sollevamento. Il sistema esagonale di sollevamento è completamente dentato, per facilitare lo sforzo nel momento
di alzata. Lo sgancio del suo supporto è molto semplice: schiacciando la leva, la staffa scende automaticamente. Questi piedini manuali, ideati per i sistemi
Linnepe sono realizzati con materiali di elevata qualità e resistenza.
a partire da 240,00€ + IVA

RULLI ANTISFREGAMENTO (art. 88295)
Questo sistema di rulli evita la rottura del terminale
posteriore a tutti i veicoli camperizzati con sporgenza accentuata. Il dispositivo viene posizionato nella
parte posteriore dei telai di tipo AL-KO o in altri telai
particolarmente bassi e vicini al suolo.
Una soluzione vantaggiosa e di facile applicazione
impedisce di strisciare contro il terreno. Rulli pre
assemblati, parti in acciaio zincate e verniciatura a
polvere.
350,00€ + IVA
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AVVERTENZE

NOTE / APPUNTI

Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo e non
costituiscono specifiche contrattuali.
FCE s.a.s. si riserva di apportare ai prodotti, in qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche e configurative ritenute opportune e comunque di variare le loro
dotazioni.
Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche degli articoli devono essere richieste prima dell’acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o
rettificherà i dati qui pubblicati, aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni
effettive del prodotto di suo interesse ed oggetto di contrattazione.
FCE s.a.s. declina ogni responsabilità per modifiche, comprese aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa del presente documento e/o alla consegna del prodotto.
L’indicazione dei pesi e delle misure sono suscettibili di variazioni, per il fatto che nella costruzione dei prodotti sono impiegati materiali naturali, pertanto le prestazioni e le dimensioni
possono variare nell’ambito della costruzione in fabbrica con una tolleranza dal +/- 5%.
I portamoto sono omologati come dispositivi porta tutto sempre nel rispetto dei limiti di carico
indicati.
Attenzione:
Il montaggio, lo smontaggio o le modifiche e effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e nello stesso tempo portare all’invalidazione della
garanzia.
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F.C.E. s.a.s.

P.IVA 02653670964
Via Agrate, 153 - 20863 Concorezzo (MB)
Tel. +39 039 60 40 982 - Fax +39 039 62 03 770
info@fcesas.it
www.fcesas.it

