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Il nuovo Roadcar – 
salite ora, esploratori !

LIBERI SENZA CONFINI



365 giorni attorno al mondo  
– A partire da 31.000,- € !
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Benvenuto alla Roadcar  
– la rivoluzione della strada

Con il Roadcar entra in scena un camper puro.
Allestito Made in Germany con tutto quello che serve per un viaggio confortevole. 
I 25 anni di esperienza della Poessl, il loro know-how e gli standard degli stabilimenti 
Capron fanno diventare sogni realtà. 
E tutto questo a prezzi rivoluzionari e convenienti – quindi ora salite, esploratori !
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Una strada non finisce mai. Quindi perché  
dovrebbe finire il divertimento alla guida ?
Il nuovo Roadcar.
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Un’utilitaria per la città e una casa 
di campagna, tutto in uno –  
Per la massima libertà di viaggio !
Essere a casa nelle strade, trovarsi nel mondo - solo con un camper puro si ha tutto quello 
che serve per un viaggio : agilità, sicurezza e una guida automobilistica.  Un allestimento 
completo che non lascia desideri. Convinceteci di un concetto di viaggio, che non conosce 
limiti – ad un prezzo sensazionale !

2,0 l Multijet 85KW/115cv

2,3 l Multijet 96KW/130cv 33.134,00 35.207,00 37.250,00 

2,3 l Multijet 110KW/150cv 34.170,00 36.240,00 38.311,00

dati tecnici
lungehzza/larghezza/altezza mm 5413 / 2050 / 2580 5998 / 2050 / 2580 6369 / 2050 / 2580
altezza interna mm 1905 1905 1905
peso trainabile fren./non frenato kg 2000 / 750 2000 / 750 2000 / 750
passo cm 3450 4035 4035
pneumatici 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C
superficie letto poster. cm 198 x 131 198 x 143 191 x 64 / 181 x 64
poster. Alternativo cm -- -- 198 x 191 / 181  trasformazione letto sing. in letto matrim. (opt.) 
terzo letto anter. (opt.) cm 180 x 88 180 x 88 180 x 88
motore di base Fiat Ducato 2,0l Multijet Fiat Ducato 2,0l Multijet Fiat Ducato 2,0l Multijet
prestazione macchina di base kW / PS 85 / 115 85 / 115 85 / 115
masse in marcia kg 2637 2773 2821
carico utile kg 663 527 679
peso complessivo kg 3300 3300 3500

posti viaggio/con cinture di sicur. A tre punti 4 4 4
post letto 2 (+1 optional) 2 (+1 optional) 2 (+1 optional)
riscaldamento Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 
frigo/ di cui freezer l 80 / 7,9 80/7,9 80 / 7,9

acqua potabile incl. Boiler/serb. Acque grigie l 122 (20) / 92 122 (20) / 92 122 (20) / 92

batterie/ricarica batteria VA / A 95 / 18 95 / 18 95 / 18
prese corrente 220 V/12 V 3 / 0 3 / 0 3 / 0
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Roadcar R 540
Il Van migliore in breve

Roadcar R 600 
uno per tutti (o)

Roadcar R 640 
per chi ama tanto spazio

Con i suoi 5,40 metri e il passo corto è davvero un 
mezzo ideale per la città.
Ma nei suoi viaggi non vi fa mancare nulla - tranne  
la vita quotidiana !

Su 6 metri di lunghezza ha tutto a bordo. In cucina 
troviamo un ampio piano di lavoro -
ed una dinette con dimensioni adeguate. Perché per il 
buon cibo ci vuole anche il posto giusto.

Un miracolo di spazio su 6,40 metri. L‘unico Roadcar
che offre due letti longitudinali.
Per tutti quelli che vogliono dormire separati per 
lungo.

2,0 l Multijet 85KW/115cv

2,3 l Multijet 96KW/130cv 33.134,00 35.207,00 37.250,00 

2,3 l Multijet 110KW/150cv 34.170,00 36.240,00 38.311,00

dati tecnici
lungehzza/larghezza/altezza mm 5413 / 2050 / 2580 5998 / 2050 / 2580 6369 / 2050 / 2580
altezza interna mm 1905 1905 1905
peso trainabile fren./non frenato kg 2000 / 750 2000 / 750 2000 / 750
passo cm 3450 4035 4035
pneumatici 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C
superficie letto poster. cm 198 x 131 198 x 143 191 x 64 / 181 x 64
poster. Alternativo cm -- -- 198 x 191 / 181  trasformazione letto sing. in letto matrim. (opt.) 
terzo letto anter. (opt.) cm 180 x 88 180 x 88 180 x 88
motore di base Fiat Ducato 2,0l Multijet Fiat Ducato 2,0l Multijet Fiat Ducato 2,0l Multijet
prestazione macchina di base kW / PS 85 / 115 85 / 115 85 / 115
masse in marcia kg 2637 2773 2821
carico utile kg 663 527 679
peso complessivo kg 3300 3300 3500

posti viaggio/con cinture di sicur. A tre punti 4 4 4
post letto 2 (+1 optional) 2 (+1 optional) 2 (+1 optional)
riscaldamento Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 
frigo/ di cui freezer l 80 / 7,9 80/7,9 80 / 7,9

acqua potabile incl. Boiler/serb. Acque grigie l 122 (20) / 92 122 (20) / 92 122 (20) / 92

batterie/ricarica batteria VA / A 95 / 18 95 / 18 95 / 18
prese corrente 220 V/12 V 3 / 0 3 / 0 3 / 0

31.000,00 34.170,00 36.240,00

altri importanti consigli per il calcolo dei pesi troverete sulla ultima pagina.
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Il salotto comodo

 
Sempre pronto: il proprio motel 

 
Per fortuna, c’è anche un bagno 

 
Il ristorante Drive in  
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Con tanto spazio in una misura compatta (per parcheggiare)  
per una guida confortevole come su una autovettura - ma 
allestito notevolmente meglio. Perché il bagno, la cucina 
e il salotto sono sempre con voi. Inoltre offrendovi su tutti 
i modelli la possibilità di un carico fino alla cabina, per 
oggetti molto luuuunghi. 

Roadcar R 540
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Roadcar R 600

Dinette per pranzi piacevoli

 
Grande letto per grandi sogni

 
E sempre a bordo: un pratico bagno

 
Qui cucina il chef – e l’atmosfera 

1

2

3

4

1
3

2
4

Il Roadcar classe media è allestito alla grande:
un grande piano di lavoro in cucina, comoda dinette e
grandi armadi per tutti i gli utensili da viaggio. 
Il grande letto matrimoniale offre ancora più spazio –
Per sogni molto grandi !
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Roadcar R 640

Mangiare su quattro ruote 

 
Era ora: letti longitudinali

 
E naturalmente con un pratico bagno

 
Fuoco e fiamme:  
fornello a tre fiamme con copri lavello

1

2

3

4

Davvero grande. Il 640 rappresenta il nostro 
camper compatto alla grande. Con due grandi letti 
longitudinali, cosi si è liberi di alzarsi quando si vuole, 
senza disturbare il partner. Cosi’ ognuno può alzarsi 
quando vuole, e non perché l’altro lo vuole.
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Designed in heaven. Made in Germany.  
Il nuovo Roadcar. 
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Un Roadcar non 
offre extra.  
Ma highlights.

la centralina elettrica 
Tutto sotto controllo: protezione antigelo,
salvavita e rubinetti di chiusura per il gas,
tutto accessibile facilmente.

protetto dal brutto tempo e  
sicuro, anche dai ladri 
Lo protegge dal brutto tempo e dai 
ladri. 

Protezione contro le zanzare  
(nel pacco base)
Tutti gli insetti rimangono fuori.

Frigorifero a compressore 
Con bassi consumi ed alta resa come a 
casa, alimentato dalle batterie e dalla presa 
di corrente esterna a 220 V - cool !

L‘uscita aria calda posteriore 
Uscita di aria calda esclusivamente per la parte 
posteriore.

Per poter offrire il Roadcar ad un prezzo particolarmente interessante,  
abbiamo rinunciato solo ad una cosa, il superfluo. 
Di serie su tutti i modelli si ha davvero tutto quello serve. Perché non ci                 
devono essere limiti alla libertà senza confini – neanche al budget di    
Viaggio !

Luce a led (pacco base)  
La luce per il cortile della vostra casa viaggiante   

– Fornito con luce a led  che consuma poca corrente.

Porta TV
Offre tanto spazio per multimedia & co, 

o altro spazio di stivaggio
 

Riscaldamento Truma centrale 
contro le notti fredde o per piccole pause

durante lo ski.
con le uscite di aria calda nella zona 

notte e dinette.

Porta bombole gas
Spazio per 2 bombole da 11 kg

Stivaggio posteriore
Cosa c’è la dietro ?

Niente: ogni cosa ha il suo posto
nel pratico porta oggetti. 
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Protezione contro le zanzare  
(nel pacco base)
Tutti gli insetti rimangono fuori.

concetto di carico
unico, con spazio di stivaggio che con un 

divisorio staccabile, realizza un piano senza 
ostacoli fino alla fine della cabina. 

terzo letto (optional)
Trasforma la dinette in un terzo letto

porta oggetti  scorrevole (dal modello 600)
Per gli utensili della cucina –  
Ed è anche una comoda dispensa 

armadio (dal 600)  
Molto alto, per un trasporto senza pieghe

112 l serbatoio acqua potabile
comodo accesso per lo scarico e una facile  
pulizia periodica

pannello di controllo
La centralina per l’elettronica di bordo

1
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optional macchina di base prezzo 
incl. IVA

peso in più 
in kg

cerchi in lega da 15 light 368,- -

cerchi in lega da 16 per light 3,5 t 563,- -

cerchi in acciaio da 16 per light 3,5 t 184,- 4

aumento peso complessivo a 3,5 t ( di serie 640) 615,- -

specchi elettrici e riscaldabili 235,- 1

cambio automatico 2050,- 17

ESP incl. ASR & hill holder 594,- 1

sensori parcheggio 307,- 1

clima cabina manuale 1435,- 18

clima cabina automatico 1845,- 19

serb. Gasolio 120 l 153,- 28

paraurto anter. Verniciato (grigio alluminio, lago blu, rosso profondo, bianco, nero) 255,- -

verniciatura metalizzata 615,- -

luce diurna a led 307,- -

volante in pelle 194,- 1

pred. Radio con casse in cabina 184,- 2

fendinebbia 184,- 1

copri cerchi Fiat 51,- 2

tempomat 307,- 1

allestimento prezzo 
incl. IVA

peso in più 
in kg

trasformazione letto singolo in letto matrimoniale (incl. divisoria sotto) 276,- 3

kit terzo letto davanti 307,- 5

accessori elettronica prezzo 
incl. IVA

peso in più 
in kg

2. batteria 95 Ah 338,- 27

pred. TV con porta TV (cavo 12 V nel pensile) 235,- 7

pred. Retrocamera 225,- 2

pacchi e colori

blu imperiale

Golden White metallizzato

nero metallizzato

lago blu metallizzato

grigio alluminio metallizzato

bianco

rosso tiziano

grigio ferro metallizzato

pacco chassis 
prezzo incl. IVA peso in più in kg

clima in cabina manuale 1435,- 18

airbag passeggero 307,- 3

sedile pass. Regolabile in alt. 102,- 5

sedili Fiat Captain Chair 286,- 2

specchi elettrici e riscaldabili 235,- 2

somma prezzi singoli 2365,-

risparmio 727,-

1.638,– €

pacco base 
prezzo INcl. IVA peso in più in kg

oblò Mini in zona notte 184,- 4

kit doccia (tenda e doccino) 184,- 2

oscuranti cabina 235,- 1

sedili cabina come dinette 204,- -

Oscuranti/zanzariera a cass. In zona abitativa 235,- 6

zanzariera porta scorrevole 409,- 4

luce esterna a led 122,- -

scalino elettrico 543,- 12

somma prezzi singoli 2116,-

risparmio 1.091,-

1.025,– €

rosso profondo metallizzato

LIBERI SENZA CONFINI
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Questo è naturalmente 
di serie

macchina di base

Fiat Ducato 33 q chassis light (Roadcar 640 di serie 35 light)

Multijet iniezione diretta, normativa per l‘emissione 5+ incl. Filtro antiparticolato 

trazione anteriore, di serie 2,0 JTD con 85 kw/115 cv

luce diurna integrata nel fanale principale

ABS. EBD. ASR e chiusura centralizzata cabina con telecomando

airbag guida

freni a disco, stabilizzatore su asse anter. E poster. 

riscaldamento, contagiri , servosterzo

fanale regolabile in alt., blocco sterzo

sistema di cinture di sicurezza a tre punti

alzacristalli elettrici

ruota di scorta

appoggia braccia sui sedili in cabina

regolazione di altezza e schienale per sedili di guida

tecnica di bordo

interruttore  generale in zona ingresso e zona notte

vano porta bombole gas per due da 11 kg, fondo rinforzato

riscaldamento Truma Combi 4 a gas, sotto la cassa panca per una ottima distribuzione del calore

bocchette d‘aria anche in zona notte ed in cabina

serb. Acqua potabile 122 l incl. Boiler (20 l in posizione viaggio) posizionato  sotto il letto poster. nella zona isolata

92 l acque grigie sotto la macchina

vano porta fusibili, rubinetti del gas e valvola antigelo comodamente accessibili sotto la cassapanca

miscelatori per la distribuzione acqua calda

pannello di controllo per indicazione del livello acqua e capacità delle batterie, comodo in zona ingresso

potenti batterie AGM di 95 Ah

attacco corrente esterna CEE per 220 V con salvavita - sicuro contro il furto e il brutto tempo, sotto il cofano del motore

salvavita FI

tutti i collegamenti sono nel pavimento - nessuno rischio di inciampare

cucina

piano di lavoro in materiale robusto

fornello a 3 fuochi con copri lavello per un ulteriore piano di appoggio

spaziosi cassettoni nel blocco cucina

cassetto porta posate scorrevole

frigo a compressore da 80 l incl. 8 l freezer

grande mobile scorrevole (da 600 )

bagno

ampio bagno con catino doccia

copri catino doccia per avere più spazio in piedi

WC scorrevole per avere più spazio nel lavaggio e la doccia

grandi specchi

oblò con zanzariera

lavabo pieghevole per avere più spazio

potente luce a led anche nel bagno

zona notte

letto alzabile per avere più spazio di stivaggio - per il trasporto di oggetti voluminosi diventa un giocco da ragazzi

pratici e sicuri spazi di stivaggio sotto il letto, anche per oggetti pesanti

copri materassi staccabili e lavabili a 60 gradi

materassi di alta qualità a schiuma fredda con una ottima aerazione

zona abitativa

lastra del pavimento completamente isolata, isolamento pareti e soffitto di 20 mm

oblò con maniglione e zanzariera

tavolo allargabile, per avere più confort

ante dei pensili con maniglie in ottica cromata

qualità civile su tutto l‘allestimento: maniglie, cerniere, braccetti, chiusure di qualità massiccia

ampi spazi di stivaggio e possibilità di appoggio

pavimento in un aspetto elegante stile nautico (PVC)

illuminazione a led con numerose spot ad incasso, per creare una piacevole atmosfera 

grande armadio con asta per lunghi giubbotti o abiti, dal Roadcar 600

Roadcar 540, l’armadio sotto il letto

grande armdaio dal Roadcar 600

grande mobile multimediale per TV,DVD e ricevitore dal Roadcar 600

pratico stivaggio sotto il tavolo per scarpe e altro
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Ci riserviamo variazione tecniche ed errori di stampa. Vi informiamo, che alcune immagini di questo catalogo sono decorazioni, tappezzerie optional o allestimenti  , che non sono di 
serie e hanno un prezzo aggiuntivo. Tutte le indicazioni delle misure sono mm se non segnalato diversamente. Informazioni sulla tecnica, acqua e prezzi apprendete per favore dal listino 
prezzi. È possibile che ci siano variazioni di colori a causa della stampa. 08/2015
* la massa in marcia è secondo la normativa europea 97/27 EG e EN 1645-2 il mezzo a vuoto – incl. Il conducente (75 kg) con il seguente allestimento di base: serb. Acqua con acqua 
ridotta (20 kg), una bombola gas da 11 kg e cavo di corrente 4 kg. Il peso complessivo non può essere superato compreso il bagaglio personale e le persone a bordo ed eventuali 
optional montati. Con il montaggio di accessori, si riduce il carico utile e potrebbe ridurre i posti viaggio. Le indicazioni sul allestimento di serie, aspetto, prestazione , misure e pesi dei 
mezzi sono stati fatti al momento della stampa e delle omologazioni europee . Fino al momento dell’acquisto del mezzo o fino alla consegna possono ancora variare. Variazioni nell’arco 
delle tolleranze (+/- 5%) sono consentiti e ammessi. 
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Visitateci su internet: www.roadcar.de
Importatore per l’Italia : RO.AD. Camping Car Srl, www.adamicamper.it 

Il suo concessionario Roadcar 
è lieto di accogliervi !

LIBERI SENZA CONFINI
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