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CARI AMANTI DEL CAMPER, CARI CLIENTI,
FRANKIA è sinonimo di „Made in Germany“ da oltre 55 anni.
Siamo orgogliosi di poter festeggiare questo anniversario nel 2015. Martkschorgast, in Alta Franconia,
da 55 anni è il cuore della nostra azienda. 130 persone lavorano quotidianamente nella produzione,
costruzione, vendita, nel controllo della qualità e nell‘amministrazione facendo del loro meglio per rendere realtà un sogno: il sogno di scoprire il mondo quasi senza limiti con un camper FRANKIA portando
con sé un pezzo di casa.
Anche in futuro desideriamo guardare al passato con orgoglio e per questo motivo abbiamo già apportato delle novità alla marca FRANKIA e ai nostri prodotti: lasciatevi entusiasmare dalla nuova „leggerezza“ della serie Selection di FRANKIA e scoprite l‘entrata in scena di FRANKIA nella categoria da 3,5t.
Con il nostro sistema modulare cerchiamo di offrire delle soluzioni su misura per soddisfare qualsiasi
desiderio. Con la nostra buona reputazione siamo qui proprio per questo!
Prima però vi auguro buon divertimento sfogliando il nostro nuovo catalogo e spero che troviate
l‘ispirazione per il vostro prossimo camper da sogno della marca FRANKIA.
PS: Tenete gli occhi aperti nelle strade europee: tra conducenti di camper FRANKIA ci si saluta sempre.

Marco Steinlein
Responsabile tecnologia e sviluppo

Günther Bisani
Responsabile produzione

Michael Albl
Responsabile finanze e personale
Ino Machacek
Responsabile servizio
commerciale interno

Carmen Nikol
Marketing & design
Bernd Rupprecht
Direttore generale

Thomas Pfister
Responsabile vendite

Michael Kauper
Responsabile qualità

Stefan Ermisch
Responsabile assistenza
ai clienti

Silvio Knoll
Responsabile acquisti
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DALL’IDEA FINO
AL CAMPER DA SOGNO

CAMPER FATTI N MANIERA
ARTIGIANALE E PERSONALIZZABILI
A Marktschorgast in Alta Franconia si può ancora trovare questo tipo di azienda. FRANKIA
utilizza macchine CNC computerizzate per garantire la maggiore precisione possibile, ma
per la maggior parte delle attività si ricorre al lavoro manuale.
Infatti il lavoro manuale è imprescindibile per quanto riguarda la fabbricazione dei mobili, della struttura del camper e del lavori di cucito. La passione e l’abilità artigianale dei
nostri collaboratori sono evidenti in ogni camper FRANKIA. I nostri collaboratori sono tutte
persone qualificate che costruiscono ogni camper come se fosse il loro.
Venite a visitare lo stabilimento, convincetevi da voi stessi della precisione nella fase di
preproduzione e dell’abilità artigianale e scoprite come da molte singole parti nasce un
camper che forse sarà addirittura il vostro. Sulla nostra home page FRANKIA.de su “News“
potete trovare le date per le visite allo stabilimento.
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„Con FRANKIA ricevete una promessa di qualità
straordinaria! Tutti i camper sono fabbricati a
mano con amore per i dettagli.“
Michael Kauper, responsabile della qualità
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OLTRE 55 ANNI DI FRANKIA
INNOVAZIONE E COMPETENZA

A partire dal
2016
2015

FRANKIA amplia la serie Selection con
i modelli integrati.

FRANKIA introduce la serie Selection contraddistinta da una
costruzione leggera che rientra nella categoria di 3,5 t.

PLATIN EDITION: speciale modello
di successo di FRANKIA.

2014

FRANKIA riprende la pianta A 50 PLUS: la mansarda per
coppie che viaggiano da sole. Abbiamo rielaborato il design
interno. Nuovi frontali dei mobili e nuovi materiali, un concetto

2012

d’illuminazione suggestivo e un’immagine moderna della
cucina sono le caratteristiche che balzano subito agli occhi.

2010

FRANKIA investe in una nuova pressa continua
di 12 m di lunghezza e di 66 tonnellate di peso,
per la produzione di elementi a sandwich per la
produzione delle pareti laterali.

Un altro anno pieno di novità, di tecnologia innovativa e
un plus di comfort: con la riproduzione di tutti i camper
FRANKIA conferma la sua ambizione di soddisfare sempre

2009

di più i desideri e le esigenze dei clienti.

2008
Il lavandino regolabile della serie 2008 ha stabilito un nuovo standard.

Viene lanciata sul mercato con entusiasmo la

FRANKIA apre il nuovo centro di assistenza ai
clienti e il nuovo reparto di produzione.

2007

2006

serie 2007 con i nuovi telai Fiat e Mercedes con il
design interno ed esterno completamente nuovo.

Nel dicembre del 2005 un grave incendio nella falegnameria

2005

e nel reparto di fabbricazione delle pareti laterali ha distrutto
completamente la produzione. Grazia all’affitto di un
capannone a Bayreuth già il 6 febbraio è stato possibile produrre
di nuovo il primo camper. FRANKIA pianifica la
costruzione di un nuovo edificio a Marktschorgast.
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I camper FRANKIA sono famosi per la

2003

tecnologia a doppio fondo e per le loro molteplici
funzionalità. FRANKIA porta avanti l’idea di Vario Space
e sviluppa un camper che si allunga dietro.

Il gruppo Pilote ha acquistato la RMB-Reisemobilbau

2001

GmbH di Wolfegg, produttrice di camper

abbassabile che quando

di grande valore.

utilizzato può essere abbassato

1998

FRANKIA Mistral, il camper per gli appassionati di surf che
grazie alla tecnologia a doppio fondo di FRANKIA possono
sistemare le loro attrezzature nel veicolo.

Sviluppo di un vano TV

all’altezza conveniente.

1995
1994

Dal 1994 FRANKIA costruisce camper
con doppio fondo.
Costruzione del nuovo stabilimento in

1992

Bernecker Straße a Markschorgast che
ancora oggi è la sede dell’azienda.

1990
Nel maggio del 1990 la ditta Pilote ha rilevato
Modifica della ragione sociale in “FRANKIA Fahrzeugbau

1983

FRANKIA come unico azionista.

GmbH“. Inizio della produzione in serie di camper.

1973
Modifica della ragione sociale:

Costruzione del primo camper.

1970

FERIELA CARAVAN Wohnwagenbau.

1960
Fondazione dell’azienda a Marktschorgast
da parte di Gustav Groß.
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IL MONDO DEI CAMPER
DI FRANKIA

FRANKIA | Pagina 11

UNA PIANTA, SCELTA TRA TRE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
Decidete voi: integrali, semintegrali o un modello mansardati.
La flessibilità è uno dei punti forti di FRANKIA. Quasi qualsiasi pianta scelta può essere
applicata al modello mansardati, semintegrali o integrali.
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SYSTEM

1. Chassis

5. Allestimento

4. Pianta

CONFIGURATE IL
VOSTRO CAMPER
PERSONALIZZATO

2. Tipologia costruttiva

3. Lunghezza

IHR FRANKIA-WOHNMOBIL
Pagina13
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POSSIBILITÀ ILLIMITATE
CON IL SISTEMA MODULARE

1. Il telaio desiderato
Vi convince il chassis Fiat? Oppure preferite un telaio Mercedes? Con i camper FRANKIA a
seconda della tipologia costruttiva e della lunghezza del veicolo potete scegliere tra un telaio
Fiat o un telaio Mercedes.

2. La tipologia costruttiva desiderata
Camper integrale o semintegrale? O preferite un mansardato? Con FRANKIA potete scegliere
anche la tipologia costruttiva. La vostra pianta preferita può essere realizzata in
pressoché tutte le tipologie costruttive.

3. La lunghezza desiderata
In due, in tre o con tutta la famiglia? Con FRANKIA non vi dovete limitare e potete ottenere tutto lo spazio di cui avete bisogno o che semplicemente desiderate. FRANKIA vi offre lunghezze
compatte attorno ai 6,5 metri fino a lunghezze lussuose di quasi 8,6 metri.

4. La pianta desiderata
FRANKIA da grande importanza alla personalizzazione. Per questo motivo vi offriamo diverse
piante con le più svariate combinazioni di posti a sedere, posti letto, cucina e armadi.
Sempre con un utilizzo dello spazio intelligente e ben pensato.

5. L’allestimento desiderato
FRANKIA stabilisce nuovi standard anche nell’allestimento. Piccolo e lussuoso è possibile:
potete avere anche mobili compatti con la stessa comodità e lo stesso lusso che di solito
vengono offerti solo con i camper di grandi dimensioni.

Il vostro camper FRANKIA personalizzato
Grazie al SISTEMA MODULARE FRANKIA potete scegliere tra una vasta gamma di possibilità!
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VALIDI MOTIVI
PER SCEGLIERE PER UN CAMPER FRANKIA

1a. PARETI THERMO GUARD

1.

c
a

d

e

b

G

U

A

R

D

a Pareti di 34 mm di spessore per una stabilità massima

Rivestimento interno
Rivestimento in vetroresina resistente alle intemperie e alla grandine
d Profilo in alluminio inserito nello styrofoam per una stabilità delle pareti ancora maggiore e per evitare ponti termici
e Isolamento con styrofoam per un clima abitativo ottimale

Rivestimento esterno in vetroresina su pareti, soffitto e pavimento.
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1b. PARETI THERMO GUARD PLUS

1.

a

c
b

a

d

b1
b2

Spessore delle pareti di 34 mm per la massima stabilità

b Rivestimento interno con pannello di alluminio rivestito di velour

Piacevole acustica ambientale

(senza legno)

Migliore clima ambientale

b1 Alluminio

Garanzia d’impermeabilità di 10 anni

b2 Strato di stoffa rivestito
c

Isolamento con styrofoam per clima abitativo ottimale

d

Profilo in alluminio inserito nello styrofoam per una stabilità
delle pareti ancora maggiore e per evitare ponti termici
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VALIDI MOTIVI
PER SCEGLIERE PER UN CAMPER FRANKIA

2. CONCETTO DEL DOPPIO FONDO

2.

c

b
a

a

d

Garage riscaldato b Serbatoio integrato per l’acqua dolce e per l’acqua di scarico per ancora più spazio nella zona

giorno c Condutture protette contro il gelo grazie al doppio fondo riscaldato d Molto spazio utile nel doppio fondo continuo
FRANKIA punta alla perfezione e alla personalizzazione fino ai dettagli: per poter utilizzare lo spazio utile in modo davvero
ottimale FRANKIA ha concepito un doppio fondo appositamente configurato per ogni pianta.
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3. SISTEMA DI ACQUA DOLCE

3.

a

c

b

d

a Acqua potabile igienica, pulita e pura dal rubinetto di acqua dolce b Il serbatoio di acqua dolce da 20 l è

integrato nel doppio fondo. Il prelievo facile e veloce tramite lo sportello esterno per il riempimento e la pulizia consente di
avere regolarmente dell’acqua fresca c Conduttura diretta dell’acqua dal serbatoio di acqua dolce da 20 l d Rubinetto dell’acqua standard collegato a un serbatoio da 150 l per il normale uso domestico

Pagina 18 | VANTAGGI FRANKIA

4. CARICO E SCARICO

a

4.

a

c

b

a Il WC chimico può essere sostituito tramite lo sportello esterno

b Serbatoio opzionale per le feci di 80 l (a seconda della

pianta) per una maggiore indipendenza dalle stazioni di smaltimento. Si può continuare a usare il tradizionale WC chimico Thetford. All‘occorrenza il WC chimico viene svuotato tramite la c pompa.
Il serbatoio dell’acqua e il serbatoio delle acque di scarico sono protetti contro il gelo (fino a -15° C) grazie alla posizione ideale nel
doppio fondo riscaldabile.
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5. LETTO DUO

a

b

a Letto trasversale: 1,60 x 2,0 m b Letto longitudinale: 2,0 x 2,0 m

Approfittate della possibilità di scegliere in che direzione dormire: con il letto Duo è possibile!
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GODETEVI OGNI NOTTE
Dormire rilassati, godersi il giorno riposandosi: questo è quello che noi intendiamo per sonno confortevole.

a

b

c

a Materasso in schiuma a freddo b Letto sollevato nella variante per pianta PLUS c Spaziosa zona notte in molte varianti

IL VALORE AGGIUNTO NELLA ZONA NOTTE
8 armoniosi mondi abitativi
Disponibili opzionalmente altri materiali e tessuti
Ampia gamma di pelle (opzionale)
Tende in sintonia cromatica
Superfici nobili dei mobili
Forme ben delineate
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LETTO DUO DI FRANKIA
Più spazio per dormire? Con il grande letto Duo di FRANKIA è possibile.

d

d Letto Duo (optional), per esempio : I640SD

Pagina 22 | COMODITÀ FRANKIA

SPAZIO
L‘intelligente concetto di spazio di FRANKIA vi entusiasmerà. L‘ampio spazio per stare bene è
stato combinato in modo armonioso con intelligenti soluzioni di spazio utile.

b

1,98 m
Altezza interna

a

c

a Concetto di spazio ben pensato b Molto spazio utile c Spazio extra nel doppio fondo

PIÙ SPAZIO
Asse visivo continuo
Concetti di illuminazione con stile
Doppio fondo FRANKIA
Molto spazio utile
Garage posteriore composto da una sola parte
od opzionalmente da due parti
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IL CONCETTO DI BAGNO VARIABILE
Con due maniglie è un gioco da bambini ottenere un bagno spazioso. In questo modo non è necessario che il
vostro camper da sogno sia molto più lungo. Farsi la doccia così nel camper è proprio divertente.

a

c

b

a Zona lavandino e zona doccia separate b Aumento dello spazio in modo semplice e veloce c Uno spazioso bagno benessere

I VANTAGGI
Bagno spazioso
Porta doccia in vetro
Termosifone di design con porta asciugamani con riscaldamento
ad acqua calda Alde
Pregiate cromature, miscelatore monocomando
Mobili della zona lavandino in legno
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PORTA DEL CONDUCENTE
La nuova porta del conducente di alta qualità per i camper integrali di FRANKIA offre il massimo comfort e valore d‘uso.
L‘ampio accesso, l‘alzacristalli elettrico di serie, la chiusura centralizzata con telecomando, nonché i braccioli rivestiti in pelle
di serie rendono ogni viaggio un vero e proprio piacere. Al fine di rendervi ancora più semplice l‘utilizzo del vostro veicolo la
porta del conducente può essere dotata opzionalmente di uno scalino elettrico.

a

a Porta del conducente di grande qualità con ampio accesso

complessivo del veicolo.

I VANTAGGI
Ampio accesso
Alzacristalli elettrico di serie
Chiusura centralizzata con telecomando
Braccioli rivestiti in pelle
Scomparto per le bibite

b

b Porta del conducente che si inserisce in modo armonioso nel quadro
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PORTA DEL CAMPER
Con la nostra nuova, ampia porta del camper tutti i modelli vi forniamo un comfort aggiuntivo non appena salite sul vostro nuovo
camper. La zanzariera integrata nel telaio della porta di serie si aggiunge ora in modo armonioso senza la necessità di fastidiose guide
sul pavimento e non limita la salita e la discesa. La chiusura tripla di serie con telecomando* offre il massimo di comfort e sicurezza.

b

a

a Ampia porta del camper

c

d

b Impugnatura della porta massiccia c Avvolgibile plissettato integrati d Chiusura tripla

I VANTAGGI
Ampio accesso
Zanzariera integrata nel telaio della porta di serie
Chiusura triple
Telecomando di serie*
Zanzariera integrata
*A eccezione dei profilati su base Mercedes
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ALLESTIMENTO DI SERIE

(a seconda della pianta)

Fornelli a gas a 3 fuochi

Cappa aspirante

Pregiata rubinetteria della cucina

Cabina doccia

Zanzariera a porta

Pregiata rubinetteria del bagno

Oblò sul soffitto

Vano portascarpe nel doppio fondo

Blocco fusibili facilmente accessibile
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Forno

Gamba tavolo scorrevole

Centralina digitale

Luci LED di lettura

Luci a LED

Garage con guida di ancoraggio

Predisposizione radio con altoparlanti

WC chimico Thetford

Riscaldamento ad acqua calda Alde
(con Luxury)
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PACCHETTI DI ALLESTIMENTO
FRANKIA
PER TUTTI LA SOLUZIONE GIUSTA

EXCLUSIV - Di serie per Selection e 640/3400,680/3800,740/7400
lvariatore di luci

In aggiunta per la gamma 		

Zanzariera porta cellula

680/6800,740/7400

Scelta tra 8 tipi di interni

Gavone servizi : carico/scarico

Gavoni illuminati

acqua e cavo 220 con arrotolatore

Batteria al gel

Doppia cassetta wc

Chiusura centralizzata

Piedini posteriori manuali
Wc in ceramica
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LUXURY - Con le serie 790/7900, 840/8400
Caratteristiche dell‘allestimento Exclusiv comprese
Riscaldamento ad acqua calda
Scambiatore di calore
Materiale minerale nella cucina e nel bagno
Tapparella elettrica frontale per integrali
Seconda batteria al gel, compreso caricabatterie supplementare
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INTEGRALI

640| 6400

680| 6800

740| 7400

790 |7900

I 680 | 6800 BD

I 740 | 7400 BD

I 790 | 7900 BD

I 680 | 6800 ED o ED-G*

I 740 | 7400 ED o ED-G*

I 740 | 7400 FD

I 680 | 6800 GD

MANSARDATI

SEMIINTEGRALI

I 640 | 6400 SD

I 740 | 7400 GD

I 790 | 7900 GD

I 740 | 7400 QD

I 790 | 7900 QD

I 680 | 6800 SD

I 740 | 7400 Plus

T 680 BD

T 740 | 7400 FD

T 680 | 6800 GD

T 740 | 7400 GD

T 740 | 7400 QD

A 680 BD

A 740 BD

A 680 ED o ED-G*

A 740 ED o ED-G*

A 740 FD

A 680 PLUS

A 740 PLUS
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840| 8400

65

69

72

INTEGRALI

I 840 | 8400 BD

I 840 | 8400 FD

I 840 | 8400 GD

I 72 GD

I 840 | 8400 QD

T 69 FF2

T 72 FD

T 72 GD

*) Configurazione letti: ED = letto a castello

ED-G= letto singolo con garage

SEMIINTEGRALI

I 72 PLUS

MANSARDATI

I 65 SD
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MODELLI INTEGRALI
ESTETICA IN MOVIMENTO
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I camper integrali sono da molti anni la tipologia costruttiva più amata di FRANKIA. Il caratteristico
design esterno, l’ampio spazio abitativo, l’eleganza e la comodità sono semplicemente eccezionali. Per questo motivo FRANKIA offre anche in questo caso una grande molteplicità di prodotti.
I modelli dal 640/6400 al 840/8400 mettono a vostra disposizione camper integrali con tutta
la gamma di varianti di piante e telai.

840|8400

790|7900

740|7400

680|6800

640|6400

Illustrazione a titolo esemplificativo. Le versioni effettive dei modelli possono differire
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Illustrazione a titolo esemplificativo. Le versioni effettive dei modelli possono differire
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I 840 BD
LETTO TRASVERSALE POSTERIORE

Caratteristiche del modello:
Garage extra spazioso
Ampia zona bagno con armadio integrato per gli abiti
Grande gruppo di seduta rotondo

I 840 | 8400 BD

5.000 kg

5.000 kg /5.300 kg

4/6

4/6

2/4/5/6

2/4/5
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I 840 BD
LETTO TRASVERSALE POSTERIORE

Zona notte

La spaziosa zona notte garantisce un incantevole riposo notturno. Il grande letto
matrimoniale offre sufficiente spazio ed è allestito con un materasso a schiuma
fredda esente da sostanze nocive.
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Ambiente moderno con molto spazio utile.

Zona cucina

IL MIRACOLO DI
SPAZIO TRA GLI
INTEGRALI

Zona bagno spaziosa con porta della doccia
in vetro.

Zona bagno
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Illustrazione a titolo esemplificativo. Le versioni effettive dei modelli possono differire

INTEGRALI | Pagina 39

I 840 FD
LETTO ALLA FRANCESE

Caratteristiche del modello:
Pianta abitativa convincente
Comodo bagno grande nella parte posteriore
Spazio abitativo aperto

I 840 | 8400 FD

5.000 kg

5.000 kg /5.300 kg

4/6

4/6

2/4/5/6

2/4/5
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I 840 FD
LETTO ALLA FRANCESE

Zona notte

Letto alla francese molto grande per un sonno
rilassante.

Zona cucina
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Zona bagno

Comoda zona bagno con cabina doccia separata.
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Illustrazione a titolo esemplificativo. Le versioni effettive dei modelli possono differire
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I 790 GD
LETTI GEMELLI

Caratteristiche del modello:
Materiale minerale nella cucina e nel bagno
Riscaldamento ad acqua calda Alde di serie
Tapparella elettrica frontale

I 790 | 7900 GD

5.000 kg

5.000 kg /5.300 kg

4/5

4/6

2/4/5

2/4/5
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I 790 GD

Zona giorno

Illustrazione a titolo esemplificativo. Le versioni effettive dei modelli possono differire
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Zona cucina

I letti singoli combinabili completano
alla perfezione l’aspetto del modello I 790 GD.

Zona notte
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I 790 QD
LETTO QUEEN

Caratteristiche del modello:
Armadio per gli abiti con elemento estraibile
Spazio utile aggiuntivo sotto la zona notte
Doccia con porta a due battenti

I 790 | 7900 QD

5.000 kg

5.000 kg /5.300 kg

4/5

4/6

2/4/5

2/4/5
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Zona cucina

La moderna zona cucina è caratterizzata
da pregiati elementi

Elegante allestimento del bagno
Zona bagno
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SERIE 840|790
A CONFRONTO
MODELLO

CHASSIS
8,4 m

5.000 kg

2/3/4/5/6
4/6

I 840 | 8400 FD

8,5 m

5.000 kg /5.300 kg

2/3/4/5

8,4 m

5.000 kg

2/3/4/5/6
4/5

I 840 | 8400 QD

8,5 m

5.000 kg /5.300 kg

2/3/4/5

8,4 m

5.000 kg

2/3/4/5/6
4/6

I 840 | 8400 GD

8,5 m

5.000 kg /5.300 kg

2/3/4/5

8,4 m

5.000 kg

2/3/4/5/6
4/6

I 840 | 8400 BD

I 790 | 7900 QD

I 790 | 7900 GD

5.000 kg /5.300 kg

7,9 m

5.000 kg

8,0 m

5.000 kg /5.300 kg

7,9 m

5.000 kg

8,0 m

5.000 kg /5.300 kg

7,9 m

5.000 kg

8,0 m

I 790 | 7900 BD

Legenda

8,5 m

Lunghezza del camper

Posti letto

2/3/4/5

4/5

2/3/4/5

4/5

2/3/4/5

4/6

2/3/4/5

5.000 kg /5.300 kg

Peso complessivo ammesso a pieno carico

Posti a sedere
con cintura di
sicurezza
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I 740 BD
LETTO TRASVERSALE POSTERIORE

Caratteristiche del modello:
Grande gruppo di seduta
Letto grande per l‘intera larghezza del veicolo
Grande cucina a L

I 740 | 7400 BD

4.500 kg /5.000 kg

5.000 kg /5.300 kg

4/5

4/6

2/4/5

2/4/5
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Zona giorno

Zona notte

Zona cucina
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I 740 BD
LETTO TRASVERSALE POSTERIORE

La spaziosa zona notte con il comodo letto trasversale posteriore offre
il massimo comfort per il riposo.
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Illustrazione a titolo esemplificativo. Le versioni effettive dei modelli possono differire
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I 7400 PLUS
LETTI SINGOLI LONGITUDINALI

Caratteristiche del modello:
Pianta lussuosa con gruppo di seduta rotondo
nella parte posteriore
Molto spazio utile nella zona interna

I 740/7400 PLUS

4.500 kg

5.000 kg /5.300 kg

4

4

2/3/4

2/3/4
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I 740O PLUS
LETTI SINGOLI LONGITUDINALI

Zona notte

Spazioso letto sollevato per un riposo
notturno rilassato.
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Zona bagno

Concetto di bagno variabile.
Zona lavandino e zona doccia separate oppure
zona bagno spaziosa con due porte.
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I 740O PLUS

Illustrazione a titolo esemplificativo. Le versioni effettive dei modelli possono differire
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L’elegante design della cucina con le belle forme
seduce con la sua pregiata superficie splendente
e offre sufficiente spazio utile.

Zona cucina
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I 680 ED
LETTI A CASTELLO

Caratteristiche del modello:
Pianta per la famiglia
Letti a castello per l‘intera larghezza del veicolo
Campione di spazio

I 680 | 6800 ED

4.500 kg

4.200 kg

4/6

4/6

2/4/5

2/4/5
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I 680 ED

Zona giorno
La perfetta combinazione dei mobili garantisce un clima abitativo piacevole.
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MASSIMO COMFORT PER
SODDISFARE TUTTE LE
ESIGENZE.

Zona cucina

Zona notte
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Illustrazione a titolo esemplificativo. Le versioni effettive dei modelli possono differire
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I 640 SD
GRANDE DINETTE CENTRALE

Caratteristiche del modello:
Il maggior gruppo di seduta della sua categoria
Telaio mercedes con ruote gemellate
Eccezionale senso dello spazio su 6,5 m

I 640 | 6400 SD

3.850 kg /4.500 kg

4.200 kg

2/4

2/4

2/3/4/5

2/3/4/5
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I 640 SD

Zona cucina

Zona bagno
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Zona giorno

Questo è un tipo di lusso che convince:
il letto matrimoniale sollevato (opzionale)
integrato nell’abitacolo offre uno spazioso contesto per il riposo.

Zona notte
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SERIE 740|680|640
A CONFRONTO
MODELLO

CHASSIS
7,5 m

I 740 | 7400 ED-G

aI 740 | 7400 ED

aI 740 | 7400 FD

aI 740 | 7400 GD

aI 740 | 7400 PLUS

I 740 | 7400 QD

I 740 | 7400 BD

4.500 kg /5.000 kg

7,6 m

5.000 kg /5.300 kg

7,5 m

4.500 kg /5.000 kg

7,6 m

5.000 kg /5.300 kg

7,5 m

4.500 kg /5.000 kg

7,6 m

5.000 kg /5.300 kg

7,5 m

4.500 kg /5.000 kg

7,6 m

5.000 kg /5.300 kg

7,5 m

4.500 kg

7,6 m

5.000 kg /5.300 kg

7,6 m

4.500 kg /5.000 kg

7,7 m

5.000 kg /5.300 kg

7,5 m

4.500 kg /5.000 kg

7,6 m

5.000 kg /5.300 kg

7,1 m

4.500 kg

3/4

2/3/4/5

4/5

2/3/4/5

4/5

2/3/4/5

4/5

2/3/4

4

2/3/4

4

2/4

4/5

2/3/4/5

2/3/4/5
2/4

I 680 | 6800 SD

7,2 m

4.200 kg

2/3/4
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MODELLO

CHASSIS
7,1 m

I 680 | 6800 ED-G

I 680 | 6800 ED

I 680 | 6800 GD

aI 680 | 6800 BD

Legenda

7,2 m

4.200 kg

7,1 m

4.500 kg

7,2 m

4.200 kg

7,1 m

4.500 kg

7,2 m

4.200 kg

7,1 m

4.500 kg

7,2 m

4.200 kg

6,5 m

3.850 kg /4.500 kg

6,6 m

I 640 | 6400 SD

Lunghezza del camper

Post letto

4.500 kg
3/4

2/3/4/5

4/5

2/3/4/5

4

2/4

4/5

2/3/4/5

2/4

2/3/4/5

4.200 kg

Peso complessivo ammesso a pieno carico

Posti a sedere
con cintura di
sicurezza
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MODELLI SEMINTEGRALI
LA POLIEDRICITÀ NELLA SUA
MIGLIORE FORMA
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I camper semintegrali sono i camper più versatili. Riuniscono in modo eccezionale l’esclusiva
cultura abitativa con la libertà automobilistica.
Comportamento alla guida dinamico e sportivo combinato con un utilizzo dello spazio ben
pensato. I camper semintegrali di FRANKIA sono compatti e maneggevoli e ciò nonostante
anche eccezionalmente comodi.
I camper semintegrali di FRANKIA sono perfettamente adatti a tutto, che si tratti di vacanze in
un posto fisso o di tour. Dovunque la vostra voglia di avventura vi conduca:
con i camper semintegrali di FRANKIA vi sentirete smisuratamente bene in qualsiasi posto.

740|7400

680|6800

Illustrazione a titolo esemplificativo. Le versioni effettive dei modelli possono differire
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T 7400 GD
LETTI GEMELLI

Punti di forza:
Pratico concetto di garage
Telaio mercedes con ruote gemellate
Traziona posteriore mercedes

T 740/7400 GD

4.500 kg/5.000 kg

5.000 kg /5.300 kg

2

2

2/4

2/4
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T 7400 GD
LETTI GEMELLI

Zona notte

Grazie a due maniglie create un comodo spazio per dormire. Il grande
oblò sul soffitto consente di vedere le stelle e garantisce sogno d’oro.
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Zona giorno

Zona bagno
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Zona cucina
La zona cucina è configurata in modo moderno e offre sufficiente spazio utile.
Non vi mancherà la vostra cucina di casa!
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740|680 SERIE
A CONFRONTO
MODELLO

CHASSIS
7,6 m

T 740 | 7400 QD

T 740 | 7400 GD

T 740 | 7400 FD

T 680 | 6800 GD

4.500 kg /5.000 kg

7,7 m

5.000 kg /5.300 kg

7,5 m

4.500 kg /5.000 kg

7,6 m

5.000 kg /5.300 kg

7,5 m

4.500 kg /5.000 kg

7,6 m

5.000 kg /5.300 kg

7,2 m

4.500 kg

7,4 m

4.200 kg

7,0 m

4.500 kg

2

2/4

2

2/4

2/3

2/3/4/5

2

2/4

2/3

2/3/4/5

T 680 BD

Legenda

Lunghezza del camper

Post letto

Peso complessivo ammesso a pieno carico

Posti a sedere
con cintura di
sicurezza
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MANSARDATO
IL CAMPER SPORTIVO
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Che si tratti di viaggi corti o lunghi, per famiglie o coppie senza figli, i modelli mansardato di
FRANKIA sono sempre un compagno di viaggio perfetto.
Il modello con pianta ED con letto a castello aggiuntivo è particolarmente adatto per le famiglie.
Ora non ci sono più ostacoli per la perfetta vacanza con la famiglia.
Le piante Plus offrono un gruppo di seduta posteriore grande e comodo. E grazie al grande oblò
sul tetto sopra il letto mansardati potete addormentarvi sotto il cielo stellato.

740

680

Illustrazione a titolo esemplificativo. Le versioni effettive dei modelli possono differire
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Illustrazione a titolo esemplificativo. Le versioni effettive dei modelli possono differire
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A 740 PLUS
COMODI LETTI SINGOLI LONGITUDINALI IN MANSARDA

Caratteristiche del modello:
Pianta lussuosa con gruppo di seduta rotondo
nella parte posteriore
Spazioso garage
Grandi finestre

A 740 PLUS

4.500 kg
4
2/3/4
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ALLESTIMENTO BEN PENSATO,
DETTAGLI CONVINCENTI

Zona notte

Zona cucina

Zona bagno
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A 740 PLUS
Godetevi una cucina del camper che offre tutto. Ambiente moderno, sufficiente
spazio utile e una disposizione funzionale di tutte le apparecchiature importanti.
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Illustrazione a titolo esemplificativo. Le versioni effettive dei modelli possono differire
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A 680 PLUS
COMODI LETTI SINGOLI LONGITUDINALI IN MANSARDA

Caratteristiche del modello:
Spazioso gruppo di seduta rotonda nella parte posteriore
Vero doppio fondo
Spazioso garage

A 680 PLUS

4.500 kg
4
2/3/4
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A 680 PLUS
Zona bagno
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740|680 SERIE
A CONFRONTO
MODELLO

CHASSIS

7,5 m

4.500 kg /5.000 kg

3/4

2/3/4/5

7,5 m

4.500 kg /5.000 kg

4/5

2/3/4/5

7,5 m

4.500 kg /5.000 kg

4/5

2/3/4/5

7,5 m

4.500 kg

4

2/3/4/5

7,5 m

4.500 kg /5.000 kg

4/5

2/3/4/5

7,0 m

4.500 kg

4

2/3/4

7,0 m

4.500 kg

3/4

2/3/4/5

7,0 m

4.500 kg

4/5

2/3/4/5

7,0 m

4.500 kg

4/5

2/3/4/5

A 740 ED-G

A 740 ED

A 740 FD

A 740 PLUS

A 740 BD

A 680 PLUS

A 680 ED-G

A 680 ED

A 680 BD

Legenda

Lunghezza del camper

Post letto

Peso complessivo ammesso a pieno carico

Posti a sedere
con cintura di
sicurezza
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SELECTION DI FRANKIALA STRUTTURA LEGGERA INFERIORE A 3,5 T..

I 72 GD

A partire da pagina 90

I 72 PLUS

A partire da pagina 94

I 65 SD
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SELECTION DI FRANKIA
„Tutti a bordo per favore!“ Viaggiare con il camper non è una questione di
età. E con i nostri modelli della serie Selection non si tratta più nemmeno
degli anni di patente: con il suo peso complessivo inferiore a 3,5 t chiunque
in possesso di una patente B valida può mettersi alla guida.
Dato che come è risaputo non sono solo i valori interni che contano, adesso
avete ancora maggiore possibilità di scelta per quanto riguarda l‘aspetto
della vostra casa su ruote. Con la serie Selection vi offriamo tre nuovi modelli
semintegrali in cui lo spazio viene utilizzato nel migliore dei modi per creare
un‘esperienza unica.

T 72 FD

T 72 GD

A partire da pagina 98

T 69 FF2

A partire da pagina 102

Pagina 90 | FRANKIA SELECTION
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I 72 GD
LETTI SINGOLI COMBINABILI

Caratteristiche del modello:
Design esterno sportivo
Doppio fondo continuo riscaldato
Vano garage con portellone posteriore

I 72 GD
3.500 kg / 3.850 kg / 4.500 kg
4
2/4
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I 72 GD

Zona notte
I letti singoli combinabili con materassi in schiuma a freddo certificati come privi di
sostanze tossiche offrono le condizioni ottimali per un sonno confortevole
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Zona cucina

Pregiato allestimento della cucina

Lussuosi letti singoli

Zona notte
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I 72 PLUS
LETTI SINGOLI LONGITUDINALI

Caratteristiche del modello:
Spazioso vano garage con portellone posteriore
per 2 biciclette
Grande gruppo di seduta rotondo
Grandi finestre

I 72 PLUS
3.500 kg / 3.850 kg / 4.500 kg
4
2/3/4
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Zona giorno
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I 72 PLUS

Zona cucina

Grande vano garage
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T 72 FD
LETTO FRANCESE

Caratteristiche del modello:
Zona bagno convincente
Doppio fondo FRANKIA
Straordinario senso dello spazio

T 72 FD
3.500 kg / 3.850 kg / 4.500 kg
2/3
2/4

Pagina 100 | FRANKIA SELECTION

T 72 FD
LETTO FRANCESE

Zona notte
La spaziosa zona notte offre sufficiente spazio per un piacevole riposo notturno. Grazie ai
pregiati materassi in schiuma a freddo (privi di sostanze tossiche) vi sentite come a casa
fin dal primo giorno.
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Zona cucina

Il concetto di cucina ben pensato convince
grazie alla distribuzione funzionale di tutti gli
elementi importanti

PERFEZIONE IN BAGNO E IN CUCINA

Zona bagno
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T 69 FF2
LETTI LIFT

Caratteristiche del modello:
Vano garage per bicicletta
Spaziosa zona giorno
Concetto di spazio ben pensato

T 69 FF2
3.500 kg / 3.850 kg / 4.500 kg
2
2
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Zona cucina

Zona notte
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SELECTION SERIE
A CONFRONTO
MODELLO

CHASSIS

7,2 m

3.500 kg /3.850 kg /
4.500 kg

4

2/3/4

4

2/4

2/4

2/4

2/3

2/4

2

2/4

2

2

I 72 Plus

7,2 m

3.500 kg /3.850 kg /
4.500 kg

I 72 GD

6,5 m

3.500 kg /3.850 kg /
4.500 kg

I 65 SD

7,2 m

3.500 kg /3.850 kg /
4.500 kg

T 72 FD

7,2 m

3.500 kg /3.850 kg /
4.500 kg

T 72 GD

7,0 m

3.500 kg /3.850 kg /
4.500 kg

T 69 FF2

Legenda

Lunghezza del camper

Post letto

Peso complessivo ammesso a pieno carico

Posti a sedere
con cintura di
sicurezza
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ALLESTIMENTO SPECIALE
PER IL VOSTRO CAMPER FRANKIA

Sistema di acqua dolce

Gamba del tavolo regolabile in altezza

Condizionatore a tetto Dometic Freshlight

Unità di comando CP Plus Truma

Sistema di condizionamento
a tetto Truma Aventa

Oyster® 85 Vision SKEW
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Dispositivo estraibile del garage

Impianto solare

Mercedes Audio 15 e Tempmatic

Tendalino Prostor

Sedile supplementare per pianta Plus

Inverter Büttner 1700 SI-N
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ALLESTIMENTO SPECIALE
PER IL VOSTRO CAMPER FRANKIA

Doccia esterna

Riscaldamento ad acqua calda Alde
(di serie con Luxury)

Gas esterno

Altoparlanti Alpine

Acqua urbana

Scalino
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Tettuccio panoramico Skyview

Turbovent Fiamma

Dometic Tec 29 LPG

DuoControl con EisEx

Vano del gas con opzione DuoControl
e EisEx.

Serbatoio del gas

Presa garage posteriore

Telecamera per retromarcia
con doppio occhio
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MONDI ABITATIVI AFFASCINANTI.
FINO NEI DETTAGLI.
DECIDETE DA VOI

L’ambiente esclusivo è una questione di stile. Il vostro stile. Con il nuovo concetto di mondi abitativi di FRANKIA avete la possibilità di apportare il vostro tocco personale al design interno.
Scegliete il vostro stile preferito tra otto diversi mondi abitativi. Lasciatevi entusiasmare dalle combinazioni armoniose
all’interno dei singoli mondi abitativi.
Le pregiate versioni di imbottitura in perfetta armonia cromatica con le tende e le eccellenti finiture in legno con
eccellente nobilitazione delle superfici conferiscono allo spazio interno un carattere unico. Abbiamo pensato anche ai dettagli!
Ovviamente non ci siamo dimenticati del piano di lavoro nella zona cucina e del pavimento.

Pietra

Montagna

Bosco

Castagna

Provenza

Artico

Lava

Sabbia

MONDI ABITATIVI FRANKIA – assolutamente secondo il vostro gusto personale.
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PIETRA – Eleganza allo stato puro

Imbottitura

Tende

Pavimento

Piano di lavoro

Superfici di legno

Exclusiv

Luxury
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MONDI ABITATIVI
MONTAGNA – Assoluta libertà

Imbottitura

Tende

Pavimento

Piano di lavoro

Superfici di legno

Exclusiv

Luxury
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BOSCO– Sfaccettato come la natura

Imbottitura

Tende

Pavimento

Piano di lavoro

Superfici di legno

Exclusiv

Luxury
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MONDI ABITATIVI
CASTAGNA – Straordinaria versatilità

Imbottitura

Tende

Pavimento

Piano di lavoro

Superfici di legno

Exclusiv

Luxury
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PROVENZA – Giochi di luci ispiranti

Imbottitura

Tende

Pavimento

Piano di lavoro

Superfici di legno

Exclusiv

Luxury
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MONDI ABITATIVI
ARTICO – Esperienza grandiosa

Imbottitura

Tende

Pavimento

Piano di lavoro

Superfici di legno

Exclusiv

Luxury
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LAVA – Entrata in scena energica

Imbottitura

Tende

Pavimento

Piano di lavoro

Superfici di legno

Exclusiv

Luxury
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MONDI ABITATIVI
SABBIA – Irraggiamento naturale

Imbottitura

Tende

Pavimento

Piano di lavoro

Superfici di legno

Exclusiv

Luxury
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MODERNO DESIGN ESTERNO
Potete scegliere a piacimento anche il design esterno del vostro camper FRANKIA. Scegliete tra il classico “bianco
standard”, la combinazione sportiva bianca-argento “Grey Line” o l’elegante design “Silverline”. Qualunque sia la vostra
scelta, avrete optato per un design che si addice perfettamente a voi.

FRANKIA Bianco

Grey Line

Illustrazione a titolo esemplificativo. Le versioni effettive dei modelli possono differire

Silverline
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GARAGE POSTERIORE FRANKIA
Gli spazi perfettamente pensati rappresentano un importante criterio decisionale per l’acquisto del camper.
I garage posteriori di FRANKIA sono una combinazione ottimale tra dimensioni e possibilità di configurazione.

Garage unico.
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In base alle vostre esigenze personali potete scegliere tra i più svariati sistemi d’inserimento per biciclette
o per motociclette.

Garage posteriore accessibile su due lati.

Disponibile opzionalmente: dispositivo estraibile per
maggiori scorte e bagagli.
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TECNOLOGIA INNOVATIVA
SENZA COMPROMESSI

1

2

3

IL PACCHETTO POWER PLUS DI BÜTTNER-ELEKTRONIK
1

Batterie AGM Power
· Capacità complessiva 240 Ah
· Elevata capacità di accumulazione

		 per l’alimentazione durante il 		
		viaggio
· Tecnologia all’avanguardia

2

Computer della batteria:

		 Sintesi immediata:
· Quanto corrente si sta usando?
· Quanta corrente c’è ancora nella
		batteria?
· Per quanto tempo abbiamo ancora

3

Control Booster IUoU 20A della batteria

		 con linea di carica IUoU
· Per il caricamento ottimale della batterie
		 di bordo anche per brevi tragitti
· Caricamento al 100% durante il viaggio
· 20A di alimentazione aggiuntiva dalla rete elettrica

		corrente?

· Ottimizza il caricamento che richiede molto tempo

		 e molto altro ancora...

· Protezione contro la nociva solfonazione della batteria
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I conducenti di camper esperti lo sanno: quando si è in viaggio bisogna poter fare affidamento alla tecnologia di bordo. E per
questo motivo i singoli componenti devono essere perfettamente compatibili. Viaggiare in tranquillità con un‘affidabile tecnologia „Made in Germany“: proprio quello che vi garantisce il PACCHETTO POWER PLUS di BÜTTNER-ELEKTRONIK:
· Alimentazione ottima della batteria grazie alla modernissima tecnologia della batteria in combinazione con uno degli
impianti solari più efficaci per la ricarica presenti sul mercato.
· Anche durante il viaggio la modernissima tecnologia booster fornisce la massima prestazione di carica.
· Con il computer della batteria è possibile leggere quanta corrente è ancora disponibile nella batteria.

5

4

OPZIONALMENTE: 230 VOLT A BORDO
4

Impianto solare dalle elevate prestazioni

		 due moduli con ognuno 90 Wp.
		 Potenza complessiva: 180 Wp
· Tecnologia Multicell 72 cellule

5

Inverter MT 1700 SI
· Perfetta cura sinusoidale per un funzionamento

		illimitato
· Dispositivi domestici da 230 V fino a 1.700

· Elevate prestazioni anche con

		 watt utilizzabili facilmente e ovunque

		 condizioni atmosferiche sfavorevoli

· Circuito prioritario di rete integrato

· Inclusivo di strumento di controllo per
		 il montaggio all’interno

· Interruzione automatica in caso di sovra		 limentazione o errori da parte degli utenti
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FRANKIA PARTNER

Mehr Komfort für unterwegs

Sicurezza assoluta con offerta integrale con il sistema Truma iNet. Consente l‘intelligente comando e
controllo degli impianti di riscaldamento e climatizzazione tramite app, sempre e ovunque. Scoprite il
futuro del caravaning con il sistema Truma iNet!

TRUMA INET SYSTEM
Inizio con il Truma iNet Box e con l‘app Truma
Comodo controllo dei dispositivi Truma tramite smartphone o tablet
Completo controllo tramite gli avvisi di stato e di allarme
Funzione di aggiornamento per un futuro tranquillo
Comando a distanza possibile tramite SMS e Bluetooth
Perfetta temperatura benessere grazie al climatizzatore automatico
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Non c’è niente di meglio dei riscaldamenti ad acqua calda. Silenzioso, regolare e completo. I riscaldamenti
ad acqua calda sono diventati una vera e propria fonte di calore di qualità senza farsi notare. Il riscaldamento ad acqua calda di Alde provvede alla distribuzione di calore ottimale nel vostro camper FRANKIA.

4

6

1

5
3
2

7
8

9

10

Non corrisponde nei dettagli alla versione di serie di FRANKIA

RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA ALDE
1
6

Convettori e radiatori a pannello
Scalda asciugamani

(opzionale)
11

9

7

2

3

Valvola antigelo

Riscaldamento a pavimento (opzionale)

Riscaldamento dei sedili

Compact 3010

Compact 3020
10

Scambiatore di calore

8

4

Acqua calda/Boiler

5

Unità di comando

Acceleratore di riscaldamento e ventilazione
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alphatronics è leader del mercato nel settore dei televisori mobili. Tutti gli apparecchi televisivi sono fabbricati nello stabilimento di
Norimberga.

ALPHATRONICS
Linea S alphatronics. La classe regina tra i televisori mobili

Linea R alphatronics: un’entrata in scena che convince. La

La linea S: un piacere televisivo senza confini grazie al Triple

linea R di alphatronics unisce l’eccellente qualità delle immagini con

Tuner integrato (DVB-S, DVB-T, DVB-C mit CI+ Slot per Pay TV)

un allestimento convincente. Come nella linea S anche in questo

per la televisione ad alta definizione (HDTV). Fate l’esperienza

caso il Triple Tuner e il lettore DVD sono già integrati.Tramite il modulo

dall’eccezionale qualità delle immagini grazie agli schermi a

Bluetooth collegate direttamente i dispositivi finali abilitatati per

LED. Altri punti forti sono il lettore DVD integrato, il modulo Blu-

Bluetooth al televisore.

ethooth e il registratore HD.
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Da oltre 25 anni l‘azienda ten Haaft sviluppa e produce impianti satellitari mobili
per l‘utilizzo nei camper.

OYSTER®
Oyster® 85 Vision SKEW. È sufficiente premere un bottone per fruire del ricco programma di Oyster® 85 Vision con il massimo
comfort offerto dalla classe superiore. La grande portata e la nitidezza delle immagini assieme alla ricerca digitale dei satelliti
consentono un‘ottima ricezione di molti programmi tedeschi anche sulle Isole Canarie o in Grecia.
La funzione SKEW ottimizza la ricezione nelle zone periferiche delle regioni turistiche dell‘Europa sud-occidentale e sud-orientale.
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Grazie all‘innovativa tecnologia a struttura leggera nel caso dell‘AL-KO AMC-CHASSIS è possibile ridurre il peso in
modo significativo senza limitare l‘eccellente stabilità della costruzione del telaio.
Dovreste rallegrarvi perché tanto più peso i nostri ingegneri riescono a ridurre, più peso potete caricare voi!

AL-KO
Possibilità di carico di gran lunga superiore grazie al peso del telaio ridotto
Configurazione della pianta su misura
Pregiato doppio fondo con riduzione dell‘altezza complessiva del veicolo
Stabilità ottimizzata contro le oscillazioni e maggiore sicurezza alla guida
Comodità quasi come in auto grazie alle sospensioni a ruote indipendenti
Sospensioni complete ad aria opzionali (asse posteriore o combinazione tra asse anteriore e posteriore)
Protezione anticorrosione ottimale grazi ai componenti del telaio zincati a caldo
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AQUAPARK im
Camping Èikat
Freier Eintritt für
Campingplatz Gäste

FKK Camping Baldarin
Camping Bijar

Camping Slatina

FREE

Wi Fi
... auf dem Campingplatz Èikat!!!
11- EUR pro Tag*
Wenn Sie schon immer einmal die Wintermonate auf der Insel
Lošinj verbringen wollten, jetzt ist genau die richtige Zeit dafür!
Camping Èikat ist ganzjährig geöffnet.
* für 2 Erwachsene + Stellplatz Superior mit Strom und Wasser

www.camps-cres-losinj.com
info@camps-cres-losinj.com

Jadranka Camping GmbH
Dražica 1, 51550 Mali Lošinj
Tel.: +385 51 661 124
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DIVENTATE SOCI DEL CLUB FRANKIA!
Diventate soci ora e assicuratevi dei vantaggi esclusivi:
Rivista „unterwegs“ gratuita.
Invito agli incontri FRANKIA con i clienti.
Informazioni e inviti a fiere specializzate.
Offerte esclusive nel negozio di FRANKIA e molto altro ancora.
L‘appartenenza come socio è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento.
Maggiori informazioni su www.frankia.de

MANIFATTURA
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IL GRUPPO PILOTE

FRANKIA-GP GmbH, Bernecker Str.12, 95509 Marktschorgast,
Deutschland, www.frankia.de

GP SAS, Route du Demi-Boeuf, 44310 LA LIMOUZINIERE,
France, www.pilote.fr

GP SAS, ZI de la Chevallerie, 49770 LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE,
France, www.levoyageur.fr

GP SAS, ZI de la Chevallerie, 49770 LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE,
France, www.levoyageur-rmb.com

FRANKIA è un’azienda del gruppo PILOTE

Scoprite il mondo di FRANKIA in internet.
Fotografate semplicemente questo codice QR con il vostro smartphone.

FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12 | 95509 Marktschorgast
Telefono +49 (0) 92 27-738-0 | Fax +49 (0) 92 27-738-49
E-mail: info@frankia.de

www.frankia.de

Le illustrazioni di questo catalogo sono intese a titolo esemplificativo. Possono contenere anche accessori
o allestimenti speciali che non appartengono allo standard di fornitura. Le versioni effettive dei modelli
possono differire. Modifiche tecniche ed errori riservati.
Stampato in Germania.
© Copyright 2015 bei FRANKIA-GP GmbH
Possono verificarsi delle variazioni cromatiche delle illustrazione dovuta alla stampa.

