Un veicolo per tutti (o)

I comodi sedili da pilota regolabili invitano a fare pause.

Lo spazio all’ interno è funzionale e ben deﬁnito.

La cucina oﬀre tutto quello, che serve a uno chef.

Spazio per vivere
Lo spazio all’ interno del Campster è stato creato in modo da rendere piacevole viaggiare con lui.
Ogni passeggero a bordo ha un elevato confort di viaggio. Lunghi viaggi, o piccole gite diventano momenti di relax e di piacere .
I sedili girevoli di cabina e la cassapanca scorrevole della seconda ﬁla vi permettono di stare seduti in modo confortevole vis à vis.
Un letto di 1,14 x 1,99 m. Vi garantiscono un riposante sonno. Togliendo il blocco cucina si allarga il letto a 1,50m.
Le scorte alimentari si possono mettere nel box frigo e cucinare sul fornello a due ﬁamme.
Dopo il pranzo potete lavare i piatti nel lavello. Sotto il mobile cucina trovate un ampio stivaggio,
oltre ad un armadio e ad un mobile posteriore.

Grande tavolo scorrevole per le soste.

Viaggiare

Abitare

Dormire

Nella parte posteriore il Campster oﬀre molto
spazio di stivaggio

La sua variabilità e il suo
concetto ben studiato,
lo rendono unico.
Molto pratico: Il Campster vi oﬀre tanti optional, che vi rendono la vita quotidiana
più semplice, come per esempio il navigatore con Head up, display e le porte dx e sx
scorrevoli con sensori elettrici*, che si possono aprire e chiudere senza doverli toccare.

Un letto molto grande e tanto stivaggio.

Tanti dettagli utili, per rendervi il viaggio più comodo.

Blocco cucina amovibile.

Solo una variante delle tante possibilità per i posti viaggio.

1,96 m

4,95 m

Dati tecnici & dettagli

Il tetto a soﬃetto panoramico è unico.

Doppie porte posteriori per poter caricare comodamente.

Lo spazio di stivaggio non è un problema sul Campster.

Altezza

1,96 ‐ 1,99 m*

Larghezza

1,92 m

Lunghezza

4,95 m

Peso complessivo 2.600 ‐ 3.100 kg*
Carico utile

500 ‐ 800 kg*

Posti viaggio

ﬁno a 7

Posti letto

ﬁno a 4

*optional

Tecnica, che vi supporta nei lunghi viaggi.

Pianta

Funzioni, che vi rendono la vita quotidiana più facile.

Il cruscotto è ben organizzato e ordinato.

La sua variabilità

La forza assoluta del CAMPSTER!

5 posti viaggio con cucina

7 posti viaggio senza cucina

Blocco cucina smontabile/estraibile
Il blocco cucina si può togliere, compreso il fornello, bombola da gas e il piccolo serbatoio del acqua.

Un letto extra grande

3‐4 posti viaggio e bicciclette

5 posti viaggio e un grande stivaggio

Allestimento di serie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ABS & ESC
Clima automatico bizona
Clima supplementare posteriore
Airbag guida e passeggero
Airbags laterali e frontali in prima ﬁla
Avvisatore di stanchezza
Para urto anteriore e posteriore in tinta macchina
Proﬁli laterali verniciati in tinta
Chiusura centralizzata con telecomando
Specchi esterni e maniglie delle porte verniciati in tinta
Ensore dei pneumatici indiretto
Cerchi in acciaio da 17” con copri cerchi
Hill holder

•
•
•
•
•
•
•
•

Kit di gonﬁaggio
Alzacristalli elettrici con funzione confort in prima ﬁla
Computer di bordo
Pacco visione: (sensori pioggia, sensori luci, specchio
retrovisore con funzione anti abbagliamento)
Oscuranti sulle porte nella seconda ﬁla
Parasole con illuminazione
Porta scorrevole destra manuale
Fendinebbia con funzione inseguimento curve
Luci diurna a led
Impianto limitazione di velocità
Specchi elettrici e riscaldabili
Tetto a soﬃetto panoramico con materasso confortevole

•
•
•
•
•
•
•
•

Blocco cucina amovibile con fornello e lavello
Cassapanca nella seconda ﬁla trasformabile in letto
Costruzione dei mobili con diversi spazi di stivaggio
Radio RD6 con Bluetooth‐ vivavoce, USB
Tavolo pieghevole posizionato dietro i sedili della prima ﬁla
Finestre laterali nella seconda e terza ﬁla e posteriore oscurate
Volante regolabile in altezza e in profondità
Vetro del portellone posteriore riscaldabile con
tergicristallo e apribile
• Finestra apribile a compasso

Dati tecnici/prezzi
1.6 l BlueHDI
95

1.6 l BlueHDI S&S
115

2.0 l BlueHDI S&S
150

2.0 l BlueHDI S&S
180 EAT6

€ 38.957,‐

€ 39.982,‐

€ 41.007,‐

€ 43.673,‐

Classe di emissione

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Prestazione KW (CV)

70 (95)

85 (115)

110 (150)

130 (180)

Motore

5 marce

6 marce

6 marce

cambio automatico Wandler a 6 marce

Velocità massima

145 km/h

160 km/h

170 km/h

170 km/h

Lunghezza (metri)

4,95

4,95

4,95

4,95

Larghezza (metri)

1,92

1,92

1,92

1,92

1,96 ‐ 1,99

1,96 ‐ 1,99

1,96 ‐ 1,99

1,96 ‐ 1,99

2.600 ‐ 3.100

2.600 ‐ 3.100

2.600 ‐ 3.100

2.600 ‐ 3.100

500 ‐ 800

500 ‐ 800

500 ‐ 800

500 ‐ 800

Posti viaggio

ﬁno a 7

ﬁno a 7

ﬁno a 7

ﬁno a 7

Posti letto

ﬁno a 4

ﬁno a 4

ﬁno a 4

ﬁno a 4

Verbatoio gasolio (litri)

70

70

70

70

Pneumatici di serie 17“

215/60R17C 98R

215/60R17C 98R

215/60R17C 98R

215/60R17C 98R

Altezza (metri)
Peso complessivo (kg)
Carico utile (kg)

Optional

Prezzi €

Porta scorrevole sinistra manuale

564,‐

Finestre laterali nella 2. e 3. ﬁla oscurati, ﬁnestra posteriore più scuro

205,‐

Cerchi in lega da 17“

564,‐

HeadUp Display

492,‐

Specchi esterni piegheboli

123,‐

Pacco luci fanali (Xenon, lavafari)

923,‐

Pacco Drive‐Assist‐Paket (assistenza corsia, riconoscimento cartelli stradali, avvisatore di stanchezza, assistenza luci abbaglianti)

369,‐

Pacco di sicurezza 1
Limitatore di velocità Adaptive ,avvisatore collisione frontale, Active‐Safety‐Brake

933,‐

Pacco di sicurezza 3
Limitatore di velocità Adaptive ,avvisatore di collisione frontale , Active‐Safety‐Brake e Citroen Connect NAV e DAB

1.989,‐

Pacco di sicurezza 5
Limitatore di velocità Adaptive ,avvisatore di collisione frontale,, Active‐Safety‐Brake + sensori di parcheggio anteriore e posteriore acustici
con retrocamera su monitor 7 Touchscreen (retrocamera a 180 gradi e funzione zoom) con Citroen Connect NAV e DAB

3.229,‐

Aumento peso complessivo a 3.100 kg

1.015,‐

Sensori di parcheggio posteriori acustici

349,‐

Sensori parcheggio posteriori e anteriori acustici con retrocamera monitor da 7 pollici (retrocamera 180 gradi con funzione zoom)

615,‐

Tetto a soﬃetto in tinta macchina (in colore pastello tranne bianco)

1.015,‐

Verniciatura metallizzata compreso il tetto in tinta

1.733,‐

Verniciatura nero Onyx incl. Il tetto in tinta

1.733,‐

1. ﬁla : sedile guida e passeggero regolabile in altezza elettricamente con appoggia braccia

2.409,‐

Radio RCC DAB (monitor da 7" Touchscreen, 2 casse audio , USB, 2 prese da 12 V , Bluetooth)

441,‐

Allargamento letto

204,‐

Copri sedili da pilota

255,‐

Riscaldamento ad aria Webasto
Box frigo staccabile

1.733,‐
717,‐

Informazioni generali:
Si tratta di un prospetto provvisorio, che è stato realizzato prima della produzione.
Il peso da vuoto si intende incluso il conducente(75 kg) e il serbatoio del gasolio pieno.
Il peso complessivo varia secondo l’allestimento del mezzo. Il peso complessivo massimo di 3.100 kg.
I posti viaggi variano secondo l’allestimento del mezzo da 3‐7 persone. Le immagini e foto in questo
catalogo possono anche essere optional.
Le indicazioni sulla dotazione, aspetto, prestazione, misure e pesi del mezzo corrispondono alla
conoscenza delle omologazioni europee della stampa.
Fino alla data del acquisto del mezzo o ﬁno alla consegna possono questi ancora cambiare o variare
nella tolleranza della fabbrica (+/‐ 5% max.), che sono possibili e ammessi.
Il catalogo corrisponde alla stampa 07/2016

Su Facebook: facebook.com/poesslreisemobile
Siamo volentieri a vostra disposizione in 18 paesi!
E naturalmente anche su www.poessl‐mobile.de

Su Google+: google.com/+poessl

Su Facebook: facebook.com/globecarreisemobile
www.globecar.de

Su Google+: google.com/+globecar

