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LA GAMMA CAMPER NCT LIFE AUTOMOTIVE È PRONTA... VOI, AVETE SCELTO LA DESTINAZIONE?



Le radici di NCT Life Automotive?
i valori e la filosofia che ci guidano, sempre.

NCT, azienda leader nel settore degli allestimenti di veicoli speciali, apre 
una nuova divisione dedicata al tempo libero. Tutta la nostra esperienza 
a disposizione di chi sceglie il camper come stile di vita.
Una gamma di van facili da guidare su ogni strada, disinvolti nel traffico, 
ricchi di dotazioni e accessori che gli altri considerano solo optional. 
Modelli originali su furgoni Fiat e Renault, pensati ed allestiti dai nostri 
tecnici ed abili artigiani. Il massimo dell’abitabilità e del comfort in spazi 
compatti (anche di soli 4,96 m!): soluzioni smart che uniscono praticità e 
sicurezza, senza rinunciare a quei piccoli dettagli funzionali e costruttivi 
che rendono i nostri camper così diversi e riconoscibili. 
Così affidabili e comodi. 



Perchè scegliere un Camper NCT Life Automotive ?
sono i particolari che fanno la differenza

Stile italiano inconfondibile coibentazione ottimaleCura artigianale dei dettagli

Un design moderno, armonioso, visi-
bilmente italiano. Frutto della collabo-
razione fra uno studio di architettura 
e i migliori specialisti della lavorazione 
in legno di pregio. Uno stile 
che conquista, a prima vista.

Il tempo non ci fa né caldo né freddo. 
I nostri camper sono perfettamente 
isolati perché non usiamo materassi-
ni ma pannelli di polistirene ad alta 
densità, creando una doppia camera 
d’aria fra carrozzeria e pannelli interni.

Guardate, toccate, provate. I nostri 
camper sono costruiti a mano da abili 
artigiani: centimetro dopo centimetro, 
per garantire il massimo della funziona-
lità. Con un’attenzione maniacale a ogni 
singolo particolare.  

Dotazioni davvero ricche

Tutto quello che serve davvero per 
vivere il camper. Di serie. Luci LED, 
doppia batteria con mantenitore 
di efficienza, interruttore stacca-
batteria integrato nell’avviamento, 
vetri elettrici, retrovisori elettrici con 
sbrinamento, gradino elettrico Thule, 
zanzariera porta laterale, plafoniera 
esterna...



NCT Life Automotive, 
la gamma che soddisfa, tutti.
4 modelli ad alta vivibilità

Vi spostate frequentemente per lavoro? 
Cercate emozioni da vivere in due?
Volete una vacanza formato famiglia? 
Accomodatevi, c’è un modello che fa per voi. 
E c’è posto per tutti.

Qualunque sia la vostra meta, 
raggiungerla con i camper 
NCT Life Automotive 
sarà già un piacere.



Panoramica modelli
caratteristiche tecniche

Classico
meccanica  Fiat Ducato
lunghezza  5.99 m
larghezza  2.05 m
posti a sedere  4
posti letto  2+2 (*4+2)

Vivo

meccanica  Fiat Ducato
lunghezza  5.99 m
larghezza  2.05 m
posti a sedere  4
posti letto  3+2

Essenziale

meccanica  Fiat Ducato
 Renault Master
lunghezza  4,96 / 5,05 m
larghezza  2,05 / 2,07 m
posti a sedere  3 (*4)
posti letto  1 (*2)
* a richiesta

Puro

meccanica  Fiat Ducato
lunghezza  4.96 m
larghezza  2.05 m
posti a sedere  4
posti letto  4
disponibile anche con lunghezza 5.39 m

Configurazione 
giorno

Configurazione 
notte



Un camper
NCT Life Automotive, 
come a casa.
spazi intelligenti, interni sicuri.
Per farvi stare comodi abbiamo scelto solo il meglio 
dei componenti: Webasto per il riscaldamento,Truma per l’acqua 
calda, Dometic per la cucina, Seitz per le finestre. 
Per garantirvi la massima sicurezza, la dotazione di serie 
è questa: controllo di trazione, ESP, luci diurne, doppio airbag, 
sedili captain-chair originali Fiat con cinture integrate. 
Bambini a bordo? Nessun problema: usate gli attacchi Isofix per 
i seggiolini! E in più, a disposizione un impianto stereo con sei 
casse e le predisposizioni elettriche per TV, antenna satellitare 
e pannelli solari. Proprio una seconda casa!



Tutto a posto, subito!
vani studiati per stivare ogni cosa.

Abbiamo sfruttato ogni centimetro. Ecco perché nei nostri 
camper trovate tutto lo spazio che vi serve. Ma non solo: 
i mobili sono costruiti e collaudati dalla nostra falegnameria 
prima di essere montati nel camper. Per questo, oltre ad una 
insospettabile capienza, garantiscono massima solidità, 
perfetto funzionamento di ante e sportelli e, soprattutto, una 
durata superiore a quelli assemblati direttamente nel camper.



É ora della nanna.
letti pensati per notti comode e riposanti.

Nei camper NCT Life Automotive la buonanotte è garantita. 
I nostri letti non hanno nulla da invidiare a quelli di casa. 
Con pochi gesti le panche si trasformano in giacigli generosi, 
comodi e accoglienti, senza che dobbiate aggiungere altri 
cuscini. E nelle versioni con letto a soffitto, un comodo 
matrimoniale integrato nel tetto. Dormirete sonni tranquilli, 
grazie anche alla efficiente insonorizzazione, e vi risveglierete 
riposati... pronti per affrontare la nuova giornata.



Igiene in libertà.
facilità di movimento, sicurezza e comfort.

Un bagno senza compromessi: pratico, funzionale, confortevole. 
Una piccola oasi per la vostra cura personale, perfettamente 
attrezzata con soluzioni ergonomiche studiate per spazi 
ultracompatti. Il massimo dell’igiene e il massimo della privacy, 
per vivere con piacere l’esperienza del camper anche in questi 
momenti. 



Dettagli e dotazioni di serie

Zanzariera su porta laterale scorrevole
 

Gradino elettrico su porta laterale scorrevole

 

I camper NCT Life Automotive montano mobili costruiti e collaudati dalla nostra falegnameria 
prima di essere installati all’interno del veicolo. 
Questo garantisce la massima qualità costruttiva, un perfetto funzionamento di ante e sportelli 
ed una durata nel tempo superiore a quelli assemblati direttamente dentro al camper. 
Una cura garantita, centimetro dopo centimetro, grazie all’allestimento curato dai nostri artigiani.
Abbiamo eliminato la plastica! 
Per rivestire le pareti usiamo solo fogli di pino francese, ricoperti con tessuto imbottito, 
lavabile e antistrappo. Come su un’auto di lusso.

I plus che ci distinguono

Riscaldatore Webasto Air Top a gasolio 
(mod. AT 2000 STC su Essenziale e Puro, 
AT 40 Evo su Vivo e Classico)

Ambient-lighting, anche RGB 
a colore variabile, a richiesta



Rivestimenti

Colori carrozzerie

Mobili

Bianco

Grigio alluminio metallizzato

Tessuto Twill originale Fiat (anche sulle sedute posteriori)

Fintapelle Cappuccino Tessuto Laser Sequoia

Golden white  metallic

Grigio ferro metallizzato

Nero metallizzato

Rosso tiziano

Blu lago metallizzato

Dinamico

Elegante

Rosso profondo metallizzato

Blueline

Imperial blue

*colori e verniciature speciali sono disponibili a richiesta
 

Per averlo come piace a te

Accogliente

Giovane



NCT srl
Via Caluso , 50
10034 CHIVASSO (TO) ITALIA
(+39) 011-9100345

info@nctlifeautomotive.it
www.nctlifeautomotive.it

Avvertenze: le informazioni contenute in questo catalogo sono state approvate per la stampa
nel mese di settembre del 2016.
Da allora possono essere sopraggiunte delle modifiche al prodotto. 
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali, cromatiche e inerenti al volume di dotazioni 
per tutto il periodo diconsegna.
Le divergenze cromatiche possono essere dovute alla qualità di stampa. 
Si fa presente che, in talune immagini, sono raffigurate dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo. 
Per ulteriori dati tecnici, si prega di consultare il listino prezzi, anche per informazioni 
sui posti a sedere da utilizzare durante la marcia e per altre indicazioni. 
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