
Il citroen Jumper 2 Win
Con tutti i pregi della macchina  in serie limitata 

2 WIN PLUS

Ci riserviamo variazioni 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 apprendetele dal listino prezzi. È 
possibile che ci siano variazioni di colori a causa della stampa. 08/2016

*la  massa in marcia è secondo la normativa europea 97/27 EG e EN 1645-2 il peso a vuoto del mezzo – 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 even-
tuali optional montati. Con il montaggio di accessori, si riduce il carico utile e potrebbe ridurre i posti viaggio. Le indicazioni sull‘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.

Per tutti quelli, che vogliono tutto
2 WIN PLUS

2 WIN PLUS
ALLESTIMENTO ZONA ABITATIVA

Decoro legno  /Tappezzeria Topas Apfel / Venice***

finestre isolante con oscur./zanzar. A cassetta 6

Oblo a tetto con zanzar. e oscuran. 2

Oblo a tetto con zanzar. 1

Posti viaggio / Cinture a tre punti 4

Posti letto 2 (+1 optional)

Letto poster. ca. 1960 x 1400 / 1300

Doccia integrata

Toilette Thetford Cassette

MISURE IN MM

lunghezza  (indicaz. Ca.) ca. 5998

larghezza (indicazione ca.) ca. 2050

altezza (indicazione ca.) ca. 2580

passo (indicazione ca.) ca. 4035

altezza interna (indicazione ca.) ca. 1905

PESI E CARICO UTILE IN KG 

peso complessivo(Serie) 3500

massa in marcia  (ca.)* 2840

carico utile con  20 ltr. Acqua potabile (ca.)* 660

peso trainabile non frenato/frenato ** 750 / 2500**

MACCHINA DI BASE

Motore Turbodiesel

Cilindri 4 in linea

serbatoio gasolio l 90

Cambio manuale

Classe di emissione Euro 6

Pneumatici 215 / 70 R 15 C

Freni ant.  / poster. disco

Batterie  12 V / 95 Ah

TECNICA DI BORDO

Riscaldamento a ventil. / Boiler Truma Combi 4

volume boiler in l 10

serbatoio acqua potabile  in l (ca.) ca. 100

serbatoio acque grigie  in l (ca.) ca. 92

vano bombole gas (kg) 2 x 11

ricarica batteria in A 18

prese corrente  230 V 2

Fornello 2- fuochi con coprilavello in vetro

Frigorifero (l) (interno  /freeze) ca. 80 / 5 Assorbimento

Isolamento pareti (mm) PE-Schiuma 10-20

Isolamento tetto  (mm)
Styrodur 20 / PE-Schiuma 
15-20

Isoamento pavimento (mm) RTM-Schiuma 15 

OPTIONAL SU ALLESTIMENTO + KG PREIS

serbatoio acque grigie isolato 2 229,-

cassapanca Aguti - sedili regolabili 60 1.255,-

Tetto a soffietto  colore bianco 127 4.187,-

Tetto a soffietto colore del veicolo 127 5.235,-

Kit 3. posto letto (incl. Tavolo alternativo) 9 313,-

batteria servizio suppl. 95 Ah 27 375,-

kit prese corrente suppl. 230V / 12V 1 229,-

pacco elettrico II (presa USB e illuminazione nel garage) 3 208,-

allestimento Elegance  
(decoro in Lorraine Walnut, finestre a cornice )

- 1.046,-

Finestre apribili dietro a sinistra 5 522,-

Finestre rotonde  ( destra, al posto delle finestre di serie)* 3 522,-

Gas-Duo Control CS 2 344,-

Autoparlanti in zona abitativa (solo con pacchetto elettrico) 2 229,-

Materasso premium con 7-Zone 2-Pz.  1 344,-

Porta TV 5 259,-

Predisposiz. Impianto satellit.  2 176,-

Finetrs scorrevole  dietro a destra( al posto della apribile)* 4 229,-

Predisposizione pannello solare ( non con tetto soffietto) 2 166,-

Paraurto  dietro in colore  del veicolo - 365,-

Paraurto davanti verniciato in tinta del veicolo (con Heavy e 
fendinebbia)

- 553,-

Porta pacchi a tetto  color argento ( non tetto a soffietto ) 17 1.046,-

tavolo alternativo Tischplatte alternativ 5 229,-

 Cassaforte in vano del doppio pavimento 10 417,-

Comando digitale Truma  CP Plus - 82,-

Riscaldamento a gasolio Truma 4 1.046,-

Riscaldamento combinato Truma 6E (Gas / Elettrico) 2 732,-

occhielli in garage per poter fissare il bagaglio 5 208,-

Pannello termico per porta posteriore 2 229,-

Pacchetto invernale** 15 1.465,-

Presa aggiuntiva 12 V garage 1 72,-

Illuminazione garage 2 83,-

OPTIONAL SU ALLESTIMENTO + KG PREIS

molle rinforzate asse posteriore 17 135,-

sensori parcheggio 1 365,-

Clima automatico(sovraprezzo  Globescout Plus Pacchetto)  18 418,-

fendinebbia (non con paraurto vernciato) 2 187,-

paraspruzzi anter. e poster. 3 103,-

Parautrto  davanti vern.: 
Bianco, Grigio allum., Bianco Golden metall., Lago blau metall., 
Rosso profondo metall., (non con Heavy-Chassis e fendinebbia).

1 260,-

riscaldemento motore da fermo Webasto 6 1.255,-

Sovra prezzo x 3,5 t Heavy 16“ 40 1.046,-

cruscotto con applicazioni in alluminio - 156,-

porta Tablet o Samrtphone sulla parte superiore del 
cruscotto al centro

- 103,-

PREZZO DEL VEICOLO

2Win Plus – Citroën Jumper 2,0 l BlueHDI
120 KW / 163 PS 3,5 t 41.879,-

ALLESTIMETO  PLUS:

Clima(manuale) 1.465,-

Airbag pilota e passeggero 313,-

Specchi elettrici e riscaldati 239,-

Sedile passeggero regolagile in altezza 103,-

Rivestimento sedili guida come dinette 323,-

Volante in pelle 197,-

Oscuranti cabina plissettati  Remis 627,-

Verniciatura metallizzata 627,-

Tempomat 313,-

Predisposizione radio 187,-

Traction+ 103,-

Luci diurne a  Led 313,-

Finestra toilette con oscurante 208,-

Tappezzeria  alternativa Solana*** 166,-

Cerchi in lega 627,-

Totale 47.590,-

Prezzo speciale : 41.879,-

Voi risparmiate : 5.811,-

* pacco invernale: serbatoio acque grigie isolato, con tubi del acqua riscaldato, oscuranti termici posteriori

MACCHINA DI BASE

BlueHDI Technologie

serbatoio gasolio 90l

blocco sterzo elettronico, chiusurua centrl. con telecomando 

sensori pressioni pneumatici  (non con Fiat)

alzacristalli elettrici lato guida e passeggero

ESP, ABS, ASR, Hill-Holder

chiusura Softlock sulla porta scorrevole

largo scalino elettrico con allarme

luce di cortesia nel ingresso

REMIcare Van zanzariera sulla porta scorrevole

oblò Mini e Midi con adattatore in vetroresina per un ottimo adattam.e 
impermeabilità

oblò MidiHeki con manovella 

due botole supplementari sulla dinette

spot regolabile sui sistema binari sotto i pensili per una ottima 
illuminazione

pratica borsa in zona ingresso

Cassettoni larghi in cucina su binari robusti  per più spazio 

allargamento del piano di lavoro  pieghevole nell 'ingresso

ingrandimento del garage con i letti che si possono sovraporrere

comodo rubinetto per poter scaricare acqua potabile

due aperture per la manutenzione/ispezione serbatoio acqua potabile

sportello esterno per cassetta WC con pratico calamita

gradevole confort per dormire con uscite d'aria supplem. In zona poster. 
porte

accesso al vano bombole gas 2 x 11 kg dalla parte poster.

panello di controllo mutlifunzione sopra porta d'ingresso
* le indicazioni dei pesi con accessori di serie. la massa in marcia e il carico utile variano con il 
   montaggio degli accessori.

** con 110/115 cv 750/2000 kg// con heavy /Maxi 750/3000kg

MOVIMENTA DI LIBERTÀ

Siamo a vostra disposizione in 18 paesi ! 
E naturalmente anche su www.poessl-mobile.de 
Importatore per Italia: RO.AD Camping Car Srl www.adamicamper.it

Dati tecnici: 
( l x l x a): 5998x2050x2580 mm. altezza interna: 1905mm
Peso * 2.805 kg . posti viaggio: 4, posti letto: 2 (+ 1 optional)
Letto posteriore: (l x l) ca. 1960 x1400/1300 mm . vano bombole gas: 2. 11 kg
Serbatoio acqua potabile: 100 l . serbatoio acque grige: 92 l
Chassis Citroen: 2,0 l – 120 kw/163 cv

su Facebook: facebook.com/poesslreisemobile
su Google+: google.com/+poessl



Calva Mela /Silver
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Dormire confortevolmente
Grande letto matrimoniale nella parte posteriore 

Grande dinette
Via libera per 4 persone 

ampia cucina
Armadi e cassettoni offrono tanto spazio per i vostri utensili

Grande bagno con doccia
Un confort quasi come a casa
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Vi presentiamo il grande Plus per tutti i clienti che danno molta 
importanza ad un design nell’allestimento di alta qualità, con un confort, 
ma che richiedono alla meccanica le stesse caratteristiche ,quindi il 
massimo . 

Questa edizione speciale limitata del valido Globescout, si presenta con i 
seguenti Special Features  del Citroen Jumper 2,0 L -102KW/163CV,  90 LT ser-
batoio gasolio ,traction + ,tempomat, doppio airbag, specchi elettrici regolabili 
,Sedili passeggero regolabili in altezza verniciatura metallizzata, luce diurna a  

Led, cerchi in lega ,predisposizione radio Clima manuale( automatico optional).  
Il Plus  è allestito all’interno con sedili rivestiti come dinette,(Solana) finestra 
in bagno e un frigo trivalente da 80 lt.  
Quindi : il migliore della Globecar  unito con il migliore della Citroen

Così abbiamo una ottima fusione di vantaggi ,Citroen e dell’allestimento 
Plus. Il 2Win Plus è confortevole, forte e in serie limitata. 

2 WIN PLUS
Per tutti quelli che si aspettano un confort nell’allestimento identico a quello che  pretendono dalla macchina
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