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CI: GRANDE ESPERIENZA
FORTE PERSONALITÀ, SICUREZZA E VALORE NEL TEMPO.

UNA SCELTA DI VALORE PER QUALITÀ, AFFIDABILITÀ E SERVIZIO.

CI è una realtà affermata a livello
internazionale e un modello
produttivo tra i più significativi
nell’industria camper europea.
Brand storico nel panorama
camper CI sa offrire un prodotto
competitivo per prezzo e
dotazioni, all’avanguardia per le
eccellenti tecniche costruttive
utilizzate.

Uno dei principali vantaggi nello scegliere una grande
marca sta nella certezza di una qualità del prodotto ai
massimi livelli consentiti oggi dalle tecnologie, dai
materiali e da un complesso processo industriale.
Ecco quindi perché scegliere CI che, giorno dopo giorno,
lavora per migliorare i suoi prodotti e i servizi, adottando
la qualità come sua priorità affinché il prezzo del
prodotto si rispecchi nel suo autentico valore.
La soddisfazione del cliente,
intesa come capacità di fornire
prodotti e servizi pienamente
conformi alle sue attese, è la
missione di CI che la persegue
grazie all’esperienza maturata nel
tempo insieme alla capacità
di rinnovarsi secondo le abitudini,
le tendenze, i cambiamenti di
mercato e l’incalzare di nuove
tecnologie.
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Protezione in Evoluzione.
La tecnologia per la costruzione della
cellula che, è in grado di garantire
A
una protezione assoluta
R R al Ntuo
autocaravan. Con Noise Reduction
Technology, inoltre, nasce lo studio per
la riduzione del rumore
all’interno del
6 YEARS
veicolo durante la marcia.
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Il camper che “respira”.
Lo studio della distribuzione
dell’aria all’interno del camper
favorendone la circolazione,
uniformando la temperatura
ed evitando la formazione
della condensa.

Viaggiare All Inclusive.
Soluzioni All Inclusive: per
camper super-equipaggiati
con dotazioni di serie
esclusive e completa per
tutti i modelli.

3590 litri di
indipendenza.
Un gavone garage
progettato per
portarti dietro la
tua indipendenza
ovunque e in
qualunque momento.

Ambienti per il tuo mondo di relazioni.
Rinnova ogni giorno, il rito dello stare
insieme nell’ambiente polifunzionale
del camper dove lo spazio è disegnato
in funzione delle esigenze quotidiane e
sorprende per il design, per la ricerca
e la qualità dei materiali e la massima
funzionalità.

L’italiano dall’indole
nordica. Vacanza invernale
inclusa: non importa dove
e quando viaggiate, con CI
il clima è sempre perfetto
per star bene ovunque si
desideri essere!

In buone mani con camper SottoControllo.
CI mette al servizio di ogni camper
prodotto la propria esperienza e
competenza. Un team dedicato al controllo
qualità e al miglioramento continuo segue
tutta la fase produttiva con collaudi e test
dalla progettazione alla consegna.

In viaggio
senza pensieri
CI, ovunque vicina al cliente con eccellente servizio

Ovunque è esposto il logo CI è possibile

Un camper è un acquisto
molto importante e nella scelta
è d’obbligo rivolgersi a una
grande marca che ogni giorno
lavora per migliorare i suoi
prodotti e i servizi attraverso
operatori qualificati ed affidabili.

contare su prodotti di qualità e su un
eccellente servizio, puntuale e tempestivo,

Chi sceglie CI compie

grazie a training continui della rete vendita

una scelta di valore per qualità,

su argomenti tecnici e interventi in officina

affidabilità e servizio per un

e grazie ad una interfaccia in azienda

camper che mantiene il suo

con personale qualificato multilingua e

valore costante nel tempo.

un magazzino ricambi consultabile per
ordinativi on-line.

Centinaia sono i punti vendita qualificati che distribuiscono oggi il marchio CI:
una rete vendita capillare dislocata nei principali paesi d’Europa. E’ attraverso i suoi partner
distributivi che CI è ovunque vicina al suo pubblico pronta a soddisfare con strumenti
adeguati e un’ampia gamma di servizi pre e post vendita, tutte le esigenze dei clienti. Una rete
organizzata e mirata, lo sviluppo di prodotti in sintonia con abitudini ed esigenze di culture
diverse, agenzie di distribuzione collocate sul territorio, personale autoctono sono le armi
vincenti con cui CI si affaccia con crescente successo sui mercati internazionali.
I concessionari CI sono selezionati per la professionalità e la passione con la quale operano,
pronti a recepire le esigenze e a fornire ogni genere di assistenza dalla scelta del camper al
servizio post vendita. In ogni showroom vi è uno spazio dedicato all’esposizione CI dove i
nostri rivenditori si impegneranno ad illustrare qualità e opportunità di ogni modello per porre
ogni acquirente nella condizione di scegliere con piena soddisfazione il proprio camper ideale.
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Scoprite ExPS EVO

+isolamento+protezione
-rumore

ExPS EVO
TECNOLOGY:

Tetto
1) Tetto antigrandine in vetroresina.
2) Estruso in pvc a protezione 		
delle zone più critiche di contatto
3) Spessore del tetto con inserti
in Styrofoam® per maggiore
isolamento e protezione.
4) Vetroresina interna.
Senza uso di legno.

la tecnologia per la costruzione
della cellula che, applicata
a pareti, tetto e pavimento,
è in grado di garantire una
protezione assoluta al tuo
autocaravan in termini di:
Maggiore isolamento tecnico
e acustico;
Maggiore protezione dagli
agenti atmosferici;
Maggiore resistenza
strutturale;
Isolamento totale delle zone
in contatto con l’esterno;
Protezione totale del pianale
in esterno a tutti gli agenti
atmosferici;
Massima resistenza agli urti.

Pareti
1) Pareti esterne in vetroresina 		
antigrandine. Nessun contatto 		
tra interno ed esterno.
2) Styrofoam® in tutte le pareti:
maggiore isolamento acustico
e termico, limita le infiltrazioni
d’acqua all’interno del veicolo.
3) Estruso plastico ad alta densità: 		
impedisce l’ingresso di acqua 		
all’interno delle pareti.
4) Pareti interne in vetroresina.
Senza uso di legno.

ExPS evo
si evolve
ANCORA
Attraverso lo studio
dell’accoppiamento mobilio e
pareti CI propone un nuovo
sistema di assemblaggio delle
componenti interne.
Nasce Noise Reduction
Technology, la tecnologia che
assicura maggior comfort in viaggio
grazie ad una migliore qualità
costruttiva.
Il mobilio ha una protezione in
materiale soft per l’accoppiamento
mobilio-scocca esterna.
Un distanziale in materiale plastico
separa il pavimento inferiore dal
longherone dello chassis.

Pavimento
1) Pavimento in Styrofoam®.
Spessore del pavimento 54 mm, 		
maggiore resistenza strutturale e 		
massima resistenza agli urti.
2) Copertura inferiore e superiore 		
in vetroresina per maggiore isolamento
termico e resistenza meccanica.
3) Rivestimento interno in pvc.
4) Protezione perimetrale in estruso.

Con Extreme
Protection System EVO
6 anni di tranquillità!
Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.
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Scoprite Breathe

respira
made to breathe
areazione permanente

Attraverso lo studio
della climatizzazione
e della circolazione
dell’aria interna CI
propone il camper
che “respira”.

all’interno di tutti i pensili.

Il progetto Respira
promuove lo studio
della distribuzione
dell’aria interna al
camper favorendone la
circolazione,
uniformando la
temperatura ed
evitando la formazione
della condensa.

Materassi
con parte inferiore in
tessuto tecnico
traspirante trapuntato.
Parte superiore e
laterale in poliestere
trapuntato.

6

Reti a doghe

Riscaldamento
perimetrale

su tutti i letti fissi
posteriori e letto
basculante.

nei modelli con letti
gemelli o letto
trasversale posteriore.

Pannelli
anticondensa
distanziati dalla parete
esterna.

Riscaldamento
in mansarda
con bocchette aggiuntive.

7

L’italiano
dall’indole
nordica!
POLLICE SU DAI NOSTRI CLIENTI NORDICI:
CI È UNO DI LORO!
Un camper pensato e costruito per l’utilizzo in climi più
freddi: tecniche costruttive adeguate, materiali performanti
in fatto di isolamento e protezione da agenti esterni e
dotazioni specifiche testate anche in camera climatica.

Vacanza invernale inclusa.
Migliora ancora di più il tuo comfort a bordo
con gli accessori originali.
Winter pack: Riscaldamento a gas o diesel combinato 6000W
con CP Plus, coibentazione serbatoio e sonda elettrica, tubi
esterni riscaldati elettrici, coibentazione scalino, tenda cabina
coibentata.
Parabrezza termico. Riscaldato elettricamente per
sbrinamento. Protegge dai raggi solari diminuendo il calore
trasmesso internamente.
Pavimento riscaldato elettricamente.
Progettato per essere distribuito dal Nord Europa al Sud Italia,
ogni veicolo CI utilizza tecnologie e materiali che assicurano alte
performance e clima perfetto. Per sentirsi sempre a proprio agio
all’interno del veicolo indipendentemente dalla temperatura esterna,
CI offre la tecnologia che ti serve…quando ti serve!

Tubo coibentato.
Sistema di riscaldamento a acqua Alde.
Stufa maggiorata a gas o diesel.
Riscaldamento cabina programmabile.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.
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3590 litri di
indipendenza!
Tutto il mondo nel garage!
Accoglie anche ciò che non ti aspetti.
Può trasportare fino a 3590 litri di materiali. (modello Magis 95 XT).
Facile da caricare.
Doppio sportello di accesso al gavone, lato passeggero e lato
guidatore.
Gli sportelli che si aprono a 180 gradi: accesso dei carichi
estremamente facile.

C’è bisogno
di spazio
ma anche di spazi nascosti!
Fatto come si deve.
Copertura inferiore in vetroresina e superiore
in vetroresina e pvc per maggiore isolamento
termico e resistenza meccanica.
Con bocchette di areazione

Gavone stivaggio apribile nella bandella.
Spazio stivabile portaoggetti a pavimento.
Doppio pavimento nella gamma Triaca, per 		
maggiore stivaggio anche di oggetti lunghi,
maggiore isolamento termico e acustico 		
della cabina, aumentata rigidità strutturale.

Tanto flessibile da piegarsi alle tue necessità.
Dove vuoi più spazio? Regola il volume del
garage per caricare di più….o avere una camera
più grande! Flex Space, sistema letto saliscendi
per uno spazio e carico flessibili.

= 1 litro
Le specifiche tecniche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.
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Alla
conquista
della
flessibilità

Una conquista
frutto dell’impegno dei progettisti CI che per primi hanno
applicato il meccanismo Flex Space, ormai usuale per i classici
letti matrimoniali trasversali o centrali, anche alla soluzione
con letti gemelli, la soluzione abitativa sempre più gradita
alla coppia o alla famiglia.

Unico sul mercato, disponibile per i modelli Magis 84
XT, M e Integral, Riviera 84 XT e M.

Il Flex Space consente di regolare in altezza il piano
dei letti gemelli per ridurre o ampliare la zona garage.

Liberi di gestire in ogni momento lo spazio fra i letti
gemelli e il garage così da fruire a proprio piacere ora il
comfort della zona letto ora la capienza del vano di carico.
Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.
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Ambienti per
il tuo mondo
di relazioni

Ambienti per il tuo
mondo di relazioni

ambientI
da vivere
a pieno

Spazi progettati da mani esperte in un dialogo
continuo tra fruibilità, necessità e usabilità.
CI, un camper fatto bene in grado di assicurare:
Ambienti da vivere a pieno.
Spazio per tutto.
Materiali performanti atti ad
uno quotidiano.
Pavimento su un unico livello, senza scalini.
Altezza interna oltre 2 metri.
Tavolo a libro per uno spazio adattabile.
Porte scorrevoli per la tua privacy, separano l’area giorno dall’area notte.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.
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Ambienti per
il tuo mondo
di relazioni

In cucina,
ogni cosa
al posto
giusto.

Resistente
ai graffi
e agli urti

Durevole allo
strofinamento

Flessibilità e praticità d’uso,
come nella cucina di casa.

Facile da
pulire

Tutto a
portata
e spazio
per tutto.
Colonne stivaggio a estrazione totale per 		
collocare bottiglie e piccoli contenitori.
Con blocco di chiusura.

Piani in pietra acrilica
Antibatterico

Cestelli scorrevoli a rotazione ed estrazione
con sponde metalliche cromate.

Fianco separazione cucina e dinette con 		
contenitori.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.
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Ambienti per
il tuo mondo
di relazioni

Dormire bene
dormire a lungo
Ecco le nostre regole per svegliarsi di buon umore.

Letto basculante elettrico, bloccabile
ad ogni posizione, che lascia la
dinette e la cucina sempre fruibili.

Mansarda ampia con tanto spazio abitabile:
altezza interna al centro 700 mm.

Materassi con parte inferiore in tessuto tecnico
traspirante trapuntato. Parte superiore e laterale
in poliestere trapuntato.

Illuminazione a LED dei letti e di
tutta la zona notte.

Quinto posto letto trasformabile in dinette.

Letti gemelli con posto aggiuntivo.

Reti a doghe.

Luci di cortesia notturna a LED.

Riscaldamento perimetrale dei letti posteriori.

Finestre e oblò per areazione e luminosità.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.
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Scoprite All Inclusive

VIAGGIARE
ALL INCLUSIVE

Elliot Special Edition

Elliot

Magis

Riviera

Triaca

/

/

/

/

- /-

Climatizzatore
Airbag guidatore e passeggero
Cruise control
Antenna integrata e predisp. radio
Radio con comandi al volante
Porta a due punti centralizzata

La gamma CI propone
soluzioni All Inclusive:
super-equipaggiati per
vacanze in grande stile!
Formula Tutto Incluso,
dotazione di serie
esclusiva e completa per
tutti i modelli.

Porta con zanzariera
Porta con finestra
Oscurante plissettato
Paraurti verniciato
Fodere sedili
Doghe nel letto
Quinto posto omologato / letto
Flex space *
Retrocamera
Pannello solare

-

Posto aggiuntivo letto posteriore *
Open sky, tetto panoramico *
Sistema gestione doppia batteria /
Centralina energy saving
Sensori parcheggio

/-

/-

/-

/-

-

-

-

-

/

6 Anni garanzia

Standard

Optional

- Non disponibile

* A seconda dei modelli

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.
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Esalta il comfort

Scegli il profilo
di guida

Accessori
originali
Nuove idee maggiori possibilità
per fare di un camper, il tuo
camper
Personalizza con facilità il tuo veicolo a seconda
delle esigenze: ecco le nostre soluzioni per rendere
il tuo camper ancora più unico.
CI propone accessori e pacchetti aggiuntivi che
si adattano perfettamente ai singoli modelli per
aumentarne la versatilità, ottimizzarne la funzionalità
e accrescerne le prestazioni.

Sicurezza. Un sistema
di assistenza alla guida
che aiuta il conducente
a gestire al meglio gli
imprevisti che possono
presentarsi durante
il viaggio. Il pacchetto
Traction+ comprende:
il dispositivo di controllo
della stabilità del veicolo,
il sistema di assistenza
in salita Hillholder, o in
discesa Hilldescent e il
dispositivo di supporto
alla trazione in condizione
di scarsa aderenza di una
sola ruota motrice.
Ogni viaggio sarà
accompagnato dalla tua
colonna sonora preferita
grazie alla radio High
Level con o senza
navigatore con porta USB
o dalla libertà di parlare e
usare il tuo smartphone
anche quando sei alla guida.
Disponibile anche in versione
touchscreen e DAB.

del tuo camper

Su misura
Lo spazio non è mai
abbastanza, e in alcuni
casi è davvero poco. Ecco
perché un tavolo a libro: la
soluzione perfetta per unire
la necessità di contenere gli
ingombri e insieme non subire
l’assenza di spazio extra per
la tua quotidianità. Lo spazio
adattabile come vuoi.

Il cerchio giusto per il tuo
tocco di stile. I cerchi sono
fondamentali per l’aspetto
dell’intera vettura.
Cerchi in lega da 15’.
Ruote con cerchi in lega
16’’ e sospensione in
composito.

Scegli maggiore
autonomia e
una scorta di
energia con
il pannello
gestione
doppia
batteria.

Per l’ospite più atteso o più
inatteso! Trasforma facilmente
la dinette nel quinto posto
letto.

Musica per le tue orecchie.
Non rinunciare alla tua
passione, ascolta tutta la
musica che vuoi con il nuovo
impianto HI FI per la cellula
che saprà sempre offrirti buon
umore e completo relax.

Per garantirti la migliore
visibilità e sicurezza
con i fari DRL a led
o i fari fendinebbia,
visibilità eccellente con
illuminazione senza pari, e
più a lungo.
Libera il tuo piede
sinistro. Con il cambio
automatico aumenta la
sicurezza e il tuo comfort
personale alla guida.

per te

Metti in moto e parti, anche in inverno! Sì, perché con
il parabrezza riscaldato elettronicamente non hai
più bisogno di aspettare che il normale climatizzatore
svolga il suo compito di sbrinamento del vetro. Pronti,
partenza, via! In estate inoltre protegge dai raggi solari
diminuendo il calore trasmesso internamente.
Bandella
apribile: Un
surplus di
spazio ai tuoi
piedi!

Rendi esclusivo il tuo veicolo con i pacchetti pensati per te.
Elliot: retrocamera e pannello solare.
Magis: ruote con cerchi in lega 16’’ e sospensione in
composito, oscurante cabina plissettato, porta con chiusura a
due punti, CP Plus, coibentazione serbatoio e sonda elettrica,
tubi esterni riscaldati elettrici.
Magis Integral: ruote con cerchi in lega 16’’ e sospensione
in composito, porta con chiusura a due punti, CP Plus,
coibentazione serbatoio e sonda elettrica, tubi esterni riscaldati
elettrici.
Riviera: ruote con cerchi in lega 16’’ e sospensione in
composito, oscurante cabina plissettato, bandella apribile,
winter pack.

Vacanza invernale
inclusa con gli
optional specifici
per l’inverno:
Winter Pack,
pavimento
riscaldato,
stufa 6000 W
gas o diesel,
riscaldatore cabina
programmabile,
riscaldamento ad
acqua Alde.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.
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veicoli sotto
controllo
Chi sceglie CI fa una scelta di valore per un camper affidabile,
robusto e destinato a durare nel tempo.
Test in fase di
fase di ricerca
e sviluppo e
prototipazione
Test specifici in camera climatica
per verificare la tenuta, la durata
e le performance dei materiali
selezionati a temperature estreme
caldo/freddo.
Test prestazionali sulla
componentistica impiegata:
durabilità dei materassi, resistenza
alle sollecitazioni, affidabilità e
conformità alla regolamentazione
europea nella progettazione del
blocco cinture di sicurezza.

Controlli in
fase produttiva

Perché siamo consapevoli che la soddisfazione dei nostri
clienti dipende molto dalla qualità del nostro prodotto.
CI mette al servizio di ogni camper prodotto la propria
esperienza e competenza. Un team dedicato al controllo
qualità e al miglioramento continuo segue ogni camper per
tutta la fase produttiva per veicoli sono collaudati e testati

dalla progettazione alla consegna e conformi alle normative
europee.
Gli stessi standard di qualità sono richiesti ai fornitori: per le
componenti più strategiche è realizzato
un controllo al momento dell’accettazione del materiale e
prima del suo impiego in produzione.

Test sul
prodotto
finito.
Collaudo impianti gas
da personale certificato
secondo protocollo
tedesco DVGW.

100 controlli statistici su
una percentuale dei veicoli
prodotti: test estetici,
funzionali, rumorosità,
montaggio.

Test di impermeabilizzazione
contro le infiltrazioni al
100% dei veicoli usciti di
produzione, prima della
consegna.

Verifica del funzionamento
e corretta installazione degli
impianti elettrici.
Corretta installazione degli
impianti idraulici.
Test sul funzionamento delle
condutture del gas.
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Pesatura elettronica
del 100% dei veicoli
prima della consegna e
certificazione scritta del
peso al cliente finale.
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Elliot special edition

Non smettere di sognare.
Ora puoi!

Scopri Elliot Special Edition

Non smettere di sognare. Ora puoi!
Se ti emoziona la vacanza en plein air ma fino ad oggi non hai potuto possedere un camper nuovo tutto
tuo ecco la soluzione che fa per te. Dall’esperienza CI nasce Elliot Special Edition, il camper economico
adatto a tutti. Design gradevole anche nella sua semplicità, ambienti comodi, spaziosi e particolarmente
pratici per chi cerca la sostanza della libertà, più che l’apparenza. Elliot Special Edition ti permette di
esprimere il tuo modo di essere e di percorrere ogni strada come un’esperienza unica: eccellenti dotazioni
per grandi performance, soluzioni intelligenti per funzionalità e stivaggio, il know how e la qualità di un
prodotto ai massimi livelli, il tutto ad un prezzo estremamente competitivo.
Non smettere di sognare, insegui la tua passione.
26

27

Spazi

progettati per ricercare funzionalità e

fruibilità degli ambienti. Un camper fatto bene per chi
guarda alla sostanza della libertà, più che all’apparenza.
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Dormi notti tranquille e svegliati
pure, non stai sognando!
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Elliot

Elliot, ideale per vivere
il tempo libero.

Scopri Elliot

Senza rinunciare a niente di essenziale.
La gamma che per dotazioni, praticità e funzionalità rappresenta la scelta migliore per entrare nel mondo
del plein air. Ambienti accoglienti, design ottimo e curato, tutto fuorché essenziale, soluzioni estremamente
razionali, una ripartizione intelligente dello spazio interno. Con Elliot è facile abituarsi a piacevoli viaggi:
completo delle migliori dotazioni Elliot eccelle per l’ottimo rapporto prezzo/qualità. Liberi di partire, per
una vacanza senza compromessi.
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Flessibilità
e praticità d’uso, in camper
come a casa.
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Spazi separati
e privacy
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MAGIS

La forza della qualità
e valore nel tempo.

Scopri Magis

La linea ideale per fare del camper una scelta di vita.
Autocaravan funzionali per viaggi e soggiorni comodi per la famiglia o la coppia. Versatilità e la massima
vivibilità degli spazi sono i fattori trasversali a tutta la gamma grazie a molteplici allestimenti e tipologie.
Design innovativo e soluzioni abitative rendono Magis un prodotto unico che saprà sorprendere per il
comfort, l’abitabilità e la funzionalità.
Un camper straordinario in tutti i suoi aspetti che grazie alla continua ricerca e ottimizzazione è riuscito
a migliorarsi in qualità, affidabilità, robustezza e valore nel tempo.
38
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Riscaldamento
Con lo stesso principio che caratterizza gli impianti domestici,
Alde è un sistema di riscaldamento con fluido termovettore
che viene riscaldato attraverso una caldaia a gas.
Una pompa fa circolare il liquido riscaldato in un circuito di radiatori collegati tra loro. I radiatori
scaldano l’aria che si diffonde all’interno del camper in maniera omogenea attraverso feritoie poste su
pensili. Una volta raffreddata l’aria scende in basso e passando attraverso feritoie a terra può scaldarsi
nuovamente e tornare calda in circolo.
Scopriamo i vantaggi del riscaldamento con fluido termovettore.
Atmosfera salubre e priva di polveri sospese o sensazioni di secchezza.
Calore omogeneo e più a lungo.
Silenziosità e assenza di ventilazione.
Produzione continua di acqua calda.
1 Impianto Alde in tutto il perimetro del camper per un calore costante.
2 Tubi per passaggio acqua calda sotto i sedili guida.
3 Scaldasalviette nella toilette: un vero e proprio riscaldamento a parete.
4 Radiatore nel gavone posteriore garage.

4

3

1

40

Disponibile per:
Magis 65 XT
Magis 65 Integral
Magis 84 XT
Magis 84 Integral

2

Uno spazio

dove al piacere di cucinare si associa
con naturalezza il piacere della relazione.
Un ampio corridoio che permette di cucinare,
passare, sostare...tutto insieme!
41

Stivaggio interno lato passeggero con doppio sportello di accesso.
Con particolari in termoformatura e luci a LED.
Letto basculante in laminato lucido e soft touch. Non ostacola l’uso della
dinette quando abbassato.

Sedili originali Fasp reclinabili, con doppio bracciolo e con fodere sedili. Illuminazione ambiente a LED.
42
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Per
svegliar si
di buon
umore.
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RIVIERA

Per camperisti esigenti.

Scopri Riviera

Un camper dal design di grande pregio.
Un design di grande pregio per offrire comfort e sicurezza. Allestimenti creati per camperisti esigenti che
amano veicoli belli e sicuri, essenziali e ricercati nel design, con arredi ergonomici pensati per muoversi
liberamente e che hanno già esperienza della vacanza en plein air.
Riviera: comfort e abitabilità. In camper e in viaggio come a casa.
48

49

Dinette

con tavolo a libro:

la soluzione perfetta per combinare spazio
extra e libertà di movimento.
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In
cucina
ogni
cosa al
posto
giusto.
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Dormire
bene ,
dormire
a lungo.
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TRIAC A

Il camper del futuro
diventa presente

Scopri Triaca

Il semintegrale compatto.
destinato alla coppia, il camper del futuro, il concept del 2015 trasformato oggi in produzione di serie, una
realtà unica per design, innovazione, materiali utilizzati e tecnologia. Le tante soluzioni e idee proposte nel
prototipo del 2015 sono ora applicate al modello prodotto di serie che si contraddistingue per concetti
chiave quali spazio fruibile e abitabilità, innovazione tecnica per la struttura e autonomia e ottimizzazione
delle risorse.
54
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Open Space,
lo spazio fruibile è
por tato al massimo.
Progettazione ergonomica e volumetrica

Le dotazioni:

degli ambienti e del mobilio al servizio di

autonomia e

un’elevata abitabilità.

ottimizzazione

Un open space dalla massima “flessibilità funzionale”: tutti gli elementi
sono trasformabili, tavolo, letto, divano. Divano che si trasforma tramite
meccanismo di sollevamento, semplice e rapido.
Materiali innovativi con piani in resina e nanotecnologia (Fenix):
igienico e antibatterico, antimuffa, idrorepellente e resistente al calore,
facilmente riparabile e graffi, resistente all’uso.

delle risorse.
Tecnologia LIN BUS: gestione
“domotica” delle utenze attraverso
un’unica connessione che gestisce
tutti gli impianti. Possibilità di gestire
in WI-FI le utenze tramite mobile:
accendere e spegnere le luci, la
pompa dell’acqua, visualizzare lo
stato delle batterie e dei serbatoi.
Centralina “Energia Saving”: un
monitoraggio costante dei consumi
ottimizzando le risorse disponibili e
l’autonomia residua.
Tecnologia intelligente: accensione e
spegnimento automatici
delle luci ambiente e esterna
all’apertura della porta cellula.

Prestazioni “home”.
Frigorifero a compressore
165 Lt, performance assimilabili
al frigorifero e congelatore di
casa: raffreddamento rapido,
mantenimento della temperatura
costante anche ad alte temperature
esterne, minimo consumo elettrico
e bassa rumorosità.

Innovazione
tecnica per la
struttura.
Un vero doppio pavimento
che permette:
Maggiore stivaggio e ottimo
accesso grazie a due sportelli di
accesso laterali.
Capacità di stivaggio per oggetti
lunghi, tavoli e sedie.
L’impiantistica è posizionata
nello spazio interno al doppio
pavimento.
Ottimo isolamento termico e
acustico.
Maggiore rigidità strutturale.
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PIANO GAMMA

6990

2310

2350

2310
2310

Magis 85 Integral

Granduca_295TL-Riviera_95XT
Riviera
95 XT
6990

2310

6970

Zefiro_295H-Magis_95H
Magis
95 Integral

Granduca 298 TL - Riviera 98 XT

Riviera 98 XT

7430

6970

Granduca_284-Riviera_84
Riviera
84 M

7410

2310

2350

6990

2350

2310

7220

6990

Mansardati

Zefiro_285-Magis_85

Magis 85 M

Zefiro_283TL-Magis_83XT
Magis
83 XT

Granduca_285TL-Riviera_85XT

7390

7430

Mansardati

Elliot 77 - Auto Roller 277

Riviera 85 XT

2350

Zefiro_284M-Magis_84M
Magis
84 M

7330

7430

Zefiro_284H-Magis_84H
Magis
84 Integral

Zefiro_285H-Magis_85H

6990

Granduca_284TL-Riviera_84XT
Riviera
84 XT

2310

Zefiro 274
Magis 74 XT
Magis
74TL -XT

2350

2310

Zefiro 277 - Magis 77
Magis
77 M

7430

7410

6990

7430

7120

Elliot 77 M

2350

2350
2350

Magis 66 XT

2350

Elliot_98XT-AutoRoller_298TL
Elliot
98 XT

Zefiro_266H_Magis_66H
Magis
66 Integral

Mansardati
Zefiro_266TL_Magis_66XT

7450

2310

2310

7120

Zefiro_295TL-Magis_95XT
Magis
95 XT

Granduca_265TL_Riviera_65XT
Riviera
65 XT

7390

2350

Elliot 84 XT

Zefiro_265HMagis
65 Magis_65H
Integral

6470

7430

2350

2310

2350

Elliot 95 M Special Edition

Zefiro_265TLMagis
65 Magis_65XT
XT

7450

Elliot 84 XT - Auto Roller 284 TL

Zefiro_294TL-Magis_94XT
Magis
94 XT

6990

2350

ELLIOT 66 XT - AUTO ROLLER 266 TL
Elliot
66 XT

7450

Elliot 98 - Auto Roller 298

Magis
63
Zefiro 263
TL -XT
Magis 63 XT

7450

2310

2350

Elliot Limited_84XT-Auto_limit_284TL

Magis 85 XT

Basculanti

Motorhome

6990

2350

Elliot 65 XT - Auto Roller 265 TL

Elliot 65 XT

Zefiro_285TL-Magis_85XT

5990

6990

7450

Elliot 84 XT Special Edition

Magis 35 XT

Zefiro 235 TL - Magis 35 XT

2350

Elliot 36 XT

2310

Elliot Limited_65XT-Auto_limited

Elliot 65 XT Special Edition

Riviera

Basculanti

Elliot_36XT-AutoRoller_236 XT

6990

2350

Magis

Basculanti

2350

Elliot
63 XT Special Edition
Elliot limited_63XT-Auto_limit_263TL

Elliot

2350

Basculanti

2350

Elliot Special Edition

Triaca

Zefiro_284TL-Magis_84XT
Magis
84 XT

7120

7430

Granduca_295-Riviera_95
Riviera
95 M

Zefiro_295-Magis_95
Magis
95 M

6990

6990

2310

2310

2310

5970
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Elliot 98 - Auto Roller 298

Elliot 98 M

2350

Triaca
Triaca
32 XT

2350

Basculanti
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Magis

tappezzerie

DUCALE

Uno stile che rispecchia la personalità del design italiano,
una scelta sapiente dei materiali e cura del dettaglio.
CANOVA

Elliot Special Edition

CLASS

Riviera
STANDARD
OPTIONAL

LOMAN

DORIAN

BRANDY

Elliot

Triaca

AGATA

MAXIM

MAYA
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MINERVA

LOUNGE
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Autocaravan e motorhome

Pack Chassis

Pack Cellula

NOTE

PACK CONFORT (standard)

PACK START DIGIT (optional, 11 Kg)

*: Optional da richiedere all’ordine del veicolo.		

ELLIOT SPECIAL EDITION, ELLIOT Carreggiata
maggiorata, Fix&Go, sospensioni speciali e pneumatici
rinforzati, chiusura centralizzata cabina, alzacristalli elettrici,
ABS, ESP, AIRBAG conducente e passeggero, trip computer,
cruise control, specchi elettrici, sedile conducente e
passeggero girevoli con doppio bracciolo, sedile guida
regolabile in altezza, autoradio con comandi al volante e
casse radio in cabina.

ELLIOT SPECIAL EDITION, ELLIOT, MAGIS, RIVIERA
Antenna digitale, TV LED LCD 17’’ con lettore DVD integrato,
supporto TV.

Durante la marcia il serbatoio acque chiare dovrà essere
riempito per un massimo di 20 L.
I dati riportati sono provvisori e devono essere confermati al
momento dell’ordine del veicolo.

MAGIS, RIVIERA, TRIACA Carreggiata maggiorata,
Fix&Go, pneumatici extraserie camping, chiusura
centralizzata cabina con telecomando, alzacristalli elettrici,
cristalli atermici, ABS, AIRBAG conducente e passeggero,
DRL a bulbo, specchi elettrici con sbrinamento, sedile
conducente e passeggero con regolazione longitudinale
e schienale reclinabile con doppio bracciolo, sedile guida
regolabile in altezza, paraurti verniciato, predisposizione
autoradio e antenna integrata nello specchietto, porta bibite
e porta tablet in cabina. Per i veicoli con sedili girevoli: sedile
passeggero con regolazione in altezza.

AUTOMATIC PACK (optional, 22 Kg)
MAGIS, GRANDUCA, TRIACA Cambio automatico,
volante e pomello cambio in pelle.
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WINTER PACK GAS (optional, 7 Kg)
ELLIOT SPECIAL EDITION, ELLIOT, MAGIS, RIVIERA
Riscaldamento a gas combinato 6000W con CP Plus, Coibentazione
serbatoio e sonda elettrica, Tubi esterni riscaldati elettrici,
Coibentazione scalino, Tenda cabina coibentata.

WINTER PACK GASOLIO (optional, 9 Kg)
ELLIOT SPECIAL EDITION, ELLIOT, MAGIS, RIVIERA
Riscaldamento a gasolio combinato 6000W con CP Plus,
Coibentazione serbatoio e sonda elettrica, Tubi esterni riscaldati
elettrici, Coibentazione scalino, tenda cabina coibentata.

PACK TOURING
ELLIOT (optional, 12 Kg) Pannello solare, Retrocamera.
MAGIS (optional, 19 Kg) Cerchi in lega 16’’ e sospensione in
composito, Oscurante cabina plissettato, Porta a due punti, CP PLUS,
Coibentazione serbatoio e sonda elettrica, Tubi esterni riscaldati
elettrici.
MAGIS INTEGRAL (optional, 13 Kg) Cerchi in lega 16’’ e
sospensione in composito, Porta a due punti, CP PLUS, Coibentazione
serbatoio e sonda elettrica, Tubi esterni riscaldati elettrici.
RIVIERA (optional, 27 Kg) Cerchi in lega 16’’ e sospensione in
composito, Oscurante cabina plissettato, Gavone bandella, Winter
pack.

(a) Massa massima totale tecnicamente ammessa del veicolo
che non deve essere superata.
(b) Massa del veicolo omologato comprende: Conducente (75
Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (Fiat 60 L, Ford 65 L),
acque chiare riempito a 20 L (utilizzando la speciale valvola di
scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 100%
della loro capacità (conformemente alla direttiva 2007/46/CE).
Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo,
sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine
di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla
possibile riduzione di posti omologati. Il carico utile disponibile
risulta dalla differenza tra la massa massima ammessa e la massa
in ordine di marcia. Tutte le masse e i carichi del veicolo a
vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una
tolleranza del +/- 5. In fase di acquisto è necessario verificare
che il peso degli optional che si intende installare sul veicolo
sia inferiore al carico utile disponibile. Tale peso è riportato
alla voce specifica all’interno dei dati tecnici. Si ricorda che la
legge non permette che i carichi massimi sugli assali e la massa
massima totale tecnicamente ammessa non vengano superati
nella fase di carico completo del veicolo.
(c) Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque
chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di
scarico in dotazione.
(d) è un sistema che permette di regolare l’altezza del letto
posteriore per ridurre o aumentare il volume del garage. I
modelli con letto fisso posteriore possono essere richiesti
anche senza Flex Space.
(e) Tenda presente in cabina per creare privacy verso l’esterno.
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AVVERTENZE

Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo
e non costituiscono specifiche contrattuali. Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai
propri veicoli, in qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche
tecniche e configurative ritenute opportune e comunque di variare le loro dotazioni.
Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche ed alle dotazioni di ogni
autocaravan devono essere richieste prima dell’acquisto al concessionario, il quale,
come unico referente, confermerà o rettificherà i dati qui pubblicati, aggiornando il
cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse ed
oggetto di contrattazione. Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità per modifiche,
comprese aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa
del presente documento e/o alla consegna del veicolo. Le indicazioni dei pesi del
veicolo e dei relativi optional sono suscettibili di variazioni del +/- 5%, così come le
dimensioni dei veicoli stessi del +/- 3%, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE.
Attenzione: Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula
che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente
riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il
peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili
risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia
e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso
degli optional che si intende installare sul veicolo. Tale peso è riportato alla voce
specifica all’interno dei dati tecnici. Si ricorda pertanto che la legge non permette
il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifica
delle schede tecniche. Si raccomanda ad ogni utilizzatore di adeguare il carico ed il
numero di passeggeri trasportati al rispetto della massa massima totale tecnicamente
ammessa del veicolo. Il montaggio, lo smontaggio e le modifiche effettuate presso
officine non autorizzate possono portare all’invalidazione della garanzia oltre che
mettere in pericolo la propria sicurezza.

