
design in motion



IL CARATTERE FA 
LA DIFFERENZA
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Design. Qualità. Passione.
Gli antichi Etruschi erano una delle civiltà 
più avanzate del loro tempo, una civiltà che 
contribuì a numerose scoperte grazie a un 
mix perfetto di creatività, gusto tecnico e 
intuizione.  

Queste caratteristiche sono tipiche anche 
di un nuovo Etrusco, che ha anch’esso 
origine nel centro Italia.
Venite a scoprire il fascino del turismo 
in libertà con i nostri eleganti e affidabili 
autocaravan!
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design

IL FASCINO 
DI QUEL CERTO 
NON SO CHE...
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design

Il design accattivante dei nostri veicoli 
convince e garantisce comfort durante 
le vostre vacanze. Viaggerete su un 
autocaravan dalle forme perfette, che 

entusiasma con interni ed esterni dal 
sapore mediterraneo e dettagli di stile - 
per tutti coloro che pongono particolare 
attenzione al design e al comfort.
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Qualita
La precisione tedesca nella tecnica 
di costruzione incontra, nei veicoli 
Etrusco, la passione italiana per il 
design. Come marchio dell’Erwin 
Hymer Group, leader di mercato 
europeo dei veicoli ricreazionali, 

Etrusco possiede un’esperienza 
pluriennale nella costruzione di 
autocaravan sicuri e affidabili. 
Un rapporto qualità-prezzo 
incomparabile rende ancora più facile 
la scelta di un veicolo Etrusco.

SICURI IN VIAGGIO 
GRAZIE A UNA 
PLURIENNALE 
ESPERIENZA 
NEL SETTORE
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Qualita,
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passione

RAGIONE 
E SENTIMENTO -
SU 4 RUOTE 
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passione

Sia per brevi gite fuori porta che per 
lunghi itinerari - per tutti coloro che 
amano viaggiare ed essere indipendenti, 
Etrusco è la scelta giusta. E per sentirvi 

a casa anche in viaggio, non dovrete 
rinunciare a nessun tipo di comfort  
e potrete partire sicuri verso la vostra 
prossima meta.
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I 7400 QB I 7400 SB

743 cm743 cm

T 7400 QB

743 cm

T 6900 QB

699 cm

Letto nautico Letti gemelli
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Letto nautico
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T 6900 DB

699 cm

T 5900 DB

598 cm

T 5900 FB

598 cm

T 7400 SB T 7300 SB

743 cm 738 cm

Letto matrimoniale Letto alla franceseLetti gemelli
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GLI INTEGRALI



NATO DALL’ESPERIENZA,
COSTRUITO CON PASSIONE.

Un’indescrivibile 
sensazione di spazio

Lo sviluppo di un autocaravan 
integrale con alte pretese in termini 
di estetica, comfort abitativo  
e qualità, a un prezzo accessibile – 
per raggiungere questo ambizioso 
obiettivo, è sceso in campo un team 
di costruttori, tecnici e designer 
esperti. Il risultato sono i nuovi 
modelli integrali Etrusco con 
confortevoli dotazioni di serie  
e numerose dotazioni optional. 
Grazie a un concept originale e 
un mix perfetto di design, qualità 
e passione, gli integrali Etrusco 
offrono una meravigliosa sensazione 
di spazio con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Questo renderà il 
vostro viaggio un vero piacere.
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LA LIBERTÀ 
NELLA SUA FORMA 
PIU’ BELLA

Mettetevi in viaggio 
con i nostri veicoli, 
unici per la loro 
moderna eleganza e 
il design accattivante. 

Eleganti
Grazie all’intelligente 
utilizzo dello spazio, 
vi sentirete 
come a casa - 
ovunque voi siate.

L’utilizzo 
di materiali di alta 
qualità garantisce un 
viaggio comodo 
e sicuro. 

Ben studiati Confortevoli

Ulteriori informazioni 
sulle dotazioni Etrusco 
a pag 38 - 40 o sul sito 
www.etrusco.com
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Il grande parabrezza 
panoramico vi assicura 
una grande sensazione 
di libertà anche in viaggio 
e una visuale indisturbata 
sul paesaggio esterno. 

Vista 
panoramica 
di serie

Grande comodità 
in viaggio
Le sedute ergonomiche 
e traspiranti e i comodi 
materassi schiumati vi 
garantiscono un viaggio 
comodo e rigenerante.

Con il tetto e la parte 
posteriore in VTR di 
serie, così come un 
riscaldamento ad alte 
prestazioni e impianto di 
climatizzazione, potrete 
mettervi in viaggio con 
qualsiasi condizione 
meteorologica.

Protezione 
e comfort 
in qualsiasi 
condizione 
meteo

Generosi letti 
basculanti
I modelli integrali Etrusco 
vantano grandi letti 
basculanti di serie per un 
elevato comfort di riposo. 
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I 7400 QB 

Comfort di serie 743 x 233 x 294 cm 3.495 kg (3.850 kg)

h 4 (5)I 7400 QB
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Il modello integrale con letto nautico 
posteriore offre, con la sua intelligente 
disposizione interna, una generosa 
sensazione di spazio. Vanta una 
moderna cucina, numerose possibilità 
di stivaggio e un confortevole bagno 
con doccia separata. Un punto di forza 
del modello I 7400 QB è il letto nautico 
elettrico regolabile in altezza (optional) 
con lussuosi materassi schiumati  
a freddo. 
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I 7400 SB 

Flessibile ed elegante 743 x 233 x 294 cm 3.495 kg (3.850 kg)

h 4 (5)I 7400 SB
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In viaggio sicuri e indipendenti?  
Con il nostro modello integrale 
con comodi letti singoli. 
Con la disposizione degli spazi ampia 
e aperta e il design unico Etrusco, 
vi sentirete piacevolmente a casa. 
Il letto basculante di serie e i comodi 
letti singoli vi garantiscono flessibilità 
e comfort di riposo - sia che viaggiate 
con il vostro partner, o con amici, 
o con la vostra famiglia.
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I PROFILATI



DESIGN IN MOTION

In viaggio 
con stile
Salite a bordo e scoprite il mondo  
in grande stile, alla maniera Etrusco. 
Il design accattivante dei nostri 
veicoli conquista tutti. I nostri veicoli 
si presentano moderni, eleganti e di 
stile ricercato e offrono un’accoglienza 
perfetta, come a casa, ovunque voi siate.  
Oltre agli eleganti adesivi esterni,  
anche le superfici interne  
si presentano all’avanguardia  
e coordinate cromaticamente.  
Ideali per tutti coloro che pongono molta 
attenzione al design e al comfort,  
con un eccezionale rapporto  
qualità-prezzo. 
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In viaggio sicuri 
grazie alla perfetta 
tecnica di costruzione.

Affidabile 
Scoprite la passione 
sud europea nel 
nostro design 
di classe.

La qualità e 
l’eleganza non devono 
necessariamente 
essere costose - e noi 
ve ne diamo la prova.

Mediterraneo Accessibile

VIAGGIARE 
CON UN PLUS 
DI BENESSERE

Ulteriori informazioni sulle dotazioni Etrusco
a pag 38 - 40 o sul sito www.etrusco.com
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La suddivisione dello 
spazio e i layout dei 
veicoli sono ben studiati, 
così da offrire un elevato 
comfort abitativo.

Intelligente 
disposizione 
dello spazio

Aerodinamicità 
a bordo

Grazie alla transizione 
ottimizzata tra lo chassis 
e la struttura abitativa, 
la resistenza al vento è 
minimizzata e questo 
genera un’eccezionale 
aerodinamicità.

La generosa cucina 
monoblocco e l’ampio 
frigorifero garantiscono 
divertimento e piacere 
anche per i pasti in viaggio.

Gli autocaravan 
Etrusco dispongono di 
illuminazione a LED a 
risparmio energetico. 
L’illuminazione indiretta 
in cucina crea una 
piacevole atmosfera.

Moderna cucina Illuminazione 
a LED
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T 7400 QB 
T 6900 QB 

Pensato per la vita 699 x 233 x 291 cm 3.495 kg (3.850 kg)

743 x 233 x 291 cm  3.495 kg (3.850 kg)

h 2 (5)

h 2 (5)

T 6900 QB

T 7400 QB
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I nostri modelli semintegrali con 
letto nautico posteriore garantiscono 
comodità e comfort anche in viaggio.
Una generosa zona bagno con doccia 
separata, così come la moderna cucina 
con grande frigorifero non lasciano 
niente a desiderare. I grandi vani sotto 
il letto garantiscono ulteriori spazi di 
stivaggio, affinchè tutto trovi il giusto 
posto.
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T 7400 SB 
T 7300 SB

Spazio per tutti

Chi desidera mettersi in viaggio in 
modo indipendente e flessibile, trova 
nei modelli semintegrali con letti singoli 
la scelta giusta. Entrambi i letti singoli 
possono essere trasformati facilmente 
in un’ampia superficie di riposo (opt.) e 
il letto basculante optional offre spazio 
sufficiente per altri passeggeri.

738 x 233 x 291 cm  3.495 kg (3.850 kg)

743 x 233 x 291 cm 3.495 kg (3.850 kg)

h 2 (5)

h 2 (5)T 7300 SB

T 7400 SB
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T 6900 DB
T 5900 DB 

Come a casa, 
anche in viaggio 598 x 233 x 291 cm 3.495 kg (3.850 kg)

699 x 233 x 291 cm 3.495 kg (3.850 kg)

h 2 (3)

h 2 (5)

T 5900 DB

T 6900 DB
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Entrambi i modelli semintegrali 
con letto matrimoniale offrono una 
piacevole sensazione di spazio, grazie 
all’intelligente disposizione degli spazi. 
L’utilizzo di materiali pregiati e il 
design moderno e mediterraneo degli 
autocaravan vi faranno dimenticare 
la quotidianità e vi consentiranno di 
scoprire il mondo in totale libertà.
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Godetevi la vostra libertà

Con il dinamico modello semintegrale 
con letto alla francese in tipico stile 
Etrusco realizzerete i vostri sogni di 
libertà. Il modello offre ampio spazio 
per le vostre ore di relax e con una 
lunghezza di 6 metri è ideale anche per 
una gita in città. Il bagno modificabile 
Vario-Bad e il moderno blocco cucina 
garantiscono un elevato comfort 
abitativo e di viaggio. Vi aspettano viaggi 
all’insegna della libertà e dello stile.  

598 x 233 x 291cm 3.495 kg (3.850 kg)

h 2 (3)T 5900 FBT 5900 FB 
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DOTAZIONI

INTEGRALI  | PROFILATI



DOTAZIONI DI SERIE

Le serrature per le ante dei 
vani di stivaggio dispongono 
di chiusura automatica

Guida precisa e sicura con il 
telaio a carreggiata rialzata

Grande spazio di stivaggio 
grazie agli ampi e profondi 
pensili perimetrali

Tetto e parte posteriore in 
VTR, per una protezione 
perfetta dalle intemperie

Le sedute ergonomiche 
garantiscono un viaggio comodo 
e piacevole

Manutenzione efficiente grazie 
alla costruzione del paraurti 
posteriore in tre parti

Spazioso garage posteriore 
con ganci di ancoraggio e 
pratico tappetino antiscivolo

Comodi materassi traspiranti 
e schiumati a freddo

Zanzariera integrata nella 
porta d’ingresso

Gradino d’ingresso elettrico 
nei profilati, per una comoda 
salita e discesa

Guarnizioni extra proteggono 
da pioggia e schizzi d’acqua

I dettagli che fanno la differenza

5 anni di garanzia 
d’impermeabilità per tutti 
i nostri veicoli

ANNI
GARANZIA5
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TAPPEZZERIE

Piemonte Andorra

Confortevole lavandino con 
rubinetteria rialzata

Oblò panoramico con 
zanzariera integrata  
di serie nei profilati 

Potrete scegliere  
tra due stili di tappezzeria 
diversi a seconda del vostro 
gusto, senza supplementi  
o costi aggiuntivi.

Sistema di chiusura  
cassetti Soft Close

Pratico supporto per tablet e 
telefono nella cabina di guida

Illuminazione a LED  
a risparmio energetico  
in tutto il veicolo

Batterie al gel ad alte 
prestazioni, di lunga durata

Una comoda botola nel 
pavimento offre ulteriori 
possibilità di stivaggio

Pratiche prese USB nella zona 
abitativa

Riscaldamento di ottima 
marca ad alte prestazioni
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OPTIONAL

Il serbatoio acque 
grigie può essere 
isolato, per evitare il 
congelamento delle 
acque in caso di 
temperature rigide

Avete bisogno  
di un’ulteriore seduta? 
Nessun problema con 
il 5° posto nella zona  
abitativa (non disponibile  
nei modelli T 5900 DB,  
T 5900 FB e T 6900 QB)

Ulteriori informazioni e una lista dettagliata degli accessori disponibili al sito www.etrusco.com

A voi la scelta

In viaggio con stile!
Impreziosite il 
vostro veicolo con il 
dinamico pacchetto 
Chassis Comfort

I letti basculanti con 
confortevoli elementi 
Clima-Plux possono 
essere regolati 
facilmente e sono 
immediatamente 
pronti per l’uso, 
grazie alla costruzione 
intelligente (di serie 
nei modelli integrali)

Il riscaldamento a 
pavimento optional 
ad alte prestazioni 
garantisce 
temperature piacevoli 
anche in viaggio

Sfruttate la possibilità 
di un pannello di 
comando digitale 
per il riscaldamento 
Combi 6 E

Il nostro comodo letto 
nautico è ordinabile 
anche con regolazione 
automatica dell’altezza. 
In questo modo potrete 
contare su maggiore 
spazio di stivaggio in 
garage. Per un elevato 
comfort abitativo,  
anche in viaggio
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