PLATI N 2018

IL LUSSO E
LA LIBERTÀ
SU MERCEDES-BENZ

SCOPRITE IL
FRANKIA PLATIN

FRANKIA non ha ancora finito di scrivere la bella storia del Platin.
L’edizione 2018 di questo Motorhome di lusso particolarmente
apprezzato è ancora più prestante, più confortevole e
meglio equipaggiata. Il FRANKIA Platin è il compagno ideale
di tutti coloro che vogliono essere autonomi anche
nei lunghi viaggi senza sacrificare il proprio confort di viaggio.
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S PEC I F I CI T À PL AT I N

L’APICE DEL LUSSO:
TUTTE LE CARATTERISTICHE
DEI FRANKIA PLATIN

LE TECNICHE DI PUNTA CHE GARANTISCONO LA VOSTRA INDIPENDENZA
L’eccezionale equipaggiamento standard offre tutte le comodità che assicurano la
vostra autonomia, come per esempio le differenti tecnologie della Buttner Elektronik e
quattro moduli solari ad alte prestazioni.

UN CONFORT D’ECCEZIONE – SENZA COMPROMESSI
Il primo doppio pavimento senza gradini su telaio Merdes Benz vi offre ancora più
spazio , un eccellente isolamento e garantisce un utilizzo invernale senza problemi. Le
ambientazioni interne personalizzabili con tessuti di ambientazione esclusivi fanno del
vostro veicolo un lussuoso spazio di vita.

ALIMENTAZIONE PERFETTA – ANCHE DURANTE I LUNGHI VIAGGI
Non potevamo farlo più confortevole : con il nuovo gavone di servizio che include il
cavo elettrico arrotolabile e un’ enorme capacità d’acqua potabile fino a 270 lt.
sarete perfettamente equipaggiati .

LA BELLEZZA DELLA GUIDA MERCEDES
Con il frontale interamente rivisto e linee caratterizzanti, il Platin si presenta sotto una
veste sportiva senza rinunciare a dettagli raffinati.

IL MODELLO PER LE VOSTRE SPECIFICHE ESIGENZE
A voi la scelta: il Motorhome di lusso di FRANKIA è disponibile in due piante con due
differenti lunghezze ciascuna.

S PEC IFIC IT À P LATIN
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PARTICOLARMENTE BEN CONCEPITO

L’ECCELLENZA SINO AL
PIÙ PICCOLO DETTAGLIO

PIÙ CONFORTEVOLE, PIÙ VELOCE, PIÙ SEMPLICE
Arriverete più rapidamente e ben riposati alla vostra
destinazione con 190 CV, il cambio automatico a 7 marce,
il climatizzatore cabina semiautomatico e il regolatore
di velocità.

FRANKIA VI RISCALDA
Avrete i piedi ben caldi grazie ad un
riscaldamento a pavimento nella zona
centrale quando lo desiderate.

LUNGA AUTONOMIA
L’inverter sinusoidale “K” vi permette di
utilizzare senza alcun problema né restrizioni
gli apparecchi elettrici moderni e sensibili (per
esempio la macchina del caffè, computer etc)

NUOVO SUL VOSTRO FRANKIA PLATIN
Le batterie LiFePO4 110 Ah offrono un’elevata
capacità grazie alla possibilità di scarica minima
che migliora la loro durata.

PARTICOLARMENTE BEN CONCEPITO

UTILIZZAZIONE INTELLIGENTE
DELL’ENERGIA SOLARE
Con l’installazione performante di
Buttner Elektronik composta da 4
pannelli da 100 W ciascuno,
viaggerete senza preoccuparvi di
trovare il prossimo allacciamento
elettrico e la vostra energia è
completamente gratuita.

CLIMA ALL’INTERNO IDEALE, STABILITÀ OTTIMALE
La struttura innovatrice Thermo Guard Plus senza utilizzo di
legno sulle pareti e pianale vi offre una garanzia di 10 anni
contro le infiltrazioni, un benessere climatico interno e una
estrema robustezza.

TUTTO SULLO SCHERMO
Il computer delle batterie cosi come il pannello di
controllo del sistema solare vi permettono di tenere
sotto controllo il comportamento del vostro FRANKIA
Platin e quanta energia state utilizzando.

ANCORA PIÙ LIBERTÀ
Potrete beneficiare d’una batteria sempre carica grazie al
sistema ibrido EFOY COMFORT in opzione: utilizzabile tutto
l’anno, estremamente silenzioso, interamente automatico,
senza manutenzione ed ecologico.

LA GARANZIA DELLA VOSTRA AUTONOMIA
Con il booster da 90 Ah avrete la possibilità di
ricaricare velocemente le batterie, anche negli
spostamenti brevi. Molto compatto, occupa
poco spazio nel comparto elettrico illuminato.

CARICA ASSICURATA
Il caricabatterie automatico gestito da un
microprocessore, è in grado di garantire batterie
sempre ben cariche e energia sufficiente in viaggio.
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DI S P O SI Z I O N I F RANK IA PLA TIN

L’ECCELLENZA
DELLO SPAZIO
Quattro disposizioni FRANKIA Platin vi offrono esattamente quello di
cui avete bisogno per le vostre specifiche esigenze.

7900

I 7900 GD PLATIN
8,0 m

5,3 t

4/5

2/4/5

I 7900 QD PLATIN
8,0 m

5,3 t

4/5

2/4/5

8400

I 8400 GD PLATIN
8,6 m

5,3 t

4/6

2/4/5
Lunghezza approssimativa
del veicolo
Peso totale autorizzato in marcia
Posti letto
Posti in carta di circolazione

I 8400 QD PLATIN
8,6 m

5,3 t

4/6

2/4/5

Standard / Opzione

IL DES IGN DEL FR ANKIA P LATIN

L’ECCELLENZA
DEL DESIGN
Il nuovo design del FRANKIA Platin attira tutti gli
sguardi. Le forme eleganti e potenti sono
sottolineate dal contrasto dei colori e rinforzate
dalla griglia anteriore nera con decorazioni bicolori
(foto dell’opzione cerchioni in alluminio con
allargamento della carreggiata).
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I L BE L SUCCE SSO D E L PLA TIN

IL NOSTRO PLATIN,
UN BEL SUCCESSO
PERSONALE
Perché viaggiare in FRANKIA Platin è ben più che semplicemente viaggiare!
C’è una sensazione di libertà che si sposa con quella di essere a casa
propria. Un cliente FRANKIA ci ha raccontato una storia…

IL BEL S UC C ES S O DEL P LATIN

Stavamo considerando da qualche tempo di acquistare un nuovo Motorhome,
visto che il nostro vecchio modello non era adatto per l’inverno. Volevamo quindi
soprattutto un veicolo che resistesse al freddo, con un riscaldamento ad acqua Alde
e trazione posteriore – cosa che riduceva di molto le nostre opzioni.
Visto che FRANKIA proponeva proprio questi vantaggi abbiamo deciso di recarci presso
un rivenditore. Abbiamo avuto fortuna perché ce n’era uno proprio vicino a noi e aveva il
nuovo modello I 8400 GD Platin.
A inizio dicembre 2015 abbiamo ricevuto il nostro nuovo Motorhome. Gli pneumatici
multi stagionali, importanti in inverno, erano già montati e poco dopo siamo partiti per la
nostra prima vacanza a Natale.
Oggi, esattamente un anno e mezzo più tardi, abbiamo già passato 150 notti nella nostra
“seconda casa” e siamo quindi in condizione di valutare il concetto del FRANKIA Platin.
Il prezzo d’acquisto che può sembrare considerevole ad un primo impatto, è diventato fin
da subito relativo in considerazione del fatto che il FRANKIA Platin è dotato, anche in
versione standard, di numerose specifiche che avremmo in ogni caso voluto aggiungere.
Da quando abbiamo il Motorhome non abbiamo mai dovuto collegarci alla rete 230 V
per caricare le batterie! Nonostante l’uso di asciugacapelli, macchina per il caffè a
capsule e altri apparecchi, abbiamo sempre elettricità a sufficienza. E in inverno, se le
riserve diminuiscono troppo quando restiamo più di tre o quattro giorni nello stesso
posto, ci basta riprendere la strada per caricare rapidamente le batterie grazie al
booster. L’elettronica di Büttner, specificamente pensata per questo veicolo, non lascia
davvero nulla da desiderare.
Il FRANKIA Platin è montato su un telaio Mercedes: il motore è piacevole e con i suoi
190 CV, ronfa come un gattino. La sua potenza è ampiamente adeguata per il veicolo
La trasmissione è molto fluida e si notano appena Ie variazioni del cambio. Formidabile!
Insomma non avremmo esitazioni a riacquistare un FRANKIA Platin, ne siamo davvero
molto soddisfatti. È esattamente il Motorhome di cui avevamo bisogno, e alla fine è
quasi una scelta obbligata se si mira a ottenere una autonomia ottimale.
Volker Murwig
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I M PR E SSI O N I PL ATIN

L’ELEGANZA DEL
VIAGGIO RAFFINATO
Scoprite l’eccellenza:
il I 8400 GD Platin.
Mai viaggiato con cosi
tanta eleganza.

IMPR ES S IONI P LATIN
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AUTO N O M I A A L UN G A D URA TA

L’ECCELLENZA
IN LIBERTÀ

ENERGIA SOLARE.
I moduli fotovoltaici a 72 cellule
forniscono elettricità anche in caso
di maltempo e la loro garanzia
è di 25 anni.

RESTATE AL FRESCO
Nessun bisogno di sudare: I doppi vetri
isolanti garantiscono temperature
piacevoli e migliorano il confort a bordo
del vostro FRANKIA Platin.

UN POSTO ALL’OMBRA
La veranda di 5,5 m è molto facile
da aprire e vi procurerà piacevole ombra
quando ne avrete bisogno.

AUT ONOMIA A LUNGA DURATA

RISPARMIO DI ENERGIA
La tecnologie di BÜTTNER ELEKTRONIK
e le batterie LiFePO4: la combinazione
del caricatore e dell’inverter garantisce
una carica ottimale per avere ancora più
libertà.
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L’EC C E L L E N Z A D E L CO N FO RT

ESSERE A CASA
PROPRIA IN VIAGGIO

VIVERE MOMENTI DI CONFORT ECCEZIONALI
Scoprite le novità! Nel 2018 l’interno dei nostri modelli è stato ampiamente rivisto. I bordi
del soffitto per esempio sono stati ricoperti con delle applicazioni in similpelle con due varianti a
scelta. L’aspetto moderno e naturale del pavimento in PVC si abbina perfettamente con
l’allestimento raffinato. Sono proposte armonie differenti di colori per sei atmosfere a scelta.

VI DIAMO SPAZIO
I FRANKIA Platin non si limitano a proporre
più armadi e ripostigli. Con un’altezza
interna superiore ai due metri si crea
anche una piacevole sensazione di spazio.

L’EC C ELLENZA DEL CONFORT

SERATE DAVANTI ALLA TV
Con il televisore a 22 pollici nel modello
standard, che offre un ampio angolo di
visione, colori particolarmente vivi e basso
consumo di energia, le vostre serate davanti
alla televisione saranno come a casa vostra.
Una seconda presa tv è disponibile nel
modello standard nella zona letto posteriore.

GUIDA RILASSATA
Il sedile dell’autista, estremamente
confortevole, ha lo schienale morbido e
flessibile per garantirvi una guida
piacevole e rilassante anche su lunghe
distanze.

17

18

TEC N I CA E CCE Z I O N A LE

AVANTI A TUTTA FORZA
È tutto incluso nell’autoradio Alpine:
schermo touch, lettore DVD/CD,
DAB/DAB+, Bluetooth, etc. Il GPS
integrato inoltre vi porta a destinazione
in tutta sicurezza.

T EC NIC A EC C EZIONALE

ECCEZIONALE
PERCHÈ LE VACANZE
COMINCIANO GIÀ
SULLA STRADA

MIGLIOR CONTROLLO
Con la telecamera di retromarcia bifocale
avrete un migliore controllo di cosa vi
circonda e sarete facilitati nelle manovre
di parcheggio.

UN SUONO ECCELLENTE
Con gli altoparlanti Dolby Surround,
il vostro FRANKIA si trasforma in un
cinema e potete godere in ogni momento
di un suono eccezionale.

VIAGGIARE SEGUENDO LA PROPRIA
STELLA
Viaggierete ancora più in libertà e
sicurezza: la nuova tecnica di doppio
pavimento e il garage diviso in due
scomparti separati offrono ancora più
spazio.

19

20

UN SO N N O RI PARATO RE

L’ECCELLENZA
DEL RIPOSO

Per cominciare ogni giornata di vacanza pieni
di energia, avete bisogno di un letto fatto per
voi e che vi offre il massimo confort. Per questa
ragione i FRANKIA Platin offrono numerose
soluzioni, materiali sani e dettagli elaborati.
Sta a voi decidere come volete dormire.

LA GARANZIA DI UN SONNO RIPARATORE
Per i nostri letti utilizziamo
esclusivamente materassi in schiuma
certificati senza sostanze nocive che
saranno il compagno ideale delle vostre
notti.

UNA BASE SOLIDA PER UN
SONNO MIGLIORE
Un sonno confortevole dipende molto da
un supporto di qualità. Per questa ragione
i nostri letti FRANKIA sono equipaggiati
da reti a doghe che garantiscono una
stabilità e un’aereazione ottimali per i vostri
materassi.

COME PREFERITE
Con FRANKIA perfino il tipo di letto è
flessibile: potete scegliere tra un letto
matrimoniale o letti singoli estremamente
comodi.

UN S ONNO R IPARATORE
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UNA CU CI N A PE R IN TE N D ITO RI

NUOVO

NUOVO

La caffettiera non è inclusa
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NUOVO: L'IDEA DELL’ANGOLO CAFFÈ
Una buona tazza di caffè per cominciare la
giornata in bellezza! Le cucine dei modelli
8400 sono equipaggiate di una postazione scorrevole per la vostra macchina del
caffè (a seconda dell’impianto).

NUOVO: CUCINA AD ANGOLO PER
PIÙ SPAZIO
La progettazione sofisticata della cucina
ad angolo offre un maggiore confort. Degli
spazi generosi e dei cassetti ben concepiti
rendono più grande il piano di lavoro.

UN’ILLUMINAZIONE IDEALE PER
LA CUCINA
La praticità: lampade intelligenti a LED,
di facile utilizzazione e semplici da pulire,
illuminano l’insieme del piano di lavoro.

UNA C UC INA PER INT ENDITORI

L’ECCELLENZA PER
GLI INTENDITORI
Chi ama cucinare apprezza ancora di più il tempo che può
dedicarvi quando è in vacanza. Nel vostro Motorhome
FRANKIA Platin, potete lasciare libero sfogo alla vostra
creatività culinaria, che si tratti di alta cucina o di preparazioni
da tutti i giorni. La vostra cucina MaxiFlex offre numerose
novità che vi faciliteranno ulteriormente la vita in viaggio.

FRANKIA METTE ORDINE!
Olio, spezie e altri ingredienti: tutto
trova il proprio spazio nel vostro
FRANKIA, per esempio nello scaffale per
le spezie sopra il piano di lavoro, o nel
pensile scorrevole.

DETTAGLI PRATICI
Nel grande lavandino con doccetta
estensibile, avete abbastanza spazio per
lavare le vostre pentole o pulire le vostre
verdure. E la pattumiera integrata al piano
di lavoro occupa poco spazio e può
essere svuotata con facilità.

ATTREZZATURA MODERNA
La TecTower riunisce frigo, congelatore e
forno in un’unica soluzione pratica e
intelligente: il forno è all’altezza ottimale
per essere utilizzato comodamente.
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UN BE N E SSE RE RI N FRESCA N TE

L’ECCELLENZA
DEL BENESSERE
Il bagno deve poter rappresentare il vostro
personale rifugio di relax. Sono dettagli
intelligenti e di qualità che trasformano questo
spazio in un’oasi di benessere. Con dimensioni
generose, spazi ben pensati, luce naturale e un
interno lussuoso, FRANKIA risponde a tutte le
vostre aspettative.

PIÙ SPAZIO PIÙ CONFORT
Pratico: aumentate la superficie di fianco al
lavabo semplicemente con una scaffalatura
mobile. Quanto alla spazzatura, anche lei
scompare nel mobile inferiore.

GRANDANGOLO
Potrete guardarvi da ogni punto di vista
grazie allo specchio con funzione 3D
dell’armadio che occupa tutto lo spazio
sopra il lavabo.

UN BENES S ER E R INFR ESCANTE

LUSSO E QUALITÀ
Un aspetto convincente: materiali di qualità
e finiture curate per il bagno FRANKIA; il
grande lavabo è pratico e di aspetto
irresistibile.

FRESCHEZZA E RELAX
Un sistema di illuminazione potente ma
piacevole è importante in un bagno: nella
vostra doccia FRANKIA l’atmosfera e quella
del relax.

FATE SPAZIO!
Molti armadi e porta asciugamani
(a seconda dell’allestimento)
vi permetteranno di avere salviette e altri
oggetti a portata di mano ma nello stesso
tempo ordinati e in sicurezza.
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VI VE T E L A L I BE RT À CO N PLA TIN

APPROFITTATE DI
MOMENTI ECCEZIONALI

…Noi di FRANKIA ci siamo occupati di tutto il resto.
Fermatevi dove volete: i nostri numerosi allestimenti standard
che includono le tecnologie BÜTTNER ELEKTRONIK e quattro
pannelli solari performanti vi garantiscono un’autonomia in
tutta libertà.

VIVET E LA LIBER T À C ON P LATIN

27

28

I PARTNERS FRANKIA

TECNOLOGIE D’AUTONOMIA
BÜTTNER ELEKTRONIK

FRANKIA e BÜTTNER ELEKTRONIK.
Due società che condividono la medesima filosofia: offrire ai propri
clienti il meglio della tecnologia con un’attenzione particolare per il
dettaglio e l’affidabilità.
I camperisti d’esperienza lo sanno bene: la tranquillità di spirito nei
lunghi viaggi dipende dall’affidabilità delle tecnologie imbarcate.
Per ottenere questo livello di qualità, i componenti devono essere
in perfetta armonia tra loro.

powered by

“Nessun compromesso” – questa è la filosofia alla base del Platin.
Per rispondere a questa esigenza abbiamo integrato su questi
modelli tutto ciò che serve in un viaggio sicuro e piacevole, e che
contribuisce alla sensazione di essere sempre un passo avanti
rispetto al futuro.

FRANKIA Platin – equipaggiamento con le tecnologie
di punta BÜTTNER ELEKTRONIK.

I PARTNERS FRANKIA

LA TECNOLOGIA SENZA COMPROMESSI
2 batterie al Lithium 110 Ah
• Con la sicurezza della tecnologia LiFePO4
• Elevata capacità di stoccaggio per l’alimentazione
in viaggio
• Al passo con la tecnologia
Booster di carica in viaggio 90 A
• Carica delle batterie rapida e ottimizzata, anche in
caso di spostamenti brevi.
Installazione solare a alto rendimento
• 4 pannelli 100 Wp 72 celle
• Alte performances anche in caso di maltempo.
Inverter « K » 1700 W sinusoidale
• Utilizzazione di apparecchi 230 V in qualsiasi
momento
• Utilizzazione del climatizzatore cellula in marcia

Computer di carica
• Capacità supplementare di 30 A su settore
• Ottimizza la carica completa di batterie AGM
Computer delle batterie
• Indica in tempo reale il consumo e la carica
residua, insieme a molte altre informazioni.
• Preparato per la gestione ibrida (in caso di
aggiunta di un generatore a combustibile EFOY)
Gestione ibrida elettronica
Completamente predisposto: un generatore a
combustibile EFOY può essere installato in qualunque
momento.
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I PARTNERS FRANKIA

TELAI MERCEDES PER
LA GAMMA FRANKIA PLATIN

Benvenuti a casa. Ovunque voi siate.
Scegliete le vostre destinazioni seguendo I vostri

Da sempre utilizziamo la meccanica Mercedes-Benz

desideri, anche I più inattesi: lo chassis Mercedes

per i nostri Motorhomes per via della proverbiale

Sprinter del vostro FRANKIA Platin vi offre un alto livello

affidabilità, qualità, sicurezza, flessibilità, durata e

di sicurezza in ogni situazione, perché voi possiate

servizio.

concentrarvi sulla scoperta dei paesaggi.
Il cambio automatico a 7 marce 7G-TRONIC PLUS e i
Al volante o da passeggero, scoprirete un’atmosfera

motori più moderni sono all’altezza delle aspettative

piacevole; un confort di guida e utilizzo superbo, molto

dei camperisti più esigenti.

spazio, un equipaggiamento ergonomico e dettagli
molto pratici.

I PARTNERS FRANKIA

TECNICA DI PUNTA

Per il migliore Sprinter di tutti I tempi
Gli standards di qualità, un valore di rivendita che si mantiene elevato
e motori al passo con la tecnologia caratterizzano il Mercedes
Sprinter. Il motore diesel V6 OM 642 é un modello di efficienza e di
piacere di guida.
Utilizza la tecnologia SCR di Mercedes, BlueTEC, una soluzione che é
nello stesso tempo economica ed ecologica e che permette di
rispettare le norme Euro 6 garantendo in questo modo una riduzione
sia dei consumi che delle emissioni, per esempio di ossido d’azoto.
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I PARTNERS FRANKIA

TELEVISORE GRUNDIG

Foto di repertorio:
il modello installato
può essere differente.

Un superbo televisore a 22 pollici
Il televisore Grundig 22“ offre un ampio angolo di visione. L’elevata connettività grazie alla ricchezza in porte
USB e HDMI vi permette di beneficiare al massimo della magnifica qualità di immagine di lettori DVD e ogni
altro genere di multimedia.

I PARTNERS FRANKIA

OPTIONAL

EFOY COMFORT

PREDISPOSIZIONE AL GENERATORE
A COMBUSTIBILE

EFOY COMFORT sorveglia costantemente il livello di
carica delle batterie. Se questo scende sotto I 12,3 V,
EFOY COMFORT si attiva automaticamente e le
ricarica. Si spegne non appena è stato raggiunto il
livello stabilito di ricarica per ritornare in modalità
standby.

Nei FRANKIA Platin, EFOY COMFORT è gestito dal
pannello di controllo del sistema solare ibrido di
Büttner.
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EQUIPAGGIAMENTO PLATIN STANDARD

PER LA VOSTRA SERENITÀ
7900 / 8400
Equipaggiamento integrale sul telaio Mercedes
Airbag autista e passeggero
190 CV EURO 6 BlueTec Motor
ABS
ASR
EBV
ESP
Luci viaggio LED
Aiuto alla partenza in salita
Serbatoio gasolio 100 lt
Cambio automatico 7 marce
Climatizzatore semiautomatico
Regolatore di velocità
Alternatore 220 A
Riscaldatore supplementare
Ruota di scorta con supporto
Aumento massa complessiva a 5,3 T
Volante regolabile in altezza
Riscaldamento supplementare per un più rapido confort
in abitacolo
Telaio Mercedes originale
Piedini di stabilizzazione manuali
Pareti esterne in VTR ( antigrandine ) e vernice metallizzata
Doppio pavimento 126/348 riscaldato
Zanzariere integrate su porta cellula e su tutti gli oblò
Chiusura centralizzata porta conducente e cellula dalla chiave
veicolo
Illuminazione veranda a LED con rilevatore di movimento
Cucina FRANKIA MaxiFlex
Cucina funzionale integrata con piano di lavoro in stratificato
massello (HPL) e superfici allargabili
Letto basculante elettrico
Serbatoio acque potabili 270 litri
Serbatoio acque grigie circa 130 litri
Ripostigli illuminati a LED
Barre fissaggio bagagli (nel vano garage)
Finestre Seitz S7 a filo parete con vetri oscurati, zanzariere e tende
Pannello di controllo BUS CBE con schermo LCD
Avvolgitore automatico con cavo 220 V da 15 mt

7900 / 8400
Livello di equipaggiamento esclusivo incluso, comprendente:
Tende oscuranti plissettate, con funzione privacy di giorno
Illuminazione dei pensili nella zona living
Scompartimento di servizio
Combinazione essenza legno e tessuto a scelta in 6
ambientazioni differenti
Tazza WC in ceramica
Seconda cassetta Thetford
Luci d’ambiente regolabili
Spot regolabili
Lampada di lettura
Quattro prese 230 V
Tre prese USB
Precablaggio per autoradio
Antenna tetto multifunzioni UKW/DAB+/GPS
Serbatoio acqua potabile con posizione 50 litri per il viaggio
Livello di equipaggiamento Luxury incluso, comprendente:
Tenda parabrezza elettrica al posto della tenda plissé manuale
Presa 230 V e 12 V nel garage lato passeggero
Riscaldamento ad acqua ALDE Compact 3020 HE
Livello di equipaggiamento Platin incluso, comprendente:
Vano garage diviso in due parti
Vetri laterali cabina isolati
Thermo Guard Plus
Veranda manuale da 5,5 mt color antracite o alluminio
Tec-Tower
Ventilatore con filtro al carbone per toilette Thetford
Serbatoio acqua potabile con posizione 50 litri per il viaggio
TV Color Grundig (o equivalente) 22”
Antenna SAT Oto Sat Plus 85 Twin (o equivalente)
Cablaggio per il secondo televisore nella camera posteriore
Ventilatore supplementare in cabina (ALDE)
Scambiatore calore
Riscaldamento a pavimento nel living
Duo Control per bombole a gas
Climatizzatore Dometic FreshLight 1600
Inverter MT 1700 Si-K onda sinusoidale (Buttner)
4 pannelli fotovoltaici 100 W (Buttner)
Regolatore del sistema solare MT 550 PP (Buttner)
Computer per la gestione ibrida dell’energia MT 4000 H (Buttner)
2 batterie litio LiFeP04 110 Ah
Booster di carica (90 Ah)
Carica batteria supplementare (40 Ah)
Predisposizione per generatore a combustibile EFOY COMFORT
Radio DAB ALPINE – INE – W987 DCA schermo “tutto in uno” 7”
Alto parlanti ALPINE Solby Surround
Retrocamera con doppia ottica e schermo separato

C AR AT T ER IS T IC HE T ECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE / PREZZI
7900

8400

Eurosprinter 519

Eurosprinter 519

Telaio

Mercedes

Mercedes

Cilindrata

6 / 2987

6 / 2987

Potenza (Kw / CV)

140 / 190

140 / 190

Serbatoio gasolio

100

100

Passo

4525

4825

Integrale

Integrale

Lunghezza totale (cm)

804

858

Larghezza totale (cm)

230

230

Altezza totale (cm)

323

323

Altezza al soffitto (cm)

203

203

Integrale

Integrale

Massa in ordine di marcia, kg

4450

4600

Massa massima a carico, kg

5300

5300

Carico utile, kg

850

700

1

max. 1950 / 0 (5,3 t)

max. 1950 1 / 0 (5,3 t)

7000

7000

270 (50 l limitateur) / 130

270 (50 l limitateur) / 130

2 x 110 LiFePO4

2 x 110 LiFePO4

160

160

ALDE 3020 HE

ALDE 3020 HE

€ 164.145

€ 165.355

VEICOLO DI BASE (SERIE)

DIMENSIONI

MASSA

Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg
Massa totale in marcia autorizzata, kg

EQUIPAGGIAMENTO
Serbatoio acque potabile / acque grigie c.a.
Capacità di batterie, Ah (20 ore)
Volume del frigorifero
Riscaldamento

PREZZO SU STRADA

1

La massa trainabile può variare in base agli optional installati
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FRANKIA est une entreprise du groupe PILOTE
FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12 | D - 95509 Marktschorgast
Téléphone : +49 (0) 92 27-738-0 | Fax : +49 (0) 92 27-738-49
E-mail : info@frankia.de
Découvrez le monde de FRANKIA sur Internet.
www.frankia.de

Questo listino annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi sono indicati in Euro I.V.A 22% inclusa.
Le immagini presenti sul catalogo sono a puro scopo illustrativo e i prodotti realmente fabbricati
possono differire e possono contenere optional e accessori che non fanno parte dell’equipaggiamento
di serie. La ditta Frankia si riserva il diritto di modiﬁcare caratteristiche tecniche ed equipaggiamento in
ogni momento e senza alcun preavviso. Nonostante gli attenti controlli è possibile che vi siano errori di
stampa nel presente catalogo, l’azienda non si assume nessuna responsabilità.
© Copyright 2017 by FRANKIA-GP GmbH

