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Roadcar –  
salite ora, esploratori!

LIBERI SENZA CONFINI



In  viaggio 365 giorni intorno al mondo  
– a partire da 34.510 Euro!
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Benvenuto alla Roadcar – 
la rivoluzione della strada

Con il Roadcar entra in scena un camper puro molto conveniente:  
Made in Germany con tutto quello che serve per un viaggio confortevole. 
I decenni di esperienza della Poessl, il loro know-how e gli standard di qualità 
fanno diventare sogni realtà. E tutto questo a prezzi rivoluzionari e convenienti 
– quindi salite ora, esploratori!
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Una strada non finisce mai.  
Perchè dovrebbe finire il divertimento alla guida?  
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Un‘utlilitaria per la città 
e una casa di campagna,  
tutto in uno – per la  
massima libertà di viaggio!
Sentirsi a casa sulle strade, ed essere nel mondo – e durante il viaggio hai tutto quello che 
serve con un camper compatto: agilità, sicurezza e una guida automobilistica. Un allesti-
mento completo che non lascia desideri irrealizzati. Convincetevi per un concetto di viaggio 
che non conosce limiti – ad un prezzo sensazionale!

2,0 l Multijet 85 KW / 115 cv

2,3 l Multijet 96 KW / 130 cv 35.556,– 38.380,– 40.053,–

2,3 l Multijet 110 KW / 148 cv 36.916,– 39.739,– 41.413,–

dati tecnici
lunghezza/larghezza/altezza mm 5413 / 2050 / 2580 5998 / 2050 / 2580 6369 / 2050 / 2580
altezza interna mm 1905 1905 1905
peso trainabile 12% frenato/non frenato kg 2000 / 750 2000 / 750 2000 / 750
passo cm 3450 4035 4035
pneumatici 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C
superficie posteriore cm 198 x 131 198 x 143 191 x 64 / 181 x 64
         posteriore alternativo          cm -- -- 198 x 191 / 181trasform. Letto sing. In letto matr. (opt.)
trasformazione letton sulla dinette (optional) cm 180 x 88 180 x 88 180 x 88
motore di base Fiat Ducato 2,0 l Multijet Fiat Ducato 2,0 l Multijet Fiat Ducato 2,0 l Multijet
prestazione macchina di base kW / cv 85 / 115 85 / 115 85 / 115
massa in marcia Masse kg 2637 2773 2821
carico utile kg 663 527 679
peso complessivo kg 3300 3300 3500

posti viaggio/cinture di sicurezza 4 4 4
posti letto 2 (+1 optional) 2 (+1 optional) 2 (+1 optional)
riscaldamento Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 
frigo /di cui freezer l 80 / 7,9 80/7,9 80 / 7,9
acqua potabile incl. Boiler (volume rid. Serb. 
Acque grigie

l 122 (20) / 92 122 (20) / 92 122 (20) / 92

batterie/carica batteria V / A 95 / 18 95 / 18 95 / 18
prese corrente 220 V / 12 V 3 / 0 3 / 0 3 / 0
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Roadcar R 540
Il miglior piccolo Van

Roadcar R 600 
Uno per tutti(o)

Roadcar R 640 
Per chi ama tanto spazio

Il passo corto con i suoi 5,40  m è davvero una 
macchina per la città. Ma nei vostri viaggi non vi 
farà mancare nulla – tranne la vita quotidiana!

Sui suoi 6 metri di lunghezza ha tutto quello che serve 
a bordo: un grande piano di lavoro in cucina, comoda 
dinette dimensionata. Perchè ci vuole spazio per servire 
i deliziosi piatti preparati.

Un miracolo di spazio su 6,40 metri: L’unico Roadcar 
che offre due letti longitudinali. Per tutti quelli che 
preferiscono dormire per lungo.

Un‘utlilitaria per la città 
e una casa di campagna,  
tutto in uno – per la  
massima libertà di viaggio!

2,0 l Multijet 85 KW / 115 cv

2,3 l Multijet 96 KW / 130 cv 35.556,– 38.380,– 40.053,–

2,3 l Multijet 110 KW / 148 cv 36.916,– 39.739,– 41.413,–

dati tecnici
lunghezza/larghezza/altezza mm 5413 / 2050 / 2580 5998 / 2050 / 2580 6369 / 2050 / 2580
altezza interna mm 1905 1905 1905
peso trainabile 12% frenato/non frenato kg 2000 / 750 2000 / 750 2000 / 750
passo cm 3450 4035 4035
pneumatici 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C
superficie posteriore cm 198 x 131 198 x 143 191 x 64 / 181 x 64
         posteriore alternativo          cm -- -- 198 x 191 / 181trasform. Letto sing. In letto matr. (opt.)
trasformazione letton sulla dinette (optional) cm 180 x 88 180 x 88 180 x 88
motore di base Fiat Ducato 2,0 l Multijet Fiat Ducato 2,0 l Multijet Fiat Ducato 2,0 l Multijet
prestazione macchina di base kW / cv 85 / 115 85 / 115 85 / 115
massa in marcia Masse kg 2637 2773 2821
carico utile kg 663 527 679
peso complessivo kg 3300 3300 3500

posti viaggio/cinture di sicurezza 4 4 4
posti letto 2 (+1 optional) 2 (+1 optional) 2 (+1 optional)
riscaldamento Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 
frigo /di cui freezer l 80 / 7,9 80/7,9 80 / 7,9
acqua potabile incl. Boiler (volume rid. Serb. 
Acque grigie

l 122 (20) / 92 122 (20) / 92 122 (20) / 92

batterie/carica batteria V / A 95 / 18 95 / 18 95 / 18
prese corrente 220 V / 12 V 3 / 0 3 / 0 3 / 0

34.510,– 37.334,– 39.007,– 

Altri informazioni importanti per il calcolo dei pesi trovate sulla ultima pagina.
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Comoda dinette con una semplice rotazione.

Sempre con voi: il proprio autogrill.

Meno male: c’è anche un bagno! 

Ristorante Drive in.
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Roadcar R 540
Misure compatte e molto spazio (per parcheggiare). 
Confortevole come una macchina – ma allestito note-
volmente meglio. Il bagno, la cucina e il salotto sono 
sempre con voi.  Inoltre i suoi vani vi offrono su tutti i 
modelli la possibilità di un carico fino alla cabina, per 
oggetti molto luuuunghi. 
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Dinette per piacevoli ore insieme a tavola.

Grande letto per grandi sogni.

E sempre a bordo: un pratico bagno.

Qui cucina lo chef – e l’atmosfera.
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Roadcar R 600
Il Roadcar classe media è allestito alla grande:  
un grande piano di lavoro in cucina , comoda dinette 
e grandi armadi per tutti gli utensili da viaggio. 
Il grande letto matrimoniale offre ancora più spazio- 
per sogni molto grandi! 
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Mangiare su quattro ruote.

Era ora: letti longitudinali

E naturalmente con pratico bagno.

Fuoco & fiamme:  
fornello a tre fiamme con copri lavello.
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Roadcar R 640
Davvero grande! Il 640 rappresenta il nostro camper 
compatto alla grande. Con due grandi letti longi-
tudinali, così si è liberi di alzarsi quando si vuole, 
senza disturbare il partner. Ognuno è libero di alzarsi   
quando vuole , non perchè l‘altro lo vuole .
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Designed for having fun.  
Made in Germany. 
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Un Roadcar 
non offre Extras, 
ma highlights.
Per poter offrire il Roadcar ad un prezzo particolarmente interessante, 
abbiamo rinunciato solo ad una cosa, il superfluo. Di serie su tutti mo-
delli si ha davvero tutto quello che serve. Perchè non ci devono essere 
limiti alla libertà senza confini – neanche al budget di viaggio!

Botola 
Sfruttare ogni spazio al massimo.

Stivaggio nella parte posteriore 
ATutto in ordine, così si trova subito. 

Stivaggio sotto il letto  
Così si può stivare di notte  
anche oggetti voluminosi.

Armadio e ripiani  
Per un trasporto e look senza pieghe.

Stivaggio posteriore  
Cosa sta succedendo la dietro? 

Niente: tutto ha il suo posto 
In un pratico stivaggio.
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Letto supplementare (optional) 
Si crea sulla dinette un terzo letto
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Per i chef in cucina  
che vogliono libertà.
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Luce esterna a led (nel pacco base)   
La luce esterna per la vostra casa viaggiante  
– dotato di luce a led con basso consumo.

Frigorifero a compressore con  
reparto freezer staccabile 
Gli serve poca corrente e funziona tramite 
la batteria servizio o con corrente esterna 
da 220 V – cool! 

Cassettoni con rientro soft 
Tutti i cassettoni e pensili sono dotati del 
rientro soft – come a casa.

Pratico stivaggio o spazio per la TV 
Un piccolo miracolo di spazio con rientro Soft.

Armadio scorrevole (dal 600) 
Per utensili della cucina – e naturalmente 
per la apoteca da viaggio. 

Porta posate 
Tutto velocemente a portata di mano con la 
chiusura Soft si chiude molto silenziosamente.

3
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2
5

6

1

5 6

2 3

4

18 19



                  

Allestimento da sogno per i vostri viaggi da sogno.
Concetto di carico
Uno stivaggio unico e flessibile con la divisoria staccabile. 
Vi dà uno stivaggio lungo fino alla cabina, senza scalino. 

Porta bombole gas 
Spazio per due bombole da 11 kg, per avere una scorta di gas per settimane.

Pannello di controllo 
La centrale di comando per l‘elettronica di bordo.

Ottimo confort per dormire
Materassi con doghe integrate.

Centrale di tecinca  
Tutto in un posto: protezione contro il 
ghiaccio, fusibili e rubinetti gas sono 
facilmente accessibili.

Zanzariera (nel pacco base) 
Insetti di qualsiasi tipo rimangono fuori.

3

4

5

1
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1 2 3
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Riscaldamento centrale  Truma 
Contro notti fredde o per scaldarsi un pò 
durante la stagione invernale. Con uscite  
d’aria sia in zona notte che nella dinette.

Uscita d‘aria calda nella parte posteriore  
Riscalda la zona notte.

112. l‘acqua potabile 
Comodamente accessibile, facile scarico  
e pulizia.

Cassetta WC estraibile 
La cassetta WC della Thetford con una calamita sullo 
sportello è facilmente accessibile e confortevole 
nell‘uso.

Cassette con oscuranti e zanzariere   
Entrambe integrate nelle porte posteriore per un 
bell‘aspetto ottico e un uso confortevole.
Presa corrente nel cofano  
Comoda e sicura evita i ladri di cavi. 
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optionale chassis prezzi 
con IVA

peso in più 
in kg

cerchi in lega da 15‘‘ light 375,– -

cerchi in lega da 16“ Light 3,5 t 731,– -

cechi in acciario da 16‘‘ per Light 3,5 t 187,– 4

aumento peso complessivo  3,5 t (di serie su 640) 626,– -

specchi esterni elettrici e riscaldabili 239,– 1

cambio automatico 2.091,– 17

ESP inkl. ASR & Hillholder (di serie con 115 cv) 522,– 1

sensori parcheggio 313,– 1

clima in cabina manuale 1.463,– 18

clima in cabina automatico 1.881,– 19

serb. Gasolio 120 l 156,– 28

griglia motore nero lucido 104,– -

paraurto anter. Verniciato  * 260,– -

vernciatura metall.Lackierung Metallic 626,– -

luce diurna a LED 313,– -

volante in pelle 198,– 1

fendinebbia 187,– 1

pred. Radio con casse 187,– 2

copri cerchi Fiat 51,– 2

sensori pressione pneumatici 145,– -

cornice fanali in nero 25,– -

Skid Plate in ottica alluminio 51,– -

Skid Plate in nero lucido 51,– -

riscaldamento Webasto 1.254,– 6

Tempomat 313,– 1

allestimento prezzi 
con IVA

peso in più 
in kg

trasformazione letto singolo in letto matrim. (incl. Divisoria ) 281,– 3

kit 3. letto sulla dinette 313,– 5

impianto elettrico prezzi 
con IVA

peso in più 
in kg

2. Batteria 95 Ah 344,– 27

pred. TV conporta TV (cavo 12 V nel pensile ) 239,– 7

pred. Retrocamera 229,– 2

Pacchi e  
i colori

Blu imperiale

Golden white metallizzato

Nero metallizzato

Lago azzurro metallizzato

Grigio alluminio metallizzato

Bianco

Rosso tiziano

Grigio ferro

Pacco chassis  
prezzo con IVA peso in più in kg

clima manuale in cabina 1.463,– 18

airbag passeggero 313,– 3

sedile passeggero regolabile in alteza 104,– 5

sedili Fiat Captain Chair 292,– 2

specchi esterni elettrici  e riscaldabili 239,– 2

somma prezzi singoli 2.411,–

risparmio 738,–

1.673,– €

Pacco base 
prezzo con IVA peso in più in kg

oblò Mini in zona notte 187,– 4

kit doccia  (tenda  + doccino) 187,– 2

tende in cabina 239,– 1

sedili cabina come dinette 208,– -

cassette oscuranti completi nel allestimento 239,– 6

zanzariera porta scorrevole 417,– 4

luce esterna a LED 124,– -

scalino elettrico 553,– 12

somma prezzi singoli 2.230,–

risparmio 1.185,–

1.045,– €

Rosso profondo metallizzato

* bianco, grigio alluminio, grigio ferro, rosso profondo, lago azzurro, golden white, nero)

Blue Line

LIBERI SENZA CONFINI
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Tutto questo è naturale-
mente di serie

macchina di base

Fiat Ducato 33 Light Chassis (Roadcar 640: di serie  35 Light)

Multijet iniezione diretta ,  emissione EURO 6 incl. Filtro antiparticolato 

trazione anter. , di serie con 2,0 l Mjet/115 cv, a 6 marce  

luce diurna integrata nel fanale principale 

ABS, EBD, ASR e chiusura centr. Cabina con telecomando 

airbag guida 

freni a disco , stabilizzatore asse poster. E anter. E stabiliz.

riscaldamento ad aria, conta giri, servosterzo 

fanali regolabile in alt, blocco sterzo 

cinture di sicurezza a 3 punti 

alzacristalli elettrici 

ruota di scorta 

illuminaz. Interna cabina 

sedile guida regolabile in alt. E reclinabile 

TECNICA DI BORDO

Interruttore di illuminazione in zona ingresso e notte 

Vano bombole gas per 2 bombole da 11 KG con pavimento rinforzato

Potente riscaldamento  Truma Combi 4  a gas sotto la cassapanca per una ottima distribuzione del calore 

Usciote del ventilazione aria calda sia in zona notte che in cabina 

Serbatoi di acqua potabile da 122 l incluso boiler( 20 lt in posiz. Viaggio)Con il peso ben distribuito sotto il letto nella zona isolata

serb. Acque grigie 92 l sotto la macchina 

porta fusibili , rubinetti gas e valvola antighiaccio facilmente accessibile sulla casspanca 

distribuzione acqua calda con micelatore

panello multifunzione , indicazione dei livelli acqua, e capacità batterie, in zona ingresso

potente batteria servizio  AGM 95 Ah

presa CEE  esterna per 230 V e salvavita -  sicuro contro furto nel cofano 

interruttore FI 

tutti i collegamenti sono nel pavimento - nessun rischio di inciampare nella macchina

cucina

piano di lavoro in materiali robusti 

fornello a 3 fiamme con coprilavello per avere più spazio per l‘appoggio

spaziosoi cassettoni nel bocco cucina

cassettone porta posate in qualità domestica 

frigo di 80 l a compressore con freezer 8 l staccabile - molto spazio anche per bottiglie da 1,5 l

grande mobile scorrevole (dal 600 ) 

bagno

spazioso bagno con cattino doccia

legno antiscivolo staccabile, per aumentare l‘alt. Interna 

WC girevole per avere più spazio quando si lava  o si fa la doccia

grande specchio 

oblò con zanzariera

lavello pieghevole per avere più spazio 

potente illuminazione a led anche nel bagno 

dormire 

letto poster. Si può sovraporrere per aumentare lo stivaggio poster. - trasportare oggetti voluminosi un gioco da ragazzi 

pratici e sicuri spazi di stivaggio sotto il letto, anche per oggetti pesanti 

coprimaterassi staccabile e lavabili a 60 °C 

materasso di alta qualità con schiuma fredda con doghe integrati

zona abitativa 

lastra pavimento completamente isolata,  isolam. Parete e soffitto con panelli di  20 mm 

oblò a spinta con zanzariera 

prolunga tavolo per avere più confort 

ante dei pensili di buona qualità con maniglie in ottica cromatica

qualità domestica in tutto l‘allestimento : maniglie mobili, chiusure, braccetti, cerniere e binari massici 

ampio stivaggio e spazio di appoggio

pavimento in elegante ottica parquette nautica (PVC)

illuminaz. Interna a Led con diversi spot ad incasso 

Grande armadio con asta per giacche e abiti lunghie dal ROADCAR 600

ROADCAR 540: Armadio sotto il letto     

Grande armadio dal Road Car 600

Mobiletto TV

Pratica botola sotto il tavolo

 Schlafen
 Heckbett aufstellbar zur Vergrößerung des Heckstauraums - Transport von großen Sachen wird zum Kinderspiel
 praktisch und besonders sichere Stauräume unter dem Bett auch für schwere Gegenstände
 Matratzenbezüge abnehmbar sowie bei 60 °C waschbar
 Hochwertige Kaltschaummatratze 
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Ci riserviamo variazioni ed errori di stampa. Tenete presente che le immagini sono di volte decorazioni, design alternative o optional, che non fanno parte dell’allestimento di serie e che 
costano a parte. Tutte le indicazoni sono in mm, se non indicato diversamente. I colori possono variare a causa della stampa. 08/2017
*La massa in marcia è calcolato secondo la normativa EG 97/27 e EN 1645-2 , peso del mezzo vuoto incl. Il conducente (85kg) e il serbatoio di gasolio riempito e il seguente allestimento di 
base: serb. Acqua con volume ridotto (20 kg) , una bombola gas piena (11 kg) un avvolgicavo (4 kg). Il peso complessivo non deve essere superato con la vostra guardaroba personale 
e le persone a bordo. Con il montaggio degli accessori, si riduce il carico utile e eventualmente anche i posti viaggio. Le indicazioni sulla dotazione, aspetto, prestazione, misure e pesi delle 
macchine si riferiscono sulle nostre conoscenze e delle oomologazioni europee al momento della stampa. Fino al momento dell‘acquisto o della consegna del vs. Camper possono ancora 
variare. Variazioni nell‘arco delle tolleranze (+/- 5%) sono possibili e ammesse.

Visitateci anche in Internet sotto: www.roadcar-mobile.de 
Importatore per Italia: RO.AD. Camping Car Srl: www.adamicamper.it

Prendetevi la libertà:  
Il vostro concessionario 
Roadcar è lieto di accogliervi ! 

LIBERI SENZA CONFINI
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