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* Le spiegazioni riguardanti i dati delle masse della vostra caravan TABBERT si trovano a pagina 7.
Prezzo al pubblico, franco fabbrica, IVA 22 % compresa, 

spese di immatricolazione escluse, nella versione base.

DATI TECNICI DOTAZIONI DI SERIE

Dotazioni di serie

2,3  =  LARGHEZZA 2,3 M TIPOLOGIA PER FAMIGLIE

 IN GENERALE
+ 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni 

(previo tagliando annuo presso un‘officina Tabbert)

1. TELAIO
+ Telaio a carreggiata larga, con ammortizzatori assiali
+ Chassis AL-KO alleggerito
+ Piedini di stazionamento AL-KO Premium
+ Stabilizzatore AKS 3004 con coprigiunto softdock
+ Sistema elettronico antisbandamento AL-KO Trailer Control – ATC
+ AL-KO Premium Break (sistema di autoregolazione automatica dei freni)
+ Cerchi in lega color bianco con pneumatici

2. SCOCCA
+ Tetto TABBERT Comfort (58 mm di spessore) ventilato, con funzione termica
+ Tetto in vetroresina
+ Spessore pareti 31 mm, tetto 58 mm, pavimento 47 mm 
+ Lamiera liscia di colore bianco
+ Gavone portabombole integrato con fondo in alluminio, portellone con apertura a 

parallelogramma, dotato di ammortizzatori a gas e ampia apertura
+ Gradino d‘ingresso isolato ed illuminato, con scritta TABBERT integrata
+ Finestre a compasso a doppio vetro acrilico, in tinta isolante, con chiusura di sicurezza 
+ Oscuranti combi dotati di zanzariera
+ Oblò HEKI trasparente/con aerazione forzata (700 x 500 mm)
+ Oblò HEKI trasparente/con aerazione forzata (400 x 400 mm)
+ Porta d‘entrata a scuderia, con finestra, ripiani, cestino integrato e chiusura di 

sicurezza a tre punti
+ Sistema di serrature di porte e gavoni a chiave unica
+ Maniglioni anteriori comodi per le manovre
+ Maniglioni posteriori ergonomici, pratici per le manovre
+ Sportello di servizio nella parete laterale (a seconda del modello)
+ Fanali TABBERT posteriori 
+ Luce veranda dotata di rilevatore di movimento 
+ Profilo tendalino illuminato (regolabile)
+ Zanzariera alla porta d‘ingresso 

3. CELLULA ABITATIVA
+ Design del mobilio in “Cocobolo“
+ Ante dei mobili in “Antigue White” e “Türkis”
+ Pregiate maniglie in metallo cromato
+ Varianti di tappezzeria: SUNNY YELLOW, MINT BLUE o BERRY RED
+ Comoda trasformazione della dinette in letto (senza bisogno di cuscini supplementari)
+ Cassapanche e pensili aereati posteriormente (anticondensa)
+ Imbottiture di alta qualità e schienali alti per il massimo comfort di seduta
+ Mobili pensili e ripiani in soggiorno
+ Tende divisorie degli ambienti
+ Tende moderne
+ Eleganti ripiani angolari
+ Tavolo con gamba telescopica centrale per dinette circolari

+ Pregiato rivestimento del pavimento in PVC
+ Letti fissi con materassi confort a 5 zone
+ Rete del letto sollevabile con il supporto di ammortizzatori a gas
+ Vano ripostiglio, dotato di anta, ricavato nella cassapanca in zona ingresso
+ Vetrinetta in zona ingresso (a seconda del modello)
+ Armadio a 2 ante nella zona anteriore in presenza di bagni posteriori
+ Chiusura Safetylocks nell’armadietto pensile della cucina
+ Rilevatore di fumo

4. CUCINA/BAGNO
+ Frigorifero1 trivalente Dometic, illuminato e con freezer (funzionamento a gas durante 

il viaggio solo in combinazione con dispositivo Truma MonoControl/DuoControl e 
sensore crash)

+ Piano cottura a 3 fuochi, dotato di robusta griglia in ghisa, accensione elettronica e 
copertura in vetro

+ Lavello in acciaio inossidabile 
+ Miscelatore automatico per cucina e bagno
+ Ripiano TABBERT rialzato (a seconda del modello)
+ Cestelli scorrevoli tipo farmacia e ampio cassetto con chiusure Soft-Close 

(a seconda del modello)
+ Armadio pensile dotato di specchio e ripiani in bagno
+ Illuminazione 12 V
+ Acqua calda (230 V) tramite Truma Therme e miscelatore automatico
+ Wc-Thetford a tazza fissa
+ Vano toilette sigillato
+ Indicatore livello serbatoio acque chiare (solo in abbinamento con serbatoio acque 

chiare da 45 l)

5. IMPIANTO ELETTRICO
+ Giunto a 13 poli sistema “Jäger” (ISO 11446)
+ Spot a LED
+ Tensione elettrica ottimale (illuminazione costante anche variando le luci, senza 

tremolio, nessuno sbalzo di tensione, funzionamento senza rumore di sottofondo)
+ Predisposizione cavo antenna SAT e predisposizione TV
+ Trasformatore (350 Watt) 
+ Attacco USB
+ Luce nell‘armadio
+ Gradino d’ingresso illuminato 
+ Luci d’ambiente

6. GAS/ACQUA/RISCALDAMENTO
+ Stufa a gas Truma con termoventilazione
+ Truma Therme (acqua calda in cucina e bagno)
+ Serbatoio dell‘acqua da 45 litri, fisso, riempibile sia dall‘esterno che dall‘interno e 

munito di apertura per la sua pulizia
+ Tubature dell‘acqua in parallelo alla canalizzazione dell‘aria calda
+ Aria calda canalizzata con regolazione automatica della ventola 12 V

1  Il funzionamento a 12 V non è possibile in abbinamento con un frigorifero da 148 l o altri modelli con un 
volume superiore ai 148 l.

Dati tecnici PEP 490 TD 2,3 PEP 540 E 2,3 PEP 550 DM 2,3

Numero assi 1 1 1

Lunghezza esterna incl. timone (cm) 731 785 785

Lunghezza interna senza gavone portabombole (cm) 532 568 568

Larghezza esterna/larghezza interna (cm) 232/216 232/216 232/216

Altezza esterna/altezza abitativa interna (cm) 262/196 262/196 262/196

Massa a vuoto ca. in kg* 1.280 1.380 1.380

Massa in ordine di marcia in kg* 1.350 1.450 1.450

Massa a pieno carico in kg* 1.500 1.700 1.700

Carico utile max. in kg* 150 250 250

Dimensione pneumatici 205/65 R 15 rf Li 99 (775) 205/70 R15 C Li 106 (950) 205/70 R15 C Li 106 (950)

Sviluppo tenda veranda (cm) 990 1.026 1.026

Misure letto anteriore (cm) 199 x 139 199 x 86/186 x 86 199 x 139

Misure letto centrale (cm) – – 194 x 94

Misure letto posteriore (cm) 198 x 145/145 198 x 171/117 2x 191 x 76 Sow 3x 191 x 76

Posti letto fino a 4 fino a 4 fino a 6

Numero oblò 1 + Midi Heki 2 + Midi Heki 1 + Midi Heki

Prese a 230 V 6 6 6

Frigorifero Dometic/volume in litri RML 9430/148 RML 9430/148 RML 9430/148 

Riscaldamento Truma/numero di ventole S 3004/1 S 5004/1 S 5004/1

Prezzo di listino IVA 22 % inclusa 23.140 25.100 25.100
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• = opzione  |  – = non disponibile  |  X = di serie • = opzione  |  – = non disponibile  |  X = di serie

ACCESSORI OPZIONALI 

Prezzo al pubblico, franco fabbrica, IVA 22 % compresa, 
spese di immatricolazione escluse, nella versione base.

Prezzo al pubblico, franco fabbrica, IVA 22 % compresa, 
spese di immatricolazione escluse, nella versione base.
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Telaio

150840 AL-KO Bigfoot per piedini di stazionamento Premium • • • 2,5 210  

101353 Copritimone • • • 4 Serie

151372 Ruota di scorta su cerchio d‘acciaio con pneumatici di serie (solo fno a 1.900 kg) • • • 21 220  

151728 Ruota di scorta su cerchio in lega • • • 21 290  

152069 Truma Mover XT/mono-asse sino a 2.300  kg (massa complessiva ammessa) – solo con pacchetto a 12 V • • • 28 2.970  

102232 Porta bici “Thule Caravan Superb” per 2 bici – sul timone • • • 9,7 340  

102503 Variante di design RED (Arredi interni senza componenti del mobilio in color turchese) • • • 0 0  

Tetto, finestre, gavone portabombole, porte, aerazione

101342 Finestra apribile sul frontale (eliminazione del mobile a parete) X • X 7 720  

100577 Barre laterali sul tetto • • • 10 340  

101958 Sportello garage (60 x 95 cm) lato destro (possibile solo in presenza di 2 letti a castello) – – • 3,5 360  

100612 Sportello di servizion supplementare (posizionamento e dimensioni in base al modello) • • • 1,5 230  

102001 Oblò Heki II anziché Midi Heki (solo nella zona giorno) • • • 11 200  

Profili

101397 Profili parasole sopra finestre anteriore e/o posteriore • • • 3 100

Tendalino 

500657 Tendalino 405 x 250 cm – montaggio a tetto • – – 29 1.270  

501997 Tendalino 455 x 250 cm – montaggio a tetto – • • 32 1.420  

Zona abitativa

550590 3° letto castello – – • 12 300  

551965 Estensione superficie letto per dinette centrale – – • – 240  

551345 Moquette per modelli con 2,3 m di larghezza • • • 7,5 310  

551408 Trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale – • – 2 320  

552030 Sistema Tabbert Confort per sonni ristoratori, con rete ad elementi flessibili e materassi a molle a traspirazione attiva • • • 10 Serie

552420 Kit “Schlafen”, composto di 2 cuscini e 2 coperte per la zona notte • • • 4 160  

552421 Kit “Deko” composto di 2 cuscini ed un centrotavola • • • 3 100  

Impianto elettrico

250073 Presa esterna a 230 V, incl. attacco antenna • • • 0,5 100  

250072 Presa supplementare a 230 V per l‘interno • • • 0,3 70  

250940 Presa supplementare a 12 V per l‘interno • • • 0,3 70  

251337 Cavo antenna sul timone, con lunghezza di 10 m • • • 4 60  

251998 Antenna automatica CaroVision (senza receiver) • • • 10 2.410  

551415 Porta TV girevole per tv a schermo piatto, con presa a 230 V ed attacco tv • • • 3 170  

252034 Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti in soggiorno e 2 altoparlanti in camera da letto • • • 3,5 670  

252190
Impianto sound con radio, 2 altoparlanti in soggiorno e 2 altoparlanti in camera da letto, subwoofer, ampli-
ficatore, cavi con spinotti clink per segnale audio TFT collegato all‘impianto sound (solo in abbinamento con il 
pacchetto 12 V)

• • • 5,5 1.730  
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Cucina e bagno

400573 Frigorifero con ventilazione a 12 V • • • 0 150  

400622 Cappa aspirante • • • 5 250  

451441 Doccia con rubinetteria separata (esclude la presa a 230 V) • • • 3,5 250  

101341 Finestra apribile in bagno 500 x 520 (completa di oscurante, solo nei bagni centrali) – • – 3 310  

Gas, acqua, riscaldamento

300518 Presa esterna del gas, anteriore dx • • • 1,5 200  

301057 Indicatore a distanza + EisEx • • • 0,5 150  

301956 MonoControl CS verticale (per 1 bombola a gas) • • • 1,3 310  

301957 DuoControl CS verticale (per 2 bombole a gas) • • • 1,8 410  

550086 Stufa con Ultra-Heat (stufa Truma elettrica) • • • 2 350  

351388 Pavimento riscaldato (riscaldamento a 26 V) fino a 560 • • • 10 560  

450092 Serbatoio di recupero da 25 litri, a rotelle senza montaggio fisso • • • 4 130  

451443 Presa dell‘acqua esterna Citywasser con serbatoio dell‘acqua da 45 litri • • • 6,5 300  

451444
Presa dell‘acqua esterna Citywasser con serbatoio dell‘acqua da 70 litri 
(non in abbinamento con 3° letto a castello)

• • – 6,5 310  

451481 Truma boiler BN 10 (funzionamento a gas/elettrico) – esclude Truma Therme • • • 9,5 920  

451960 Serbatoio delle acque chiare da 70 litri • • – 5,5 200  

Impianto d‘aria condizionata

552052 Aria condizionata sul tetto • • • 30 2.150  

Maggiorazione di portata

150112 da 1.500 kg a 1.600 kg/1.700 kg** • – – 25 500  

150112 da 1.500 kg a 1.800 kg** • – – 25 500  

150112 da 1.700 kg a 1.800 kg/1.900 kg/2.000 kg*** – • • 15 500  

** possibile fino a 3 mesi prima della messa in produzione

*** In caso di maggiorazione della massa massima a pieno carico a 1.900/2.000 kg, è necessario il montaggio di cerchi in lega per motivi di portata.
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Prezzo al pubblico, franco fabbrica, IVA 22% compresa, 
spese di immatricolazione escluse, nella versione base.

PACCHETTI
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Variante di design MINT

Variante di design RED

Articolo  

150005 Pacchetto 12 Volt 28 kg

251485 Caricabatteria elettronico 28 A

251489 Batteria a gel 80 AH

251490 Centralina con indicazione del livello di carica della batteria e del contenuto del serbatoio tramite il pannello di controllo

Prezzo di listino del pacchetto 999

COME LEGGERE LE NOSTRE PLANIMETRIE
Finestra
Dinette
Piano cottura a 3 fuochi e lavello
Letto matrimoniale
Wc e doccia
Letti a castello
Porta d‘ingresso
Attacco TV
Frigorifero
Armadio
Lavabo separato
Porta divisoria
Armadio portabiancheria
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Le caravan TABBERT si contraddistinguono per il loro carico utile. Grazie 
a soluzioni innovative, come l‘impiego per i telai di acciai assolutamente 
resistenti e dell‘intelligente tecnica a nido d‘ape nella fabbricazione del 
mobilio, è possibile ottenere, per le caravan, pesi contenuti. 
 
La massa a vuoto del veicolo è, sulla base del presente listino, la massa del veicolo con la 
sua dotazione di serie e senza la cosiddetta dotazione base, ovvero senza “liquidi“, senza 
bagagli o attrezzature come previsto dall‘ Art. 2, Cifra 3 della direttiva UE 1230/2012:

La massa in ordine di marcia viene definita, in base all‘Art. 2, Cifra 4 della 
direttiva UE 1230/2012, nel modo seguente: 
Massa del veicolo con la sua dotazione di serie come indicato dal costruttore
+  bombola del gas liquido in acciaio (da 11 kg) riempita al 100  % (corrisponde ad una 

massa complessiva di 23 kg) 
+ serbatoio dell‘acqua (riempito al 100 %) 
+ cassetta WC (riempita al 100 %) 
+ boiler (riempito al 100 %) 
= massa in ordine di marcia 
La massa a pieno carico in base all‘ Art. 2, Cifra 7 VO della normativa UE 1230/2012 
viene definita nel modo seguente: 

La massa a pieno carico dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico. (incl. 
dotazioni opzionali, accessori/pacchetti, gas, acqua, bagaglio, ecc.).
 
Per gli utenti di una caravan TABBERT: 
Il carico utile massimo indicato sui dati tecnici è da intendersi nel modo seguente: 
Massa a pieno carico
- Massa in ordine di marcia
= Carico utile

Esempio: 
(Massa a pieno carico) 1.400 kg
- (Massa in ordine di marcia)  1.090 kg
= (Carico utile) 310 kg
 
Vi preghiamo di tener presente, che il carico utile riportato sui dati tecnici si riduce a 
seconda della massa del bagaglio o delle attrezzature caricate.

Vi preghiamo di tenere presente al momento dell‘acquisto di accessori opzionali, che la 
vostra caravan TABBERT, dopo aver sottratto la massa del bagaglio/attrezzature dal carico 
utile massimo, deve comunque disporre di un carico utile minimo, sotto il quale non è 
consentito andare (Allegato I, Parte A, Cifra 2.6.4.1.2 VO della normativa UE 1230/2012).

(Numero massimo dei posti letto + lunghezza complessiva del veicolo in metri) x 10 = 
carico minimo in kg, previsto dalla direttiva.

Esempio: 
[(numero dei posti letto) 4 + (lunghezza complessiva del veicolo in metri) 5] x 10 = 90 kg
 
La massa del veicolo con dotazione di serie conforme alle indicazioni del costruttore 
viene definita pesando il veicolo con la sua dotazione di serie.

Il presente listino pubblica i prezzi validi per l‘Italia, con IVA al 22 % inclusa, franco 
fabbrica spese di immatricolazione escluse. Il listino entra in vigore dal 01/08/2017, vale 
per tutti i modelli 2018, e sostituisce ogni altra precedente versione. Non si escludono 
eventuali errori nell‘indicazione dei dati tecnici e dei prezzi nel presente listino, né in 
termini redazionali né in termini di stampa. Il produttore si riserva eventuali errori e 
modifiche che possono essersi verificate dopo la messa in stampa (07/2017).

Le indicazioni di misure e pesi sono suscettibili di variazioni causate dalla lavorazione di 
materiali naturali. Le tolleranze possono variare nell’ordine del +/–5 % (Allegato 2, Cifra 
2.2 b) VO della normativa UE 1230/2012).

Quale utilizzatore di una caravan Lei è tenuto a non superare la massa a pieno carico 
del veicolo e i carichi sugli assi durante il viaggio e a provvedere ad una corrispondente 
distribuzione delle masse sugli assi. Inoltre è obbligato al rispetto delle norme, che 
garantiscono un sicuro impiego della sua caravan.

Le misure dei materassi possono variare minimamente. Le indicazioni dei volumi dei 
frigoriferi si riferiscono ai dati tecnici dei fornitori.

Per questioni inerenti l’organizzazione aziendale, il ritiro in fabbrica non è possibile.

L‘impianto idrico corrisponde almeno allo standard tecnico 03/2009 (direttiva 2002/72/ 
CE). 
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-ITLe informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle 
condizioni note al momento della stampa (07/2017). Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, do-
tazioni di serie e prezzi. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo comunque il diritto di apportare modi-
fiche tecniche strutturali se utili allo sviluppo tecnico e accettabili dal cliente. Dopo la stipula del contratto 
ci riserviamo altresì il diritto di apportare modifiche minime a colori e caratteristiche, se inevitabili per 
esigenze legate ai materiali e accettabili dal cliente. Ricordiamo che le foto del catalogo illustrano talvolta 
design alternativi o accessori opzionali per i quali possono essere addebitiati dei costi aggiuntivi. Per motivi 
tecnici, i colori della stampa possono differire da quelli reali. Prima di procedere all’acquisto di un veicolo, vi 
preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario di zona chiedendogli informazioni dettagliate e aggiornate 
sulla serie prescelta. I complementi d’arredo e le suppellettili illustrati sul catalogo non sono inclusi nella 
dotazione. Consultare anche le indicazioni sul listino prezzi aggiornato, in particolare in merito a pesi, possi-
bilità di carico e tolleranze. Per la ristampa, anche parziale, è necessario richiedere l’autorizzazione scritta a  
Knaus Tabbert GmbH. Con riserva di errori di stampa e contenuto.

Concept & Design: tsitrone medien GmbH & Co. KG, Colonia, www.tsitrone.de


