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grande esperienza,
forte personalità, sicurezza
e valore nel tempo.
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.

CI, ovunque vicina al cliente
con eccellente servizio. Centinaia sono i punti
vendita qualificati che distribuiscono oggi il
marchio CI: una rete vendita capillare dislocata
nei principali paesi d’Europa. è 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.

60

una scelta
di valore ed
affidabilità
Uno dei principali vantaggi nello scegliere
CI è la certezza di una qualità ai massimi livelli
consentiti oggi dalle tecnologie, dai materiali e
da un complesso processo industriale.

CI, le certezze.

CI 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.

Alla portata
di un clic!
Su www.caravansinternational.it
ogni dettaglio di prodotto, fotografie
dei modelli, rete vendita. Tutte le novità
in tempo reale, le iniziative speciali, le
offerte limitate e molto altro ancora.
Collegati con il tuo PC, tablet
o smartphone e scopri il mondo web CI!

+ isolamento, + protezione, - rumore.
La tecnologia per la costruzione
della cellula in grado di garantire una
protezione assoluta al tuo autocaravan.
Con Noise Reduction System nasce
lo studio per la riduzione del rumore
all’interno del veicolo in marcia.

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

Il camper che “respira”
grazie ad una corretta
distribuzione interna
dell’aria che ne favorisce
la circolazione, uniforma
la temperatura ed evita la
formazione della condensa.

Ambienti per il tuo
mondo di relazioni
dove lo spazio è
disegnato in funzione
delle esigenze
quotidiane favorendone
la massima funzionalità
e usabilità.

In buone mani con camper 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 con collaudi e test dalla
progettazione alla consegna.

Viaggiare All Inclusive.
Soluzioni per camper
super-equipaggiati
con dotazione di serie
completa per tutti i
modelli. Personalizza
il tuo camper con gli
accessori originali CI.

L’italiano dai tratti “Nordici”.
Sempre a proprio agio all’interno
del veicolo indipendentemente dalla
temperatura esterna: un camper
pensato e costruito per l’utilizzo in
climi più freddi.
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+ isolamento
+ protezione
- rumore

Scoprite ExPS EVO

ExPS EVO TECHNOLOGY:
La protezione assoluta per il tuo autocaravan in termini di:

Tetto
Vetroresina esterna, antigrandine.
Vetroresina interna.
Estruso in pvc a protezione delle zone più critiche di contatto. L’uso di
questo materiale previene il formarsi di ponti termici interni all’abitacolo che
possono essere la causa di condensa o perdite di calore.
Struttura interna con inserti in PS estruso per maggiore isolamento e
protezione. Assenza completa di legno.

TETTO SPESSORE 31mm
VETRORESINA ESTERNA
PS ESTRUSO
VETRORESINA INTERNO
ESTRUSO IN PVC

PS ESTRUSO
VETRORESINA ESTERNA

Maggiore isolamento tecnico e acustico
anche nel tempo grazie alla struttura
delle pareti priva di legno.
Maggiore protezione dagli agenti atmosferici
grazie a materiali non deperibili
e resistenti, a garanzia di una lunga durata.
Maggiore resistenza strutturale: i materiali utilizzati non vengono
influenzati da umidità, calore o impatti come la grandine.
Isolamento totale delle zone in contatto con l’esterno, grazie
a materiali dalle alte performance isolanti come
estruso plastico perimetrale o PS estruso interno.

Pavimento
Copertura inferiore e superiore
in vetroresina per maggiore
isolamento termico e resistenza
meccanica. La sottoscocca in
vetroresina offre infatti migliore
protezione dall’erosione esterna e
dall’usura, protezione dall’impatto
di pietre o pietrisco dell’asfalto,
protezione dal sale per le strade,
dall’umidità.
Struttura del pavimento in PS
estruso con un forte spessore di 54
mm: maggiore resistenza strutturale e
massima resistenza agli urti.
La protezione perimetrale
in estruso, resistente per una
maggiore portata di carico,
impedisce ponti termici e
assorbimento dell’acqua.
Rivestimento interno in pvc.

ESTRUSO PLASTICO
VETRORESINA INTERNA
PARETE SPESSORE 31mm

RIVESTIMENTO IN PVC
PS ESTRUSO
VETRORESINA INTERNA
ESTRUSO
VETRORESINA ESTERNA
PAVIMENTO SPESSORE 54mm

Pareti
Vetroresina esterna, antigrandine.
PS estruso in tutte le pareti: non assorbe acqua limitando così le infiltrazioni
all’interno del veicolo. Assenza completa di legno.
Estruso plastico ad alta densità perimetrale: impedisce qualsiasi contatto
tra interno ed esterno evitando l’ingresso di acqua all’interno delle pareti.
Pareti interne in vetroresina, resistente all’umidità e priva di ponti termici
che possono essere la causa di condensa o perdite di calore.

Noise Reduction Technology
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.
Nasce Noise Reduction Technology, la tecnologia
che assicura maggior comfort in viaggio grazie
ad una migliore qualità costruttiva.

Protezione totale del pianale in esterno
a tutti gli agenti atmosferici e all’usura su strada.
Massima resistenza agli urti,
facilmente riparabile e manutenibile.
Con Extreme Protection System EVO
6 anni di garanzia contro le infiltrazioni!
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respira
made to
breathe
Perché un camper non può essere
solo ben isolato dall’esterno,
occorre che sia anche
ben areato internamente.

Le reti a doghe su tutti i letti fissi posteriori e
letto basculante permettono di far passare aria fra la
base e il materasso.
Pannelli anticondensa distanziati dalla
parete stessa nella zona giorno e nella zona
notte consentono la circolazione dell’aria e
del calore.

Areazione permanente
I pensili vengono installati
lasciando uno spazio
dalla parete del camper
favorendo così una
distribuzione uniforme
dell’aria evitando la
formazione di condensa
o muffe.
Un’apertura specifica
assicura la libera
circolazione dell’aria
all’interno dei pensili.

Riscaldamento perimetrale
nei modelli con letti gemelli o
letto trasversale posteriore.

Riscaldamento in mansarda
con bocchette aggiuntive.

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

Scoprite Breathe
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l’italiano
dall’indole
nordica!

riscaldamento
Un sistema di riscaldamento con fluido termovettore
che viene riscaldato attraverso una caldaia a gas.
Scaldasalviette nella toilette:
un vero e proprio
riscaldamento a parete.

ExPS EVO TECNOLOGY:
La protezione assoluta per il tuo autocaravan in termini di:

Radiatore nel gavone
posteriore garage.
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!

Le specifiche tecniche riportate
in queste pagine possono riferirsi
solo ad alcuni modelli della gamma.
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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.
Tubo coibentato.

Impianto Alde in tutto
il perimetro del camper
per un calore costante.
Tubi per passaggio acqua calda
sotto i sedili guida.

Con lo stesso principio che caratterizza

Scopriamo i vantaggi

gli impianti domestici, una pompa

del riscaldamento

fa circolare il liquido riscaldato in

con fluido termovettore.

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

Stufa maggiorata a gas o diesel.

attraverso feritoie a terra può scaldarsi

Riscaldamento cabina programmabile.

nuovamente e tornare calda in circolo.

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.

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.

Disponibile su alcuni modelli della gamma Magis, chiedi al tuo concessionario.
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3590 litri di
indipendenza!
Perché chi ha grandi progetti
ha bisogno dei suoi spazi.

Tutto

il mondo nel garage!
Sopporta fino a 300 Kg di carico
(peso tecnicamente caricabile che
incide sui posti omologati o sul
restante carico utile complessivo).
Può trasportare fino a 3590 litri
di materiali. Altezza interna fino a
1350 mm (a seconda dei modelli).

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.

maggiore sicurezza.
Protezione contro l’umidità
degli sportelli garage grazie
a guarnizioni in gomma
anti-pioggia, anti-schizzi
e anti congelamento
per salvaguardare l’apertura
assicurata anche in caso di
basse temperature.

Doppia serratura di chiusura
in ciascun portellone per una

Facile

da caricare.

Tanto flessibile

da piegarsi alle tue necessità.
Dove vuoi più spazio? Regola il volume del garage
per caricaredi più…. o avere una camera più grande.

C’è bisogno
di spazio

Spazio stivabile 		
portaoggetti
a pavimento.

Flex Space,
sistema letto saliscendi per uno spazio
e carico flessibili.

ma anche di
spazi nascosti!

Gavone stivaggio
apribile nella
bandella laterale.
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Le specifiche tecniche riportate in queste pagine
possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.
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horon 90 M
lo sportivo nato,
grande come la tua passione
Predisposizione della parete con barre
in alluminio per fissaggio attrezzatura
personalizzata.
Illuminazione a LED interna
Spazio interno e piani per attrezzature
(compressori, cassette attrezzi, etc).

Dimensioni portelloni
laterali maxi
1370x1320 mm

Due armadi per stivaggio abbigliamento
sportivo, di cui uno asportabile.

Pavimento con
protezione in gomma asportabile

Superficie lavabile con
doccetta estraibile

Griglie a pavimento per
il defluire dell’acqua

300
Kg
Portata massima

Volumi di carico
1930x2200x1430 (h) mm
Con Flex Space altezza fino a 1820mm

Missione:

Vivi il camper studiato su misura delle tue esigenze!

per Sport!
Un’esclusiva CI.
Qualunque sia il tuo sport
scegli di viverlo sempre
al massimo con il modello CI
Horon 90 M: un prodotto nuovo
ed esclusivo che ti permette di
dedicarti a pieno alla tua passione
avendo sempre con te tutte le
comodità di casa! Maxi garage per
moto, biciclette, quad, kart, officina
mobile, rimessa degli attrezzi
ma anche negozio o laboratorio.
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L’unico capace di farti di vivere un’esperienza davvero
incomparabile, il tuo sogno di “sportivo nato” !

Con presa elettrica
12V –220V e TV

Il tutto senza togliere
nulla di essenziale agli
usi del tempo libero:
Horon 90 M è infatti
all’insegna della multifunzionalità,
perché la particolare concezione
della zona posteriore non
pregiudica gli usi abitativi.
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ambienti
da vivere
a pieno...

... e in
sicurezza
Ambienti per il tuo
mondo di relazioni
Altezza interna oltre 2 metri.

Gradino ingresso ribassato più facile
salire o scendere dal camper.
Pavimento su un unico livello,
senza scalini.
Spazi progettati da mani
esperte in un dialogo continuo tra
fruibilità, necessità e usabilità.

Porte scorrevoli per la tua
privacy, separano l’area giorno
dall’area notte.

CI, un camper fatto bene in grado di
assicurare:
Ambienti da vivere a pieno
Spazio per tutto
Materiali performanti
atti ad uno quotidiano

Prese USB nella zona giorno per
ricaricare smartphone, tablet,
proprio lì dove hai bisogno di
utilizzarli.

Tavolo a libro per uno spazio adattabile la soluzione perfetta per
unire la necessità di contenere gli ingombri e spazio extra per la tua
quotidianità. Tavolo a isola orientabile a 360°, monopiede per più ampia
libertà di movimento.

Illuminazione a LED migliori
performance di illuminazione a risparmio
energetico, basso consumo,
maggiore autonomia, aumento
della durata delle batterie.
Luce uniforme e piacevole grazie
all’illuminazione indiretta di strisce
o cornici luminose; spot a LED per
dedicarsi alla lettura di un libro senza
disturbare i compagni di viaggio o per
avere più luce diretta; luci di cortesia a
pavimento per orientarsi bene anche di
notte.

Luce esterna sulla porta ingresso
per una maggiore sicurezza e la
certezza di non dover più cercare
le chiavi al buio.*

Riscaldamento degli
interni uniforme
attraverso bocchette
di aria calda in
tutto il pavimento,
con particolare
attenzione alle zone
più critiche ed esposte
dell’abitacolo come
cabina guida, garage
posteriore, zona notte,
mansarda.

Chiusura centralizzata
telecomandata** per porta ingresso
cellula e porte cabina guida.
Retrocamera di serie ***:
più sicuri in fase di manovra,
permette anche di visualizzare il
traffico retrostante per una
maggiore sicurezza durante la guida.

Inoltre, predisposizioni di serie
che assicurano nel post vendita presso il
concessionario, un montaggio facile sicuro di
accessori, senza manomettere la struttura
stessa del camper o degli impianti interni.

*

eccetto gamma Horon

** standard per Riviera e Triaca,
optional sulle altre gamme.
Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.
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*** Magis, Riviera e Triaca.
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in cucina
ogni cosa al
posto giusto
Flessibilità e praticità d’uso,
come nella cucina di casa.
Come ogni ambiente del camper anche
la cucina deve rispondere a precise
esigenze, prima fra tutte, mixare libertà
di movimento e praticità con una
perfetta gestione dello spazio.

Piani in pietra acrilica:
resistente ai graffi e
agli urti, durevole allo
strofinamento, facile da
pulire, antibatterico

Le cucine CI, oltre ad essere accoglienti, si caratterizzano per ergonomia e funzionalità
grazie a soluzioni che:

La cucina è l’ambiente del camper che
più deve sottostare a continue sollecitazioni
dovute all’utilizzo, al calore, al tempo:
servono quindi materiali performanti

riducono al minimo i movimenti a bordo,
facilitano le attività quotidiane di cottura, lavaggio e pulizia, 		
consentono di ottimizzare lo spazio disponibile, 				
lo integrano ad ampie zone di contenimento.

superfici di lavoro resistenti e ampie
elettrodomestici di qualità,
mobili e pensili durevoli,
spazi capienti per lo stivaggio.

Social Kitchen

2350 mm di larghezza esterna per uno
spazio interno più vivibile!
Un ampio corridoio che permette di
cucinare, passare, sostare…tutto insieme!
(escluso Riviera). Uno spazio dove
al piacere di cucinare si associa con
naturalezza il piacere della relazione.
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Dotazioni di ispirazione domestica.
Piano cottura a 3 fuochi con 		
accensione elettrica regolabile.
Copertura in vetro per maggiore 		
superficie di appoggio quando i fuochi
non sono in uso.
Cappa aspirante, per la gamma Riviera.
Possibilità del forno, optional.

Frigoriferi fino a 150 L
con scomparto congelatore,
oppure da 140 L slim per
maggiore vivibilità interna
concongelatore e cassetto
portabottiglie, con scelta
energetica automatica
220 V, 12V o gas
(a seconda dei modelli).
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in cucina
tutto a portata
e spazio per tutto

Fianco separazione cucina
e portaoggetti.

Cucina a L

Possibilità di movimento e azione in uno
spazio più compatto: facile gestirsi tra le azioni
di lavaggio, cottura e preparazione dei cibi.
Zona accogliente dove fuochi, frigorifero, superfici di
appoggio e contenimento sono a portata di mano.
Il piano di lavoro già ampio, può
aumentare grazie a coprilavelli o alla copertura
in vetro dei fornelli.
Spazio sufficiente per frigoriferi con importanti
volumi in litri.
Contenimento assicurato da ampi cestoni estraibili
o cassetti profondi, spesso abbinati
a colonne stivaggio a estrazione totale.

Cucina longitudinale

Disponibile in versione maxi o più compatta:
Tutte le funzioni lungo una sola parete.

Il piano di lavoro già ampio è ampliabile
in semplici mosse grazie a piani aggiuntivi a ribalta.
Molta libertà di movimento nel corridoio, maggiore
areazione e luminosità perché la finestra è particolarmente ampia.
Il lavello ampio e profondo,
estremamente pratico per lavare
anche le stoviglie più grandi.

Cassetti profondi e cestoni
chiusura automatica ammortizzata
(soft-close) più spazio, migliore accesso e
ordine rispetto ai mobili con sportelli e battenti.

Pensili alti per ampio
spazio di stivaggio.

Cestelli scorrevoli ed estrazione
con sponde metalliche cromate.

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

Gavone bombole gas ribassato in un
apposito gavone che non toglie spazio alla cucina.
La posizione ribassata facilita inoltre la sostituzione
delle bombole del gas esaurite.

Le specifiche riportate in queste pagine
possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.
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Cassetti
molto capienti
con spazio
a volontà per
utensili e alimenti.
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a letto
dormire bene
dormire a lungo
Materassi traspiranti
in tessuto tecnico trapuntato
nella parte inferiore e
poliestere trapuntato nella
parte superiore e laterale.

Ecco le
nostre
regole per
dormire
bene e
svegliarsi
di buon
umore.

Letto centrale
Una vera e propria camera con un letto matrimoniale nautico, con
dimensioni davvero ottime, fino a 150 cm di larghezza, per 190 di
lunghezza, dotato in alcuni modelli di schienale sollevabile.
Completo di due comodini sul lato destro e sinistro, per riporre
libri, bevande, accessori, sormontati da armadi guardaroba.
Accesso agevole da entrambi i lati, grazie ai gradini, anche
vani porta oggetti, con facile passaggio ai piedi del letto, con

rete sollevabile che consente l’accesso allo spazio di stivaggio
sotto il letto. Massima privacy garantita da porte scorrevoli che
separano l’area giorno dall’area notte, abbinato a toilette e
doccia, solitamente separate in due diversi ambienti.
Quando dotato di Flex Space, sistema letto saliscendi, si
ha maggiore flessibilità sull’accesso al letto o sui
volumi di carico del garage.

Finestre laterali per un’ottima areazione della
zona notte.
Oblò sopra il letto per avere più aria o
guardare il cielo.

Reti a doghe per tutti i letti fissi posteriori.

Letto centrale con toilette trasversale
Spazio variabile nella zona notte, letto facilmente accessibile, dotato di ripiani appoggio e armadi guardaroba su entrambi i lati.
La toilette è posizionata trasversalmente ai piedi del letto e viene separata dalla camera grazie a due porte scorrevoli, una tra
camera e toilette e una tra camera e zona doccia. Zona spogliatoio e tanto spazio di movimento.

Luci di cortesia notturna a LED a pavimento.
Luci spot a LED sotto i pensili per avere più luce
diretta per dedicarsi alla lettura di un libro senza
disturbare i compagni di viaggio.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.
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Letti gemelli
Due letti singoli longitudinali di dimensioni generose, accesso ai
letti agevole tramite gradini ampi che possono essere anche
utilizzati per lo stivaggio, dotati di piano d’appoggio al centro e pensili.
Armadi guardaroba sotto i letti con accesso garantito da sportelli
anteriori o dall’alto con sistema di elevazione della rete ribaltabile.
Cuscini aggiuntivi dotati di serie e prolunghe in legno consentono
di trasformare i letti singoli in un comodo letto

matrimoniale trasversale.
Riscaldamento perimetrale tramite bocchette specifiche poste
sulle pareti laterali dei letti.
Opzionale sui modelli 84 il sistema Flex Space,
sistema letto saliscendi per uno spazio e carico
flessibili.

Letto trasversale con garage
Ottimo sfruttamento dello spazio con il letto ben integrato nell’intera larghezza del veicolo che sovrasta il gavone garage, armadio
guardaroba posizionato a lato del letto; contribuiscono allo stivaggio capienti pensili perimetrali posti sopra tre lati del letto. Accesso al
letto garantito da una scala integrata o ad estrazione ai piedi del letto. Riscaldamento perimetrale tramite bocchette specifiche poste
sulle pareti laterali del letto. Quando dotato di Flex Space, sistema letto saliscendi, si ha
maggiore flessibilità sull’accesso al letto o sui volumi di carico del garage.

Letto trasformabile
in dinette
Per l’ospite più atteso o più inatteso!
La dinette si trasforma in un posto letto
supplementare. Facile la trasformazione: basta
abbassare il tavolo e inserire il cuscino e subito
è disponibile un posto letto aggiuntivo.

Mansarda
Un letto per due sempre pronto, tanto spazio per
dormire, tanto spazio per riporre oggetti più ingombranti durante il
giorno, tanto spazio abitabile grazie ad un’altezza interna al centro
700 mm, sollevabile per facilitare l’accesso in cabina. Areazione,
luminosità e riscaldamento sono garantite rispettivamente da
finestre, oblò e bocchette posizionate correttamente.

Letto basculante
elettrico

Letti a castello
trasversali

Vivibilità e minimo ingombro di giorno, quando chiuso a
tetto comfort e praticità, semplicemente abbassando il letto
elettricamente, di notte, a seconda dei modelli le dimensioni
permettono un uso singolo o doppio, in alcuni modelli arriva
a maxi dimensioni di 136 cm di larghezza,
bloccabile ad ogni posizione in altezza, anche quando
abbassato lascia la dinette e la cucina sempre fruibili.

Letti di ottime dimensioni, grande flessibilità con il letto
inferiore che può essere sollevato, spazio e accesso al garage.
Modelli esclusivi CI, Magis 74 XT, 7 posti omologati
e 7 posti letto, maxi dinette contrapposta face to face.
Horon 79 M con letto a castello matrimoniale a 4 posti: con
un secondo letto matrimoniale sollevabile per scegliere tra 4
posti letto doppi fissi posteriori o spazio di stivaggio quando un
letto non è in uso.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.
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non un
servizio...
ma benessere
La costante attenzione ai bisogni
delle persone ha portato CI a concepire
i suoi bagni non più come ambienti
di servizo ma come veri e propri
luoghi per il benessere mettendo in
primo piano funzionalità ed ergonomia.

Pensili e mobili capienti e con
specchio per consentirvi anche nel
bagno di non dover rinunciare a
nulla. Illuminazione integrata nello
specchio.
Presa da 230 V per phon o rasoio
elettrico.
Porta asciugamani.
Lavabo con miscelatore
monocomando per regolare meglio
la temperatura dell’acqua e il flusso.
Areazione e luminosità garantite
dalla presenza di finestre e oblò
anche con ventola a tetto.
In alcuni modelli una barra
stendipanni nella cabina doccia è
ottima per mettere ad asciugare
abbigliamento sportivo o appendere
vestiario lungo.
Doccia con vivibilità discreta
interna, altezza fino a 195 cm
(Horon 65 XT), dotata di
ripiani portaoggetti, miscelatore
monocomando e telefono doccia
amovibile.
Doppio scarico a pavimento:
l’acqua defluisce più facilmente
anche quando il camper non è
parcheggiato perfettamente in
linea.
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Bagno e doccia
indipendenti

Mobilio completamente in legno.

Toilette lineare
centrale
Disponibile nei modelli con letto
trasversale, a castello, sopra o sotto i
7 metri. Posizionata principalmente sul
corridoio davanti alla zona cucina questa
tipologia di toilette assicura ampia libertà
di movimento ed elevato comfort. La
doccia è separata dalla zona toilette grazie
ad una porta rigida ed è dotata di ripiani
portaoggetti. Il mobilio del bagno è in
legno con generosi spazi per stivare gli
accessori. Grazie alla superficie disponibile
solitamente questa soluzione offre grandi
specchi e buona luminosità e areazione.

Versatilità è la parola chiave di questa
soluzione abitativa perché qui lo spazio
può essere ottimizzato al meglio
garantendo grande capacità di movimento
all’interno del camper. Ecco i vantaggi,
utilizzo separato e contemporaneo dei
due ambienti, maggiore spazio di passaggio
verso la zona notte sfruttabile come zona
spogliatoio con l’area notte, massima
privacy garantita dalle porte scorrevoli
verso la zona notte o zona giorno.

Toilette lineare
compatta
Nei modelli in cui viene privilegiata l’area
living è possibile trovare questa soluzione
più compatta: un compromesso eccellente
ad alto grado di comfort. Un allestimento
“fuoriclasse” per spazio e funzionalità:
la doccia è comunque separata tramite
porta rigida pieghevole, i mobili sono
sufficientemente capienti.
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prestazioni
e sicurezza
nascono qui

Caratteristiche:
Telaio specifico per camper
con centro di gravità
abbassato per un migliore
accesso alla cellula.
Telaio in acciaio a 		
longheroni e traverse, 		
piatto e resistente, 		
consente un perfetto
allestimento dell’unità 		
abitativa.
Carreggiata posteriore
allargata, per una maggiore
stabilità su strada e comfort
abitativo interno.

Tutti i modelli CI vengono costruiti su telai progettati
specificatamente per la trasformazione in autocaravan
tenendo conto non solo di prestazioni
meccaniche, ma di sicurezza su strada,
migliore comfort abitativo in
viaggio e in sosta e durata
nel tempo.

CI ti offre in esclusiva 5 anni di garanzia Ford Protect,
un programma di estensione di garanzia di 3 anni
oltre ai 2 di base portando così la garanzia totale per
lo chassis a 5 anni o a 80.000 km. Valida per tutti i CI,
motorizzati con un 2.0 L Ecoblue, alle normative Euro
6, targati dal 1° Luglio 2017.

ESP programma
elettronico di stabilità
per un corretto assetto
della vettura.
Cruise Control.
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Nato dalla collaborazione
continua con i produttori,
Fiat Ducato è l’unione
perfetta tra telaio e
cellula abitativa. Tante le
predisposizioni per facilitare
la trasformazione, un
impianto elettrico specifico
ed una cabina progettata con
montanti rinforzati e tetto
pretagliato.

GARANZIA

5

ABS per prevenire la
minima perdita di controllo.
Airbag conducente
e passeggero di serie.
ESC controllo elettronico della
stabilità monitora l’andamento del
veicolo aiutando il conducente a
mantenere il controllo.

Equipaggiato con un’ampia serie
di tecnologie concepite
per una guida sicura in ogni situazione

Sedili cabina regolabili
e ruotabili di 180°, dotati
di bracciolo integrato e
poggiatesta, per trovare la giusta
posizione di guida o in sosta.
Radio con comandi al volante.
In cabina ampio spazio
per bottiglie, telefoni e
cartine o guide.

Proiettori posizionati in alto:
miglior ampiezza del fascio luminoso
sulla strada e minore danneggiabilità.

Antenna radio integrata
negli specchietti retrovisori.

ANNI

Ruote da 16’’

ASR sistema antipattinamento
per limitare la perdita di
aderenza delle ruote.

Ford Transit Chassis è
equipaggiato con il nuovo
motore Ford EcoBlue 2.0 TDCi,
disponibile con potenze da 130
e 170 cavalli che migliora le
prestazioni e riduce le emissioni
di CO2, in linea con i requisiti
Euro 6.

Chassis Special:
Specifico per camper ad alta resistenza torsionale, più basso
per facilitare l’accesso a bordo, leggero e funzionale. Con 		
sospensioni a ruote indipendenti, barra antirollio anteriore e 		
posteriore di serie.
Carreggiata posteriore allargata: 1980 mm, maggiore 			
stabilità e più spazio per la cellula abitativa.
Sedili guida “captain chair”, con appoggiatesta integrato, schienale più
largo, miglior contenimento laterale, doppio bracciolo. Su piastra 		
pivotante, oltre ad essere regolabili per altezza e inclinazione,
possono rotare di 180° ed una volta ruotati possono scorrere in 		
avanti per avvicinarsi meglio alla dinette.

Optional

Clima manuale.

Il cambio automatico
Select Shift a sei marce per
una esperienza di guida
rilassante. (non disponibile per
telaio 4.100 Kg e con limite
1.000 Kg per gancio traino).

Cruise Control
con Speed Limiter.

Possibilità di telaio 4.100Kg.

Telaio ribassato di 15 cm per minor
altezza da terra e maggiore stabilità.

Pneumatici adatti anche a lunghe
soste e con ridotta resistenza al
rotolamento per ridurre i consumi.

Sistema ASB: le ruote non
si bloccano in caso di frenata
brusca aiutando a rimanere
in carreggiata.

ASR: impedisce lo slittamento
delle ruote motrici in fase di
accelerazione in partenza.
ESC: effettua il monitoraggio
di accelerazione, velocità e
aderenza ed interviene in
situazioni di emergenza

Motori
Turbo-Diesel
Euro 6,
disponibilità di
numerose varianti
di motore, coppia
elevata a massimo
numero di giri per
un’accelerazione
performante, riduzione
dei consumi di
carburante e delle
emissioni CO2.
Possibilità di telaio
3850Kg o 4250Kg
oppure 4.400Kg.

Il volante con inclinazione tipica di un’auto
e la possibilità di essere regolato assialmente
con una corsa di 50 mm.
La plancia include portabottiglie e vani portaoggetti,
a vista o chiusi, portabicchieri integrato, contenimento
per smartphone o lettori mp3.
Tra le opzioni puoi anche scegliere:
Traction +: un sistema di assistenza che comprende:
il dispositivo di controllo della stabilità del veicolo e,
il dispositivo di supporto alla trazione in condizione di scarsa
aderenza di una sola ruota motrice e il sistema
di assistenza in salita Hillholder, o in discesa Hilldescent.
Cambio Automatico: aumenta la sicurezza e il tuo comfort
personale alla guida con una riduzione dei consumi fino al 5%.
TPMS: controllo della pressione dei pneumatici per maggiore
sicurezza e minori consumi ed emissioni.
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veicoli

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 e lo segue per tutta la fase produttiva
con collaudi e test 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 in fase di ricerca, sviluppo e prototipazione.
Test prestazionali sulla
componentistica impiegata.
Durabilità dei materassi,
resistenza alle sollecitazioni,
affidabilità e conformità alla
regolamentazione europea
nella progettazione del
blocco cinture di sicurezza.

Test specifici in camera
climatica per verificare
la tenuta, la durata e le
performance dei materiali
selezionati a temperature
estreme caldo/freddo.

Test sul prodotto finito.

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

Controlli in fase produttiva.
Test sul funzionamento
delle condutture del gas.

Corretta installazione degli
impianti idraulici.

Verifica del funzionamento e corretta
installazione degli impianti elettrici.
Collaudo impianti
gas da personale
certificato secondo
protocollo tedesco
DVGW.
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Pesatura elettronica
del 100% dei veicoli
prima della consegna
e certificazione scritta
del peso al cliente finale.

100 controlli statistici
su una percentuale dei veicoli
prodotti: test estetici, funzionali,
rumorosità, montaggio.
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horon
non smettere di
sognare ora puoi!

In cucina, tutto a portata e spazio
per tutto con cassetti profondi e cestoni
chiusura automatica ammortizzata. Pensili
alti. Frigoriferi140 l slim con congelatore
e cassetto portabottiglie, con scelta
energetica automatica 220 V, 12 v o gas.
Ampia scelta fra dinette living,
contrapposte o “face to face”.

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional

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.

semintegrali
284TL - 84XT

263 TL - 63 XT

5

65 XT
265TL - 65XT

5

4

7450

2350

4*

95 XT

286TL - 86XT

5

31

4

84 M

284M - 84M

4

87 XT
87XT - 287TL

4

4*

5
7450

6990

2350

86 XT

8

6
6990

5

295TL - 95XT

6990

90 M

4*

290TL - 90XT

4

5
7450

2350

4
7450

150

5

79 M - 279 M

6410

2350

285TL - 85XT

79 M

7450

2350

67 XT

4

5

294TL - 94XT

7450

2350

150

67XT - 267TL

30

85 XT

6990

Social Kitchen: 2350 mm di larghezza
esterna per uno spazio interno più
vivibile! Un ampio corridoio che permette
di cucinare, passare, sostare…tutto insieme!

Scopri
HORON

4

4*

mansardati
77 M

95 M

277 M - 77 M

7

7

295 M -95 M

6990

7450

2350

Il miglior rapporto prezzo-dotazioni
sul mercato: Horon, ad un prezzo
estremamente competitivo con
equipaggiamento tutto incluso.

63 XT

94 XT

2350

Una gamma tra le più ampie del
mercato: 15 modelli nelle versioni
basculante e mansardato, più lunghezze
da 6470 a 7450 mm.

2350

150

2350

Scegli la tua meccanica preferita: ogni
modello autocaravan mansardato e basculante
è disponibile su chassis Fiat o Ford.

4*

2350

6990

5

2350

84 XT

2350

4

6

6
6990

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clima manuale
Airbag guidatore e passeggero
Cruise Control
ESP (Ford)
Antenna integrata
Radio Bluetooth con comandi
al volante (Ford)
Predisposizione autoradio (Fiat)
Paraurti verniciato (Fiat)
Porta con finestra fissa
Zanzariera per porta ingresso
Sedili girevoli con fodere sedili
(dove disponibile)
Quinto posto omologato
(dove disponibile)
Posto aggiuntivo letto posteriore
(letti gemelli)
Doghe nel letto
Open Sky, tetto panoramico
(semintegrali)
6 anni garanzia infiltrazioni
5 anni garanzia meccanica (Ford)

2350

4

2350

61 XT

TUTTO INCLUSO

*con l’unione dei letti gemelli si può ottenere un posto letto aggiuntivo
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Horon 84 M

Horon 84 M

Horon
84 M84
Horon

M, 90 M

Horon 65 XT

32

Horon 65 XT, 84 XT, 84 M, 86 XT, 90 M, 95 XT

Horon 65 XT

33

Horon 77 M, 79 M, 90 M, 95 M

Horon 79 M, 95 M

Horon 79 M

Horon 95 M

Horon 95 M

34

Horon 84 M, 84 XT, 87 XT

35

Horon 67 XT

Horon 65 XT
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Horon 84 M

Horon 63 XT, 65 XT, 84 XT, 86 XT, 94 XT, 95 XT

Horon 67 XT

Horon 65 XT, 84 XT, 86 XT, 94 XT

Horon 79 M, 95 M
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magis
la forza della qualità
e valore nel tempo

TUTTO INCLUSO

I camper fotografati
in queste pagine
possono essere dotati
di specifiche optional

83 XT
283TL - 83XT

5

4

4

7450

266TL - 66XT

5

84 M

284M - 84M

85 M

285 M - 85 M

4*

285TL - 85XT

5

4*

77 M

277 M - 77 M

4

7450

2350

94 XT
294TL - 94XT

5

7

7

95 M

295 M -95 M

6990

6990

4*

5

66 integral

266 Integrale _ 66 Integrale

4

5

4

5

4*

5

4*

5

4

7410

6

6

84 integral

284 Integrale - 84 Integrale
7450

85 integral

4

295 M -95 M

6410

7

5

6990

2350

95 XT
295TL - 95XT

5

95 integral

4

295 Integrale - 95 Integrale
6970

6990

2350

7300

265 Integrale - 65 Integrale

6990

2350

7

65 integral

7450

6990

mansardati

85 XT

4*

5
7450

2350

2350

5

2350

66 XT

274 TL - 74 XT
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284TL - 84XT

2350

5

7430

7450

2350

265TL - 65XT

74 XT
Scopri
MAGIS

84 XT

6990

65 XT

4

5

98XT - 298TL

2350

263 TL - 63 XT

98 XT
2350

2350

2350

63 XT

2350

In cucina, ogni cosa al posto
giusto, con cassetti profondi
e cestoni chiusura automatica
ammortizzata, pensili alti per
ampio spazio di stivaggio.
Cestelli scorrevoli a rotazione ed
estrazione con sponde metalliche
cromate. Colonne stivaggio a
estrazione totale per collocare
bottiglie e piccoli contenitori.

4*

6990

2350

Scegli tra 20 modelli,
tre tipologie mansardato,
semintegrale e motorhome
e diverse lunghezze,
da 5990 a 7430 mm.

5

2350

4

2350

4
5990

2350

235 TL - 35 XT

2350

35 XT

Tutto incluso
Clima manuale
Airbag guidatore e passeggero
Cruise Control
Antenna integrata e predisposizione
autoradio
Porta con finestra fissa
Zanzariera per porta ingresso
Paraurti verniciato
Doghe nel letto
Sedili girevoli con fodere sedili
(dove disponibile)
Quinto posto omologato
(dove disponibile)
Flex Space
Posto aggiuntivo letto posteriore
(letti gemelli)
Open Sky, tetto panoramico
(semintegrali)
Retrocamera
Pannello solare
6 anni garanzia

motorhome

semintegrali

2350

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*con l’unione dei letti gemelli si può ottenere un posto letto aggiuntivo
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Magis 65 Integral

Magis 95 XT

Magis 98 XT, 95 M

Magis 66 XT

Magis 94 XT, 95 XT, 95 Integral

Magis 95 XT

40

Magis Integral

Magis 98 XT

Magis 98 XT

41

Magis 65 XT, 66 XT, 84 XT, 94 XT

42

Magis 95 Integral

Magis 65 XT, integral, 66 XT, Integral

Magis 84 XT, integral, 85 XT, Integral

Magis 77 M, 85 M, 95 M

Magis 94 XT, 95 M, 95 XT, 95 Integral

Magis 98 XT
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riviera
in camper e in
viaggio come a casa

semintegrali
5

Granduca_265TL_Riviera_65XT

5

98 XT

5

2350

2350

84 XT

5

Granduca_284TL-Riviera_84XT

84 M

4

Granduca_284-Riviera_84

7430

5*

95 M

6990

5*

7430

85 XT

Granduca_285TL-Riviera_85XT

5

5*

2350

6990

95 XT

5

Scopri
RIVIERA
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2350

Granduca_295TL-Riviera_95XT

5

6990

I camper fotografati in queste pagine possono
essere dotati di specifiche optional

5

Granduca_295-Riviera_95

7410

2350

Design dell’interno concepito
per massima funzionalità,
ergonomia e ottimizzazione
dello spazio: pensili bombati e
capienti, tavolo a libro, cucina con
cestoni, cassetti, colonne estraibili,
fianchi portaoggetti, botole a
pavimento. Piani in pietra acrilica
antigraffio e resistenti.

5

Granduca 298 TL - Riviera 98 XT

7430

TUTTO INCLUSO

2350

65 XT

mansardati

2350

Per camperisti esigenti
che amano veicoli belli
e sicuri, ricercati nel design,
confortevoli e funzionali.

5

• Clima manuale
• Airbag guidatore e passeggero
• Cruise Control
• Antenna integrata e predisposizione
autoradio
• Paraurti verniciato
• Porta a due punti centralizzata
• Zanzariera per porta ingresso
• Sedili girevoli con fodere sedili
• Quinto posto omologato
(dove disponibile)
Posto
aggiuntivo letto posteriore
•
(letti gemelli)
• Doghe nel letto
• Flex Space
• Open Sky, tetto panoramico
(semintegrali)
• Retrocamera
• Pannello solare
• 6 anni garanzia

*con l’unione dei letti gemelli si può ottenere un posto letto aggiuntivo
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Riviera 65 XT, 84 XT, 84 M

Riviera 84 XT

Riviera 98 XT
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Riviera 65 XT

Riviera 65 XT, 84 XT, 95 XT

Riviera 95 M, 95 XT, 98 XT

Riviera 84 XT, 84 M

47

riviera elite
In cerca di eccellenza,
con un surplus di dotazioni

mansardati
95 M

4

Granduca_295-Riviera_95

5

semintegrali
65 XT

5*

Granduca_265TL_Riviera_65XT

5

85 XT

Granduca_285TL-Riviera_85XT

5

5

6990

2350

2350

7430

84 XT

5*

Granduca_284TL-Riviera_84XT

5

95 XT

5

Granduca_295TL-Riviera_95XT

5

6990

2350

2350

7430

*5 (130 cv) - 4 (150-180 cv)

98 XT

TUTTO INCLUSO

6990

2350

Per camperisti esigenti
che amano veicoli belli e sicuri,
ricercati nel design, confortevoli
e funzionali.

5*

Granduca 298 TL - Riviera 98 XT

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clima manuale
Airbag guidatore e passeggero
Cruise Control
Antenna integrata e predisposizione
autoradio
Paraurti verniciato
Porta a due punti centralizzata
Zanzariera per porta ingresso
Sedili girevoli con fodere sedili
Quinto posto omologato
(dove disponibile)
Posto aggiuntivo letto posteriore
(letti gemelli)
Doghe nel letto
Flex Space
Open Sky, tetto panoramico
(semintegrali)
Retrocamera
Pannello solare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 anni garanzia
ESP
Traction+
Radio Bluetooth con Nav e comandi
al volante
Cabina colorata
Cerchi in lega 16’’ e sospensioni
in composito
Oscurante cabina plissettato
Bandella apribile con gavone
Riscaldamento 6000W con CP Plus
Coibentazione serbatoio e
sonda elettrica
Tubi esterni riscaldati elettrici
Coibentazione scalino
Tenda cabina coibentata
Supporto tv LCD
Antenna Satellitare e tv lcd “19’’
Tappezzeria ecopelle dedicata

Scopri
RIVIERA

48

2350

7430

49

Riviera Elite 98 XT

Riviera Elite 98 XT

Riviera Elite 98 XT

Riviera 95 XT, 98 XT

Riviera Elite 98 XT

Riviera Elite 98 XT

50

Riviera Elite 65 XT
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triaca
il futuro
diventa presente

Materiali innovativi con piani
in resina e nanotecnologia:
igienico e antibatterico, antimuffa,
idrorepellente e resistente al
calore, facilmente riparabile e
resistente all’uso.

semintegrali
32 XT

4

Triaca

4

5990

2350

Open Space: progettazione
ergonomica e volumetrica degli
ambienti e del mobilio al servizio
di un’elevata abitabilità.

Il semintegrale compatto
che si contraddistingue
per spazio fruibile e
abitabilità, innovazione
tecnica per la
struttura, autonomia
e ottimizzazione delle
risorse.

Tutti gli elementi sono
trasformabili, tavolo, letto.
Divano che si trasforma in
letto matrimoniale tramite
meccanismo di sollevamento,
semplice e rapido.

Le dotazioni: autonomia e
ottimizzazione 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.

Un vero doppio pavimento che
permette maggiore stivaggio anche
per oggetti lunghi, impiantistica
protetta, ottimo isolamento
termico e acustico, maggiore
rigidità strutturale.

Centralina “Energia Saving”:
un monitoraggio costante
dei consumi ottimizzando
le risorse disponibili e
l’autonomia residua.

Scopri TRIACA

52

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.

TUTTO INCLUSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clima manuale
Airbag guidatore e passeggero
Cruise Control
Paraurti verniciato
Porta a due punti centralizzata
Antenna integrata e predisposizione
autoradio
Oscurante plissettato
Zanzariera per porta ingresso
Doghe nel letto
Sedili girevoli con fodere sedili
Open Sky, tetto panoramico
Pannello solare
Sensori parcheggio
Sistema gestione doppia batteria
Centralina Energy Saving
6 anni garanzia
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tappezzerie
Uno stile che rispecchia la personalità
del design italiano, una scelta sapiente
dei materiali e cura del dettaglio.

Horon

Riviera

LOMAN 

SECRET 

EVOQUE 

Magis

BRANDY 

AGATA 

Riviera Elite

Triaca

AGATA 

LOUNGE 

DUCAL 

CANOVA 
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CLASS 

STANDARD  - OPTIONAL 
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dati tecnici
Basculante

Horon

Mansardato

61 XT

63 XT

65 XT

67 XT

84 XT

85 XT

86 XT

87 XT

94 XT

95 TL

77 M

79 M

84 M

90 M

95 M

3500

3500

3500

5/4
7450 / 2350
3200 / 2080
140 L
4000 W
2080x800/
1980x800

5/4
7450 / 2350
3200 / 2080
140 L
4000 W

6/6
7120 / 2350
3200 / 2080
140 L
4000 W

2120x1890

2160x1300(1120)

1860x1250

2120x1130(500)

2120x1130(500)

1860x1250

2090x1600
20(100) /
120 * - 100 **

2090x1130
20(100) /
120 * - 100 **

2090x1600
20(100) /
120 * - 100 **

2090x1600
20(100) /
120 * - 100 **

84 M

85 M

95 M

Meccanica base
Massa massima tecnicamente
ammessa (Kg)
Posti omologati / Posti letto
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)
Altezza esterna / interna (mm)
Tipologia frigorifero (L) trivalente
Tipologia riscaldamento Combi gas

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

4/4
6990 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

5/4
6990 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

5/4
7450 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

4/4
7450 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

1900x1500

1900x1500

1900x1500

5/4
7450 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W
2080x800/
1950x800

4/4
7450 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W
1980x800/
1930x800

5/4
6990 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

1900x1500

5/4
6990 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W
2060x800/
1920x800

5/4
6410 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

Letto posteriore (mm)

5/4
7450 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W
2080x800/
1980x800

2160x1350(1180)

2150x1350(1200)

6/8
6990 / 2350
3200 / 2080
140 L
4000 W
2160x1300(1120)/
2100x1100

-

2160x960(510)

2120x1130(1110)

-

2120x1130(500)

2120x1300(500)

2120x1130(500)

-

2120x1130(500)

2120x1330(500)

1900x1160(950)
20(100) /
120 * - 100 **

1900x1160(950)
20(100) /
120 * - 100 **

1900x1280(1070)
20(100) /
120 * - 100 **

1900x1280(1070)
20(100) /
120 * - 100 **

190x1280(1070)
20(100) /
120 * - 100 **

1900x1280(1070)
20(100) /
120 * - 100 **

1900x1280(1070)
20(100) /
120 * - 100 **

1900x1280(1070)
20(100) /
120 * - 100 **

1900x1160(550)
20(100) /
120 * - 100 **

1900x1200(1070)
20(100) /
120 * - 100 **

7/7
6990 / 2350
3200 / 2080
140 L
4000 W
2150x775/
2120x800
1860x1250/
1620x600
2090x1600
20(100) /
120 * - 100 **

63 XT

65 XT

66 XT

74 XT

83 XT

84 XT

85 XT

94 XT

95 XT

98 XT

Letto dinette (mm)
Letto mansarda (mm)
Letto basculante (mm)
Capacità max serbatoi:
Acque chiare, Acque grigie (L***)

Ford Transit 2,0 TDI 96KW (130 CV) / Fiat Ducato 2,3 MJ 96 KW (130 CV)

Ford Transit 2,0 TDI 96KW (130 CV) / Fiat Ducato 2,3 MJ 96 KW (130 CV)

Basculante

Magis
Meccanica base
Massa massima tecnicamente
ammessa (Kg)
Posti omologati / Posti letto
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)
Altezza esterna / interna (mm)
Tipologia frigorifero (L) trivalente
Tipologia riscaldamento Combi gas

Mansardato

35 XT

Fiat Ducato 2,3 MJ 96 KW (130 CV)

77 M

Fiat Ducato 2,3 MJ 96 KW (130 CV)

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

4/4
5990 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

5/4
6990 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

5/4
7450 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

5/4
7450 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

7/7
7300 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

5/4
7430 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

1900x1360

2 x 2160x920(760)

2070x1270(1090)

2030x1310

2070x1270

5/4
7450 / 2350
3200 / 2080
140 L
4000 W
2080x780/
1980x780

5/4
6990 / 2350
3200 / 2080
140 L
4000 W
2050x780/
1840x780

6/6
6990 / 2350
3200 / 2080
140 L
4000 W

1900x1360

5/4
6990 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W
2050x780/
1840x780

5/4
6990 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

1900x1360

5/4
7450 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W
2080x780/
1980x780

5/4
6410 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

-

5/4
6990 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W
2030x780/
1940x780

Letto dinette (mm)

2160x1550(1250)

2160x960(510)

2160x1110(560)

2160x1100(560)

2160x1100(560)

2160x1260(510)

1850x1250

Letto mansarda (mm)
Letto basculante (mm)
Capacità max serbatoi:
Acque chiare, Acque grigie (L***)

1900x1320(1240)

1900x1160(950)

1900x1280(1070)

2020x1600
-

2000x1600
-

2020x1600
-

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

Letto posteriore (mm)

2160x960(510)

2160x1110(560)

2160x1260(510)

2160x1240(560)

2160x1110(560)

2120x1500(850)

1900x1280(1070)

2020x1250/
1900x600
1900x1320(1240)

1900x1160(950)

1900x1280(1070)

1900x1240(1030)

1900x1280(1070)

1900x1280(1070)

1900x1320(1240)

7/7
6990 / 2350
3200 / 2080
140 L
4000 W
2200x775/
2150x775
1850x1250/
1690x670
2020x1600
-

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

Motorhome

Magis

65 integral

Basculante

66 integral

84 integral

85 integral

95 integral

Meccanica base
Massa massima tecnicamente
ammessa (Kg)
Posti omologati / Posti letto
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)
Altezza esterna / interna (mm)
Tipologia frigorifero (L) trivalente
Tipologia riscaldamento Combi gas

3500

3500

3500

3500

3500

5/4
7450 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

5/4
7450 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

Letto posteriore (mm)

1900x1360

1900x1360

5/4
7450 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W
2080x780/
1980x780

5/4
6970 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W
1955x780/
1820x780

2160x1110(560)

2160x1110(560)

2160x1110(560)

2160x1250(625)

2120x680(540)

1890x1350

1890x1360

1890x1350

1890x1350

1890x1350

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

Letto dinette (mm)
Letto mansarda (mm)
Letto basculante (mm)
Capacità max serbatoi:
Acque chiare, Acque grigie (L***)

Riviera elite
Meccanica base
Massa massima tecnicamente
ammessa (Kg)
Posti omologati / Posti letto
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)
Altezza esterna / interna (mm)
Tipologia frigorifero (L) trivalente
Tipologia riscaldamento Combi gas
Letto posteriore (mm)
Letto dinette (mm)
Letto mansarda (mm)
Letto basculante (mm)
Capacità max serbatoi:
Acque chiare, Acque grigie (L***)
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65 XT

85 XT

95 XT

98 XT

85 XT

95 XT

98 XT

84 M

95 M

3500

3500

3500

3500

3500

3500

5/4
6970 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

5/5
7430 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

5/5
7430 / 2350
2800 / 2080
150 L
4000 W

1900x1360

2030x1310

2030x1270(1190)

4/5
7410 / 2350
3200 / 2080
140 L
4000 W
2010x760/
1960x760

5/5
6990 / 2350
3200 / 2080
150 L
4000 W

Letto posteriore (mm)

5/5
6990 / 2350
2800 / 2080
140 L
4000 W
2010x760/
1900x760

5/5
6990 / 2350
2800 / 2080
140 L
4000 W

2030x1310

5/5
7430 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W
2010x760/
1960x760

2120x850(590)

2120x850(590)

2120x850(590)

2120x850(590)

2120x850(500)

2120x850(590)

2120x850(590)

1900x1320(1110)

1900x1320(1110)

1900x1320(1110)

1900x1320(1110)

1900x1320(1270)

2020x1600
-

2020x1600
-

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

95 M

Letto dinette (mm)
Letto mansarda (mm)
Letto basculante (mm)
Capacità max serbatoi:
Acque chiare, Acque grigie (L***)

Fiat Ducato 2,3 MJ 96 KW (130 CV)

Basculante

Triaca

3500

3500

3500

3500

3500

3500

5 (130) 4 (150-180) / 5
7430 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W

5 (130) 4 (150-180) / 5
7430 / 2350
2950 / 2080
140 L
4000 W
2010x760/
1960x760

5/5
6990 / 2350
2800 / 2080
140 L
4000 W
2010x760/
1900x760

5/5
6990 / 2350
2800 / 2080
140 L
4000 W

5 (130) 4 (150-180) / 5
7430 / 2350
2800 / 2080
150 L
4000 W

4/5
6990 / 2350
3200 / 2080
150 L
4000 W

Meccanica base
Massa massima tecnicamente
ammessa (Kg)
Posti omologati / Posti letto
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)
Altezza esterna / interna (mm)
Tipologia frigorifero (L)
Tipologia riscaldamento Combi gas

2030x1310

2030x1270(1190)

2030x1310

Letto posteriore (mm)

2120x850(590)

2120x850(590)

2120x850(590)

2120x850(590)

2120x850(500)

2120x850(590)

1900x1320(1110)

1900x1320(1110)

1900x1320(1110)

1900x1320(1110)

1900x1320(1270)

2020x1600
-

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

20(100) / 100

Fiat Ducato 2,3 MJ 96 KW (130 CV)

1900x1360

84 XT

3500

Mansardato

84 XT

Mansardato

65 XT

Meccanica base
Massa massima tecnicamente
ammessa (Kg)
Posti omologati / Posti letto
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)
Altezza esterna / interna (mm)
Tipologia frigorifero (L) trivalente
Tipologia riscaldamento Combi gas

Fiat Ducato 2,3 MJ 96 KW (130 CV)

Basculante

Riviera

2070x1260(1080)

32 XT
Fiat Ducato 2,3 MJ 96 KW (130 CV)
3500
4/4
5990 / 2350
2990 / 2080
a compressore 165 L
6000 W

2030x1310

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a
20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza
prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (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 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 consultabili su
www.caravansinternational.it. Si ricorda pertanto che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile
alla voce specifica delle schede tecniche.

* Ford
** Fiat
*** Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito
a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione.

-

Letto dinette (mm)

2120x1460(1220)

Letto mansarda (mm)
Letto basculante (mm)
Capacità max serbatoi:
Acque chiare, Acque grigie (L***)

1900x1370(1270)
20(100) / 100

Trigano S.p.A. opera in conformità
con un Sistema di Gestione Integrato
Qualità, Ambiente e Sicurezza.
Certificate number: ISO14001: 2939;
OHSAS18001: 1258; ISO9001: 11841
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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 consultabile su www.caravansinternational.it. 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.

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO

Loc.Cusona • 53037 San Gimignano (Siena) Italy Tel. +39 0577 6501 • info@caravansinternational.it

www.caravansinternational.it
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