I particolari e le illustrazioni di questo catalogo sono basati sulle
specifiche valide al momento della stampa finale (Settembre 2018).
La gamma dei modelli, le caratteristiche tecniche e gli
equipaggiamenti sono da considerarsi indicativi e possono
essere modificati senza preavviso.
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Caravan

DATI TECNICI
Monoscocca in vetroresina
Cerniere T.HI.R.D
Porta ingresso in vetroresina
Sportelli in vetroresina
Acoustic Comfort System

ROOKIE 3.5

ROOKIE L

Lunghezza esterna con timone

mm

4.990

6.000

Lunghezza esterna senza timone

mm

3.790

4.800

Larghezza esterna

mm

2.171

2.220

Altezza esterna

mm

2544

2460

Altezza abitativa interna

cm

204

197

Numero degli assi

n.

1

1

Massa a pieno carico

Kg

750 / 1.000

1200

Massa in ordine di marcia

Kg

725 / 880

940

14" /15"

15"

- Monoscocca in vetroresina realizzata con stampo

Misura pneumatici

- Guscio unico, nessuna giunzione

Posti letto

n.

2+1

4

- Struttura realizzata completamente in Vtr

Dimensione letto trasformazione dinette

cm

206 x 134

213 x 130

Dimensione letto posteriore

cm

-

187 x 128/80

Dimensione cuccetta aggiuntiva - OPT

cm

opt 135 x 60

-

Frigo trivalente

LT

70

95

Bombole gas

n.

2

2

STANDARD

STANDARD

10

10

senza alcun elemento in metallo all’interno
- Struttura completamente priva di elementi in legno
- 100% Waterproof
- Monoscocca doppio guscio (interno ed esterno)
- isolata con poliuretano espanso
- Nessun ponte termico (ottimo isolamento termico)
- Non teme danni da grandine
- Non teme corrosione o danni da ruggine

Regolatore gas
Carica Batterie

Ah

Prese 12V / 220V / USB

n.

SERIE

SERIE

Serbatoio acque chiare

LT

70

70

Sebatoio acque grigie

LT

OPT - 70

OPT - 70

Finestre

n.

4

4

Oblò

n.

1

2

ROOKIE

ROOKIE 3.5

ROOKIE L

SERIE

AMBIENT
TOUCHER

ORANGE

OPTIONAL

W - Allestimenti

ROOKIE 3.5

ROOKIE L

Cassetti completamente estraibili

SERIE

SERIE

Piano cottura 2 FUOCHI con coperchio di vetro filo top

SERIE

SERIE

Riscaldamento Truma Vario Heat

-

SERIE

Boiler Truma Therme 220V

OPT

SERIE

WC a cassetta

SERIE

SERIE

Lampada esterna

SERIE

SERIE

Predisposizione cavi per pannelli solari

OPT

OPT

Presa 220V interno mobile toilette

SERIE

SERIE

Oscuranti e zanzariera su finestre e oblò

SERIE

SERIE

Zanzariera su porta ingresso

OPT

SERIE

Stabilizzatore AL-KO AKS 3400

SERIE

SERIE

Ammortizzatori Al-ko Octagon

SERIE

SERIE

Cerchi in lega

SERIE

SERIE

GREEN

MOWINGUI

SUGAR

SCOTLAND

SUKEY

WISTERIA

ROOKIE 3.5
Wingamm Rookie 3.5 stilosa compatta e leggera con due o anche
3 posti letto. - Aerodinamica carrozzeria monoscocca in vetroresina – 100% waterproof. - Leggera – ha una massa complessiva di
750 Kg quindi può essere trainata anche da piccole vetture e con
la semplice patente B. - Allestita su telaio ALKO Compact completo di freno repulsore Alko AKS 1300, ammortizzatori Alko Octagon ed eleganti cerchi in lega. - Compatta – è lunga solamente
3.6mt senza timone, 4.46 mt compreso il timone. - Layout interno
– porta ingresso posteriore, ampio vano toilette con WC Cassette
e angolo doccia separato, blocco cucina con lavello, piano cottura 2 fuochi e frigorifero trivalente da 70lt, doppia dinette anteriore trasformabile in letto matrimoniale, finestre doppio vetro
apribili dotate tutte di oscurante e zanzariera. Con le dimensioni
compatte è la mini-caravan ideale per il turista itinerante! La carrozzeria monoscocca in vetroresina di Rookie non ha solamente
un design accattivante, ma è anche leggera e priva di giunzioni a
garanzia della totale assenza di infiltrazioni d’acqua = garanzia
contro le infiltrazioni 10 anni. Il colore carrozzeria di serie è bianco, ma a richiesta può essere verniciata in qualsiasi altro colore.
Nonostante le dimensioni compatte, la lunghezza è di soli 3.60mt,
il layout interno non scende a compromessi. Un sapiente e razionale sfruttamento degli spazi interni, unitamente all’impiego
di elementi d’arredo curvi ed un tocco di italian Syle, garantisce
spazio e comfort. Il leaving anteriore composto da due panchine
contrapposte e tavolo centrale si trasforma rapidamente in un
ampio letto matrimoniale; a richiesta Rookie può essere dotata di
una terza cuccetta, a castello sopra il matrimoniale, della portata
di 100 Kg. Il vano toilette è sorprendentemente generoso e davvero inusuale per una caravan così piccola! E’ realizzato completamente in solido ABS di facile pulizia ed è dotato di grande lavello
con rubinetto miscelatore e di angolo doccia con miscelatore separato. Il blocco cucina ampio e funzionale prevede piano cottura
a 2 fuochi e lavello in acciaio con miscelatore, frigorifero trivalente da 70lt. Tutte le finestre sono Dometic Seitz apribili doppio
vetro con oscuranti plissettati e zanzariera di serie. L’interior design è come sempre assolutamente originale, i colori dei laminati,
chiari e moderni, rendono l’ambient piacevolmente rilassante.
L’illuminazione è tutta a LED. Lo sportello anteriore serigrafato
Wingamm dà l’accesso allo spazioso gavone esterno dove sono
previsti gli attacchi per ben 2 bombole di gas da 10 kg e dove
rimane ancora spazio di stivaggio. Molti gli OTP offerti per la personalizzazione e “camperizzazione” di Rookie; dall’Winter Pack al
Comfort Pack, dal portabici, al pannello solare, al condizionatore
a tetto, alla veranda personalizzata.

Telaio
Lunghezza esterna con timone 4990 mm
Lunghezza esterna senza timone 3790 mm
Larghezza esterna 2171 mm
Altezza esterna 2544 mm
Massa complessiva 750/1000 Kg.
Posti letto 2+1
Monoscocca in vetroresina
Porta ingresso in vetroresina
Gavoni esterni in vetroresina
Cerniere T.HI.R.D.
Acoustic Comfort System

Rookie è sicuramente l’unica mini-caravan al mondo con carrozzeria
monoscocca in vetroresina senza giunture e quindi 100% waterproof.

ROOKIE L

Telaio
Lunghezza esterna con timone 6000 mm
Lunghezza esterna senza timone 4800 mm
Larghezza esterna 2220 mm
Altezza esterna 2460 mm
Massa complessiva 1200 Kg.
Posti letto 4

Wingamm Rookie L. L’interno profuma di natura, è accogliente,
pieno di gusto, equilibrato nelle proporzioni e attento nella disposizione degli arredi. I materiali, la qualità, lo stile sono quelli
di sempre declinati in nuovi colori e nuove forme per sentirsi
ovunque nel mondo come a casa.
L’ampia e accogliente zona leaving anteriore è caratterizzata da
dinette a “U” e tavolo centrale; forme sinuose e moderne per un
relax totale. Due grandi finestre (una laterale ed una anteriore)
incorniciano la dinette per gustare comodamente seduti la luce,
l’aria i colori della natura.
Di fronte all’ingresso centrale, il blocco cucina, elegante, completo
di piano cottura a 2 fuochi e lavello è ricco di cassetti e spazi funzionali. Il frigorifero è un trivalente da 96 lt con celletta freezer.
In coda un ampio letto alla francese adiacente a capienti mobili
pensili sovrastanti e vano toilette completo di lavello e WC a cassetta sul lato sx.
L’illuminazione naturalmente è tutta a LED.

Monoscocca in vetroresina
Porta ingresso in vetroresina
Gavoni esterni in vetroresina
Cerniere T.HI.R.D.
Acoustic Comfort System

ROOKIE LARGE Born Great!

