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160 cm

640 - Smart Lounge: Each of the two bench seats can quickly be transformed into comfortable seats for road travel
Smart Lounge: Ciascuno dei due sedili a panchina si trasforma rapidamente in comodi sedili per il viaggio

640 - Electric hideaway bed 
Letto basculante elettrico



640
UK +  
Cooker (hobs, grill and oven) as standard on most models

Design interno innovativo e lo stile esclusivo,  

TITANIUM entra a pieno titolo a far parte dei modelli 

Leggendari Chausson...

Grazie alle dotazioni fuori dal comune, TITANIUM va 

ancora piu’ avanti, Vi offre per la prima volta il cambio 

automatico di SERIE.

Questa serie esclusiva propone 5 modelli con le  

configurazioni tra le più apprezzate del mercato,  

disponibili con letto centrale, letti gemelli e salone 

maxi.

TITANIUM: esclusivo per eccellenza...

With an innovative interior design and exclusive  

decoration, TITANIUM fits into the line of legendary 

Chausson models.

With outstanding equipment, TITANIUM pushes  

the envelope of exception by offering automatic  

transmission as a STANDARD item for the very first time.

This exclusive series proposes five models based  

on the market’s favorite layouts and available  

with an island bed, twin beds or a maxi lounge.

TITANIUM: exclusive excellence...



758

Optional electric hideaway bed
Optional letto basculante elettrico

758 - Transverse full width bathroom 
Bagno con doppio divisorio



160 cm

90 cm

767GA 

758 - Easy bed: all our island beds can be height-adjusted over a distance of 30 cm 
Easy bed: tutti i nostri letti centrali è regolabile in altezza su un’ampiezza di 30 cm



•  The optional “towing/motorcycle carrier” equipment can in 
certain cases change the number of passengers on the car 
registration papers. Your dealer will be able to give you more 
information.

•  Weight ready for use: empty weight ready for use includes 
the driver’s weight (75 kg) and the maximum reserve of 
water in circulation, 90% of fuel and 100% of gas. The empty 
weights ready for use on the list take into account only 
standard equipment upon shipment from the factory. 
European regulations tolerate a difference of +/- 5% on empty 
weight ready for use. The vehicle maker reserves the right  
to modify.

•  Accessories and equipments fitted as an option are not 
included when determining the weight. Their weight should 
therefore be deducted from the available payload.

•  You may be able to find certain heavy accessories like large 
blinds or generators in the marketplace. The weight of these 
accessories should be deducted from the payload and could 
possibly lead to a reduction in the actual passenger numbers. 
It is therefore important not to exceed the maximum loads  
on axles and the technically acceptable loaded weight when 
the vehicle is fully loaded.

•  Clean water reservoir capacity (approved for our overcabs/
low profiles/A class; capacity is 1 L, must comply with 
regulations wis up to the user to adapt loads and the number 
of passengers to the vehicle’s loaded weight. To do this, clean 
water reservoir capacity can be adjusted by the user to avoid 
reducing the number of passengers.

•  Some models photographed in this catalogue may be shown 
with equipment supplied as an option. The characteristics  
of photographed models may vary from one country to the 
next. Despite the care taken in producing this catalogue,  
this cannot be viewed as a contractual document. Chausson 
reserves the right to modify its models without prior notice. 
Chausson cannot be held liable for any modifications made 
by its suppliers nor typographical errors when printing these 
documents. It is forbidden to reproduce, even partially, text  
or document. Do not litter the public highway.

•  Your retailer is at your disposal to advise you and provide you 
with any additional information.

•  Where there are multilingual versions, the French text  
is the binding version.

•  La dotazione opzionale “Gancio/Portamoto” in alcuni casi può 
modificare il numero di postinel libretto di circolazione.  
Per informazioni contattate il vostro distributore di riferimento.

•  Massa in ordine di marcia: la massa in ordine di marcia 
comprende il peso del conducente (75 kg), una riserva 
massima di acqua in circolazione, il 90% di carburante e il 
100% di gas. Le masse in ordine di marcia indicate tengono 
unicamente conto delle dotazioni di serie all’uscita dalla 
fabbrica. Una differenza di +/- 5% sulla massa in ordine di 
marcia è tollerata dalla normativa europea. Il costruttore si 
riserva il diritto di modificare.

•  Gli accessori installati come optional non sono considerati 
nella determinazione della massa. Il loro peso deve essere 
dunque detratto dal carico utile disponibile.

•  Potranno essere proposti sul mercato alcuni accessori 
pesanti, quali tende di grandi dimensioni o gruppi elettrogeni. 
La massa di tali accessori influenzerà il carico utile e potrà 
eventualmente causare la riduzione del numero reale di 
passeggeri. Sarà dunque bene assicurarsi che i carichi 
massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente 
ammissibile non vengano superati in occasione del carico 
completo del veicolo.

•  I serbatoi delle acque chiare dei nostri mansardati/profilati/
integrali sono omologati per una capacità di 1 Lt, deve essere 
conforme alla normativa sulla massa di carico tecnicamente 
ammissibile del camper durante la marcia. Spetta 
all’utilizzatore adattare il carico e il numero di persone a 
bordo in funzione del carico utile del veicolo. A tal fine, la 
capacità del serbatoio dell’acqua pulita in marcia può essere 
regolata dall’utilizzatore onde evitare una riduzione del 
numero di posti viaggio.

•  Alcuni modelli ritratti nelle fotografie del presente catalogo 
possono essere presentati con equipaggiamenti previsti 
come optional. Le caratteristiche tecniche dei modelli 
fotografati possono variare da un paese vall’altro. Nonostante 
l’attenzione posta nella realizzazione di questo catalogo,  
lo stesso non può costituire documentazione contrattuale. 
Chausson si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai 
propri modelli. Chausson non potrà essere ritenuta 
responsabile delle modifiche che potranno essere apportate 
da fornitori, nè per errori tipografici sopravvenuti nel corso 
dell’edizione dei documenti. E’ vietata qualsiasi riproduzione, 
anche parziale, dello stesso testo o documento.

•  Il vostro distributore è a vostra disposizione per qualsiasi 
ulteriore informazione. 

•  In caso di versione multilingue, a fare fede è la versione in 
lingua francese.

 Engine 170 HP

 Automatic gear box

 Automatically illuminated

headlights 

 Electric windshield defrosting 

  Automatically triggered  
windshield wipers 

 Manual air-conditioning in cab

 Driver and passenger airbag

 Cruise control and speed limiter

 Reversing camera

  Luxury entrance door  
with window

 Flyscreen door

 Central locking cab/cell

  Exclusive interior/exterior 
decoration

  Polyester side walls  
"Taupe gray" shade

  Illuminated window surround   
in kitchen

 Etc.

 Motorizzazione 170 CV

 Cambio automatico

 Fari con accensione automatica

 Parabrezza elettrico sbrinante

 Tergicristalli ad avvio automatico

  Climatizzazione manuale  
di cabina

  Airbag conducente  
+ passeggero

  Regolatore e limitatore  
di velocità

 Telecamera di retromarcia

 Porta d’entrata "lusso" 

 Zanzariera

  Chiusura centralizzata  
cabina/cellula

 Arredi interni/esterni esclusivi

  Pareti laterali in poliestere colore 
"grigio talpa"

  Revestimiento parete cucina 
retroilluminato

 Etc.

WARRANTY

GARANZIA

5-YEAR

5 ANNI



627GA 628 640 758 767GA
BASE VEHICLE / Engine power HP-kW Potenza motore CV-kW 170-125 170-125 170-125 170-125 170-125
TELAIO Manual cab air conditioning Climatizzatore in cabina S S S S S

ESP ESP S S S S S
Double air bag Doppio airbag S S S S S
Cruise control + speed limiter Regolatore di velocità + limitatore di velocità S S S S S
Electric, de-icing rearview mirrors Retrovisori con sbrinatore regolabili elettricamente S S S S S
Radio with steering wheel control Autoradio con comandi al volante S S S S S
Reversing camera with rear-view mirror Telecamera di retromarcia su retrovisore S S S S S
Cab seat covers with matching cushions Fodere sedili cabina coordinate con i cuscini S S S S S
AUTOMATIC pack Ford: automatic gear box, headlights and windshield 
wipers, windshield defrosting

Pack AUTOMATIC: cambio automatico, fari ad accensione automatica, 
tergicristalli automatici, parabrezza sbrinante elettrico

S S S S S

Coulour coded front bumper Paraurti anteriore laccato bianco S S S S S
Swivel seats adjustable for height + double armrest Sedili cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo S S S S S
Leather steering wheel Volante in pelle S S S S S
Fog lamps Fendinebbia S S S S S
16" wheels Ruote da 16" S S S S S
Cover wheels Copricerchi S** S** S** S** S**

WEIGHT / Vehicle bodycoach weight in running order (+/- 5%) Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%) 2929 3022 2930 2943 2954
PESI (kg) Max technically permissible laden mass Massa massima di carico tecnicamente ammissibile 3500 3500 3500 3500 3500
DIMENSIONS / Overall length (excl. ladder) Lunghezza fuori tutto (senza scaletta) 6,99 6,99 6,99 7,19 7,19
DIMENSIONI (m) Overall width Larghezza fuori tutto 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

Overall height (excl. roof rack) Altezza fuori tutto (senza portapacchi) 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92
Wheelbase Passo 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95

CAPACITY / Seats authorised for road use without motorbike carrier (1) Posti omologati (senza porta moto) (1) 5 5 4 5 4
NUMERO DEI POSTI Dining seats Posti pranzo 5 5 5 5 4

Sleeping berths (2) Posti letto (2) 3/4* 3/4* 4 3/4* 3/4*
EXTERIOR / IRP IRP S S S S S
ESTERNO Recessed and insulated entrance steps Gradino di entrata integrato e isolato S S S S S

Technibox Technibox S S S S S
Factory fitted cross-bar for bike-rack Fissaggi porta bici S S S S S
Luxury entrance door with window, central locking cab/cell Porta d'entrata “lusso”, chiusura centralizzata cabina/cellula S S S S S

INTERIOR / Double-locking windows with combined blinds/screens Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera S SEITZ S SEITZ S SEITZ S SEITZ S SEITZ
INTERNO Panoramic skylight 700 x 500 mm Oblò panoramico 700 x 500 mm S S S S

Front dining area converts into extra sleeping (8 kg) (2) (3) Dinette trasformabile in letto supplementare (8 kg) (2) (3) S S S S S
Smart Lounge Smart Lounge S S
Electric hideaway bed (2 places) (50 kg) Kit letto basculante elettrico (2 posti) (50 kg) 0 0 S 0 0

KITCHEN / Kitchen drawer(s) with self closing and soundless system Cassetti cucina con fine corsa automatico e silenzioso S S S S S
CUCINA Gas refrigerator 12 V/230 V Frigorifero a gas 12 V/230 V 134 L AES 167 L AES 167 L AES 167 L AES

Compressor fridge 12 V / 230 V Frigorifero a compressore 12 V/230 V 146 L
BATHROOM / Double door bathroom Bagno con doppio divisorio S
TOILETTE Separate shower Doccia separata S S S

Double bond on shower stalls Piatto doccia con doppio scarico S S S S S
Skylight with screen (shower) Oblò con zanzariera S S S S S

WATER EQUIPMENT / Fresh water capacity Capacità acque chiare 105 L 105 L 105 L 105 L 95 L
DOTAZIONE ACQUA Waste water capacity Capacità acque grigie 100 L 100 L 100 L 100 L 100 L
HEATING /  
RISCALDAMENTO

Combined heater/water heater with pulsed air using vehicle fuel Combinato stufa/boiler con aria canalizzata che utilizza il carburante 
del veicolo 4000 W ** 4000 W ** 4000 W ** 4000 W **

Boiler for the heating with pulsed air using vehicle fuel Caldaia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata 3500 W **
Storage water (10 L) heater with electronic ignition Boiler ad (10 L) accumulo con accensione elettronica S
On the road heating Riscaldamento utilizzabile in marcia S S S S S

ELECTRICAL LED lighting Illuminazione LED S S S S S
EQUIPMENT /  
DOTAZIONI  
ELETTRICHE

Awning lighting Illuminazione esterna S S S S S
Predisposition leisure battery (battery supplied by the dealer) Predisposizione batteria (batteria fornita dal concessionato) S S S S AGM
TV preparation 12 V/230 V Predisposizione TV 12 V/230 V S (x 2) S (x 2) S (x 1) S (x 2) S (x 2)

SLEEPING BERTH / Berth dining area Letto dinette 1300 x 2170 900 x 2170 1300 x 1950 900 x 2170 1150 x 1950
POSTI LETTO (mm) Hideaway bed Letto basculante (0)1400 x 1900 (0)1400 x 1900 1600 x 1900 (0)1400 x 1900 (0)1400 x 1900

Rear fixed bed Letto fisso posteriore 900 x 1920/
900 x1990

1600 x 1900 1600 x 1900 900 x 1920/
900 x1990

Rise and fall bed Regolazione altezza letto fisso posteriore Easy Bed Easy Bed
STORAGE DIM. / Side on right Gavone laterale lato destro 1045 x 620 1145 x 765 1145 x 695 1145 x 765 1045 x 765
DIMENSIONI GAVONI 
(mm)

Side on left Gavone laterale lato sinistro 895 x 590 545 x 320 1845 x 419 545 x 320 895 x 590

OTHER OPTIONS / Tow hitch (max. 96kg) (4) Gancio traino (max. 96 kg) (4) O O O O O
OPTIONAL CELLULA Motorbike carrier (max. 121 kg) (4) Porta moto (max. 121 kg) (4) 0 0 0

5 5 3/4* 6,99 2 L 170 HP/CV

4 5 4 6,99 2 L 170 HP/CV

627GA

640

5 5 3/4* 6,99 2 L 170 HP/CV

5 5 3/4* 7,19 2 L 170 HP/CV 4 4 3/4* 7,19 2 L 170 HP/CV

628

758 767GA
Configurazioni 
disponibili 
anche in 
versione 
Welcome  
(v. catalogo  
generale)

These  
layouts  
are also 
available in 
a Welcome 
version  
(see general  
catalog)

S :  standard equipment / Di serie       O :  option / optional         :  can’t be fitted on / non previsto o montaggio fabbrica impossibile     * With optional hideaway bed / con optional letto basculante   
**For UK market: specific features. Your dealer will be able to give you more information.
(1) :  according homologation / con riserva di omologazione    (2) : without hideaway bed, the berth convertion is standard / in assenza di letto basculante, la trasformazione del letto in dinette è di serie
(3) : sleeping extra berth dinette becomes option if hideaway is fitted as option / Letto dinette optional in caso di montaggio dell’optional letto basculante
(4) : with Automatic gear box (3,5 T), Towable weight = 870 kg (Gross weight rolling 4250 kg) / con Cambio automatico (3,5 T), peso trainabile = 870 kg (PTRA 4 250 kg) 



360°, videos and details on www.chausson-motorhomes.com 
360°, videos and details on www.motorhomes-chausson.co.uk
Vista a 360°, video e dettagli su www.chausson-camper.it 

Join us on Facebook! / Venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook

For other technical data, excluding options, see the general catalog / Altri dati tecnici esclusi optional: consultare il catalogo generale

You’ll adopt it  
immediately! 

Even if you’ve never driven an 
automatic vehicle, it will take only 

a few seconds to convince you 
how easy it is to drive and how 
smooth gear-changing can be. 

Non potrete  
farne a meno! 
Basteranno pochi minuti per 
provare il cambio automatico Ford 
per apprezzare la facilità di 
guida,la fluidità del passaggio tra 
una marcia e l’altra e assumere 
uno stile automobilistico comodo 
e pratico. 

Six-ratio gearbox 
When you start, either on the 

road or a highway, the gear ratio 
always adapts. It optimizes both 

torque and consumption. 

Il cambio  
a 6 rapporti 
Alla partenza, in strada come  
in autostrada, ha un rapporto 
perfettamente adatto ad ogni 
percorso. Ottimizza tempi, 
consumi, comodità di guida,  
il rapporto tra la coppia motore  
e la performance è ottima.

The gearbox  
that learns

Your driving style and the way 
you use the vehicle are taken 
into account electronically to 

adapt gear changing. 

Il cambio automatico 
ha la capacità  
di adattarsi 
Al vostro stile di guida e Voi 
apprezzerete la gestione 
elettronica del passaggio  
da una marcia all’altra.

Converter box 
This box is more appropriate 

for heavy loads (and therefore 
motorhomes) than a robotized 

box. Your motorhome reacts like 
a passenger car, with particular 

ease of driving in the city and on 
mountain roads.

Il cambio  
a convertitore
Si adatta meglio ai carichi pesanti 
(e quindi ai camper) rispetto  
ad un altro cambio automatico.  
Il vostro camper si comporta come 
un veicolo da gran turismo, e 
diventa particolarmente piacevole 
in città e sulle strade di montagna.
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