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Stile e libertà

UN VOYAGE D’AVANCE
Un viaggio in grande stile

Scoprite l’unità
di produzione del
vostro furgone
u Un sito industriale dotato delle ultime

tecnologie dedicato alla produzione di furgoni.
u Team qualificati specializzati nello sviluppo

e nella produzione di furgoni.
u Una capacità di produzione specifica

per soddisfare le attese dei diversi
mercati europei.
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Chausson è una filiale
del Gruppo TRIGANO,
il n° 1 dei veicoli per il tempo
libero in Europa.

Visitate il nostro sito Internet
www.chausson-camper.it

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar

Più di una guida...
Un amico appassionato

Viaggiate... con un Van in grande stile!
l’innovazione è il cuore, la passione, della nostra industria, in un Van Chausson,
viaggerete sempre con un Camper all’avanguardia.
Siamo sempre fedeli ai nostri valori, ed è per questo che la nuova gamma è stata pensata
proprio in questa visone. Scoprirete tutti i vantaggi del sistema Flex Box e i nostri nuovi
pack che vi permetteranno di personalizzare il vostro Van.
Tra le tante innovazioni proposte, Slipper sarà al vostro fianco, un nuovissimo personaggio
che vi guiderà nelle scelte e condividerà con voi la passione per Chausson...
Con lui, il Van sarà facile, simpatico e professionale !

V594MAX, opzioni: pack VIP,
pack Road 15", carrozzeria Grigio acciaio.
V594, opzioni: pack ELEGANCE,
pack Road 15", carrozzeria nero.

V594S

V584

V594

V594MAX

V597CS

V697

5,41 m
4 posti

5,99 m
4 posti

5,99 m
4 posti

5,99 m
4 posti

5,99 m
4 posti

6,36 m
4 posti

Letti trasversali

Letti trasversali

Letti trasversali

Letto a castello

Letti gemelli

Letti gemelli

2/3 posti letto

2/3 posti letto

2/3 posti letto

3/4 posti letto

2/3 posti letto

2/3 posti letto

>9

>9

>9

>9

> 13

www.facebook.com/
chausson.campingcar

HERTZ, il leader mondiale
del noleggio, ha scelto Chausson...
una bella provadi affidabilità!

Per il mercato francese solamente.
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Una base di qualità
comune a tutti i nostri van
Il telaio Fiat, elemento essenziale
per viaggiare all’insegna della qualità
 iat rimane IL marchio di riferimento sul mercato
F
dei furgoni e l’affidabilità del DUCATO è
universalmente riconosciuta.
Le dotazioni FIAT selezionate da Chausson sono l’ideale
per scegliere i vostri orizzonti con un confort ottimale e
in piena sicurezza.
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 Airbag conducente,
 
assistenza alla frenata (ABS): sistema che limita
il blocco delle ruote nei periodi di frenata intensa,

 
antipattinamento (ASR): sistema che regola
l’accelerazione per limitare la perdita di aderenza delle
ruote motrici,
 
cambio 6 rapporti.
2

 
Sedili gran confort "Captain Chair", nuovi sedili Fiat

Un allestimento confortevole
 Posti letto di alta qualità

		
Tutti i nostri posti letto principali hanno di serie delle robuste
reti a doghe che offrono un confort e un’aerazione ottimali.

 Spazi portaoggetti intelligenti

		
Tutti i nostri letti posteriori sono sollevabili per permettere
un accesso agevole agli spazi portaoggetti.
Ogni più piccolo spazio è stato ottimizzato.

 Posti a sedere di alto livello

		
La gommapiuma dei nostri cuscini è stata appositamente
progettata per offrire un confort solido in seduta.

 Lavabo scorrevole

		Il lavabo scorrevole permette di modulare lo spazio doccia/WC
(tranne V594S e modelli con doccia centrale).

con poggiatesta integrato, schienale più largo, miglior
contenimento laterale, doppio bracciolo e seduta
ancora più confortevole. Possono girare di 180°.
Dopo la rotazione, è possibile far scorrere i sedili
in avanti per avvicinarli alla zona cucina.
Sono regolabili di serie in altezza e come inclinazione.
3 	 Predisposizione radio cabina, con 4 altoparlanti,

 vetri elettrici,
 
console centrale portabottiglie con scomparto
per telefono cellulare.
4 
 Chiusura centralizzata porte cabina.
5

 Copricerchi, kit riparazione pneumatici.
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Tappetini cabina.
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Un isolamento di qualità

Tutti
i furgoni Chausson montano il nuovo
sistema di isolamento VPS (Van Protection System).
Il furgone è completamente ricoperto da un
isolamento in fibra di poliestere che ricopre
perfettamente la struttura metallica.
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Grazie al VPS si ottiene:
 un migliore isolamento (caldo/freddo),
 l’eliminazione dei ponti termici,
 una ripartizione migliore del calore,
 la riduzione del consumo energetico,
 un migliore isolamento acustico.

V594, opzioni: pack VIP

Una vera

cucina attrezzata

 Un vero piano cottura a gas

	
Cucina attrezzata con due fuochi a gas. Una piastra di protezione
in vetro. Sollevato, il coperchio protegge la parete dagli schizzi
delle pentole; abbassato, diventa piano di lavoro.

 Frigorifero in posizione alta

	
Con vano superiore (tranne V594S e modelli con doccia centrale).

 Tavolo interno

	Tutti i nostri modelli sono dotati di prolunga per il tavolo.

 Tavolo esterno

	
I nostri furgoni sono provvisti di un fissaggio esterno
per il tavolo (a seconda dei modelli).
L’isolation VPS
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5 BUONI MOTIVI PER
SCEGLIERE CHAUSSON
7 anni di garanzia
Un’illuminazione
intelligente
 Illuminazione interna 100% a LED
		Un’illuminazione 100% a LED per
moltiplicare per 10 il risparmio energetico
e per 30 la durata di vita... Una scelta
luminosa per voi e il pianeta!

Riscaldamento

utilizzabile in marcia
 Senza alcun limite, tutti i nostri
riscaldamenti sono utilizzabili in marcia:
l’ideale per i passeggeri ma anche molto
pratico per poter scaldare la cellula
prima della tappa.

Un’accessibilità facile
 Una chiave unica

		 U
 n’unica chiave per tutto il veicolo
e 1 chiave per i portelloni.
Basta con pesanti mazzi di chiavi.

 Utile giorno e notte

		Il bagno, la cucina o il guardaroba
sono accessibili di giorno e di notte,
in qualsiasi situazione.

Predisposizioni utili
 Predisposizione TV

	A prescindere dal livello di gamma,
tutti i nostri furgoni hanno di serie
una presa TV/antenna/220 V/12 V.
Predisposizione antenna
satellitare con D+.

Per Chausson, la qualità inizia con la scelta dei
materiali: affidabili e resistenti.
Ecco perché i nostri furgoni beneficiano della garanzia
sull'impermeabilità di 7 anni.

La polivalenza
in più
Grazie al sistema modulabile Flex Box e a soluzioni
ergonomiche, l'innovazione Chausson è al servizio
della vita a bordo, per un utilizzo del veicolo ogni giorno,
in vacanza e oltre...

Il design
Oltre all'ottimizzazione dei volumi degli spazi
(per noi è prioritario!), scegliere un Van Chausson
la garanzia di un design interno tra le ultime
tendenze in fatto di habitat.

All'avanguardia
con il Grade 3!
I furgoni Chausson hanno superato con successo i test di
riscaldamento in conformità alle norme europee EN 1646-1.
Il principio dei test è semplice: il veicolo viene posto in camera
climatica a una temperatura di 15°C. La temperatura interna deve
raggiungere i 20°C entro 4 ore dall'accensione del riscaldamento.
I furgoni Chausson hanno realizzato l'obiettivo in 3 ore e mezza...
raggiungendo così il famoso GRADE 3. Una performance ascrivibile
alla qualità dei materiali selezionati e ai metodi di costruzione.

165 distributori
Per garantire ai vostri furgoni performance sempre
ottimali, la nostra rete di distributori è composta
esclusivamente da veri specialisti dei veicoli per il tempo
libero. Chausson propone una delle reti europee più vaste
e meglio equipaggiate del mercato.
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Pack Inverno

• Serbatoio acque grige isolato e riscaldato,
• circuiti acqua e riscaldamento esterni isolati
Non compatibile con Pack Artic

Pack VIP

BASE
115

2L
115 CV (85 kW)*
Euro 6
Coppia 290 Nm
Carrozzeria bianca

Le dotazioni di serie
• Airbag conducente,
•p
 redisposizione autoradio
cabina con 4 altoparlanti,
•p
 redisposizione antenna
satellitare con D+,
• rivestimento lusso finestre
dinette,
•p
 resa USB sotto cuscino della
cassapanca,
•p
 areti laterali posti letto
rivestimento Soft Touch,
• lettori parte posti letto con
presa USB integrata,
• iluminazione plafoniera a LED
integrato,
• tappetini cabina,
• riscaldamento combinato
diesel 4kW,
•V
 PS

* 130 CV 2,3L per V697
(1) escluso V594S
(2) escluso V697
(3) esclusivamente per V697
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• Airbag passeggero,
• retrovisori con sbrinatore regolabili
elettricamente,
• climatizzazione manuale cabina,
• regolatore e limitatore di velocità,
• paraurti anteriore verniciato,
• calandra nera lucida,
• contorno fari nero,
• gradino elettrico,
• zanzariera porta scorrevole,
• fodere sedili cabina in tinta con la
tappezzeria della cellula,
Non compatibile con pack ELEGANCE

Pack ELEGANCE
Oltre alle dotazioni del Pack VIP, avrete:
• piano di lavoro cucina in resina
modellata con lavandino integrato
e bordo antischizzo,
• tavolo dinette speciale pieghevole,
• finitura mobili,
• illuminazione a LED rinforzato
• vani supplementari,
• specchio grande,
• carabottino doccia in base al modello
• illuminazione esterna,
• bedsystem (in base al modello),
• 2 oblò panoramici 700 x 500 mm,
• stile speciale Belize,
• oscurante cabina scorrevole,
• cruscotto con inserti in alluminio,
• finiture cromate contagiri,
• volante e pomello del cambio in pelle,
• Retrovisori con sbrinatore pieghevoli
regolabili elettricamente

Pack Artic(1)

• Pack inverno
• Riscaldamento combinato diesel D6E (6000 W)
con pannello di controllo digitale programmabile,
• Copertura isolante cruscotto,
tende termiche per finestre,
• Tende porte posteriori,
• Oscurante dinette,
Non compatibile con Pack Inverno

Pack Road 15"

• cerchi in lega 15'' New Style Nero Mat,
• ESP traction plus + hill descent,
• fari giorno a LED,
• fendinebbia

Pack Road 16"(2)

• cerchi in lega 16'' 35L,
• TELAIO 3,5T Light,
• ESP Traction Plus + Hill Descent,
• fari giorno a LED,
• fendinebbia

Pack Road 35L(3)

• cerchi in lega 16'' 35L,
• ESP Traction Plus + Hill Descent,
• fari giorno a LED,
• fendinebbia

Pack Media NAV DAB

• autoradio Bluetooth CD/MP3 DAB,
schermo tattile, comandi al volante,
• antenna radio integrata nel retrovisore,
• GPS,
• telecamera di retromarcia

Pack Media DAB

• autoradio Bluetooth CD/MP3 DAB,
schermo tattile, comandi al volante,
• antenna radio integrata nel retrovisore,
• telecamera di retromarcia

Pack accessori

• portabici per 2 biciclette, max 30 kg,
• veranda esterna antracite,
• pannello solare 100 W

Colori, pack e design… per creare un van
Chausson assolutamente su misura!
Grigio acciaio

Hazel

130
2,3 L
130 CV (96 kW)
Euro 6
Coppia 320 Nm

(standard)

Grigio antracite

Grigio campovolo

2,3 L
150 CV (110 kW)
Euro 6
Coppia 380 Nm

(solo pack ELEGANCE)

Rosso

Tweed

180
2,3 L
180 CV (130 kW)
Euro 6
Coppia 400 Nm

(optional/pack ELEGANCE)

Nero

• telaio 3,5 T Light,
• cerchi in lega 15''
New Style nero mat,
• cerchi in lega 16'' 35L,
• cambio automatico
(130-150-180 CV),
• ESP Traction Plus + Hill Descentescluso 115 CV,
• climatizzazione automatica cabina,
esclusivamente per pack VIP o
pack ELEGANCE,
• telecamera di retromarcia,
• serbatoio carburante 120 L

Opzioni disponibili
cellula

Belize

150

Opzioni disponibili
telaio

• riscaldamento combinato Diesel
D6E con pannello di controllo
digitale programmabile,
• riscaldamento combinato gas
C6E con pannello di controllo
digitale programmabile,
• porta TV scorrevole (schermo
piatto),
• oscuramento cabina tramite
tendine scorrevoli,
• pannello di controllo digitale
riscaldamento programmabile,
• tende a pacchetto + tende
oscuranti finestre porte posteriori,
• kit estensione letto trasversale
d'inette,
• stile Tweed (esclusivamente
per pack ELEGANCE),
• portabici per 2 biciclette,
max 30 kg,
• Portamoto max 140 kg,
non compatibile con sensori
retromarcia,
• Scaletta portabagagli, max 40 kg
Con gancio magnetico,
• Sensori retromarcia, non
compatibile con portamoto
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V594 / VIP
Bagno modello V594/V594MAX con lavabo scorrevole.

Ben 4
modelli...
La nostra nuova gamma di veicoli
inferiori ai 6 metri propone
4 configurazioni e 3 diverse
soluzioni di posti letto...
In Chausson troverete la felicità!

V594 / V594MAX / VIP
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5,99 m

V594 / VIP / Hazel

Twist
5,99 m

V594MAX,
opzioni : pack ELEGANCE,
pack Road 16", Carrozzeria rosso

V584

V594

V594MAX

V597CS

Letti trasversali

Letti trasversali

Letto a castello

Letti gemelli

2/3 posti letto

2/3 posti letto

3/4 posti letto

2/3 posti letto

4 posti

4 posti

4 posti

4 posti
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Il pack ELEGANCE...
Pensato per offrire più
comfort, ergonomia,
design, lusso...
V594 / V594MAX / ELEGANCE

V597CS

10

V597CS

V584 / ELEGANCE

5,99 m

V584

Volumi ottimizzati nel
Twist V584 grazie
all'ingegnoso appendiabiti.

V594MAX / ELEGANCE

V584

11

V697 / VIP

V697 / VIP / Hazel

I grandi cassetti e la tavola sollevabile laterale permettono di cucinare
proprio come a casa.

Il giusto

compromesso
Twist V697...
Avete appena trovato
il vostro Van ideale,
tra ottimizzazione
dello spazio diurno
e il gran comfort
dei letti gemelli.

V697
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6,36 m

Twist
6,36 m

V697,
opzioni: pack VIP, pack Road 35L,
carrozzeria Grigio acciaio.

V697
4 posti

Letti gemelli
2/3 posti letto
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Con il pack ELEGANCE
l'appendiabiti è dotato di
supporto estendibile.

14

6,36 m

V697 / ELEGANCE

V697 / ELEGANCE

I rivestimenti dei mobili della cucina sono
di design con il pack ELEGANCE.

V697 / ELEGANCE

15

Le dotazioni di serie
L’impermeabilità garantita 7 anni,
con visita annuale di controllo presso
uno dei partner autorizzati della rete.

Tutti i VAN Chausson sono dotati del
nuovo sistema di isolamento VPS
(Van Protection System).

Tutte le nostre dinette sono trasformabili
di serie in posti letto supplementari.

Tutti i nostri letti posteriori sono
sollevabili per permettere un accesso
agevole agli spazi portaoggetti.

Finestre porte posteriori
per ancora più luce e luminosità.

Illuminazione esterna 100% a LED.

Bedsystem, vano materasso/rete modulabile.

Alcune dotazioni opzionali
Protezione/isolamento del cruscotto
(pack Artic).

Pannello solare.
(pack Accessori).

Veranda esterna.
(pack Accessori).

Telecamera di retromarcia.

Cerchi in lega 15'' New Style nero mat.

Cerchi in lega 16'' 35L.

Oscuramento cabina tramite
tendine scorrevoli.

Kit estensione letto trasversale
dinette.

1
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2

3

4

5

6

Dal più piccolo al più grande
le informazioni Chausson si adattano

a qualsiasi dimensione!
Venite ad esplorare e conoscere meglio
l’universo CHAUSSON, ovunque e in
qualsiasi momento.
Il nostro sito web è compatibile con qualsiasi
supporto digitale: computer, smartphone,
tablet...
Foto, filmati, informazioni
sui prodotti, il distributore più vicino:
tutto è a portata di mano!

Commenti, informazioni esclusive,
fotografie, filmati in anteprima...

Chausson è anche
su Facebook:
venite anche voi!

Ci trovate anche su YouTube...
Scoprite le nuove gamme di camper, visitate il nostro stabilimento e il laboratorio qualità...
E divertitevi con il nostro appuntamento mensile “Buon appetito in Chausson”!
Appuntamento sul nostro canale: http://www.youtube.com/ChaussonCampingCar
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Le ricette nel video, leggimi.
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Caratteristiche tecniche
V594S

TELAIO

PESI (kg)

DIMENSIONI (m)

NUMERO DEI POSTI

ESTERNO

INTERNO

CUCINA

TOILETTE

DOTAZIONE ACQUA
RISCALDAMENTO

DOTAZIONI ELETTRICHE

POSTI LETTO (mm)

Telaio
Potenza motore CV-kW
Capacità serbatoio 90 L (1)
Retrovisori con sbrinatore regolabili elettricamente
Retrovisori con sbrinatore pieghevoli regolabili elettricamente
Fodere sedili cabina coordinate con i cuscini (2 kg)
Airbag conducente
Airbag passeggero
Predisposizione autoradio cabina con 4 altoparlanti
Oscuramento cabina tramite tendine isolanti
Oscuramento cabina tramite tendine scorrevoli (4 kg)
Tappetini cabina
Climatizzatore in cabina
Regolatore di velocità + limitatore di velocità
Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%)
Massa massima di carico tecnicamente ammissibile
Peso trainabile
Lunghezza fuori tutto (senza scaletta)
Larghezza Fuori tutto
Altezza fuori tutto (senza portapacchi)
Posti omologati (senza porta moto) (2)
Posti pranzo
Posti letto
VPS
Gradino elettrico
Gavone bombole: 2 x 5 kg o 2 x 7 kg o 1 x 10 kg
Zanzariera plissettata porta scorrevole
Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera
Oblò 400 x 400 mm
Oblò panoramico 700 x 500 mm
Dinette trasformabile in letto supplementare
Lavello e fornello 2 fuochi incassato
Frigorifero a gas 12 V/230 V
Frigorifero a compressione
Frigorifero Slim 2 porte
Prolunga tavolo dinette
Doccia
Lavello scorrevole
Oblò con zanzariera
Aerazione (doccia)
Finestra opaca + sistema di aerazione tetto
Capacità acque chiare
Capacità acque grigie
Caldaia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata
Riscaldamento utilizzabile in marcia
Riscaldamento 4 kW
Centralina di comando elettrica analogica
Illuminazione LED
Illuminazione esterna
Predisposizione batteria (batteria fornita dal concessionato)
Letto a castello posteriore
Letto matrimoniale posteriore rimovibile
Letti gemelli

Twist
FIAT
115-85
S
Pack VIP
Pack ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
2890
3300
2000
5,41
2,05
2,61
4
4
2/3
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
S

V584

Twist
FIAT
115-85
S
Pack VIP
Pack ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
2970
3300
2000
5,99
2,05
2,61
4
4
2/3
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
S

2L
115-85
290
cinghia

2,3 L
130-96
320
cinghia

2,3 L
150-110
380
cinghia

2,3 L
180-130
400
cinghia

Motorizzazione

Telaio
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Twist
FIAT
115-85
S
Pack VIP
Pack ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
2940
3300
2000
5,99
2,05
2,61
4
4
2/3
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
S
80 L

85 L
140 L
S
S

S
S
S
S

S
S
S

90 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
Pack ELEGANCE
S

S
S
100 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
Pack ELEGANCE
S

S
S
100 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
Pack ELEGANCE
S

1900 x 1330/1100

1900 x 1440

1900 x 1440

Motorizzazione
Cilindrata
Potenza CV/kW
Coppia Nm
Distribuzione

V594

115 CV
130 CV
150 CV
180 CV
3,3 T
3,5 T (light)

<6m
S
O
O
O
S
O

>6m
S
O
O
S

5,41 m
V594MAX

Twist
FIAT
115-85
S
Pack VIP
Pack ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
2960
3300
2000
5,99
2,05
2,61
4
4
4/5
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
S
80 L

V597CS

Twist
FIAT
115-85
S
Pack VIP
Pack ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
2975
3300
2000
5,99
2,05
2,61
4
4
2/3
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
S

V697

Twist
FIAT
130-96
S
Pack VIP
Pack ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
3165
3500L
2500
6,36
2,05
2,61
4
4
2/3
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
S
80 L

V594S
5,99 m

V584

V594

85 L
S
S
S

S
S

S
S
S

S
S
100 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
Pack ELEGANCE
S
1830 x 1320
1860 x 1400

S
S
90 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
Pack ELEGANCE
S

S
S
100 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
Pack ELEGANCE
S

1740 x 750 / 1900 x 620

1900 x 800 / 1950 x 800

V594MAX

V597CS
6,36 m

Non previsto o montaggio fabbrica impossibile
S	Di serie
O Optional
(1) dato fornito dai costruttori del telaio
(2) Con riserva di omologazione

V697

Il nuovo Twist
V594s
a breve in
concessionaria!

- 1804001 - www.agence-connivence.fr - Foto Olivier Chomis, Sébastien Sassoulas, Ronan Kerlock

Come i suoi fratelli maggiori,
sarà disponibile in
4 motorizzazioni, 6 colori
di carrozzeria e 3 stili interni.
Disponibile anche con i pack
VIP e ELEGANCE e tutte
le opzioni degli altri modelli...

2019

Horizonte entdecken

UN VOYAGE
D’AVANCE
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Chausson rispetta l’ambiente: questa edizione è stata realizzata su carta PEFC proveniente da foreste a gestione sostenibile.
In caso di versione multilingue, a fare fede è la versione in lingua francese
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