design in motion

IL CARATTERE
FA LA DIFFERENZA.

Collect Beauty.

ELEGANTE, STIMOLANTE, MODERNO:

ETRUSCO OFFRE IL MODO PIÙ BELLO PER SCOPRIRE IL MONDO.

IN VIAGGIO,
MA A CASA.

Collect Moments.

IMMERGITI NELLO STILE ETRUSCO

E SCOPRI IL MONDO CON TUTTE LE SUE SFUMATURE.

PASSIONE
SU 4 RUOTE

Collect Memories.

ETRUSCO È IL COMPAGNO PERFETTO

PER QUEI MOMENTI DI PIACERE CHE RIMARRANNO IMPRESSI PER SEMPRE

SCOPRI
LA LEGGEREZZA
DELL’ESISTENZA

Collect Experience.

CHE SIA UN WEEK-END LAST-MINUTE

O UNA LUNGA VACANZA, È SEMPRE UN VIAGGIO IN GRANDE STILE CON ETRUSCO

un’indescrivibile
sensazione
di spazio
Nei modelli integrali Etrusco, il design moderno e la
funzionalità si fondono in una simbiosi perfetta di
divertimento di viaggio e grande comfort abitativo.
La vista panoramica regalata dal grande parabrezza
affascina tanto quanto il generoso senso di spazio
nella zona giorno e offre lo spazio perfetto per
momenti di piacere indimenticabili.

Integrali

LA LIBERTÀ NELLA
SUA FORMA PIÙ BELLA

CONSTRUCTED BY EXPERIENCE

DESIGNED WITH PASSION.

DOTAZIONI DI SERIE
Letti basculanti
con elementi
clima-plux

Sistema di
chiusura soft-close
per cassetti e
pensili

Comodi materassi
con elevato
comfort

Tetto e parete
posteriore in
robusta vetroresina

Garage con anelli
di ancoraggio
e tappeto antiscivolo

Comodo gradino
d’ingresso integrato

ALTRI OPTIONAL
Riscaldamento ad
alte prestazioni

Letto nautico
regolabile in altezza

5° posto
omologato

(tranne modello I6900QB)

ILLUMINAZIONE LED
Gli autocaravan
dispongono di
illuminazione a
LED a risparmio
energetico

GRANDE COMODITÀ
IN VIAGGIO
Atmosfera accogliente e
sedute ergonomiche e
traspiranti per un viaggio
rilassante e rigenerante

VISTA PANORAMICA
Il grande parabrezza
panoramico non vi
farà perdere nessuna
attrazione turistica

MODERNA CUCINA
La generosa cucina
attrezzata garantisce
praticità e piacere
anche per i pasti in
viaggio

TAPPEZZERIE

Piemonte
Potete trovare la lista completa delle dotazioni di serie e le dotazioni optional sul listino prezzi separato e su il nostro sito web: www.etrusco.com

Andorra
15

Integrali

I7400QB | I7400SB

Belle
prospettive

LAYOUT E DATI TECNICI

I7400QB
232 cm

Il modello integrale con letto nautico posteriore
offre una generosa sensazione di spazio. Oltre
alla moderna cucina, alle numerose possibilità
di stivaggio e al confortevole bagno con doccia
separata, uno dei suoi punti di forza è il letto
nautico regolabile in altezza (optional) dotato
di lussuosi materassi schiumati a freddo.

741 cm
4 (5)

4 (5)

3.500 (3.850)

4 (5)

3.500 (3.850)

232 cm

I7400SB

741 cm
4 (5)
16
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Integrali

I7400QB | I7400SB

L’I7400SB convince con i suoi due comodi
letti singoli che possono essere trasformati
in modo semplice e rapido in un generoso
letto matrimoniale.
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I6900QB |

Integrali

LAYOUT E DATI TECNICI

I6900QB
232 cm

Viaggiare
rilassati

698 cm
4

4 (5)

3.500 (3.850)

La novità dell’anno: L’I6900QB!
Grazie alla sua disposizione aperta e
all’enorme finestra panoramica regala
un grandioso senso di spazio in una
lunghezza totale di soli 6,98 metri.
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Integrali

22

I6900QB |
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una casa
su 4 ruote
Il design accattivante dei nostri veicoli conquista
tutti. I nostri veicoli si presentano moderni,
eleganti e di stile ricercato e offrono un’accoglienza
perfetta, come a casa, ovunque voi siate.
La sapiente disposizione di tutte le cose
che si trovano nei nostri camper vi regalerà
soddisfazione e sensazioni di benessere. La nostra
ampia proposta di dotazioni di serie e l’eccellente
qualità dei materiali scelti offrono un imbattibile
rapporto qualità/prezzo.

Profilati

VIAGGIARE CON UN
PLUS DI BENESSERE
CONSTRUCTED BY EXPERIENCE

DOTAZIONI DI SERIE
Zanzariere su
porte e finestre
(nella cellula)

Finestre
con cornici

Sistema di
chiusura soft-close
per cassetti e
pensili

Presa USB
nella zona
giorno

Batteria a gel
a lunga durata

Griglia
di appoggio
in ghisa

VETRORESINA
La vetroresina su
tetto e parete
posteriore
protegge dalle
intemperie.

AMPIO BAGNO
Poco ingombrante
e generoso allo stesso
tempo.

ALTRI OPTIONAL
Letto basculante
con elementi
Clima-plux

ALTO STANDARD
DI COMFORT
I lussuosi materassi schiumati a
freddo garantiscono un sonno
tranquillo e indisturbato
durante ogni viaggio.

Pacchetto
Chassis Comfort

INTELLIGENTE
DISPOSIZIONE
DELLO SPAZIO
Pensato fin nei minimi
dettagli per un elevato
comfort di viaggio.

Forno
in cucina

TAPPEZZERIE

Piemonte
Potete trovare la lista completa delle dotazioni di serie e le dotazioni optional sul listino prezzi separato e su il nostro sito web: www.etrusco.com

DESIGNED WITH PASSION.

Andorra
29

Profilati

Realizza
i tuoi sogni

T7400QB | T7400SB

Il T7400QB offre un generoso
letto matrimoniale nautico regolabile
in altezza (optional) e una zona
giorno particolarmente confortevole
con una spaziosa dinette a L.

LAYOUT E DATI TECNICI

232 cm

T7400QB

740 cm
4 (5)

2 (5)

3.500 (3.850)

2 (5)

3.500 (3.850)

232 cm

T7400SB

740 cm
4 (5)
30
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Profilati

T7400QB | T7400SB

Grazie ai suoi comodi letti singoli che possono
essere semplicemente messi insieme per formare
un’unica superficie letto, il modello T7400SB è
un compagno flessibile per tutte le situazioni.
La dinette a L e la panca laterale del veicolo
offrono una soluzione conviviale e accogliente
per i pasti.
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Profilati

LAYOUT E DATI TECNICI

T7300SB
232 cm

Compagno
flessibile

T7300SB |

735 cm
4 (5)

2 (5)

3.500 (3.850)

Il T7300SB offre il vantaggio
indiscusso di poter usufruire della
porta d’ingresso anche quando
è abbassato il letto basculante.
L’ampio divanetto laterale è un
altra prova del design
sofisticato e ben pensato
del modello.
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Profilati

T6900DB | T6900QB

Viaggiare
meglio

Il design intelligente del
bagno nel modello T6900QB
conferisce un grande comfort
alla zona notte, mentre la
cucina moderna regala grandi
soddisfazioni a chi la adopera.

LAYOUT E DATI TECNICI

232 cm

T6900DB

696 cm
4 (5)

2 (5)

3.500 (3.850)

2 (5)

3.500 (3.850)

232 cm

T6900QB

697 cm
4
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Profilati

T6900DB | T6900QB

Il best-seller T6900DB è caratterizzato da un arioso
e generoso letto matrimoniale posteriore
e da un comodo bagno con doccia separata.
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Profilati

T5900FB | T5900DB

Il miracolo della
compattezza

LAYOUT E DATI TECNICI

T5900FB
232 cm

Il T5900DB convince grazie alla sua
disposizione pratica con un generoso letto
matrimoniale trasversale e un garage
sorprendentemente spazioso - tutto questo
con una lunghezza totale inferiore a
6 metri. L’ideale per una gita in città!

595 cm
4

2 (3)

3.500 (3.850)

2 (3)

3.500 (3.850)

232 cm

T5900DB

595 cm
4
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Profilati

T5900FB | T5900DB

Il letto alla francese del modello T5900FB
sorprende con un campo visivo aperto verso
l’interno che crea un senso di spazio generoso
e un ambiente di benessere.
Il comodo bagno e la cucina compatta
completano l’offerta in termine di elevato
standard di comfort.
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GAMMA 2019

T6900DB

4 (5)

3.500 (3.850)

2 (5)

3.500 (3.850)

741 cm
4 (5)

740 cm
4 (5)

3.500 (3.850)

4 (5)

2 (5)

3.500 (3.850)

735 cm
4 (5)

3.500 (3.850)

3.500 (3.850)

4 (5)

2 (5)

3.500 (3.850)

4

2 (3)

3.500 (3.850)

2 (3)

3.500 (3.850)

T5900DB

697 cm

232 cm
698 cm
4

2 (5)

4

595 cm
2 (5)

T7300SB

232 cm

I6900QB

4 (5)

595 cm

T6900QB

232 cm

T7400SB

232 cm

I7400SB

4 (5)

696 cm

232 cm

4 (5)

740 cm

232 cm

741 cm

T5900FB
232 cm

T7400QB

232 cm

I7400QB

232 cm

Profilati

232 cm

Integrali

Sono disponibili maggiori
informazioni e ulteriori
immagini dei nostri modelli,
nonché immagini a 360°
dell’interno dei veicoli
sulla nostra homepage:
www.etrusco.com

3.500 (3.850)

4

UNO SGUARDO
SULLA PRODUZIONE
ETRUSCO
Gli autocaravan Etrusco vengono fabbricati
vicino a Firenze, nella pittoresca campagna
toscana, dove più di 300 dipendenti esperti
e appassionati sono impegnati ogni giorno.
Il nostro lavoro si distingue per la perfetta
combinazione tra la precisione tedesca nella
costruzione e la passione italiana nel design,
tutto questo con un incredibile rapporto

design in motion

qualità-prezzo. Questa caratteristica unica
ci motiva e ci incoraggia a proseguire
con la massima attenzione nel nostro
impegno per regalarvi sensazioni di viaggio
indimenticabili.
I nostri veicoli offrono un concentrato
di tecnologia associato alla capacità di
realizzare i più grandi sogni di libertà.

www.etrusco.com

