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Prezzi e dati tecnici ERIBA TouringPrezzi e dati tecnici ERIBA Touring

Familia 310 Familia 320 Triton 410 Triton 418 Triton 420

 Prezzo € 18.030,- 19.060,- 19.160,- 19.060,- 20.600,-
 Lunghezza totale ca. cm 483 483 528 528 528

 Lunghezza cabina totale ca. cm 371 371 421 421 421
 Larghezza totale ca. cm 200 200 200 200 200

 Altezza totale (con tetto alzabile chiuso) ca. cm 226 226 226 226 226
 Lunghezza interna ca. cm 366 366 416 416 416
 Larghezza interna ca. cm 190 190 190 190 190

 Altezza in zona giorno ca. cm 195 195 195 195 195
 Peso a vuoto ca. kg 714 731 789 799 836

 Massa in ordine di marcia ca. kg a) 740 770 815 825 875
 Carico utile ca. kg 160 - 310 130 - 280 185 - 485 175 - 475 125 - 425

 Massa compl. tecnicamente consentita kg 900 - 1050 900 - 1050 1000 - 1300 1000 - 1300 1000 - 1300
 Asse Mono Mono Mono Mono Mono

 Pneumatici 185/70 R13 86 N 185/70 R13 86 N 185 R14 C 102 Q 185 R14 C 102 Q 185 R14 C 102 Q
 Carico verticale al punto di aggancio kg 100 100 100 100 100

 Spessore pavimento mm 35 35 35 35 35
 Spessore pareti/tetto ca. mm c) 28/26 28/26 28/26 28/26 28/26

 Prese elettriche 230 V 2/ +2 (Opt.) 3/ +2 (Opt.) 2/ +2 (Opt.) 2/ +2 (Opt.) 3/ +2 (Opt.)
 Presa USB 2 (Opt.) 2 (Opt.) 2 (Opt.) 2 (Opt.) 2 (Opt.)

 Posti letto b) 3 2 3 3/ +1 (Opt.) 2
 Misura letto anteriore lunghezza x larghezza ca. cm 188 x 73/53 (188 x 73 Opt.) 188 x 73/60 188 x 120/78 (188 x 120 Opt.)
 Misura letto posteriore lunghezza x larghezza ca. cm 188 x 140 188 x 140 197/190 x 188 188 x 147/140 197/190 x 188

 Capacità frigo ca. Lt. 70 70 70 70 70
 Tipo riscaldamento Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W

 Impianto acqua calda Boiler elettrico 5l (Opt.) Boiler elettrico 5l (Opt.) Boiler elettrico 5l (Opt.) Boiler elettrico5l (Opt.) Boiler elettrico 5l (Opt.)
 Serbatoio acqua chiara Lt. 1 x 13/30 (Opt.) 2 x 13/30 (Opt) 1 x 13/30 (Opt) 1 x 13/30 (Opt) 2 x 13/30 (Opt)

 Misura perimetrale tendalino ca. cm 635 635 700 700 700

Troll 530 Troll 535 Troll 540 Troll 542

21.720,- 23.770,- 22.340,- 22.340,-
579 579 579 579
471 471 471 471
210 210 210 210
226 226 226 226
466 466 466 466
200 200 200 200
195 195 195 195
946 981 986 946
985 1020 1025 985

315 - 415 280 - 380 275 - 375 315 - 415
1300 - 1400 1300 - 1400 1300 - 1400 1300 - 1400

Mono Mono Mono Mono
185 R14 C 102 Q 185 R14 C 102 Q 185 R14 C 102 Q 185 R14 C 102 Q

100 100 100 100
35 35 35 35

28/26 28/26 28/26 28/26
3/ +2 (Opt.) 3/ +2 (Opt.) 3/ +2 (Opt.) 3/ +2 (Opt.)

2 (Opt.) 2 (Opt.) 2 (Opt.) 2 (Opt.)
3 3 3 3

198 x 93 198 x 93 198 x 73/60 198 x 73/60
198 x 140 198 x 140 197/190 x 198 197/190 x 198

70 90 70 70
Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 4000 W, Boiler int. Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W
Boiler elettrico 5l (Opt.) Boiler gas 10 l Boiler elettrico 5l (Opt.) Boiler elettrico5l (Opt.)
2 x 13/30 (Opt) 30 2 x 13/30 (Opt) 2 x 13/30 (Opt)

730 730 730 730

 Prezzo €
 Lunghezza totale ca. cm 

 Lunghezza cabina totale ca. cm 
 Larghezza totale ca. cm 

 Altezza totale (con tetto alzabile chiuso) ca. cm 
 Lunghezza interna ca. cm 
 Larghezza interna ca. cm 

 Altezza in zona giorno ca. cm 
 Peso a vuoto ca. kg 

 Massa in ordine di marcia ca. kg a)
 Carico utile ca. kg 

 Massa compl. tecnicamente consentita kg 
 Asse 

 Pneumatici 
 Carico verticale al punto di aggancio kg 

 Spessore pavimento mm 
 Spessore pareti/tetto ca. mm c)

 Prese elettriche 230 V 
 Presa USB 

 Posti letto b)
 Misura letto anteriore lunghezza x larghezza ca. cm 
 Misura letto posteriore lunghezza x larghezza ca. cm 

 Capacità frigo ca. Lt. 
 Tipo riscaldamento 

 Impianto acqua calda 
 Serbatoio acqua chiara Lt. 

 Misura perimetrale tendalino ca. cm 

Triton 430

20.600,-
528
421
200
226
416
190
195
846
885

115 - 415
1000 - 1300

Mono
185 R14 C 102 Q

100
35

28/26
3/ +2 (Opt.)

2 (Opt.)
3

188 x 73/60
188 x 147/140

70
Riscaldamento a gas 3500 W
Boiler elettrico 5l (Opt.)
2 x 13/30 (Opt)

700

Troll 550

22.850,-
579
471
210
226
466
200
195
1006
1045

255 - 355
1300 - 1400

Mono
185 R14 C 102 Q

100
35

28/26
3/ +2 (Opt.)

2 (Opt.)
3/ +1 (Opt.)

180 x 98/76 (180 x 120 Opt.)
198 x 140

70
Riscaldamento a gas 3500 W
Boiler elettrico 5l (Opt.)
2 x 13/30 (Opt)

730

Spiegazioni a pagina 38          (Opt.) = In sovrapprezzo Spiegazioni a pagina 38          (Opt.) = In sovrapprezzo
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Accessori ERIBA Touring
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 Telaio
   Assale e telaio completamente zincati  
   Timone extra lungo per una maggiore stabilità e spazio sufficiente per un portabici  
   Regolazione automatica del freno: spazi di frenata brevi e un maggiore comfort nella guida  

 Stabilizzatore  
   Piedini di stazionamento zincati  
   Carenatura per timone  
 35010  Parafango  1
 20329  Maggiorazione peso a pieno carico a 1050 kg  390,- - - - - - - - - - 10
 20306  Maggiorazione peso a pieno carico a 1200 kg  450,- - - - - - - - 10
 20311  Maggiorazione di peso a 1300 kg  450,- - -
 20341  Maggiorazione di peso a 1400 kg  450,- - - - - - - 10
 25022  Cerchi in lega 20) 610,-
 25027  Ruota di scorta (sottopavimento) 20) 300,- 20
 22009  Ruotino Premium con indicatore di carico integrato e ruota Comfort   100,-
 35200  Lamiera parasassi anteriore  200,- 2
 20214  Sistema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan torna sulla carreggiata 5) 1.020,- 5
 20218  Mover (innalzamento/abbassamento elettrico) con telecomando per mono-asse 6) 3.070,- 33
 Carrozzeria
   Pareti laterali, anteriore e posteriore in lamiera mini goffrata in colore bianco Carrara  
   Tetto rialzabile in vetroresina di colore bianco Carrara spessore 26mm isolato con poliuretano (PU)  

 Tessuto di collegamento tra il tetto rialzabile e la scocca dotato di aperture lampo con zanzariere  
   Porta ingresso carenata con portaoggetti  
   Gradino estraibile  
   Maniglione su tutta la larghezza della parete posteriore 
   Vano portabombole isolato e coibentato dotato di robusto  pavimento  in lamiera di alluminio mandorlato  
   Vano integrato nella scocca anteriore per 2 bombole da 5kg di gas  
   Facile accesso al vano portabombole anteriore dato da un grande portellone apribile con sistema Kinematic  
   Tutte le finestre sono dotate di zanzariera, oscurante, chiusura di sicurezza e sistema di aerazione  
   Tutte le finestre sono dotate di vetri fumé e doppio vetro acrilico isolante  
 57851  Pareti laterali, posteriori e anteriori in lamiera liscia, colore Crystal Silver  1.020,-
 35320  Pattumiera integrata nella porta d'ingresso  120,-
 34350  Zanzariera a rullo (per tutta l'altezza della porta), di facile utilizzo attraverso la guida laterale  330,-
 33150  Finestra con apertura a ribalta, nella parte sinistra posteriore con oscurante e zanzariera a rullo  350,- 1
 33214  Sportello gavone esterno, dx. 55 x 29 cm (dinette posteriore) 3) 260,- - - - - - - - - - 1
 33216  Sportello gavone esterno, sx. 55 x 29 cm (dinette posteriore)  260,- - - - - - - - - - 1
 33215  Sportello gavone esterno, dx. 55 x 35 cm (letto trasversale post.)  260,- - - - - - - - - - - 1
 33217  Sportello gavone esterno, sx. 55 x 35 cm (letto trasversale post.)  260,- - - - - - - - - - - 1
 33210  Sportello gavone esterno, dx. 80 x 29 cm (dinette posteriore)  360,- - - - 1.5
 33212  Sportello gavone esterno, sx. 80 x 29 cm (dinette posteriore) 3) 360,- - - - - 1.5
 33211  Sportello gavone esterno, dx. 80 x 35 cm (letto trasversale post.)  360,- - - - - - 1.5
 33213  Sportello gavone esterno, sx. 80 x 35 cm (letto trasversale post.) 3) 360,- - - - - - - 1.5
 25300  Gavone esterno sottopavimento (volume 41 Lt.) 5) 240,- - - - - - - - 2
 25301  Gavone esterno sottopavimento (volume 44 Lt.) 5) 250,- - - - - - - 2
 83075  Tendalino con luce a LED integrata e adattatore ERIBA, espandibile, 280 x 200 cm  1.120,- - - - - - - - - - 28
 83072  Tendalino con luce a LED integrata e adattatore ERIBA, espandibile 325 x 250 cm  1.280,- - - - - - - - 32
 37661  Portabici da timone per due biciclette, carico massimo 50 kg, adatto per E-Bike, 130 x 79 x 45 cm  400,- 10
 Zona abitativa
   Ampio armadio porta abiti, dotato di ripiani regolabili in altezza  
   Vano scarpe all'ingresso - - -
   Ottimo clima per dormire grazie alla circolazione d'aria tramite aperture nel tetto rialzabile  
   Doghe in legno Ergo sollevabili su tutti i letti fissi  - - - -
   Letti fissi provvisti di materassi in schiuma con fodera removibile e lavabile  - - - -
   Possibilità di trasformare la dinette in letto  
 47591  Allargamento dinette per trasformazione in letto, completa di cuscino  200,- - - - - - - - - 3
 696  Materasso a molle per letto trasversale e letti singoli rivestiti dalla stoffa in zona giorno  300,- - 10
 20077  Dinette posteriore con finestra a compasso lato sx.  610,- -

Serie Accessori Disponibile in opzione nel pacchetto
Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non possibile

Accessori ERIBA Touring
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 20025  Dinette contrapposta (divani utilizzabili come letti singoli) 4)  540,- -  -  -  -  -  -  -  -  5
 685  Cuscini di seduta a molle nella zona anteriore   150,- -  -  -  -  -  -  -  5
 693  Cuscini di seduta a molle nella zona posteriore   300,- -  10
 Design interno
 651  Mobilio Pero Trentino    
   Tutte le tappezzerie ERIBA con trattamento anti-macchia    
   Tappezzerie Maraldi, Leano e Fayon    
   Tappezzerie Samoa, Pico und Tokio   240,- 
 1943  Tappezzeria Grazia, (materiale Eco Tech)   500,- 
   Tappeto Samara o Roma in zona living fino a 480 cm di lunghezza interna (fornita arrotolata)   200,- 8
 Riscaldamento / ventilazione
   Rilevatore di fumo    
   Presa 13-poli Jaeger    
   Trasformatore 230 V/ 12 V con scambiatore automatico sul veicolo trainante    
   Illuminazione 12V a LED    
   Luce esterna a LED con segnalatore  di movimento    
   Illuminazione ambiente    
   Presa 230V in cucina e zona living    -  -  -  -  -  -  -  -  
   Presa 230V in cucina, zona armadio e zona living    -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Presa 230V in dinette, cucina e zona living    -  -  -  -  -  
   Tanica acqua 1 x 13 Lt. in cucina con area di stoccaggio separato    -  
   Tanica acqua 1 x 13 Lt. in bagno con area di stoccaggio separato    -  -  -  -  
   Impianto acqua coibentato e antigelo    
 56008  Riscaldamento a gas con boiler di acqua calda integrato 10 l, impostazioni di calore (2000/ 4000 W)    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3
 43237  Pacchetto prese elettriche (2 x 230 V e 1 x presa USB doppia)   250,- 0.5
 52405  Presa esterna universale 230 V, 12 V, TV 1)  280,- 1
 52200  Pacchetto Autark composto da: batteria 95 Ah AGM e caricabbateria incl. booster integrato 8)  810,- 30
 60600  Termoventilazione   330,- 3
 60610  Ventilatore aria calda 12 V   330,- 3
 52877  Boiler acqua calda elettrico 5 l, 300 W 2),11)  300,- -  3
 52852  Boiler gas 10 Lt. con riscaldatore 230 V 2),3),11)  880,- -  -  -  -  -  8
 60516  Serbatoio acqua 30 Lt., posiz. nella cassapanca anteriore sx (a seconda del modello)   220,- 6
 60506  Serbatoio acque grigie 40 Lt. 5)  400,- 7
 Cucina
   Paraspruzzi in vetro    -  -  -  
   Cassetto cucina con portaposate    
   Prolunga ribaltabile del piano di lavoro in cucina    -  -  
   Grande frigorifero a compressore 90 l incl. freezer    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Fornello a 2-fuochi con parafiamma e copertura in vetro    
 57937  Fornello a 3 fuochi   150,- 
 Bagno
   Pensile con specchio e ripiani    -  -  -  
   Specchio regolabile in altezza    -  -  -  
   Toilette a cassetta integrata con indicatore di livello e cassetta su ruote     -  -  -  
   Finestra bagno apribile, vetro opaco, con oscurante a rullo e zanzariera    -  -  -  
   Piatto doccia    -  -  -  
 59143  Tenda doccia e miscelatore con doccetta estraibile in bagno   210,- -  -  -  5
 Pacchetti
 57852  GT-pacchetto ERIBA Touring   2.150,- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  42
 57850  GT-pacchetto ERIBA Touring (in combinazione con 20077-dinette posteriore con finestra a compasso sx.)   2.150,- -  -  -  -  -  -  -  -  -  42
 57856  GT-pacchetto ERIBA Touring   2.150,- -  -  -  -  -  42
 57855  GT-pacchetto ERIBA Touring (in combinazione con 20077-dinette posteriore con finestra a compasso sx.)   2.150,- -  -  -  42
 
 
 
 

Serie Accessori Disponibile in opzione nel pacchetto
Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non possibileSpiegazioni a pagina 38 Spiegazioni a pagina 38
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Pacchetti ERIBA Touring

Un mondo più colorato

Pacchetto GT ERIBA Touring Euro 57852 57850 57855 57856

Pareti laterali, anteriori e posteriori in lamiera, colore Crystal Silver 1.020,- ● ● ● ●

Lamiera parasassi anteriore 200,- ● ● ● ●

Cerchi in lega 610,- ● ● ● ●

Zanzariera a rullo (altezza totale della porta), facile da utilizzare attraverso la guida laterale 330,- ● ● ● ●

Pattumiera integrata nella porta d'ingresso 120,- ● ● ● ●

Portellone esterno dx 55 x 35 cm ( presso il letto trasversale nella parte posteriore) 260,- ●

Portellone esterno dx 55 x 29 (presso la dinette posteriore) 260,- ●

Portellone esterno dx 80 x 29 (presso la dinette posteriore) 360,- ●

Portellone esterno dx 80 x 35 cm ( presso il letto trasversale nella parte posteriore) 360,- ●

Coprilavello con tagliere 60,- ● ● ● ●

Due luci di lettura aggiuntive nella parte posteriore 100,- ● ● ● ●

Due tasche porta-oggetti 130,- ● ● ● ●

Totale del pacchetto 2.830,- 2.830,- 2.930,- 2.930,-

Prezzo di vendita 2.150,- 2.150,- 2.150,- 2.150,-

Risparmio 680,- 680,- 780,- 780,-

ERIBA TROLL 530  
 Rockabilly

Questa caravan ERIBA è un richiamo al modo di vivere e 
allo spirito degli anni ‘50. Tutto ciò si manifesta sia nel de-
sign iconico che nella verniciatura rifinita in modo caratte-
ristico. Con la parte di sopra in bianco e la parte di sotto in 
rosso, torna in vita una tradizione del design classico, che 
ormai si era persa e che trasforma ogni vostro viaggio in un 
piccolo viaggio in un tempo passato

Miami Beach vi saluta.  La caravan ERIBA TROLL 
530 Ocean Drive vi invita a rivivere i sentimenti e le 
emozioni degli anni ‘50. Il design compatto e la vernicia-
tura lavorata in modo caratteristico trasformano questa 
caravan di tradizione in una vera attrazione. La combi-
nazione tra i colori azzurro marino e bianco rispecchia 
uno stile retrò di prima classe. Non sogni soltanto ad 
occhi aperti di trovarti lontano in un posto stupendo in 
spiaggia – ti senti come se fossi direttamente a Miami!

ERIBA TROLL 530  
Ocean Drive

PIANIFICATO ACCURATAMENTE 
fino all’ultimo dettaglio

DESIGN UNICO BASATO SUI PRINCIPI 

DELL’AERONAUTICA

Da più di 60 anni si ricorre a un design unico basato su 
un telaio di acciaio, che ha le sue origini nell’aeronautica.  
Questo veicolo estremamente leggero convince con una ca-
pacità massima e non potrebbe essere più efficiente – tutto 
ciò grazie alla parte anteriore tonda in un design aerodi-
namico. Questa costruzione non è soltanto elegante, ma 
porta anche vari vantaggi: una resistenza minore all’aria 
per meno consumo di benzina e più sicurezza con ottime 
caratteristiche di guida e tenuta di strada. Con questa 
caravan compatta le tue vacanze non diventano solo più 
sicure, ma anche più economiche. Non è da dimenticare 
l’aspetto esterno spettacolare della caravan! L’esterno è in 
lamiera liscia in alluminio, mentre il tetto è rinforzato di 
VTR resistente.

I PUNTI DI FORZA

• Telaio in acciaio aerodinamico

• 226 cm di altezza totale

• Sistema anti-sbandamento

•  Tetto sollevabile con 26 cm di isolamento, altezza 
interna di 1,95 cm

• Controllo automatico dei freni

• Stabilità e ottima tenuta su strada
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Prezzi e dati tecnici ERIBA Living

425 470 471 485 525

 Prezzo € 16.390,- 18.440,- 16.910,- 17.930,- 17.420,-
 Lunghezza totale ca. cm 638 751 690 724 722

 Lunghezza cabina totale ca. cm 501 615 555 591 590
 Larghezza totale ca. cm 223 233 223 232 232

 Altezza complessiva ca. cm 261 261 261 261 261
 Altezza totale (con maxiletto chiuso) ca. cm - 278 278 278 278

 Lunghezza interna ca. cm 437 550 490 527 525
 Larghezza interna ca. cm 208 218 208 218 218
 Altezza abitativa ca. cm 198 198 198 198 198

 Peso a vuoto ca. kg 982 1177 1064 1132 1155
 Massa in ordine di marcia ca. kg a) 1062 1224 1144 1212 1235

 Carico utile ca. kg 138 - 638 136 - 576 156 - 556 148 - 488 125 - 465
 Massa compl. tecnicamente consentita kg 1200 - 1700 1360 - 1800 1300 - 1700 1360 - 1700 1360 - 1700

 Asse Mono Mono Mono Mono Mono
 Pneumatici 185 R 14 C Li 102 185 R 14 C Li 102 185 R 14 C Li 102 185 R 14 C Li 102 185 R 14 C Li 102

 Carico verticale al punto di aggancio kg 100 100 100 100 100
 Spessore pavimento mm 41 41 41 41 41

 Spessore pareti/tetto ca. mm 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28
 Posti letto b) 4 4/ +2 (opt.) 4/ +2 (opt.) 4/ +2 (opt.) 5/ +3 (opt.)

 Misura letto anteriore lunghezza x larghezza ca. cm 200 x 137 200 x 150 198 x 88 (2x) 200 x 144/108 208 x 135
 Misure letto/dinette centrale (lunghezza x larghezza) ca.cm 194 x 90
 Misura letto posteriore lunghezza x larghezza ca. cm 200 x 131/ 101 212 x 132/ 102 200 x 132/ 102 212 x 132/ 148

 Misure letto a castello ca. cm 212 x 82 / 208 x 74
 Misura del Maxi letto (basc.) (lunghezza x larghezza) cm ca. 235 x 133 235 x 133 235 x 133 235 x 133

 Capacità frigo ca. Lt. 86 incl. freezer 142 incl. 15 l freezer 86 incl. freezer 142 incl. 15 l freezer 142 incl. 15 l freezer
 Tipo riscaldamento Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W

 Impianto acqua calda Boiler elettrico 5l (opt.) Boiler elettrico 5l (opt.) Boiler elettrico 5l (opt.) Boiler elettrico 5l (opt.) Boiler elettrico 5l (opt.)
 Prese elettriche 230 V 4 4 4 4 4

 Presa USB 1 (Opt.) 1 (Opt.) 1 (Opt.) 1 (Opt.) 2/ +1 (Opt.)
 Serbatoio acqua chiara Lt. 44 44 44 44 44

 Capacità serbatoio acqua di recupero in Lt. 25 (opt.) 25 (opt.) 25 (opt.) 25 (opt.) 25 (opt.)
 Portellone esterno destro lungh x largh ca. cm 100 x 40, anteriore 75 x 30, anteriore 100 x 40, anteriore 100 x 40, anteriore 100 x 40, anteriore
 Portellone esterno sinistro lungh x largh ca. cm 
 Porta garage destra lungh x largh ca. cm 56 x 115, posteriore
 Porta garage sinistra lungh x largh L x B ca. cm 

 Misura perimetrale tendalino ca. cm 899 1013 953 989 988

Prezzi e dati tecnici ERIBA Living

555 XL 560 565

 Prezzo € 21.110,- 19.880,- 18.440,-
 Lunghezza totale ca. cm 755 815 768

 Lunghezza cabina totale ca. cm 624 677 638
 Larghezza totale ca. cm 232 250 232

 Altezza complessiva ca. cm 274 261 261
 Altezza totale (con maxiletto chiuso) ca. cm - 278 278

 Lunghezza interna ca. cm 560 611 574
 Larghezza interna ca. cm 218 238 218
 Altezza abitativa ca. cm 208 198 198

 Peso a vuoto ca. kg 1285 1343 1286
 Massa in ordine di marcia ca. kg a) 1365 1423 1366

 Carico utile ca. kg 235 - 435 177 - 577 134 - 434
 Massa compl. tecnicamente consentita kg 1600 - 1800 1600 - 2000 1500 - 1800

 Asse Mono Mono Mono
 Pneumatici 185 R 14 C Li 102 185 R 14 C Li 102 185 R 14 C Li 102

 Carico verticale al punto di aggancio kg 100 100 100
 Spessore pavimento mm 41 41 41

 Spessore pareti/tetto ca. mm 28 / 28 28 / 28 28 / 28
 Posti letto b) 7 6/ +3 (opt.) 5/ +3 (opt.)

 Misura letto anteriore lunghezza x larghezza ca. cm 205 x 76 205 x 165/ 135 208 x 135
 Misure letto/dinette centrale (lunghezza x larghezza) ca.cm 200 x 110 194 x 90
 Misura letto posteriore lunghezza x larghezza ca. cm 212 x 170/ 160

 Misure letto a castello ca. cm 200 x 75 (2x) 200 x 80 (2x) 190 x 72 / 190 x 68
 Misura del Maxi letto (basc.) (lunghezza x larghezza) cm ca. 235 x 133 235 x 133

 Capacità frigo ca. Lt. 142 incl. 15 l freezer 142 incl. 15 l freezer 142 incl. 15 l freezer
 Tipo riscaldamento Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 5000 W Riscaldamento a gas 3500 W

 Impianto acqua calda Boiler elettrico 5l (opt.) Boiler elettrico 5l (opt.) Boiler elettrico 5l (opt.)
 Prese elettriche 230 V 5 5 5

 Presa USB 2/ +1 (Opt.) 2/ +1 (Opt.) 2/ +1 (Opt.)
 Serbatoio acqua chiara Lt. 44 44 44

 Capacità serbatoio acqua di recupero in Lt. 25 (opt.) 25 (opt.) 25 (opt.)
 Portellone esterno destro lungh x largh ca. cm 75 x 30, posteriore 100 x 40, anteriore
 Portellone esterno sinistro lungh x largh ca. cm 100 x 40, anteriore
 Porta garage destra lungh x largh ca. cm 168 x 89, anteriore
 Porta garage sinistra lungh x largh L x B ca. cm 56 x 115, posteriore

 Misura perimetrale tendalino ca. cm 1059 1067 1036

Spiegazioni a pagina 38          (Opt.) = In sovrapprezzo Spiegazioni a pagina 38          (Opt.) = In sovrapprezzo
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Accessori ERIBA Living
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 Telaio
   Assale e telaio completamente zincati    
   Timone extra lungo per una maggiore stabilità e spazio sufficiente per un portabici    
   Asse longitudinale con sospensioni indipendenti    
   Stabilizzatore    
   Piedini di stazionamento zincati    
 20341  Telaio 1400 kg   300,- -  -  -  -  -  -  
 20315  Telaio 1500 kg   300,- -  -  
 20321  Maggiorazione peso a pieno carico a 1600 kg   300,- 
 20323  Telaio 1700 kg   400,- 15
 20328  Maggiorazione peso a pieno carico a 1800 kg   400,- -  -  -  -  15
 20330  Maggiorazione di peso a 2000 kg (nuovo telaio), dimensioni degli pneumatici: 225/70 R15 C 112 N 14)  670,- -  -  -  -  -  -  -  32
 25022  Cerchi in lega 20)  510,- 
 25130  Supporto ruota di scorta nel vano bombole    1
 25023  Ruota di scorta con cerchio in metallo 14),20)  250,- 22
 20203  Carenatura per timone   130,- 4
 20215  Piedini di stazionamento rinforzati (4 pezzi)   150,- 
 20214  Sistema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan torna sulla carreggiata   1.020,- 5
 Carrozzeria
   Pareti laterali goffrate, colore bianco    
   Parete anteriore, posteriore e tetto in vetroresina di colore bianco Carrara    
   Porta ingresso carenata con appendiabiti e vano portaoggetti in termoformato    
   Pattumiera integrata nella porta d'ingresso    
   Maniglione su tutta la larghezza della parete posteriore    
   Vano gas integrato nella scocca (può contenere 2 bombole di gas da 11kg, ruota di scorta, tanica di recupero dell'acqua e cunei bloccaruote)    
   Vano portabombole isolato e coibentato dotato di robusto  pavimento  in lamiera di alluminio mandorlato    
   Luci posteriori multifunzione a LED tecnologia ibrida esclusive ERIBA    
   Tutte le finestre sono dotate di zanzariera, oscurante, chiusura di sicurezza e sistema di aerazione    
   Tutte le finestre sono dotate di vetri fumé e doppio vetro acrilico isolante    
 33227  Sportello garage anteriore destro 168 x 86    -  -  -  -  -  -  -  
 10000  Parete esterna in lamiera lucida di alluminio   1.130,- 17
 34223  Porta ingresso con finestra   170,- 
 34350  Zanzariera a rullo (per tutta l'altezza della porta), di facile utilizzo attraverso la guida laterale   330,- 
 33361  Zanzariera a rullo per la porta ingresso (a tutta altezza) 13)  350,- -  -  -  -  -  -  2
 33350  Finestra anteriore a ribalta con oscurante e zanzariera a rullo 12)  400,- -  -  -  3
 33507  Tetto rialzabile con maxiletto 26)  4.300,- -  -  120
 33703  Oblò midi Heki 70 x 50 cm con doppio vetraggio in zona giorno   590,- 10
 37661  Portabici da timone per due biciclette, carico max. 60kg, adatto per E-Bike, 130 x 85 x 49 cm   380,- 10
 Zona abitativa
   Ampio armadio a tutt'altezza    
   Appendiabiti con specchio    
   Armadio supplementare    -  -  -  -  
   Robusta intelaiatura del letto in metallo    -  
   Doghe in legno Ergo sollevabili su tutti i letti fissi    
   Letti fissi provvisti di materassi in schiuma con fodera removibile e lavabile    
   Possibilità di carico per i letti singoli    -  -  -  -  -  -  -  
   Possibilità di trasformare la dinette in letto    
   Tenda divisoria a soffietto tra zona living e zona notte    -  -  -  -  -  -  -  
   Tendina divisoria a soffietto in zona living/notte e camera bambini    -  -  -  -  
 44171  Rete a doghe avvolgibile con cuscini supplementari tra i letti singoli   380,- -  -  -  -  -  -  -  12
 20034  Letto a castello a 3 piani   610,- -  -  -  -  -  15
 Design interno
 1104  Mobilio Grand Oak - mobilio Grand Oak, sportelli bianchi lucidi e maroon metallic con maniglie cromate    
   Tutte le tappezzerie ERIBA con trattamento anti-macchia    
   Tappezzeria Leano o Seramon    
 1960  Tappezzeria Marcala   240,- 

Serie Accessori Disponibile in opzione nel pacchetto
Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non possibile
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 Riscaldamento / ventilazione
   Impianto acqua coibentato e antigelo    
   Rilevatore di fumo    
   Presa 13-poli Jaeger    
   Trasformatore 230 V/ 12 V con scambiatore automatico sul veicolo trainante    
   Moderni spot orientabili    
   Lampada da lettura a LED con connessione USB (per i letti a castello)    -  -  -  -  
   Illuminazione a LED esterna    
   Paretine anticondensa posizionate tra gli schienali della tappezzeria e le pareti laterali, per permettere all'aria calda di circolare    
   Gavoni aereati anticondensa    
   Serbatoio acqua 44 Lt. (con bocchettone di carico esterno)    
 60600  Termoventilazione   330,- 3
 52405  Presa esterna universale 230 V, 12 V, TV 1)  280,- 1
 51311  Presa USB aggiuntive, da fissare alla barra luminosa   20,- 
 52200  Pacchetto Autark composto da: batteria 95 Ah AGM e caricabbateria incl. booster integrato 8)  810,- 30
 52870  Boiler acqua calda elettrico 5 l, 300 W   300,- 3
 60504  Indicatore di livello acqua fresca   160,- 
 56116  Riscaldamento a pavimento elettrico in zona living e corridoio, non abbinabile con riscaldamento ad acqua ALDE   820,- 10
 94132  Riscaldamento elettrico aggiuntivo per il riscaldamento a gas, a tre potenze: 500/ 1000/ 2000 W   420,- 2
 60514  Serbatoio acqua di recupero 22 Lt. su ruote  (alloggiato nel gavone portabombole)   120,- 3
 56507  Rilevatore gas con allarme integrato - rileva propano e butano.    200,- 1
 Multimedia
 43250  Predisposizione TV   200,- 1
 Cucina
   Ripiano cucina con lavello e fornello a 3 fuochi con termocoppia    
   Pomelli dei fornelli smontabili per la pulizia    
   Cassetti della cucina a chiusura assistita    
   Cassetto cucina con portaposate    
   Cassetti estraibili lucidi con maniglia integrata    
 Bagno
   Porta asciugamano    
   Specchio illuminato    
   Piatto doccia    
   Pensile con specchio e ripiani    
   Lucernario bagno 28 x 28 cm in vetro bianco    
 33317  Finestra bagno apribile, vetro bianco con oscurante e zanzariera   300,- 2
 59143  Pacchetto doccia composto da miscelatore con doccetta estraibile e tenda doccia   300,- 1
 Pacchetti
 52003  Pacchetto Elegance ERIBA Living   1.010,- 20
 52038  Pacchetto Comfort ERIBA Living   920,- 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie Accessori Disponibile in opzione nel pacchetto
Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non possibile Spiegazioni a pagina 38Spiegazioni a pagina 38
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52003 Pacchetto Elegance ERIBA Living Euro

Pareti esterne in alluminio Bianco Carrara 1.130,-

Cerchi in lega 510,-

Porta d'ingresso con finestra 170,-

Totale del pacchetto 1.810,-

Prezzo di vendita 1.010,-

Risparmio 800,-

52038 Pacchetto Comfort ERIBA Living Euro

Oblò 70 x 50 cm, con doppio vetro - nella zona giorno 590,-

Zanzariera a rullo (altezza totale della porta), facile da utilizzare attraverso la guida laterale 330,-

Boiler acqua calda elettrico 5l, 300 W 300,-

Indicatore di livello delle acque chiare 150,-

Rivestimento di plastica per il timone 130,-

Totale del pacchetto 1.500,-

Prezzo di vendita 920,-

Risparmio 580,-

Pacchetti ERIBA Living

Pacchetti ERIBA Feeling e Nova Light

57892 Pacchetto Moving ERIBA Feeling e Nova L Euro

Il pacchetto Autark comprende: batteria abitacolo 95 Ah AGM e caricatore con booster integrato 560,-

Zanzariera a rullo (altezza totale della porta), facile da utilizzare attraverso la guida laterale 330,-

Portabici sul timone per due biciclette, carico max. 60 kg adatto per E-Bikes, 130 x 85 x 49 cm 380,-

Piedini di stazionamento (4 pezzi) per caravan 150,-

Pacchetto prese elettriche (2 prese aggiuntive da 230 V nella zona giorno e cucina) 190,-

Serbatoio acque grigie 22 l. su rotelle (appoggiato nel gavone portabombole) 120,-

Ruotino premium con indicatore di carico integrato e ruota comfort 100,-

Totale del pacchetto 1.830,-

Prezzo di vendita 1.280,-

Risparmio 550,-

52043 Pacchetto Elegance ERIBA Feeling e Nova L Euro

Pareti laterali esterne in colore Crystal Silver 1.020,-

Adesivi design Elegance 140,-

Cerchi in lega 510,-

Rivestimento in plastica per il timone 130,-

Totale del pacchetto 1.800,-

Prezzo di vendita 1.130,-

Risparmio 670,-
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425 442 470

 Prezzo € 18.960,- 20.290,- 20.080,-
 Lunghezza totale ca. cm 607 667 647

 Lunghezza cabina totale ca. cm 486 546 526
 Larghezza totale ca. cm 217 217 217

 Altezza complessiva ca. cm - - -
 Altezza totale (con tetto alzabile chiuso) ca. cm 224 224 224
 Altezza totale (con maxiletto chiuso) ca. cm 246 (Opt.) 246 (Opt.) 246 (Opt.)

 Lunghezza interna ca. cm 430 490 470
 Larghezza interna ca. cm 200 200 200
 Altezza abitativa ca. cm - - -

 Altezza in zona giorno ca. cm 198 198 198
 Peso a vuoto ca. kg *) 926 1006 990

 Massa in ordine di marcia ca. kg a), *) 990 1070 1050
 Carico utile ca. kg *) 210 - 510 230 - 430 250 - 450

 Massa compl. tecnicamente consentita kg 1200 - 1500 1300 - 1500 1300 - 1500
 Asse Mono Mono Mono

 Pneumatici 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L
 Carico verticale al punto di aggancio kg 100 100 100

 Spessore pavimento mm 41 41 41
 Spessore pareti/tetto ca. mm 30 30 30

 Prese elettriche 230 V 3/ +2 (Opt.) 3/ +2 (Opt.) 3/ +2 (Opt.)
 Posti letto b) 3/ +2 (Opt.) 3/ +2 (Opt.) 3/ +2 (Opt.)

 Misura letto anteriore lunghezza x larghezza ca. cm 200 x 99/130 200 x 93/130 200 x 80 + 190 x 80
 Misura letto posteriore lunghezza x larghezza ca. cm 193 x 135 200 x 200 200 x 120/100
 Misura del Maxi letto (basc.) (lunghezza x larghezza) cm ca. 193 x 150 (Opt.) 193 x 150 (Opt.) 193 x 150 (Opt.)

 Cucina ( la x prof x alt)  cm ca. 102 x 64 x 96 135 x 64 x 96 101 x 64 x 96
 Capacità frigo ca. Lt. 80 80 80
 Tipo riscaldamento Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas3500 W Riscaldamento a gas 3500 W

 Impianto acqua calda Boiler elettrico 5l (Opt.) Boiler elettrico  5l (Opt.) Boiler elettrico  5l (Opt.)
 Serbatoio acqua chiara Lt. 45 45 45

 Portellone esterno destro lungh x largh ca. cm 100 x 40, posteriore 100 x 40, posteriore 100 x 40, anteriore
 Misura perimetrale tendalino ca. cm 800 860 840

Prezzi e dati tecnici ERIBA Feeling e Nova Light

Feeling 425 Feeling 442 Feeling 470

Spiegazioni a pagina 38          (Opt.) = In sovrapprezzo

Prezzi e dati tecnici ERIBA Feeling e Nova Light

 Prezzo €
 Lunghezza totale ca. cm 

 Lunghezza cabina totale ca. cm 
 Larghezza totale ca. cm 

 Altezza complessiva ca. cm 
 Altezza totale (con tetto alzabile chiuso) ca. cm 
 Altezza totale (con maxiletto chiuso) ca. cm 

 Lunghezza interna ca. cm 
 Larghezza interna ca. cm 
 Altezza abitativa ca. cm 

 Altezza in zona giorno ca. cm 
 Peso a vuoto ca. kg *)

 Massa in ordine di marcia ca. kg a), *)
 Carico utile ca. kg *)

 Massa compl. tecnicamente consentita kg 
 Asse 

 Pneumatici 
 Carico verticale al punto di aggancio kg 

 Spessore pavimento mm 
 Spessore pareti/tetto ca. mm 

 Prese elettriche 230 V 
 Posti letto b)

 Misura letto anteriore lunghezza x larghezza ca. cm 
 Misura letto posteriore lunghezza x larghezza ca. cm 
 Misura del Maxi letto (basc.) (lunghezza x larghezza) cm ca. 

 Cucina ( la x prof x alt)  cm ca. 
 Capacità frigo ca. Lt. 
 Tipo riscaldamento 

 Impianto acqua calda 
 Serbatoio acqua chiara Lt. 

 Portellone esterno destro lungh x largh ca. cm 
 Misura perimetrale tendalino ca. cm 

465 470

21.310,- 21.310,-
607 647
486 526
225 217
257 257

- -
- -

430 470
208 200
198 198

- -
1005 1040
1065 1100

135 - 435 200 - 400
1200 - 1500 1300 - 1500

Mono Mono
185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L

100 100
41 41
30 30

3/ +2 (Opt.) 3/ +2 (Opt.)
3 3

200 x 99/130 200 x 80 + 190 x 80
200 x 137 200 x 120/100

- -
118 x 64 x 96 101 x 64 x 96

80 80
Riscaldamento a gas3500 W Riscaldamento a gas 3500 W
Boiler elettrico  5l (Opt.) Boiler elettrico  5l (Opt.)

45 45
100 x 40, posteriore 100 x 40, anteriore

860 900

425 442

19.880,- 21.620,-
607 667
486 546
217 217
257 257

- -
- -

430 490
200 200
198 198

- -
960 1031
1020 1095

180 - 480 205 - 405
1200 - 1500 1300 - 1500

Mono Mono
185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L

100 100
41 41
30 30

3/ +2 (Opt.) 3/ +2 (Opt.)
3 3

200 x 99/130 200 x 93/130
193 x 135 200 x 200

- -
102 x 64 x 96 135 x 64 x 96

80 80
Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W
Boiler elettrico  5l (Opt.) Boiler elettrico  5l (Opt.)

45 45
100 x 40, posteriore 100 x 40, posteriore

860 920

Nova Light 425 Nova Light 442 Nova Light 465 Nova Light 470

Spiegazioni a pagina 38          (Opt.) = In sovrapprezzo
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Accessori ERIBA Feeling e Nova Light
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 Telaio
   Assale e telaio completamente zincati    
   Timone extra lungo per una maggiore stabilità e spazio sufficiente per un portabici    
   Asse longitudinale con sospensioni indipendenti    
   Regolazione automatica del freno: spazi di frenata brevi e un maggiore comfort nella guida    
   Stabilizzatore    
   Piedini di stazionamento zincati    
 20310  Maggiorazione peso a pieno carico a 1300 kg   200,- 
 20341  Maggiorazione peso a pieno carico a 1400 kg (veicolo nuovo)   400,- 10
 20315  Maggiorazione peso a pieno carico a 1500 kg (veicolo nuovo) pneumatici: 185 R14 C 102 L   400,- 10
 25022  Cerchi in lega 20)  510,- 
 25130  Supporto ruota di scorta nel vano bombole    1
 25023  Ruota di scorta con cerchio in metallo 20)  250,- 22
 20215  Piedini di stazionamento rinforzati (4 pezzi)   150,- 
 22009  Ruotino Premium con indicatore di carico integrato e ruota Comfort    100,- 
 20203  Carenatura per timone   130,- 4
 20214  Sistema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan torna sulla carreggiata   1.020,- 5
 20224  Mover (sollevamento/abbassamento elettrico) con telecomando per mono-asse 6)  3.070,- 33
 Carrozzeria
   Tessuto di collegamento tra il tetto rialzabile e la scocca dotato di aperture lampo con zanzariere    -  -  -  -  
   Tetto rialzabile in colore bianco Carrara in poliuretano (PU) isolante di spessore 30mm    -  -  -  -  
   Pareti laterali in lamiera lucida, colore Bianco Carrara     
   Scocca in colore bianco Carrara    
 34224  Porta ingresso dotata di appendiabiti e portaoggetti    2
   Maniglione su tutta la larghezza della parete posteriore    
   Vano gas integrato nella scocca (può contenere 2 bombole di gas da 11kg, ruota di scorta, tanica di recupero dell'acqua e cunei bloccaruote)    
   Vano portabombole isolato e coibentato dotato di robusto  pavimento  in lamiera di alluminio mandorlato    
   Tutte le finestre sono dotate di zanzariera, oscurante, chiusura di sicurezza e sistema di aerazione    
   Tutte le finestre sono dotate di vetri fumé e doppio vetro acrilico isolante    
 33500  Oblò panoramico 80 x 50 cm, doppio vetraggio e illuminazione a LED in zona living    -  -  -  14
 33352  Finestra posteriore a ribalta dotata di oscuranti e zanzariera a rullo   400,- 2
 33336  Oblò panoramico, nel tetto rialzabile  (140 cm  x  44 cm)   510,- -  -  -  -  5
 35320  Pattumiera integrata nella porta d'ingresso   120,- 
 34350  Zanzariera a rullo (per tutta l'altezza della porta), di facile utilizzo attraverso la guida laterale   330,- 
 33242  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale anteriore dx.   240,- -  -  1
 33243  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale anteriore sx.   240,- -  -  -  -  -  1
 33249  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale posteriore sx.   240,- -  -  -  -  -  1
 83051  Tendalino nel design attuale con adattatore, estendibile, carter bianco, dimensioni 350 x 250 cm 18)  1.230,- -  -  32
 83070  Tendalino con adattatore, estendibile, carter bianco, dimensioni 400 x 250 cm 18)  1.490,- -  -  -  -  -  39
 37661  Portabici da timone per due biciclette, carico max. 60kg, adatto per E-Bike, 130 x 85 x 49 cm   380,- 10
 33506  Tetto con letto matrimoniale Maxi così come riscaldamento a gas con boiler di acqua calda integrato 10 l, regolazione di calore (2000/ 4000 W) 9),18)  4.090,- -  -  -  -  90
 Zona abitativa
   Ampio armadio porta abiti, dotato di ripiani regolabili in altezza    -  -  -  
   Doghe in legno Ergo sollevabili su tutti i letti fissi    
   Letti fissi provvisti di materassi in schiuma con fodera removibile e lavabile    
   Possibilità di trasformare la dinette in letto    
 696  Materasso a molle per letto trasversale e letti singoli   300,- 10
 44187  Cuscineria aggiuntiva tra i letti singoli longitudinali   100,- -  -  -  -  -  
 44171  Rete a doghe avvolgibile con cuscini supplementari tra i letti singoli   380,- -  -  -  -  -  12
 Design interno
 461  Mobilio Noce Chiavenna     
   Tutte le tappezzerie ERIBA con trattamento anti-macchia    
   Tappezzerie Millau, Maraldi, Fayon    
   Tappezzerie Pico, Samoa   230,- 
   Tappezzerie Santorin, Tokio   240,- 
 44175  Imbottitura comfort per la dinette anteriore (consegnata anche con quella standard)   200,- 1

Serie Accessori Disponibile in opzione nel pacchetto
Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non possibile
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Accessori ERIBA Feeling e Nova Light
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 44176  Pacchetto coccole: tre cuscini per il soggiorno, copriletto e due cuscini per la zona giorno   200,- 3
 1892  2 cuscini con copricuscini   110,- 
 1893  Copriletti   200,- 
   Tappeto Samara o Roma in zona living fino a 480 cm di lunghezza interna (fornita arrotolata)   230,- 8
 Riscaldamento / ventilazione
   Illuminazione 12V a LED    
   Rilevatore di fumo    
   Presa 13-poli Jaeger    
   Trasformatore 230 V/ 12 V con scambiatore automatico sul veicolo trainante    
   Moderni spot orientabili    
   Luce esterna a LED con segnalatore  di movimento    
   Prese 230V in bagno, in cucina e in zona living    
 60528  Serbatoio acqua 45 Lt. (con bocchettone di carico esterno)    7
   Impianto acqua coibentato e antigelo    
 52200  Il pacchetto Autark comprende: batteria abitacolo 95 Ah AGM e caricatore con booster integrato   560,- 30
 31010  Illuminazione ambiente   360,- -  -  -  3
 43237  Pacchetto prese supplementari ( 2 x 230 V) in zona living e in cucina   190,- 0.5
 52405  Presa esterna universale 230 V, 12 V, TV 1)  280,- 1
 60600  Termoventilazione 9)  330,- 3
 52877  Boiler acqua calda elettrico 5 l, 300 W 9),11)  300,- 3
 56150  Presa gas esterna con rubinetto   200,- 1
 56552  Regolatore di pressione per le due bombole del gas (cambio automatico da vuota a piena)   460,- 2
 56116  Riscaldamento a pavimento elettrico in zona living e corridoio, non abbinabile con riscaldamento ad acqua ALDE   820,- 10
 59000  Impianto per l'approvvigionamento idrico City-Water   300,- 3
 52852  Boiler gas 10 Lt. con riscaldatore 230 V 9),11)  880,- 8
 60514  Serbatoio acqua di recupero 22 Lt. su ruote  (alloggiato nel gavone portabombole)   120,- 3
 Multimedia
 43264  Predisposizione radio e TV (cablaggio audio, antenna radio e altoparlanti)   260,- 2
 43242  Radio con lettore CD/DVD   510,- 3
 43249  Schermo piatto TV 19"   710,- 6
 43248  Staffa per schermo piatto 19"   170,- 4
 43260  Pacchetto multimedia: radio con lettore CD/DVD incl. cablaggio, TV schermopiatto 19" con staffa   1.330,- 17
 Cucina
   Fornello a 3 fuochi con accensione piezoelettrica    
   Pomelli dei fornelli smontabili per la pulizia    
   Paraspruzzi in vetro    
   Cassetto cucina con portaposate    
 44162  Coprilavello con tagliere   60,- 0.5
 Bagno
   Pensile con specchio e ripiani    
   Specchio illuminato    
   Finestra bagno apribile, vetro opaco, con oscurante a rullo e zanzariera    
   Toilette a cassetta integrata con indicatore di livello e cassetta sulle ruote    
   Piatto doccia    
 59143  Tenda doccia e miscelatore con doccetta estraibile in bagno   150,- -  -  -  5
 59143  Dotazioni doccia con cabina doccia, soffione e tenda per la doccia così come una tenda aggiuntiva per il bagno 9)  400,- -  -  -  -  7
 Pacchetti
 57892  Pacchetto Moving-Paket ERIBA Feeling e Nova Light   1.280,- 56
 52043  Pacchetto Elegance ERIBA   1.130,- 19
 
 
 
 
 
 
 

Serie Accessori Disponibile in opzione nel pacchetto
Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non possibile
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Prezzi e dati tecnici ERIBA Exciting

470 471 485 505 530

 Prezzo € 22.540,- 22.030,- 21.520,- 24.080,- 23.260,-
 Lunghezza totale ca. cm 749 703 709 787 775

 Lunghezza cabina totale ca. cm 614 567 568 654 642
 Larghezza totale ca. cm 230 230 230 230 230

 Altezza complessiva ca. cm 258 258 258 258 258
 Altezza totale (con maxiletto chiuso) ca. cm 275 (Opt.) 275 (Opt.) 275 (Opt.) 275 (Opt.) 275 (Opt.)

 Lunghezza interna ca. cm 552 510 512 592 580
 Larghezza interna ca. cm 218 218 218 218 218
 Altezza abitativa ca. cm 195 195

 Peso a vuoto ca. kg *) 1250 1082 1215 1355 1320
 Massa in ordine di marcia ca. kg a), *) 1330 1207 1295 1435 1400

 Carico utile ca. kg *) 170 - 670 193 - 493 205 - 405 165 - 565 200 - 600
 Massa compl. tecnicamente consentita kg 1500 - 2000 1400 - 1700 1500 - 1700 1600 - 2000 1600 - 2000

 Asse Mono Mono Mono Mono Mono
 Pneumatici 185 R14 C Li 102 185 R14 C Li 102 185 R14 C Li 102 195 R14 C Li 106 185 R14 C Li 102

 Carico verticale al punto di aggancio kg 100 100 100 100 100
 Spessore pavimento mm 39 39 39 39 39

 Spessore pareti/tetto ca. mm 27 / 28 27 / 28 27 / 28 27 / 28 27 / 28
 Prese elettriche 230 V 8/ +5 (Opt.) 8/ +5 (Opt.) 7/ +5 (Opt.) 7/ +5 (Opt.) 7/ +5 (Opt.)

 Presa USB 1/ +1 (Opt.) 1/ +1 (Opt.) 1/ +1 (Opt.) 3/ +1 (Opt.) 1/ +1 (Opt.)
 Posti letto b) 4/ +2 (Opt.) 4/ +2 (Opt.) 4/ +2 (Opt.) 5/ +3 (Opt.) 4/ +2 (Opt.)

 Misura letto anteriore lunghezza x larghezza ca. cm 200 x 145 200 x 88/ 195 x 88 200 x 145 200 x 145 200 x 88/ 185 x 88
 Misure letto/dinette centrale (lunghezza x larghezza) ca.cm 180 x 92/102
 Misura letto posteriore lunghezza x larghezza ca. cm 201 x 126/106 201 x 124/111 201 x 131/111 201 x 161/126

 Misure letto a castello ca. cm  212 x 91 / 208 x 78
 Portata dei letti a castello kg 80

 Misura del Maxi letto (basc.) (lunghezza x larghezza) cm ca. 230 x 133 230 x 133 230 x 133 230 x 133 230 x 133
 Cucina ( la x prof x alt)  cm ca. 110 x 65 x 95 110 x 65 x 95 110 x 65 x 95 130 x 65 x 95 130 x 65 x 95

 Capacità frigo ca. Lt. 142 incl. 15 l freezer 100 142 incl. 15 l freezer 142 incl. 15 l freezer 142 incl. 15 l freezer
 Tipo riscaldamento Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W

 Impianto acqua calda Boiler elettrico 5l (Opt.) Boiler elettrico 5l (Opt.) Boiler elettrico 5l (Opt.) Boiler elettrico 5l (Opt.) Boiler elettrico 5l (Opt.)
 Portellone esterno destro lungh x largh ca. cm 75 x 30, anteriore 100 x 40, anteriore 100 x 40, anteriore
 Portellone esterno sinistro lungh x largh ca. cm 100 x 40, anteriore 100 x 40, anteriore
 Porta garage destra lungh x largh ca. cm 56 x 115, posteriore
 Porta garage sinistra lungh x largh L x B ca. cm 

 Serbatoio acqua chiara Lt. 44 44 44 44 44
 Capacità serbatoio acqua di recupero in Lt. 25 (Opt.) 25 (Opt.) 25 (Opt.) 25 (Opt.) 25 (Opt.)

 Misura perimetrale tendalino ca. cm 1007 965 946 1047 1035
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560

25.830,-
812
679
250
258

275 (Opt.)
617
238
195
1482
1562

138 - 438
1700 - 2000

Mono
195 R14 C Li 106

100
39

27 / 28
7/ +5 (Opt.)
3/ +1 (Opt.)
6/ +3 (Opt.)
200 x 165
205 x 122

205 82 / 197 x 78
80

230 x 133
130 x 65 x 95

142 incl. 15 l freezer
Riscaldamento a gas 5000 W
Boiler elettrico 5l (Opt.)

100 x 40, anteriore

56 x 115, posteriore
44

25 (Opt.)
1072
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 Telaio
   Assale e telaio completamente zincati    
   Timone extra lungo per una maggiore stabilità e spazio sufficiente per un portabici    
   Asse longitudinale con sospensioni indipendenti    
   Piedini di stazionamento zincati    
   Regolazione automatica del freno: spazi di frenata brevi e un maggiore comfort nella guida    
   Stabilizzatore    
 20315  Maggiorazione peso a pieno carico a 1500 kg (veicolo nuovo) pneumatici: 185 R14 C 102 L   400,- -  -  -  10
 20321  Maggiorazione peso a pieno carico a 1600 kg (veicolo nuovo)  Pneumatici: 195 R14 C 106 L   400,- -  16
 20323  Maggiorazione peso a pieno carico a 1700 kg (veicolo nuovo)  Pneumatici: 195 R14 C 106 L   400,- 22
 20328  Maggiorazione peso a pieno carico a 1800 kg (veicolo nuovo) Pneumatici: 195 R14 C 106 L   400,- -  -  16
 20337  Maggiorazione peso a pieno carico a 1900 kg (veicolo nuovo) Pneumatici: 225/70 R15 C 112 N 14),27)  510,- -  -  32
 20330  Maggiorazione di peso a 2000 kg (nuovo telaio), dimensioni degli pneumatici: 225/70 R15 C 112 N 14),27)  510,- -  -  -  32
 25022  Cerchi in lega 20)  510,- 
 25130  Supporto ruota di scorta nel vano bombole    1
 25023  Ruota di scorta con cerchio in metallo 14),20)  250,- 22
 25027  Ruota di scorta (sottopavimento) 27)  510,- -  -  20
 20215  Piedini di stazionamento rinforzati (4 pezzi)   150,- 
 20214  Sistema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan torna sulla carreggiata   1.020,- 5
 20224  Mover (sollevamento/abbassamento elettrico) con telecomando per mono-asse 6)  3.070,- 33
 Carrozzeria
   Luci posteriori multifunzione a LED tecnologia ibrida esclusive ERIBA    
   Pareti laterali goffrate, colore bianco    
   Parete anteriore, posteriore e tetto in vetroresina di colore bianco Carrara    
   Porta ingresso carenata con appendiabiti e vano portaoggetti in termoformato    
   Pattumiera integrata nella porta d'ingresso    
   Maniglione su tutta la larghezza della parete posteriore    
   Vano gas integrato nella scocca (può contenere 2 bombole di gas da 11kg, ruota di scorta, tanica di recupero dell'acqua e cunei bloccaruote)    
   Vano portabombole isolato e coibentato dotato di robusto  pavimento  in lamiera di alluminio mandorlato    
   Tutte le finestre sono dotate di zanzariera, oscurante, chiusura di sicurezza e sistema di aerazione    
   Tutte le finestre sono dotate di vetri fumé e doppio vetro acrilico isolante    
 33500  Oblò panoramico 80 x 50 cm, doppio vetraggio e illuminazione a LED in zona living   560,- 14
 10000  Parete esterna in lamiera lucida di alluminio   1.130,- 17
 32200  Gradino estraibile    230,- 6
 33361  Zanzariera a rullo per la porta ingresso (a tutta altezza) 13)  350,- -  -  -  2
 33350  Finestra anteriore a ribalta con oscurante e zanzariera a rullo 12)  400,- -  -  -  3
 33507  Tetto rialzabile con maxiletto 26)  4.300,- 120
 57923  Climatizzatore a soffitto con una capacità di raffreddamento di 2.050 W incl. illuminazione a LED e telecomando 26)  2.260,- 30
 33248  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale posteriore dx.   240,- -  -  -  -  1
 33243  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale anteriore sx.   240,- -  -  -  -  -  1
 83002  Tendalino con adattatore, estendibile, carter bianco, dimensioni 400 x 300 cm   1.530,- -  -  -  -  45
 83003  Tendalino con adattatore, estendibile, carter bianco, dimensioni 450 x 300 cm   1.740,- -  -  50
 37661  Portabici da timone per due biciclette, carico max. 60kg, adatto per E-Bike, 130 x 85 x 49 cm   380,- 10
 Zona abitativa
   Tutti i cassetti con chiusura e sistema Soft-Close    
   Ampio armadio a tutt'altezza    -  
   Appendiabiti con specchio    
   Robusta intelaiatura del letto in metallo    
   Doghe in legno Ergo sollevabili su tutti i letti fissi    
   Letti fissi provvisti di materassi in schiuma con fodera removibile e lavabile    
   Possibilità di trasformare la dinette in letto    
   Tenda divisoria a soffietto tra zona living e zona notte    -  -  
   Tendina divisoria a soffietto in zona living/notte e camera bambini    -  -  -  -  
   Armadio supplementare    -  -  -  -  
   Possibilità di carico per i letti singoli    -  -  -  -  
 44171  Rete a doghe avvolgibile con cuscini supplementari tra i letti singoli   380,- -  -  -  -  12
 20034  Letto a castello a 3 piani   610,- -  -  -  -  15

Serie Accessori Disponibile in opzione nel pacchetto
Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non possibile Spiegazioni a pagina 38
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 Design interno
 1105  Mobilio Noce Cognac     
   Tutte le tappezzerie ERIBA con trattamento anti-macchia    
 1977  Tappezzeria Meria     
 1968  Tappezzeria Calvi   410,- 
   Cuscineria comfort con supporto lombare e ginocchi    
 87960  2 poggiatesta   150,- 2
 44176  Pacchetto coccole: copriletto e due cuscini con federa   360,- 1
 47523  Moquette Tomino nella zona giorno, fino a una lunghezza interna di 650 cm   300,- 10
 Riscaldamento / ventilazione
   Illuminazione 12V a LED    
   Rilevatore di fumo    
   Presa 13-poli Jaeger    
   Trasformatore 230 V/ 12 V con scambiatore automatico sul veicolo trainante    
   Moderni spot orientabili    
   Illuminazione a LED esterna    
   Prese 230V in bagno, in cucina e in zona living    
   Faretti a LED con interruttore touch nella zona giorno    
   Lampada da lettura a LED con connessione USB (per i letti a castello)    -  -  -  -  
   Paretine anticondensa posizionate tra gli schienali della tappezzeria e le pareti laterali, per permettere all'aria calda di circolare    
   Gavoni aereati anticondensa    
   Termoventilazione    
   Serbatoio acqua 44 Lt. (con bocchettone di carico esterno)    
 52203  Pacchetto Autark, composto da: batteria 75 Ampere, caricabatteria, pannello di controllo,presa 12V per TV e termoventilazione a 12V   910,- 26
 51313  Prese supplementari 230 V (cucina, zona giorno e zona notte)   150,- 2
 51311  Presa USB aggiuntive, da fissare alla barra luminosa   20,- 
 52406  Presa esterna universale (230 V, 12 V, TV) incl. presa gas esterna con rubinetto nella zona anteriore dx.   350,- 2
 52870  Boiler acqua calda elettrico 5 l, 300 W 11)  300,- 3
 94132  Riscaldamento elettrico aggiuntivo per il riscaldamento a gas, a tre potenze: 500/ 1000/ 2000 W   420,- 2
 56116  Riscaldamento a pavimento elettrico in zona living e corridoio, non abbinabile con riscaldamento ad acqua ALDE 16)  820,- 10
 52852  Boiler gas 10 Lt. con riscaldatore 230 V 11)  880,- 8
 56507  Rilevatore gas con allarme integrato - rileva propano e butano.    200,- 1
 52883  Riscaldamento ad acqua calda con boiler 8,4 l integrato e riscaldamento elettrico 3000 W 16)  3.070,- 30
 56121  Riscaldamento del pavimento ad acqua calda, solo in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda 16)  1.020,- 22
 60503  Serbatoio acqua chiara 76 Lt. riempibile dall'esterno   190,- 36
 59000  Attacco per l'impianto d'acqua (Citty-Wasser) nel gavone gas   300,- 5
 60514  Serbatoio acqua di recupero 22 Lt. su ruote  (alloggiato nel gavone portabombole)   120,- 3
 60502  Posizionamento del serbatoio acqua di scarico interno (incl. serbatoio 44 Lt.)   300,- 5
 56502  Regolatore per la pressione del gas con crash-sensor per due bombole del gas (cambio automatico da quella vuota a quella piena)   300,- 2
 56505  Visualizzazione dello stato di funzionamento delle bombole del gas (vuote/piene) all'interno del veicolo incl.  riscaldamento regolatore contro la formazione del gelo   200,- 0.5
 Multimedia
 43250  Predisposizione TV   195,- 1
 Cucina
   Ripiano cucina con lavello e fornello a 3 fuochi con termocoppia    
   Pomelli dei fornelli smontabili per la pulizia    
   Griglie fornelli divisibili e smontabili per una migliore pulizia    
   Copertura dei  fornelli in vetro divisa in due parti    
   Paraspruzzi in vetro    
   Cassetto cucina con portaposate    
   Cassetti estraibili lucidi con maniglia integrata    
   Cassetti della cucina a chiusura assistita    
   Prolunga ribaltabile del piano di lavoro in cucina    -  -  
 57931  Grill e forno (funzionamento a gas)   690,- 10
 33313  Finestra cucina scorrevole anzichè apribile   200,- 1
 58649  Dispensa scorrevole   150,- -  -  -  3
 44132  Cappa aspirante   300,- 3

Serie Accessori Disponibile in opzione nel pacchetto
Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non possibile Spiegazioni a pagina 38 Spiegazioni a pagina 38
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 Bagno
   Pensile con specchio e ripiani    
   Specchio illuminato    
   Piatto doccia    
   Toilette a cassetta integrata con indicatore di livello e cassetta su ruote     
 33400  Oblò 40 x 40 cm nel bagno, con oscurante a rullo e zanzariera    -  -  -  
 33317  Finestra bagno apribile, vetro bianco con oscurante e zanzariera   300,- 2
 59143  Pacchetto doccia composto da miscelatore con doccetta estraibile e tenda doccia   300,- 1
 Pacchetti
 52004  Pacchetto Comfort ERIBA Exciting   1.430,- 16
 52003  Pacchetto Elegance ERIBA Exciting   1.120,- 20
 52002  Pacchetto Arctis 1 ERIBA Exciting   1.430,- 18
 52011  Pacchetto Arktis 2 riscaldamento a acqua calda ERIBA Exciting   4.600,- 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie Accessori Disponibile in opzione nel pacchetto
Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non possibile

Pacchetto Arktis ERIBA Exciting Euro 52002 52011

Riscaldamento a pavimento elettrico in zona giorno e di passaggio 820,- ●

Doppio pavimento nel vano stivaggio sotto il letto e la dinette, per una ideale circolazione di aria 120,- ● ●

Posizionamento del serbatoio delle acque grigie all'interno (44 l) 300,- ● ●

Rivestimento invernale per il frigorifero 30,- ● ●

Regolatore di pressione del gas con crashsensor per due bombole del gas (cambio automatico dalle bombole vuote a quelle piene) 300,- ● ●

Visualizzazione dello stato di funzionamento delle bombole del gas (vuote/piene) all'interno del veicolo incl. Riscaldamento regolatore contro la formazione del gelo 200,- ● ●

Riscaldamento ad acqua calda con boiler 8,4 l integrato e riscaldamento 3000 W 3.070,- ●

Riscaldamento ad acqua calda del pavimento, solo in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda 1.020,- ●

Totale del pacchetto 1.770,- 5.040,-

Prezzo di vendita 1.430,- 4.600,-

Risparmio 340,- 440,-

Pacchetti ERIBA Exciting

52004 Pacchetto Comfort ERIBA Exciting Euro

Oblò panoramico 80 x 50 cm, con doppio vetro - nella zona giorno 560,-

Boiler di acqua calda elettrico con 5l di acqua, 300 W 300,-

Indicatore di livello delle acque chiare 160,-

Zanzariera a rullo (altezza totale della porta), facile da utilizzare attraverso la guida laterale 330,-

Illuminazione ambiente 360,-

Predisposizione TV 200,-

Rivestimento in plastica per il timone 130,-

Totale del pacchetto 2.040,-

Prezzo di vendita 1.430,-

Risparmio 610,-

52003 Pacchetto Elegance ERIBA Exciting Euro

Rivestimento esterno in alluminio 1.130,-

Cerchi in lega 510,-

Porta d'ingresso con finestra 170,-

Totale del pacchetto 1.810,-

Prezzo di vendita 1.120,-

Risparmio 690,-



Prezzi e dati tecnici ERIBA Nova GL

465 470 485 495

 Prezzo € 23.470,- 26.750,- 24.590,- 24.180,-
 Lunghezza totale ca. cm 695 693 721 722

 Lunghezza cabina totale ca. cm 552 554 578 579
 Larghezza totale ca. cm 230 230 230 230

 Altezza complessiva ca. cm 262 262 262 262
 Lunghezza interna ca. cm 490 492 515 516
 Larghezza interna ca. cm 218 218 218 218
 Altezza abitativa ca. cm 198 198 198 198

 Peso a vuoto ca. kg 1251 1296 1276 1276
 Massa in ordine di marcia ca. kg a) 1320 1365 1345 1345

 Carico utile ca. kg 180 - 480 135 - 435 155 - 655 155 - 455
 Massa compl. tecnicamente consentita kg 1500 - 1800 1500 - 1800 1500 - 2000 1500 - 1800

 Asse Mono Mono Mono Mono
 Carico verticale al punto di aggancio kg 100 100 100 100

 Spessore pavimento mm 51 51 51 51
 Spessore pareti/tetto ca. mm 30 30 30 30

 Prese elettriche 230 V 4/ +5 (opt.) 5/ +3 (opt.) 4/ +5 (opt.) 4/ +5 (opt.)
 Presa USB 1 (opt.) 1 (opt.) 1 (opt.) 1 (opt.)

 Posti letto b) 4 2 4 4
 Misura letto anteriore lunghezza x larghezza ca. cm 194 x 137/122 200 x 66 (2x) 194 x 137/122 194 x 137/122
 Misure letto/dinette centrale (lunghezza x larghezza) ca.cm 
 Misura letto posteriore lunghezza x larghezza ca. cm 200 x 140 200 x 140 200 x 80

 Misure letto a castello ca. cm 
 Portata dei letti a castello kg 

 Cucina ( la x prof x alt)  cm ca. 136 x 59 x 95 140 x 62 x 95 105 x 59 x 95 105 x 59 x 95
 Capacità frigo ca. Lt. 90 90 148 incl. 12 Lt. Freezer 90
 Tipo riscaldamento Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W

 Impianto acqua calda Boiler elettrico 5l Boiler elettrico 5l Boiler elettrico 5l Boiler elettrico 5l 
 Serbatoio acqua chiara Lt. 50 50 50 50

 Capacità serbatoio acqua di recupero in Lt. 22 (Opt.) / 50 (Opt.) 22 (Opt.) / 50 (Opt.) 22 (Opt.) / 50 (Opt.) 22 (Opt.) / 50 (Opt.)
 Portellone esterno sinistro lungh x largh ca. cm 100 x 40,posteriore
 Portellone esterno destro lungh x largh ca. cm 110 x 30, anteriore 100 x 40, posteriore 100 x 40, posteriore
 Porta garage destra lungh x largh ca. cm 

 Misura perimetrale tendalino ca. cm 937 939 962 963

530

25.620,-
772
627
230
262
565
218
198
1366
1435

165 - 565
1600 - 2000

Mono
100
51
30

4/ +5 (opt.)
1 (opt.)

4
200 x 80 (2x)

194 x 134/155

105 x 59 x 95
148 incl. 12 Lt. Freezer
Riscaldamento a gas 3500 W
Boiler elettrico 5l 

50
22 (Opt.) / 50 (Opt.)

100 x 40, anteriore

1012

22 23
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545 560

27.770,- 27.260,-
755 788
612 645
240 240
262 262
550 583
228 228
198 198
1401 1511
1470 1580

230 - 530 120 - 420
1700 - 2000 1700 - 2000

Mono Mono
100 100
51 51
30 30

4/ +5 (opt.) 4/ +5 (opt.)
1 (opt.) 1 (opt.)

4 6/ +1 (Opt.)
204 x 179/137 200 x 150

190 x 110 (190 x 135 opt.)
200 x 150

200 x 80 (2x)
80

157 x 59 x 95 137 x 59 x 95
148 incl. 12 Lt. Freezer 148 incl. 12 Lt. Freezer
Riscaldamento a gas 6000 W Truma S 5004
Boiler elettrico 5l Truma Therme

50 50
22 (Opt.) / 50 (Opt.) 22 (Opt.) / 50 (Opt.)
100 x 40, posteriore

100 x 40, anteriore
55 x 110, posteriore

997 1030

Prezzi e dati tecn

 Prezzo €
 Lunghezza totale ca. cm 

 Lunghezza cabina totale ca. cm 
 Larghezza totale ca. cm 

 Altezza complessiva ca. cm 
 Lunghezza interna ca. cm 
 Larghezza interna ca. cm 
 Altezza abitativa ca. cm 

 Peso a vuoto ca. kg 
 Massa in ordine di marcia ca. kg a)

 Carico utile ca. kg 
 Massa compl. tecnicamente consentita kg 

 Asse 
 Carico verticale al punto di aggancio kg 

 Spessore pavimento mm 
 Spessore pareti/tetto ca. mm 

 Prese elettriche 230 V 
 Presa USB 

 Posti letto b)
 Misura letto anteriore lunghezza x larghezza ca. cm 
 Misure letto/dinette centrale (lunghezza x larghezza) ca.cm 
 Misura letto posteriore lunghezza x larghezza ca. cm 

 Misure letto a castello ca. cm 
 Portata dei letti a castello kg 

 Cucina ( la x prof x alt)  cm ca. 
 Capacità frigo ca. Lt. 
 Tipo riscaldamento 

 Impianto acqua calda 
 Serbatoio acqua chiara Lt. 

 Capacità serbatoio acqua di recupero in Lt. 
 Portellone esterno sinistro lungh x largh ca. cm 
 Portellone esterno destro lungh x largh ca. cm 
 Porta garage destra lungh x largh ca. cm 

 Misura perimetrale tendalino ca. cm 

Prezzi e dati tecnici ERIBA Nova GL

Spiegazioni a pagina 38          (Opt.) = In sovrapprezzo
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 Telaio
   Assale e telaio completamente zincati    
   Timone extra lungo per una maggiore stabilità e spazio sufficiente per un portabici    
   Asse longitudinale con sospensioni indipendenti    
   Regolazione automatica del freno: spazi di frenata brevi e un maggiore comfort nella guida    
   Stabilizzatore    
   Piedini di stazionamento zincati    
 20321  Maggiorazione peso a pieno carico a 1600 kg (veicolo nuovo)  Pneumatici: 195 R14 C 106 L   400,- -  -  16
 20323  Maggiorazione peso a pieno carico a 1700 kg (veicolo nuovo)  Pneumatici: 195 R14 C 106 L   400,- 22
 20328  Maggiorazione peso a pieno carico a 1800 kg (veicolo nuovo) Pneumatici: 195 R14 C 106 L   400,- -  16
 20330  Maggiorazione di peso a 2000 kg (nuovo telaio), dimensioni degli pneumatici: 225/70 R15 C 112 N 14)  510,- -  -  -  32
 25022  Cerchi in lega 20)  510,- 
 25130  Supporto ruota di scorta nel vano bombole    1
 25023  Ruota di scorta con cerchio in metallo 14),20)  250,- 22
 25026  Ruota di scorta con cerchio in lega 14),20)  350,- 20
 22009  Ruotino Premium con indicatore di carico integrato e ruota Comfort    95,- 
 20214  Sistema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan torna sulla carreggiata   1.020,- 5
 20224  Mover (sollevamento/abbassamento elettrico) con telecomando per mono-asse   3.070,- 33
 Carrozzeria
   Luci posteriori multifunzione a LED tecnologia ibrida esclusive ERIBA    
   Facile accesso al vano portabombole anteriore dato da un grande portellone apribile con sistema Kinematic    
   Vano portabombole isolato e coibentato dotato di robusto  pavimento  in lamiera di alluminio mandorlato    
   Tecnologia scocca PU-AL come nei motorhome HYMER    
   Pareti laterali in lamiera lucida, colore Bianco Carrara     
   Scocca in colore bianco Carrara    
   Maniglione su tutta la larghezza della parete posteriore    
   Porta ingresso dotata di appendiabiti e portaoggetti    
   Vano gas integrato nella scocca (può contenere 2 bombole di gas da 11kg, ruota di scorta, tanica di recupero dell'acqua e cunei bloccaruote)    
   Tutte le finestre sono dotate di zanzariera, oscurante, chiusura di sicurezza e sistema di aerazione    
   Tutte le finestre sono dotate di vetri fumé e doppio vetro acrilico isolante    
 33361  Zanzariera a rullo per la porta ingresso (a tutta altezza) 13)  350,- -  -  -  -  -  -  2
 33350  Finestra anteriore a ribalta con oscurante e zanzariera a rullo 12)  400,- -  3
 33352  Finestra posteriore a ribalta dotata di oscuranti e zanzariera a rullo   400,- -  -  2
   Guide per tende esterne alle finestre (fornite non montate) - costo di montaggio escluso    
   Oblò a tetto 40 x 40 cm sopra letto dotato di oscurante e zanzariera    -  
 33500  Oblò panoramico 80 x 50 cm, doppio vetraggio e illuminazione a LED in zona living    14
 33311  Finestra anteriore panoramica dotata di oscuranti  a rullo e zanzariera 24)  920,- -  -  
 32200  Gradino estraibile    230,- 6
 34350  Zanzariera a rullo (per tutta l'altezza della porta), di facile utilizzo attraverso la guida laterale   330,- 
 34223  Porta ingresso con finestra   170,- 3
 33505  Tetto in vetroresina    1.010,- 
 33511  Oblò panoramico 80 x 50 cm, doppio vetraggio e illuminazione a LED in zona living   560,- -  14
 57951  Predisposizione per climatizzatore (incl. Oblò 40 x 40 cm)   200,- 3
 57923  Climatizzatore a soffitto con una capacità di raffreddamento di 2.050 W incl. illuminazione a LED e telecomando   2.260,- 30
 33242  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale anteriore dx.   240,- -  -  1
 33248  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale posteriore dx.   240,- -  -  -  -  -  1
 33243  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale anteriore sx.   240,- -  -  -  -  -  -  1
 33249  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale posteriore sx.   240,- -  -  -  -  -  -  1
 33247  Sportello gavone esterno 100 x 40 cm parete laterale posteriore sx.   300,- -  -  -  -  2
 33246  Sportello gavone esterno 100 x 40 cm parete laterale anteriore sx.   300,- -  -  -  -  -  -  2
 33203  Sportello est. gav. ant. lat.  sx (100 cm  x 30 cm)  in senso di marcia   300,- -  -  -  -  -  -  2
 34114  Gavone porta sci 30 x 15 x 198 cm, con sportello gavone esterno 75 x 30 cm, parete laterale anteriore dx.   460,- -  -  -  6
 83070  Tendalino con adattatore, estendibile, carter bianco, dimensioni 400 x 250 cm   1.490,- -  -  -  39
 83063  Tendalino con adattatore, espandibile, carter bianco, dimensioni 450 x 250 cm   1.530,- -  -  -  -  -  45
 83071  Tendalino con adattatore, estendibile, carter bianco, dimensioni 500 x 300 cm 19)  1.840,- -  -  -  -  -  -  50
 37661  Portabici da timone per due biciclette, carico max. 60kg, adatto per E-Bike, 130 x 85 x 49 cm   375,- 10

Serie Accessori Disponibile in opzione nel pacchetto
Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non possibile
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 Zona abitativa
   Ampio armadio dotato di cassetto traforato e riscaldato    
   Armadio supplementare    -  -  -  -  -  
   Vano scarpe all'ingresso    -  
   Robusta intelaiatura del letto in metallo    -  
   Doghe in legno Ergo sollevabili su tutti i letti fissi    
   Letti fissi provvisti di materassi in schiuma con fodera removibile e lavabile    -  
   Possibilità di trasformare la dinette in letto    -  
   Tenda divisoria a soffietto tra zona living e zona notte    -  -  
   Tendina divisoria a soffietto in zona living/notte e camera bambini    -  -  -  -  -  -  
 44171  Rete a doghe avvolgibile con cuscini supplementari tra i letti singoli   380,- -  -  -  -  12
 20034  Letto a castello a 3 piani   540,- -  -  -  -  -  -  15
 47569  Cuscino supplementare per la dinette (per un migliore comfort quando trasformata in letto)   200,- -  -  1
 696  Materasso a molle per letto trasversale e letti singoli   300,- -  10
 44174  Rete del letto tipo froli con poggiatesta regolabile in altezza   400,- -  -  -  2
 20007  Tavolo ad una gamba fisso    360,- -  -  8
 Design interno
 1104  Mobilio Grand Oak - mobilio Grand Oak, sportelli colore Champagne con maniglie cromate, tavolo con superficie anti-impronta, parete posteriore cucina dall'aspetto moderno     
 42122  Ambiente abitativo ERIBA Nova GL     
 42123  Ambiente abitativo ERIBA Nova SL    400,- -  -  
   Tutte le tappezzerie ERIBA con trattamento anti-macchia    
   Cuscineria comfort con supporto lombare e ginocchi    -  
   Tappezzerie Maraldi e Leano    
   Tappezzeria Janeiro o Cusco   510,- 
 1963  Tappezzeria in pelle Grigio   2.350,- 
 87960  2 poggiatesta   200,- 2
 44176  Pacchetto coccole: tovaglia e tre cuscini per la zona giorno, copriletto e 2 cuscini per la zona notte   360,- -  4
   Moquette Samara o Roma in zona living, fino ad una lunghezza interna 650 cm (fornita arrotolata)   300,- 10
 Riscaldamento / ventilazione
   Lampada da lettura a LED con connessione USB (per i letti a castello)    -  -  -  -  -  -  
   Rilevatore di fumo    
   Presa 13-poli Jaeger    
   Trasformatore 230 V/ 12 V con scambiatore automatico sul veicolo trainante    
   Illuminazione 12V a LED    
   Moderni spot orientabili    
   Luce esterna a LED con segnalatore  di movimento    
   Prese 230V in bagno, in cucina, in zona giorno e notte    
   Paretine anticondensa posizionate tra gli schienali della tappezzeria e le pareti laterali, per permettere all'aria calda di circolare    
   Gavoni aereati anticondensa    
   Termoventilazione    
   Boiler di acqua calda, 300 W per 5 l di acqua     
   Impianto acqua coibentato e antigelo    
   Serbatoio acqua fresca 50 Lt. (con bocchettone di carico esterno) sottopavimento, isolato e riscaldato    
 52203  Pacchetto Elettro-Autark (batteria 95 Ah AGM, caricabatteria 230 V, pannello di controllo a LED, booster)   890,- 
 43204  Illuminazione ambiente   510,- 
 52405  Presa esterna universale 230 V, 12 V, TV 1)  280,- 1
 43300  Predisposizione Radio-/ TV per la zona giorno (cablaggio Audio, antenna radio, 4 altoparlanti, prese elettriche 230 V e presa USB)   510,- 4
 56008  Riscaldamento a gas con boiler di acqua calda integrato 10 l, impostazioni di calore (2000/ 4000 W)   750,- -  -  3
 56007  Riscaldamento a gas con boiler di acqua calda 10 l, impostazioni di calore (2000/ 4000/ 6000 W)   795,- -  -  -  -  -  3
 56116  Riscaldamento a pavimento elettrico in zona living e corridoio, non abbinabile con riscaldamento ad acqua ALDE 16)  820,- 10
 52884  Riscaldamento ad acqua calda con boiler 8,4 l integrato e riscaldamento elettrico 3000 W 16)  3.070,- 32
 56121  Riscaldamento del pavimento ad acqua calda, solo in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda 16)  1.020,- 22
 59000  Impianto per l'approvvigionamento idrico City-Water   300,- 3
 60513  Serbatoio acque grigie sottopavimento 50 Lt., coibentato incl. tubature isolate e riscaldate   710,- 10
 56150  Presa gas esterna con rubinetto   200,- 1
 56502  Regolatore per la pressione del gas con crash-sensor per due bombole del gas (cambio automatico da quella vuota a quella piena)   300,- 2

Serie Accessori Disponibile in opzione nel pacchetto
Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non possibile Spiegazioni a pagina 38
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 Cucina
   Ripiano cucina con lavello e fornello a 3 fuochi con termocoppia    
   Pomelli dei fornelli smontabili per la pulizia    
   Griglie fornelli divisibili e smontabili per una migliore pulizia    
   Copertura dei  fornelli in vetro divisa in due parti    
   Paraspruzzi in vetro    
   Cassetto cucina con portaposate    
   Cassetti della cucina a chiusura assistita    
   Frigo con illuminazione interna e scomparto freezer smontabile per aumentare la capacità del frigo    
   Oscuranti plissettati a cassetta in cucina    
 57944  Fornello con quattro fuochi (tre a gas e una piastra elettrica) combinato con forno a gas e con grill separato   920,- -  -  30
 57906  Forno a micro-onde montato con presa 230V   300,- 15
 33402  Oblò con ventola integrata nei pressi della cucina   460,- 5
 Bagno
   Pensile con specchio e ripiani    
   Specchio illuminato    
   Porta asciugamano    
   Piatto doccia    
   Toilette a cassetta integrata con indicatore di livello e cassetta su ruote     -  
 33317  Finestra bagno apribile, vetro bianco con oscurante e zanzariera    -  2
   Bagno comfort con doccia separata    -  -  -  -  -  -  
 33400  Oblò 40 x 40 cm nel bagno, con oscurante a rullo e zanzariera   200,- 
 632  Areazione toilette: circolazione costante di aria senza l'utilizzo di sostanze chimiche aggiuntive   400,- 0.5
 44172  Pedana di legno in vano doccia   200,- -  3
 59124  Pacchetto bagno Luxus (parete doccia girev., oblò 40 x 40 anziche finestra lat. rubinetto miscelatore c/doccetta estraibile e attacco a parete)   820,- -  10
 Pacchetti
 52390  Pacchetto Comfort ERIBA Nova   820,- 22
 52400  Pacchetto Arctis 1 ERIBA Nova   1.330,- 13.5
 52401  Pacchetto Arctis 2 ERIBA Nova   4.810,- 67
 43267  Pacchetto Multimedia ERIBA All-in    3.780,- -  27.5
 43268  Pacchetto Multimedia All-In Twin Eriba   4.910,- -  -  -  38.5
 52424  Pacchetto Active Tourer ERIBA    3.810,- 79
 TÜV/documenti
   Collaudo / Documenti   170,- -  -  -  -  -  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie Accessori Disponibile in opzione nel pacchetto
Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non possibile Spiegazioni a pagina 38

Pacchetto Comfort ERIBA Nova Euro

Zanzariera a rullo (altezza totale della porta), facile da utilizzare attraverso la guida laterale 330,-

Piedini di stazionamento (4 pezzi) per caravan 120,-

Pacchetto prese elettriche (2 prese aggiuntive da 230 V nella zona giorno e cucina) 190,-

Indicatore di livello delle acque chiare 160,-

Porta d'ingresso con finestra 170,-

Rivestimento in plastica per il timone 130,-

Serbatoio acque grigie 22 l. su rotelle (appoggiato nel gavone portabombole) 120,-

Pattumiera integrata nella porta d'ingresso 120,-

Totale del pacchetto 1.340,-

Prezzo di vendita 820,-

Risparmio 520,-

Pacchetti ERIBA Nova GL

Pacchetto Arktis ERIBA Nova Euro 52400 52401

Riscaldamento aggiuntivo elettrico per il riscaldamento a gas, a tre potenze: 500/ 1000/ 2000 W 420,- ●

Riscaldamento a pavimento (elettrico) nella zona giorno e di passaggio 820,- ●

Regolatore di pressione del gas con crashsensor per due bombole del gas (cambio automatico dalle bombole vuote a quelle piene) 300,- ● ●

Visualizzazione dello stato di funzionamento delle bombole del gas (vuote/piene) all'interno del veicolo incl. Riscaldamento regolatore contro la formazione del gelo 200,- ● ●

Rivestimento invernale per lo sportello anteriore 130,- ● ●

Rivestimento invernale per il frigorifero 30,- ● ●

Riscaldamento ad acqua calda con boiler 8,4 l integrato e riscaldamento elettrico 3000 w 3.070,- ●

Riscaldamento del pavimento ad acqua calda, solo in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda 1.020,- ●

Doppio pavimento nel vano di stivaggio sotto il letto e sotto la dinette, per una ideale circolazione dell'aria 120,- ●

Serbatoio acque grigie sotto il pavimento 50 l, isolato e riscaldato incl. Tubo di scarico isolato e riscaldato 710,- ●

Totale del pacchetto 1.900,- 5.580,-

Prezzo di vendita 1.330,- 4.810,-

Risparmio 570,- 770,-

Pacchetto Smart-Multimedia All-in ERIBA Nova Euro Single Twin

Digital-Sound-Prozessor-Box 240,- ● ●

Presa 230 V e presa USB 170,- ● ●

Radio DAB+ (FM e Digital Radio, Bluetooth, Easy Pairing e 2 USB-Ports) 600,- ● ●

TV 22'' LED (nella zona giorno), incl. DVD-Player, Triple-Tuner e DVBT 2 710,- ● ●

TV 19'' LED (nella zona notte), incl. DVD-Player, Triple-Tuner e DVBT 2 610,- ●

Supporto TV (zona giorno) 170,- ● ●

Supporto TV (zona notte) 170,- ●

Antenna digitale satellitare, allineamento automatico (altezza piegata: 22 cm) 2.860,- ●

Altezza digitale satellitare, visione simultanea di programmi diversi su due televisori, allineamento automatico, altezza da piegata. 22 cm 3.270,- ●

Totale del pacchetto 4.750,- 5.940,-

Prezzo di vendita 3.780,- 4.910,-

Risparmio 970,- 1.030,-

Pacchetto Active Tourer ERIBA Nova GL Euro

Sitema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan rientra sulla carreggiata 1.020,-

Porta biciclette sul timone per due bici, carico max 60 kg., adatto per E-Bikes, 130 x 85 x 49 cm 380,-

Presa gas esterna con rubinetto 200,-

Presa esterna universale 230 V, 12V, TV 280,-

Pacchetto Elettro-Autark (batteria abitacolo 95 Ah AGM, caricatore 230 V, indicatore di batteria a LED, booster) 910,-

Mover con telecomando per mono-asse 3.070,-

Totale del pacchetto 5.860,-

Prezzo di vendita 3.810,-

Risparmio 2.050,-
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Prezzi e dati tecnici ERIBA Nova SL

485 530 540 541 545

 Prezzo € 28.180,- 29.310,- 30.340,- 30.340,- 31.360,-
 Lunghezza totale ca. cm 721 772 772 769 755

 Lunghezza cabina totale ca. cm 578 627 627 627 612
 Larghezza totale ca. cm 230 230 240 240 240

 Altezza complessiva ca. cm 262 262 262 262 262
 Lunghezza interna ca. cm 515 565 565 565 550
 Larghezza interna ca. cm 218 218 228 228 228
 Altezza abitativa ca. cm 198 198 198 198 198

 Peso a vuoto ca. kg 1346 1426 1461 1460 1451
 Massa in ordine di marcia ca. kg a) 1415 1495 1530 1530 1520

 Carico utile ca. kg 185 - 585 105 - 505 170 - 470 170 - 470 180 - 480
 Massa compl. tecnicamente consentita kg 1600 - 2000 1600 - 2000 1700 - 2000 1700 - 2000 1700 - 2000

 Asse Mono Mono Mono Mono Mono
 Carico verticale al punto di aggancio kg 100 100 100 100 100

 Spessore pavimento mm 51 51 51 51 51
 Spessore pareti/tetto ca. mm 30 30 30 30 30

 Prese elettriche 230 V 6/ +3 (Opt.) 6/ +3 (Opt.) 6/ +3 (Opt.) 6/ +3 (Opt.) 6/ +3 (Opt.)
 Presa USB 1 (Opt.) 1 (Opt.) 1 (Opt.) 1 (Opt.) 1 (Opt.)

 Posti letto b) 4 4 4 4 4
 Misura letto anteriore lunghezza x larghezza ca. cm 194 x 137/122 200 x 80 (2x) 200 x 85 (2x) 204 x 134/155 204 x 179/137
 Misura letto posteriore lunghezza x larghezza ca. cm 200 x 140 194 x 134/155 204 x 134/155 200 x 85 (2x) 200 x 150

 Cucina ( la x prof x alt)  cm ca. 105 x 59 x 95 105 x 59 x 95 105 x 59 x 95 105 x 59 x 95 157 x 59 x 95
 Capacità frigo ca. Lt. 148 incl. 12 l Freezer 148 incl. 12 l Freezer 148 incl. 12 l Freezer 148 incl. 12 l Freezer 148 incl. 12 l Freezer
 Tipo riscaldamento Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 3500 W Riscaldamento a gas 6000 W Riscaldamento a gas 6000 W Riscaldamento a gas 6000 W

 Impianto acqua calda Boiler elettrico 5l Boiler elettrico 5l Boiler elettrico 5l Boiler elettrico 5l Boiler elettrico 5l 
 Serbatoio acqua chiara Lt. 50 50 50 50 50

 Capacità serbatoio acqua di recupero in Lt. 22 / 50 (Opt.) 22 / 50 (Opt.) 22 / 50 (Opt.) 22 / 50 (Opt.) 22 / 50 (Opt.)
 Portellone esterno destro lungh x largh ca. cm 100 x 40, posteriore 100 x 40, anteriore 100 x 40, anteriore 100 x 40, posteriore
 Portellone esterno sinistro lungh x largh ca. cm 100 x 40, posteriore

 Misura perimetrale tendalino ca. cm 962 1012 1012 1012 997

590

35.870,-
805
657
240
262
595
228
198
1530
1600

100 - 400
1700 - 2000

Mono
100
51
30

6/ +3 (Opt.)
1 (Opt.)

4
204 x 140/132

200 x 140
105 x 59 x 95

148 incl. 12 l Freezer
Riscaldamento a gas 6000 W
Boiler elettrico 5l 

50
22 / 50 (Opt.)

100 x 40, posteriore
1042

Spiegazioni a pagina 38          (Opt.) = In sovrapprezzo
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 Telaio
   Assale e telaio completamente zincati    
   Timone extra lungo per una maggiore stabilità e spazio sufficiente per un portabici    
   Asse longitudinale con sospensioni indipendenti    
   Regolazione automatica del freno: spazi di frenata brevi e un maggiore comfort nella guida    
   Stabilizzatore    
 25024  Copricerchi    1
 20215  Piedini di stazionamento rinforzati (4 pezzi)   120,- 
 20203  Carenatura per timone   130,- 4
 20321  Maggiorazione peso a pieno carico a 1600 kg (veicolo nuovo)  Pneumatici: 195 R14 C 106 L   400,- -  -  -  -  16
 20323  Maggiorazione peso a pieno carico a 1700 kg (veicolo nuovo)  Pneumatici: 195 R14 C 106 L   400,- 22
 20328  Maggiorazione peso a pieno carico a 1800 kg (veicolo nuovo) Pneumatici: 195 R14 C 106 L   400,- -  16
 20327  Maggiorazione peso a pieno carico a 1800 kg (veicolo nuovo)  Pneumatici: 225/70 R15 C 112 N 14)  400,- -  -  -  -  -  32
 20337  Maggiorazione peso a pieno carico a 1900 kg (veicolo nuovo) Pneumatici: 225/70 R15 C 112 N 14)  510,- 32
 20330  Maggiorazione di peso a 2000 kg (nuovo telaio), dimensioni degli pneumatici: 225/70 R15 C 112 N 14)  510,- 32
 25022  Cerchi in lega 20)  510,- 
 25130  Supporto ruota di scorta nel vano bombole    1
 25023  Ruota di scorta con cerchio in metallo 14),20)  250,- 22
 25026  Ruota di scorta con cerchio in lega 14),20)  350,- 20
 22009  Ruotino Premium con indicatore di carico integrato e ruota Comfort    95,- 
 20214  Sistema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan torna sulla carreggiata   1.020,- 5
 20224  Mover (sollevamento/abbassamento elettrico) con telecomando per mono-asse 6)  3.070,- 33
 Carrozzeria
   Luci posteriori multifunzione a LED tecnologia ibrida esclusive ERIBA    
   Facile accesso al vano portabombole anteriore dato da un grande portellone apribile con sistema Kinematic    
   Vano portabombole isolato e coibentato dotato di robusto  pavimento  in lamiera di alluminio mandorlato    
   Tecnologia scocca PU-AL come nei motorhome HYMER    
   Scocca in colore bianco Carrara    
   Pavimento in vetroresina, isolamento Styrofoam con riduzione di peso    
   Maniglione su tutta la larghezza della parete posteriore    
 35320  Pattumiera integrata nella porta d'ingresso    
 34223  Porta ingresso con finestra    3
 34350  Zanzariera a rullo (per tutta l'altezza della porta), di facile utilizzo attraverso la guida laterale    
   Vano gas integrato nella scocca (può contenere 2 bombole di gas da 11kg, ruota di scorta, tanica di recupero dell'acqua e cunei bloccaruote)    
   Tutte le finestre sono dotate di zanzariera, oscurante, chiusura di sicurezza e sistema di aerazione    
   Tutte le finestre sono dotate di vetri fumé e doppio vetro acrilico isolante    
 33320  Finestra con cornice PU: chiusura di sicurezza, oscurante e zanzariera    
   Guide per tende esterne alle finestre (fornite non montate) - costo di montaggio escluso    
   Oblò a tetto 40 x 40 cm sopra letto dotato di oscurante e zanzariera    
 33500  Oblò panoramico 80 x 50 cm, doppio vetraggio e illuminazione a LED in zona living    14
 33350  Finestra anteriore a ribalta con oscurante e zanzariera a rullo 12)  400,- 3
 33352  Finestra posteriore a ribalta dotata di oscuranti e zanzariera a rullo   350,- -  2
 33505  Tetto in vetroresina  7)  1.010,- 
 32200  Gradino estraibile  22)  230,- 6
 33511  Oblò panoramico 80 x 50 cm, doppio vetraggio e illuminazione a LED in zona living   560,- 14
 57951  Predisposizione per climatizzatore (incl. Oblò 40 x 40 cm) 23)  200,- 3
 57923  Climatizzatore a soffitto con una capacità di raffreddamento di 2.050 W incl. illuminazione a LED e telecomando 23)  2.260,- 30
 33242  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale anteriore dx.   240,- -  -  1
 33248  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale posteriore dx.   240,- -  -  -  -  1
 33243  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale anteriore sx.   240,- -  -  -  -  -  1
 33249  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale posteriore sx.   240,- -  -  -  -  1
 33247  Sportello gavone esterno 100 x 40 cm parete laterale posteriore sx.   300,- -  -  -  2
 33246  Sportello gavone esterno 100 x 40 cm parete laterale anteriore sx.   300,- -  -  -  -  2
 34114  Gavone porta sci 30 x 15 x 198 cm, con sportello gavone esterno 75 x 30 cm, parete laterale anteriore dx.   460,- -  -  6
 
 
 
 

Serie Accessori Disponibile in opzione nel pacchetto
Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non possibile Spiegazioni a pagina 38
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 83070  Tendalino con adattatore, estendibile, carter bianco, dimensioni 400 x 250 cm 7)  1.490,- -  -  -  -  -  39
 83063  Tendalino con adattatore, espandibile, carter bianco, dimensioni 450 x 250 cm 7)  1.530,- -  -  45
 83071  Tendalino con adattatore, estendibile, carter bianco, dimensioni 500 x 300 cm 7)  1.840,- -  -  -  -  -  50
 37661  Portabici da timone per due biciclette, carico max. 60kg, adatto per E-Bike, 130 x 85 x 49 cm   375,- 10
 Zona abitativa
   Ampio armadio dotato di cassetto traforato e riscaldato    
   Armadio supplementare    -  -  -  -  -  
   Vano scarpe all'ingresso    
   Robusta intelaiatura del letto in metallo    
   Doghe in legno Ergo sollevabili su tutti i letti fissi    
   Letti fissi provvisti di materassi in schiuma con fodera removibile e lavabile    
   Possibilità di trasformare la dinette in letto    
 34118  Porta scorrevole in legno per separare la zona giorno da quella notte    -  3
   Tenda divisoria a soffietto tra zona living e zona notte    -  -  -  -  -  
 44171  Rete a doghe avvolgibile con cuscini supplementari tra i letti singoli   380,- -  -  -  12
 47569  Cuscino supplementare per la dinette (per un migliore comfort quando trasformata in letto)   200,- 1
 696  Materasso a molle per letto trasversale e letti singoli   300,- 10
 44174  Rete del letto tipo froli con poggiatesta regolabile in altezza   400,- -  -  -  2
 Design interno
   Mobilio Melo Palatino    
 42123  Ambiente abitativo ERIBA Nova SL     
 42122  Ambiente abitativo ERIBA Nova GL    400,- 
   Tutte le tappezzerie ERIBA con trattamento anti-macchia    
   Cuscineria comfort con supporto lombare e ginocchi    
   Tappezzerie Pico, Tokio, Santorin    
   Pelle Tortora o Napoli 15)  2.350,- 
 87960  2 poggiatesta   200,- 2
 44176  Pacchetto coccole: tovaglia e tre cuscini per la zona giorno, copriletto e 2 cuscini per la zona notte   360,- 4
   Moquette Samara o Roma in zona living, fino ad una lunghezza interna 650 cm (fornita arrotolata) 25)  300,- 10
 Riscaldamento / ventilazione
   Rilevatore di fumo    
   Presa 13-poli Jaeger    
   Trasformatore 230 V/ 12 V con scambiatore automatico sul veicolo trainante    
   Illuminazione 12V a LED    
   Moderni spot orientabili    
   Luce esterna a LED con segnalatore  di movimento    
 43204  Illuminazione ambiente    
   Prese 230 V-in zona cucina e zona giorno, in zona bagno e in zona notte    
   Paretine anticondensa posizionate tra gli schienali della tappezzeria e le pareti laterali, per permettere all'aria calda di circolare    
   Gavoni aereati anticondensa    
   Termoventilazione    
   Boiler di acqua calda, 300 W per 5 l di acqua     
   Impianto acqua coibentato e antigelo    
 60504  Indicatore di livello acqua fresca    
   Serbatoio acqua fresca 50 Lt. (con bocchettone di carico esterno) sottopavimento, isolato e riscaldato    
 60514  Serbatoio acqua di recupero 22 Lt. su ruote  (alloggiato nel gavone portabombole)    3
 52203  Pacchetto Elettro-Autark (batteria 95 Ah AGM, caricabatteria 230 V, pannello di controllo a LED, booster)   890,- 
 52405  Presa esterna universale 230 V, 12 V, TV 1)  280,- 1
 43300  Predisposizione Radio-/ TV per la zona giorno (cablaggio Audio, antenna radio, 4 altoparlanti, prese elettriche 230 V e presa USB)   510,- 4
 56008  Riscaldamento a gas con boiler di acqua calda integrato 10 l, impostazioni di calore (2000/ 4000 W)   750,- -  -  -  -  3
 56007  Riscaldamento a gas con boiler di acqua calda 10 l, impostazioni di calore (2000/ 4000/ 6000 W)   795,- -  -  3
 56116  Riscaldamento a pavimento elettrico in zona living e corridoio, non abbinabile con riscaldamento ad acqua ALDE 16),25)  820,- 10
 52884  Riscaldamento ad acqua calda con boiler 8,4 l integrato e riscaldamento elettrico 3000 W 16)  3.070,- 32
 56121  Riscaldamento del pavimento ad acqua calda, solo in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda 16),25)  1.020,- 22
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 59000  Impianto per l'approvvigionamento idrico City-Water   300,- 3
 60513  Serbatoio acque grigie sottopavimento 50 Lt., coibentato incl. tubature isolate e riscaldate 21)  710,- 10
 56150  Presa gas esterna con rubinetto   200,- 1
 56502  Regolatore per la pressione del gas con crash-sensor per due bombole del gas (cambio automatico da quella vuota a quella piena)   300,- 2
 Cucina
   Ripiano cucina con lavello e fornello a 3 fuochi con termocoppia    
   Pomelli dei fornelli smontabili per la pulizia    
   Griglie fornelli divisibili e smontabili per una migliore pulizia    
   Copertura dei  fornelli in vetro divisa in due parti    
   Paraspruzzi in vetro    
   Cassetto cucina con portaposate    
   Cassetti della cucina a chiusura assistita    
   Frigo con illuminazione interna e scomparto freezer smontabile per aumentare la capacità del frigo    
 57944  Fornello con quattro fuochi (tre a gas e una piastra elettrica) combinato con forno a gas e con grill separato   920,- 30
 57906  Forno a micro-onde montato con presa 230V   300,- 15
 33402  Oblò con ventola integrata nei pressi della cucina 23)  460,- 5
 Bagno
   Pensile con specchio e ripiani    
   Porta asciugamano    
   Specchio illuminato    
   Toilette a cassetta integrata con indicatore di livello e cassetta su ruote     -  
   Piatto doccia    
 33317  Finestra bagno apribile, vetro bianco con oscurante e zanzariera    2
   Bagno comfort con doccia separata    -  -  -  -  -  
 33400  Oblò 40 x 40 cm nel bagno, con oscurante a rullo e zanzariera   200,- 
 632  Areazione toilette: circolazione costante di aria senza l'utilizzo di sostanze chimiche aggiuntive   400,- 0.5
 44172  Pedana di legno in vano doccia   200,- 3
 59124  Pacchetto bagno Luxus (parete doccia girev., oblò 40 x 40 anziche finestra lat. rubinetto miscelatore c/doccetta estraibile e attacco a parete)   820,- -  10
 Pacchetti
 52400  Pacchetto Arctis 1 ERIBA Nova   1.330,- 13.5
 52401  Pacchetto Arctis 2 ERIBA Nova   4.810,- 67
 43267  Pacchetto Multimedia ERIBA All-in    3.780,- 27.5
 43268  Pacchetto Multimedia All-In Twin Eriba   4.910,- 38.5
 52424  Pacchetto Active Tourer ERIBA    3.810,- 79
 TÜV/documenti
   Collaudo / Documenti   170,- 
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Pacchetti ERIBA Nova SL

Pacchetto Arktis ERIBA Nova Euro 52400 52401

Riscaldamento aggiuntivo elettrico per il riscaldamento a gas, a tre potenze: 500 W / 1000 W / 2000 W 420,- ●

Riscaldamento a pavimento (elettrico) nella zona giorno e di passaggio 820,- ●

Regolatore di pressione del gas con crashsensor  per due bombole del gas (cambio automatico dalle bombole vuote a quelle piene) 300,- ● ●

Visualizzazione dello stato di funzionamento delle bombole del gas (vuote/piene) all'interno del veicolo incl. Riscaldamento regolatore contro la formazione del gelo 200,- ● ●

Rivestimento invernale per lo sportello anteriore 130,- ● ●

Rivestimento invernale per il frigorifero 30,- ● ●

Riscaldamento ad acqua calda con boiler 8,4 l integrato e riscaldamento elettrico 3000 W 3.070,- ●

Riscaldamento del pavimento ad acqua calda, solo in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda 1.020,- ●

Doppio pavimento nel vano stivaggio sotto il letto e sotto la dinette, per una ideale circolazione dell'acqua 120,- ●

Serbatoio acque grigie 50 l sotto il pavimento, isolato e riscaldato incl. Tubo di scarico isolato e riscaldato 710,- ●

Totale del pacchetto 1.900,- 5.580,-

Prezzo di vendita 1.330,- 4.810,-

Risparmio 570,- 770,-

Pacchetto multimediale All-In ERIBA Nova Euro Single Twin

Digital-Sound-Prozessor-Box 240,- ● ●

Presa 230 V e presa USB 170,- ● ●

Radio DAB+ (FM e Digital Radio, Bluetooth, Easy Pairing e 2 USB-Ports) 600,- ● ●

TV 22'' LED (nella zona giorno), incl. DVD-Player, Triple-Tuner e DVBT 2 710,- ● ●

TV 19'' LED (nella zona notte), incl. DVD-Player, Triple-Tuner e DVBT 2 610,- ●

Supporto TV (zona giorno) 170,- ● ●

Supporto TV (zona notte) 170,- ●

Antenna digitale satellitare, allineamento automatico, altezza da piegata: 22 cm 2.860,- ●

Altezza digitale satellitare, visione simultanea di programmi diversi su due televisori, allineamento automatico, altezza da piegata. 22 cm 3.270,- ●

Totale del pacchetto 4.750,- 5.940,-

Prezzo di vendita 3.780,- 4.910,-

Risparmio 970,- 1.030,-

Pacchetto Active Tourer ERIBA Nova Euro

Sitema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan rientra sulla carreggiata 1.020,-

Porta biciclette sul timone per due bici, carico max 60 kg., adatto per E-Bikes, 130 x 85 x 49 cm 380,-

Presa gas esterna con rubinetto 200,-

Presa esterna universale 230 V, 12V, TV 280,-

Pacchetto Elettro-Autark (batteria abitacolo 95 Ah AGM, caricatore 230 V, indicatore di batteria a LED, booster) 910,-

Mover con telecomando per mono-asse 3.070,-

Totale del pacchetto 5.860,-

Prezzo di vendita 3.810,-

Risparmio 2.050,-

Prezzi e dati tecnici ERIBA Nova S

545 620 690

 Prezzo € 38.230,- 43.660,- 46.740,-
 Lunghezza totale ca. cm 755 828 882

 Lunghezza cabina totale ca. cm 612 691 755
 Larghezza totale ca. cm 240 240 250

 Altezza complessiva ca. cm 279 275 275
 Lunghezza interna ca. cm 550 634 688
 Larghezza interna ca. cm 228 228 238
 Altezza abitativa ca. cm 198 198 198

 Peso a vuoto ca. kg 1521 1781 1971
 Massa in ordine di marcia ca. kg a) 1590 1850 2040

 Carico utile ca. kg 210 - 410 450 - 650 460 - 760
 Massa compl. tecnicamente consentita kg 1800 - 2000 2300 - 2500 2500 - 2800

 Asse Mono Tandem Tandem
 Carico verticale al punto di aggancio kg 100 100 100

 Spessore pavimento mm 51 51 51
 Spessore pareti/tetto ca. mm 30 30 30

 Prese elettriche 230 V 6/ +3 (Opt.) 6/ +3 (Opt.) 6/ +3 (Opt.)
 Presa USB 1 (Opt.) 1 (Opt.) 1 (Opt.)

 Posti letto b) 4 4 5
 Misura letto anteriore lunghezza x larghezza ca. cm 204 x 179/137 204 x 161/152 214 x 179/137
 Misure letto/dinette centrale (lunghezza x larghezza) ca. cm 212 x 100
 Misura letto posteriore lunghezza x larghezza ca. cm 200 x 150 200 x 85 (2x) 200 x 160

 Cucina ( la x prof x alt)  cm ca. 157 x 59 x 95 157 x 59 x 95 157 x 59 x 95
 Capacità frigo ca. Lt. 148 incl. 12 Lt. Freezer 148 incl. 12 Lt. Freezer 148 incl. 12 Lt. Freezer
 Tipo riscaldamento Riscaldamento a gas 6000 W, Boiler integrato Riscaldamento a gas 6000 W, Boiler integrato Riscaldamento a gas 6000 W, Boiler integrato

 Impianto acqua calda 10 l 10 l 10 l
 Serbatoio acqua chiara Lt. 50 50 50

 Capacità serbatoio acqua di recupero in Lt. 22 / 50 (Opt.) 22 / 50 (Opt.) 22 / 50 (Opt.)
 Portellone esterno destro lungh x largh ca. cm 100 x 40, posteriore 100 x 40, posteriore
 Portellone esterno sinistro lungh x largh ca. cm 100 x 40, posteriore

 Misura perimetrale tendalino ca. cm 997 1081 1130

Spiegazioni a pagina 38          (Opt.) = In sovrapprezzo
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 Telaio
   Assale e telaio completamente zincati    
   Timone extra lungo per una maggiore stabilità e spazio sufficiente per un portabici    
   Asse longitudinale con sospensioni indipendenti    
   Regolazione automatica del freno: spazi di frenata brevi e un maggiore comfort nella guida    
   Stabilizzatore    
 20215  Piedini di stazionamento rinforzati (4 pezzi)    
 22009  Ruotino Premium con indicatore di carico integrato e ruota Comfort     
 20203  Carenatura per timone    4
   Cerchi in alluminio a 5 razze-doppio raggio ERIBA, bicolori (Topas-metallizzati lucidi)    
 20330  Maggiorazione di peso a 2000 kg (nuovo telaio), dimensioni degli pneumatici: 225/70 R15 C 112 N 14)  510,- -  -  32
 20336  Maggiorazione di peso a 2500 kg (telaio nuovo); dimensioni degli pneumatici : 195 R14 C 101 L   670,- -  15
 20344  Maggiorazione di peso a 2800 kg (telaio nuvo), dimensioni degli pneumatici: 195 R14 C 101 L   670,- -  -  30
 25130  Supporto ruota di scorta nel vano bombole    1
 25026  Ruota di scorta con cerchio in lega 14),20)  350,- 20
 20214  Sistema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan torna sulla carreggiata   1.020,- 5
 20224  Mover (sollevamento/abbassamento elettrico) con telecomando per mono-asse 6)  3.070,- -  -  33
 20202  Mover (sollevamento/abbassamento elettrico) con telecomando per assale tandem, fino a 3.100 kg 6),22)  4.810,- -  66
 Carrozzeria
   Facile accesso al vano portabombole anteriore dato da un grande portellone apribile con sistema Kinematic    
   Vano portabombole isolato e coibentato dotato di robusto  pavimento  in lamiera di alluminio mandorlato    
   Tecnologia scocca PU-AL come nei motorhome HYMER    
   Pareti laterali in lamiera lucida, colore Bianco Carrara     
   Scocca in colore bianco Carrara    
   Pavimento in vetroresina, isolamento Styrofoam con riduzione di peso    
   Maniglie di posizione nella parte anteriore     
   Maniglione metallico su tutta la larghezza della parete posteriore    
   Luci posteriori multifunzione a LED tecnologia ibrida esclusive ERIBA    
 34224  Porta ingresso con vano porta oggetti, inserti in ecopelle e appendiabiti    2
 35320  Pattumiera integrata nella porta d'ingresso    
 34223  Porta ingresso con finestra    3
 34350  Zanzariera a rullo (per tutta l'altezza della porta), di facile utilizzo attraverso la guida laterale    
   Vano gas integrato nella scocca (può contenere 2 bombole di gas da 11kg, ruota di scorta, tanica di recupero dell'acqua e cunei bloccaruote)    
 33320  Finestra con cornice PU: chiusura di sicurezza, oscurante e zanzariera    
   Tutte le finestre sono dotate di zanzariera, oscurante, chiusura di sicurezza e sistema di aerazione    
   Tutte le finestre sono dotate di vetri fumé e doppio vetro acrilico isolante    
   Guide per tende esterne alle finestre (fornite non montate) - costo di montaggio escluso    
   Oblò panoramico 80 x 50 cm, doppio vetro e illuminazione a LED nella zona giorno e nella zona notte    
 33350  Finestra anteriore a ribalta con oscurante e zanzariera a rullo 12)   3
 32200  Gradino estraibile  22)   6
 57923  Climatizzatore a soffitto con una capacità di raffreddamento di 2.050 W incl. illuminazione a LED e telecomando 23)   30
 33352  Finestra posteriore a ribalta dotata di oscuranti e zanzariera a rullo   400,- 2
 33505  Tetto in vetroresina  7)  1.010,- 
 33242  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale anteriore dx.   240,- 1
 33243  Sportello gavone esterno 75 x 30 cm parete laterale anteriore sx.   240,- -  -  1
 33247  Sportello gavone esterno 100 x 40 cm parete laterale posteriore sx.   300,- -  2
 34114  Gavone porta sci 30 x 15 x 198 cm, con sportello gavone esterno 75 x 30 cm, parete laterale anteriore dx.   460,- 6
 83063  Tendalino con adattatore, espandibile, carter bianco, dimensioni 450 x 250 cm 7)  1.530,- -  -  45
 83064  Tendalino con adattatore, espandibile, carter bianco, dimensioni 550 x 300 cm 7)  2.150,- -  -  56
 83074  Tendalino con adattatore, espandibile, carter bianco, dimensioni 600 x 300 cm 7)  2.350,- -  -  63
 83670  Scudo termico esterno per vano gas   130,- 
 37661  Portabici da timone per due biciclette, carico max. 60kg, adatto per E-Bike, 130 x 85 x 49 cm   380,- 10
 Zona abitativa
   Ampio armadio dotato di cassetto traforato e riscaldato    
   Armadio supplementare    -  
   Vano scarpe all'ingresso    
   Robusta intelaiatura del letto in metallo    
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   Doghe in legno Ergo sollevabili su tutti i letti fissi    
   Letti fissi provvisti di materassi in schiuma con fodera removibile e lavabile    
   Possibilità di trasformare la dinette in letto    
 34118  Porta scorrevole in legno per separare la zona giorno da quella notte    3
 44171  Rete a doghe avvolgibile con cuscini supplementari tra i letti singoli    -  -  12
 47569  Cuscino supplementare per la dinette (per un migliore comfort quando trasformata in letto)   200,- 1
 696  Materasso a molle per letto trasversale e letti singoli   300,- 10
 44174  Rete del letto tipo froli con poggiatesta regolabile in altezza   400,- 2
 Design interno
   Ambiente abitativo ERIBA Nova S    
   Mobilio Velvet Ash    
   Tavolo zona giorno con superficie lucida antigraffio    
   Tutte le tappezzerie ERIBA con trattamento anti-macchia    
   Rivestimento in microfibra di alta qualità al soffitto    
   Rivestimento della base del sedile della stessa stoffa della zona giorno    
   Rivestimento della base del letto nella stessa stoffa della zona giorno    
   Rivestimento pareti intorno alla dinette in ecopelle    
   Tappezzeria Cristallo     
 44176  Pacchetto coccole: tre cuscini per il soggiorno, copriletto e due cuscini per la zona giorno    3
 1943  Tappezzeria Grazia, (materiale Eco Tech)   1.010,- 
   Pelle Tortora o Napoli   2.350,- 
 87960  2 poggiatesta   200,- 2
   Moquette Samara o Roma in zona living, fino ad una lunghezza interna 650 cm (fornita arrotolata) 25)  300,- -  10
   Moquette Samara o Roma nela zona giorno, (fornito arrotolato) 25)  400,- -  -  12
 Riscaldamento / ventilazione
   Rilevatore di fumo    
   Presa 13-poli Jaeger    
   Trasformatore 230 V/ 12 V con scambiatore automatico sul veicolo trainante    
   Illuminazione 12V a LED    
   Luci di lettura a LED nella zona notte    
   Faretti a LED con interruttore touch nella zona giorno    
   Luce esterna a LED con segnalatore  di movimento    
 43204  Illuminazione ambiente    
   Prese 230 V-in zona cucina e zona giorno, in zona bagno e in zona notte    
   Paretine anticondensa posizionate tra gli schienali della tappezzeria e le pareti laterali, per permettere all'aria calda di circolare    
   Gavoni aereati anticondensa    
   Termoventilazione    
   Impianto acqua coibentato e antigelo    
 60504  Indicatore di livello acqua fresca    
   Serbatoio acqua fresca 50 Lt. (con bocchettone di carico esterno) sottopavimento, isolato e riscaldato    
 60514  Serbatoio acqua di recupero 22 Lt. su ruote  (alloggiato nel gavone portabombole)    3
 56007  Riscaldamento a gas con boiler di acqua calda 10 l, impostazioni di calore (2000/ 4000/ 6000 W)    3
 56003  Riscaldamento a gas con boiler di acqua calda 10 l integrato, impostazione di calore (2000/ 4000/ 6000 W) e riscaldamento elettrico, impostazioni di calore (900/ 1800 W)   550,- 3
 56116  Riscaldamento a pavimento elettrico in zona living e corridoio, non abbinabile con riscaldamento ad acqua ALDE 16),25)  820,- 10
 52884  Riscaldamento ad acqua calda con boiler 8,4 l integrato e riscaldamento elettrico 3000 W 16)  2.550,- 32
 56121  Riscaldamento del pavimento ad acqua calda, solo in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda 16),25)  1.020,- 22
 59000  Impianto per l'approvvigionamento idrico City-Water   300,- 3
 60513  Serbatoio acque grigie sottopavimento 50 Lt., coibentato incl. tubature isolate e riscaldate 21)  710,- 10
 56150  Presa gas esterna con rubinetto   200,- 1
 56502  Regolatore per la pressione del gas con crash-sensor per due bombole del gas (cambio automatico da quella vuota a quella piena)   300,- 2
 56505  Visualizzazione dello stato di funzionamento delle bombole del gas (vuote/piene) all'interno del veicolo incl.  riscaldamento regolatore contro la formazione del gelo   200,- 0.5
 43300  Predisposizione Radio-/ TV per la zona giorno (cablaggio Audio, antenna radio, 4 altoparlanti, prese elettriche 230 V e presa USB)   510,- 4
 52405  Presa esterna universale 230 V, 12 V, TV 1)  280,- 1
 52203  Pacchetto Elettro-Autark (batteria 95 Ah AGM, caricabatteria 230 V, pannello di controllo a LED, booster)   910,- 
 60509  Pompa acqua esterna (non in combinazione con attacco Citywasser)   300,- 1
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 Cucina
   Ripiano cucina con lavello e fornello a 3 fuochi con termocoppia    
   Pomelli dei fornelli smontabili per la pulizia    
   Griglie fornelli divisibili e smontabili per una migliore pulizia    
   Copertura dei  fornelli in vetro divisa in due parti    
   Paraspruzzi in vetro    
   Supporto per la macchina del caffè integrato nel pensile    
   Parete della cucina lucida    
   Cassetti estraibili lucidi con maniglia integrata    
   Cassetti della cucina a chiusura assistita    
   Cassetto cucina con portaposate    
   Frigo con illuminazione interna e scomparto freezer smontabile per aumentare la capacità del frigo    
   Cestello scorrevole    -  -  
 57944  Fornello con quattro fuochi (tre a gas e una piastra elettrica) combinato con forno a gas e con grill separato   920,- 30
 57906  Forno a micro-onde montato con presa 230V   300,- 15
 58612  Coperture esterne per griglie frigo   30,- 
 Bagno
   Pensile con specchio e ripiani    
   Specchio illuminato    
   Lavabo in COOL GLAS    
   Porta asciugamano    
   Piatto doccia    
 44172  Pedana di legno in vano doccia    3
   Toilette a cassetta integrata con indicatore di livello e cassetta su ruote     -  
 33317  Finestra bagno apribile, vetro bianco con oscurante e zanzariera    -  2
   Bagno comfort con doccia separata    -  -  
 33400  Oblò 40 x 40 cm nel bagno, con oscurante a rullo e zanzariera   200,- 
 632  Areazione toilette: circolazione costante di aria senza l'utilizzo di sostanze chimiche aggiuntive   400,- 0.5
 59124  Pacchetto bagno Luxus (parete doccia girev., oblò 40 x 40 anziche finestra lat. rubinetto miscelatore c/doccetta estraibile e attacco a parete)   820,- -  10
 Pacchetti
 52401  Pacchetto Arctis 2 ERIBA Nova   4.300,- 67
 52418  Pacchetto Arktis 3 ERIBA Nova    2.140,- 22
 43267  Pacchetto Multimedia ERIBA All-in    3.780,- 27.5
 43268  Pacchetto Multimedia All-In Twin Eriba   4.910,- 38.5
 52424  Pacchetto Active Tourer ERIBA    3.810,- -  -  79
 52428  Pacchetto Active Tourer ERIBA    5.450,- -  99
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Pacchetti ERIBA Nova S

Pacchetto Arktis ERIBA Nova S Euro 52418 52401

Riscaldamento ad acqua calda con boiler 8,4 l integrato e riscaldamento elettrico 3000 W 2.550,- ●

Riscaldamento del pavimento ad acqua calda, solo in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda 1.020,- ●

Doppio pavimento nel vano stivaggio sotto il letto e sotto la dinette, per una ideale circolazione dell'acqua 120,- ●

Riscaldamento a gas con boiler acqua calda 10 l, a tre potenze (2000 / 4000 / 6000 W) e riscaldamento elettrico, potenze (900 / 1800 W) 550,- ●

Riscaldamento a pavimento (elettrico) nella zona giorno e di passaggio 820,- ●

Riscaldamento a pavimento (elettrico) nella zona giorno e di passaggio 610,- ● ●

Regolatore di pressione del gas con crashsensor  per due bombole del gas (cambio automatico dalle bombole vuote a quelle piene) 300,- ● ●

Visualizzazione dello stato di funzionamento delle bombole del gas (vuote/piene) all'interno del veicolo incl. Riscaldamento regolatore contro la formazione del gelo 200,- ● ●

Rivestimento invernale per lo sportello anteriore 130,- ● ●

Rivestimento invernale per il frigorifero 30,- ● ●

Totale del pacchetto 2.640,- 4.960,-

Prezzo di vendita 2.140,- 4.300,-

Risparmio 500,- 660,-

Pacchetto Smart-Multimediapaket All-in ERIBA Nova Euro Single Twin

Digital-Sound-Prozessor-Box 240,- ● ●

Presa 230 V e presa USB 170,- ● ●

Radio DAB+ (FM e Digital Radio, Bluetooth, Easy Pairing e 2 USB-Ports) 600,- ● ●

TV 22'' LED (nella zona giorno), incl. DVD-Player, Triple-Tuner e DVBT 2 710,- ● ●

TV 19'' LED (nella zona notte), incl. DVD-Player, Triple-Tuner e DVBT 2 610,- ●

Supporto TV (zona giorno) 170,- ● ●

Supporto TV (zona notte) 170,- ●

Antenna digitale satellitare, allineamento automatico, altezza da piegata: 22 cm 2.860,- ●

Altezza digitale satellitare, visione simultanea di programmi diversi su due televisori, allineamento automatico, altezza da piegata. 22 cm 3.270,- ●

Totale del pacchetto 4.750,- 5.940,-

Prezzo di vendita 3.780,- 4.910,-

Risparmio 970,- 1.030,-

Pacchetto Active Tourer ERIBA Nova Euro 52424 52428

Sitema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan rientra sulla carreggiata 1.020,- ● ●

Porta biciclette sul timone per due bici, carico max 60 kg., adatto per E-Bikes, 130 x 85 x 49 cm 380,- ● ●

Presa gas esterna con rubinetto 200,- ● ●

Presa esterna universale 230 V, 12V, TV 280,- ● ●

Pacchetto Elettro-Autark (batteria abitacolo 95 Ah AGM, caricatore 230 V, indicatore di batteria a LED, booster) 910,- ● ●

Mover con telecomando per mono-asse 3.070,- ●

Mover con telecomando per assale-tandem fino a 3.100 kg 4.810,- ●

Totale del pacchetto 5.860,- 7.600,-

Prezzo di vendita 3.810,- 5.450,-

Risparmio 2.050,- 2.150,-
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 Spiegazioni a pagina 39 copertina
1) Ordinando la presa universale, il cablaggio per la TV è incluso, ma non

la presa.
2) Disponibile solo con il serbatoio di acqua potabile.
3) Nella Triton 430 non è possibile avere il portellone esterno sinistro,

ordinando il boiler gas.
Nella Familia 320 non è possibile avere i portelloni esterni ordinando il
boiler gas.

4) Con comodino e tavolo monogamba estraibile, cuscineria aggiuntiva per
trasformazione in dinette living e rete a doghe estendibile.

5) Il sistema anti-sbandamento, il vano di stivaggio sotto il pavimento, il
mover (sollevamento/abbassamento elettrico) e il serbatoio delle acque
grige 40 l si escludono a vicenda. Può essere ordinata solo una di queste
opzioni.

6) Ordinando il mover diventa obbligatorio ordinare il pacchetto Autark
elettrico.

7) Il tetto in vetroresina non è abbinabile al tendalino. 
8) Ordinando il pacchetto autark la termoventilazione a 230 V (optional a

seconda del modello) potrà essere sostituita da una da 12 V.
9) Ordinando il tetto sollevabile, vine costruito automaticamente il

riscaldamento a gas con boiler di acqua calda 10 l integrato.
Attenzione: il boiler di acqua calda elettrico 5 l, il riscaldamento
aggiuntivo elettrico, il boiler gas 10 l e le dotazioni per la doccia non
sono ordinabili. 
L'altezza totale del veicolo passa da 224 cm a 242 cm.

11) Gli optional boiler di acqua calda elettrico con 5 l di acqua e il boiler
gas 10 l si escludono a vicenda. Può essere ordinata solo una di queste
opzioni.

12) Finestra apribile anteriore posizionata al centro della parete.
13) Finestra apribile anteriore posizionata lateralmente.
14) Ordinando la maggiorazione del peso a 1800 kg, 1900 kg o 2000 kg, è

necessario l'ordine dei cerchi in lega. Anche la ruota di scorta deve
avere i cerchi in lega.

15) Ordinando la tappezzeria in pelle, è necessario l'ordine della dinette SL.
16) Ordinando il riscaldamento ad acqua calda con il boiler 8,4 l integrato,

è necessario ordinare il pavimento riscaldato ad acqua calda.
Il riscaldamento elettrico del pavimento è di conseguenza non più
possibile.

18) Gli optional tetto alzabile e tendalino si escludono a vicenda. Può essere
ordinata soltanto una di queste opzioni.

19) Gli optional tendalino e Pacchetto Multimediale ERIBA  All-in si
escludono a vicenda nella Nova 560. Può essere ordinata soltanto una
di queste opzioni.

20) Le dimensioni degli pneumatici dipendono dallo chassis.
21) Ordinando il serbatoio delle acqua grige 50 l montato sotto il

pavimento, è obbligatorio ordinare il riscaldamento elettrico a
pavimento o il riscaldamento ad acqua calda a pavimento.

22) Nella Nova S 620 viene eliminato il gradino d'ingresso, ordinando il
mover per assale tandem.

23) L'oblò con la ventola integrata non è possibile in combinazione con il
climatizzatore o con la predisposizione per il condizionatore.

24) Gli optional finestra panoramica frontale e Pacchetto multimediale
ERIBA  All-in si escludono a vicenda. Può essere ordinata solo una di
queste due opzioni.

25) Gli optional moquette e riscaldamento elettrico del pavimento si
escludono a vicenda in combinazione  con il pavimento in vetroresina.
Solo una di queste opzioni potrà essere ordinata.

26) Gli optional climatizzatore e tetto sollevabile si escludono a vicenda.
Può essere ordinata solo una di queste opzioni.

27) Ordinando l'aumento di peso a 1.900 kg o 2.000 kg è obbligatorio
l'ordine dei cerchi in lega. Anche la ruota di scorta dovrà avere i cerchi
in lega. La sistemazione della ruota di scorta nel vano porta bombole
non sarà più possibile.

Informazioni 
 Informazioni importanti
Ogni modifica eseguita dopo la produzione può ridurre i margini di
sicurezza del veicolo.

Gli accessori ed i pezzi di ricambio consigliati dalla HYMER AG sono stati
progettati esclusivamente per il Vostro veicolo e sono stati da noi
collaudati ed approvati. Il Vostro rivenditore specializzato HYMER
dispone di questi prodotti e delle informazioni tecniche, per eseguire
l'installazione a regola d'arte.

Gli accessori installati, trasformati o aggiunti che non sono da noi
approvati, possono compromettere o ridurre i margini di sicurezza e
provocare eventuali danni, anche nel caso in cui esista una
comunicazione comprovante la possibilità di installazione
dell'accessorio.

Vi preghiamo di comprendere come la HYMER GmbH & Co KG. non
possa assumersi responsabilità per danni causati da accessori non
approvati e da modifiche o cambiamenti non autorizzati.

I pesi indicati sono approssimativi. Il carico utile indicato sul catalogo si
riduce in relazione agli accessori installati, dei quali viene fornito il
relativo peso sul presente listino.

I dati relativi a dotazioni, aspetto, prestazioni, dimensioni e masse sono
suscettibili di una tolleranza del +/- 5%. I dati sono riferiti alla data di
stampa del catalogo e del listino e rispettano le disposizioni europee.
Nel corso della produzione ci riserviamo il diritto di apportare
modifiche alle dotazioni o migliorie del prodotto. Prima di formalizzare
l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso un rivenditore
specializzato HYMER la situazione aggiornata delle dotazioni di serie e
se sono state apportate modifiche.

I prezzi degli accessori sono validi solo se ordinati prima della
costruzione del veicolo e montati in fabbrica. Non sono validi per
montaggio successivo. Il montaggio successivo a volte può non essere
possibile o costare di più.

Il presente listino prezzi è valido sulla base delle dotazioni di serie
definite al momento della messa in stampa. Nonostante un accurato
controllo dei contenuti, non sono esclusi possibili errori di stampa e/o
di traduzione.

Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso un
concessionario HYMER l'attuale dotazione di serie e qualora siano state
apportate modifiche.

I prezzi indicati sono prezzi consigliati (non vincolanti) in EURO (IVA
inclusa) e si intendono franco fabbrica (Bad Waldsee o Sassenberg),
spese di immatricolazione escluse.

Ci riserviamo la possibilità di variare il veicolo e tutte le sue componenti
senza preavviso alcuno: prezzi, accessori, listini e dati tecnici riguardanti
la nostra produzione.

Questo nuovo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il
precedente listino prezzi.

Il cliente finale non è autorizzato a ritirare il veicolo ordinato
direttamente in fabbrica.

 Dati tecnici
*) I dati non eranno ancora definitivi al momento della stampa.
a) La massa in ordine di marcia è calcolata sulla base delle dotazioni di

serie, più riserva d'acqua e gas al 100%, come previsto da EN 1646-2. Il
carico utile si può ridurre con l'installazione di accessori. I valori sono
riportati sul listino prezzi o possono essere richiesti ai rivenditori
specializzati HYMER/ ERIBA.  

b) I posti letto possono variare a seconda dei modelli, potendo ordinare
un cuscino supplementare per la trasformazione in letto.

c) La luce solare diretta sulla lamiera esterna dell'ERIBA Touring può
portare ad una irregolarità nell'ottica esterna dovuta a uno sviluppo di
calore. Questa è dovuta alla costruzione in acciaio e non rappresenta
alcun difetto di qualità.

La E-Bike HYMER  

Con la E-Bike HYMER by FLYER la vostra vacanza si arricchisce di 
movimento. Sulla base del modello Flogo con accesso comoda-
mente basso e un motore Panasonic di 250 W si è sviluppata una 
bicicletta che entra perfettamente nel garage posteriore della 
caravan, grazie alle misure compatte e le funzioni pieghevoli del 
braccio e dei pedali. Oltre alla qualità e alle capacità di guida 
ottime, molto importante è anche la garanzia di 10 anni, per 
esempio sul telaio.

Accessori & ricambi  
originali HYMER

Sempre a portata di mano

Lo stendino sviluppato proprio per le caravan ERIBA trova il suo 
posto sulla maniglia di spostamento posteriore. È fatto in acciaio 
inox, è di facile montaggio e rimane sempre stabile. Disponibile 
per tutti i modelli ERIBA.

Spazio per la bicicletta

Il portabici sviluppato proprio per le caravan ERIBA offre spazio 
per 2 bici. Si può spostare facilmente, per poter raggiungere lo 
scompartimento per le bombole del gas.  

Veranda con illuminazione a LED

La veranda con illuminazione a LED integrata può essere montata 
sull’ arrotondamento del tetto, senza allargare la caravan. I 
pezzi per le parti anteriore e laterale, disponibili come optional, 
offrono ulteriore protezione da vento, sole e pioggia. In aggiunta 
è disponibile un regolatore per l’illuminazione.

Un insieme perfetto.

Scoprite le varie soluzioni innovative per l’interno, l’esterno e la tecnologia di bordo. Con gli accessori & ricambi originali HYMER  
prendete sempre la decisione giusta. Sempre adatti, sempre perfetti, sempre qualità originale. Gli accessori & ricambi originali  
HYMER sono acquistabili soltanto attraverso il vostro concessionario HYMER. Potete trovare tutta la nostra offerta online sul sito 
 www.hymer-original-zubehoer.com
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Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88330 Bad Waldsee

www.hymer.com

Seguiteci su Facebook e Instagram:

Informazioni 

al momento della messa in stampa. Nonostante un accurato controllo 
dei contenuti, non sono esclusi possibili errori di stampa. Nel corso della 

o migliorie al prodotto. Prima di formalizzare l’acquisto, Le consigliamo 

 
I veicoli sono costruiti in parte con dotazioni optional che si trovano 
all’interno del listino prezzi e che sono disponibili a un costo aggiuntivo.
Le indicazioni relative a capacità, aspetto, prestazioni, misure e pesi dei 
veicoli si riferiscono ai dati disponibili al momento della messa in stampa 
e ai criteri di omologazione europei. Esiste la possibilità che tali dati 

Sono possibili e ammesse deviazioni entro il limite delle tolleranze di 
produzione (+ / - 5 % max.)
 

dell’acquisto del veicolo o della consegna, è possibile che ci occorrano 

a tal riguardo.
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