
descrizione listino Euro iva 22%

aria condizionata manuale, air bag passeggero, cruise control, specchi laterali esterni regolabili elettricamente, coperture sedili cabina, sistema isofix, sensori di parcheggio 

posteriori, sedili cabina in tessuto Sun Living con braccioli, cerchi da 16" (escluso V 60 SP, V 65 SL, A 70 DK, S 60 SP), paraurti anteriore verniciato, midi heki living (solo serie 

A), zanzariera porta ingresso (escluso serie V), oblò panoramico anteriore (escluso serie V), set cuscini per divano (solo per A70DK e S70DK), letto addizionale (solo per V65SL), 

finestra supplementare dx (solo per V65SL), portabombole integrato 2 x 11 kg.(escluso serie V), decorazione finestra cucina (escluso serie V), filtro gas Truma, convertitore 

DC/DC( solo per motorizzazioni a partire da 160 hp solo serie A e S).

2.000,00

aria condizionata manuale, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, fendinebbia, ruota di scorta con supporto, paraurti anteriore verniciato, barre decorative tetto, 

riscaldamento webasto air top 2000.
2.000,00

AXESS PACK
cruise control, traction, fari fendinebbia anteriori, luci diurne led, sistema isofix, serbatoio acque grigie riscaldato e coibentato, struttura letto addizionale (escluso 540 SP), 

oscuranti vetri laterali cabina plissettati, cuscini decorativi, paraurti anteriore verniciato, zanzariera porta scorrevole, sensori di parcheggio posteriori, filtro gas Truma, convertitore 

DC/DC.

2.000,00

PLUS PACK

aria condizionata manuale, air bag passeggero, cruise control, specchi laterali esterni regolabili elettricamente, coperture sedili cabina,fari fendinebbia anteriori, traction + hill 

descent control, luci diurne led, griglia anteriore nera, volante e pomello cambio in pelle, sistema isofix, serbatoio acque grigie riscaldato e coibentato, struttura letto addizionale 

(escluso 540 SP), porta tv led, oscuranti vetri laterali cabina plissettati, cuscini decorativi, paraurti anteriore verniciato, zanzariera porta scorrevole, sensori di parcheggio 

posteriori, filtro gas Truma, convertitore DC/DC (solo per motorizzazioni a partire da 160 hp), retrocamera retrovisore.

2.000,00

SUPREME PACK

aria condizionata automatica, air bag passeggero, cruise control, specchi laterali esterni regolabili elettricamente, coperture sedili cabina, fari fendinebbia anteriori, traction + hill 

descent control, luci diurne led, griglia anteriore nera, cerchi in lega 16", volante e pomello cambio in pelle, assistenza alla guida (FBC frenata di emergenza, RAIN & DUSK 

sensore pioggia e sensore crepuscolare, LDWS sensore controllo corsia di marcia, HBR fari abbaglianti automatici, TSR  riconoscimento segnali stradali), sistema isofix, 

serbatoio acque grigie riscaldato e coibentato, struttura letto addizionale, porta tv led, cuscini decorativi, paraurti anteriore verniciato, zanzariera porta scorrevole, sensori di 

parcheggio posteriori, frigorifero da 152 lt. (solo 600 SPB e 640SLB), filtro gas Truma, convertitore DC/DC (solo per motorizzazioni a partire da 160 hp), retrocamera retrovisore.

2.000,00

AXESS PACK
cruise control, traction, cerchi da 16", sistema isofix (escluso DL), cuscini decorativi, serbatoio acque grigie riscaldato e coibentato, oscuranti vetri laterali cabina plissettati, 

portabombole integrato 2x11 kg., zanzariera porta ingresso, filtro gas Truma, convertitore DC/DC.
2.000,00

PLUS PACK

aria condizionata manuale, air bag passeggero, cruise control, specchi esterni regolabili elettricamente, copertura piedistallo sedili cabina, fari fendinebbia anteriori, traction + hill 

descent, luci diurne led, cerchi in lega da 16", volante e pomello cambio in pelle, sistema isofix (escluso DL), cuscini decorativi, porta tv lcd, oscuranti vetri laterali cabina 

plissettati, materasso a molle, piedini posteriori, portabombole 2 x 11 kg., porta ingresso con zanzariera, finestra e chiusura centralizzata, filtro gas Truma, convertitore DC/DC 

(solo per motorizzazioni a partire da 160 hp).

2.000,00

SUPREME PACK

aria condizionata automatica, air bag passeggero, cruise control, specchi laterali esterni regolabili elettricamente, coperture sedili cabina, fari fendinebbia anteriori, traction + hill 

descent control, luci diurne led, griglia anteriore nera, cerchi in lega 16", volante e pomello cambio in pelle, assistenza alla guida (FBC frenata di emergenza, RAIN & DUSK 

sensore pioggia e sensore crepuscolare, LDWS sensore controllo corsia di marcia, HBR fari abbaglianti automatici, TSR riconoscimento segnali stradali), sistema isofix (escluso 

DL), riscaldamento elettrico a pavimento, truma combi 6 con boiler, porta tv led, oscuranti vetri laterali cabina plissettati, cuscini decorativi, materasso a molle, piedini posteriori, 

portabombole 2 x 11 kg., filtro gas Truma, convertitore DC/DC (solo per motorizzazioni a partire da 160 hp), retrocamera posteriore.

2.000,00

AXESS PACK
cruise control, traction, cerchi da 16" (escluso 520 ST), sistema isofix (escluso 670 DC e 670 DL), serbatoio acque grigie riscaldato e coibentato, dinette "L" (escluso 670 DC e 

670 DL), oscuranti vetri cabina plissettati, portabombole integrato 2 x 11 kg., zanzariera porta ingresso, barre portatutto sul tetto con scaletta, cuscini decorativi, filtro gas Truma, 

convertitore DC/DC.

2.000,00

GT EDITION PACK

aria condizionata automatica, air bag passeggero, cruise control, specchi laterali esterni regolabili elettricamente, copertura sedili cabina, fari fendinebbia anteriori, traction + hill 

descent control, cerchi in lega da 16", volante e pomello cambio in pelle, luci diurne led, griglia anteriore nera, dinette "L" , riscaldamento truma combi 6 con boiler, porta tv lcd, 

oscuranti vetri laterali cabina plissettati, serbatoio acque grigie riscaldato e coibentato, cuscini decorativi, sistema isofix, portabombole integrato 2 x 11 kg., barre portatutto sul 

tetto con scaletta, porta ingresso con finestra, zanzariera e cestino da 600 mm., filtro gas Truma, convertitore DC/DC (solo per motorizzazioni a partire da 160 hp), retrocamera 

posteriore.

2.000,00

PLUS PACK

aria condizionata manuale, air bag passeggero, cruise control, specchi laterali esterni regolabili elettricamente, copertura sedili cabina, fari fendinebbia anteriori, traction + hill 

descent control, cerchi in lega da 16", volante e pomello cambio in pelle, luci diurne led, griglia anteriore nera, dinette "L" (escluso 670 DC e 670 DL), riscaldamento truma combi 

6 con boiler (escluso versioni con riscaldamento Alde), forno e grill, porta tv lcd, oscuranti vetri laterali cabina plissettati, sistema isofix (escluso 670 DC e 670 DL), cuscini 

decorativi, materasso a molle, piedini posteriori,  portabombole integrato 2 x 11 kg., barre portatutto sul tetto con scaletta, porta ingresso con finestra, zanzariera e cestino da 

600 mm., gradino ingresso cabina Fiat, filtro gas Truma, convertitore DC/DC (solo per motorizzazioni a partire da 160 hp).

4.000,00

SUPREME PACK

aria condizionata automatica, air bag passeggero, cruise control, specchi laterali esterni regolabili elettricamente, coperture sedili cabina, fari fendinebbia anteriori, traction + hill 

descent control (escluso 700 SL), luci diurne led, griglia anteriore nera, cerchi in lega 16", volante e pomello cambio in pelle, assistenza alla guida (FBC frenata di emergenza, 

RAIN & DUSK sensore pioggia e sensore crepuscolare, LDWS sensore controllo corsia di marcia, HBR fari abbaglianti automatici, TSR riconoscimento segnali stradali), sistema 

isofix (escluso  670 DC e 670 DL), riscaldamento elettrico a pavimento (escluso versioni con riscaldamento Alde), riscaldamento truma combi 6 con boiler (escluso versioni con 

riscaldamento Alde), forno e grill, porta tv led, oscuranti vetri laterali cabina plissettati, cuscini decorativi, dinette "L" (escluso 670 DC e 670 DL), materasso a molle, piedini 

posteriori, portabombole 2 x 11 kg., barre portatutto sul tetto con scaletta, filtro gas Truma, convertitore DC/DC (solo per motorizzazioni a partire da 160 hp), retrocamera 

posteriore.

4.000,00

AXESS PACK
cruise control, traction, cerchi da 16" , sistema isofix, serbatoio acque grigie riscaldato e coibentato, dinette "L" (escluso 670 DK e 600 DP), riscaldamento truma combi 6 con 

bolier, porta tv lcd, oscuranti vetri laterali cabina plissettati, oblò panoramico mansarda, portabombole integrato 2 x 11 kg., barre portatutto sul tetto con scaletta, porta ingresso 

con finestra,zanzariera e cestino da 600 mm., cuscini decorativi, filtro gas Truma, convertitore DC/DC.

2.000,00

GT EDITION PACK

aria condizionata automatica, air bag passeggero, cruise control, specchi laterali esterni regolabili elettricamente, copertura sedili cabina, fari fendinebbia anteriori, traction + hill 

descent control, cerchi in lega da 16", volante e pomello cambio in pelle, luci diurne led, griglia anteriore nera, dinette "L" (escluso 600 DP), riscaldamento truma combi 6 con 

boiler (escluso 600 DP), porta tv lcd, oscuranti vetri laterali cabina plissettati, oblò panoramico mansarda, serbatoio acque grigie riscaldato e coibentato, cuscini decorativi, 

sistema isofix, portabombole integrato 2 x 11 kg., barre portatutto sul tetto con scaletta, porta ingresso con finestra, zanzariera e cestino da 600 mm., filtro gas Truma, 

convertitore DC/DC (solo per motorizzazioni a partire da 160 hp), retrocamera posteriore.

2.000,00

PLUS PACK

aria condizionata manuale, air bag passeggero, cruise control, specchi laterali esterni riscaldati e regolabili elettricamente, copertura sedili cabina, fari fendinebbia anteriori, 

traction + hill descent control, cerchi in lega da 16",  volante e pomello cambio in pelle, luci diurne a led, griglia anteriore nera, dinette "L" (escluso 600 DP), materasso a molle, 

riscaldamento truma combi 6 con boiler (escluso versioni con riscaldamento Alde), forno e grill, porta tv lcd, oscuranti vetri laterali cabina plissettati, sistema isofix, cuscini 

decorativi, piedini posteriori, portabombole integrato 2x11 kg., barre portatutto sul tetto con scaletta esterna, porta ingresso con finestra, zanzariera e cestino da 600 mm, filtro 

gas Truma, convertitore DC/DC (solo per motorizzazioni a partire da 160 hp).

4.000,00

AXESS PACK

aria condizionata manuale, air bag passeggero, cruise control, fari fendinebbia anteriori, traction + hill descent control, cerchi in lega da 16",  serbatoio acque grigie riscaldato e 

coibentato, dinette "L"(escluso 700 DC), riscaldamento truma combi 6 con boiler, sistema isofix (escluso 700 DC),  piedini posteriori, portabombole integrato 2 x 11 kg., porta 

ingresso con finestra, zanzariera e cestino da 600 mm., cuscini decorativi, specchi esterni verniciati, filtro gas Truma, convertitore DC/DC (solo per motorizzazioni a partire da 

160 hp).

2.000,00

PLUS PACK

aria condizionata manuale, air bag passeggero, cruise control, fari fendinebbia anteriori, traction + hill descent control, cerchi in lega da 16", volante e pomello cambio in pelle, 

dinette "L" (escluso 700 DC),  riscaldamento truma combi 6 con boiler (escluso versioni con riscaldamento Alde),  porta tv lcd, forno e grill, alette parasole, materasso a molle, 

sistema isofix (escluso 700 DC), cuscini decorativi, prolunga scarico acque grigie, piedini posteriori, portabombole integrato 2 x 11 kg., porta ingresso con finestra, zanzariera e 

cestino da 600 mm., specchi esterni verniciati, filtro gas Truma, convertitore DC/DC (solo per motorizzazioni a partire da 160 hp).

4.000,00

SUPREME PACK

aria condizionata automatica, air bag passeggero, cruise control, fari fendinebbia anteriori led, fari anteriori led, cerchi in lega da 16" , volante e pomello cambio in pelle, radio e 

navigatore con comandi al volante, riscaldamento supplementare Alde, retrocamera,  estintore, porta tv lcd, alette parasole, cuscini decorativi, sistema isofix (escluso 710 DC), 

sospensioni posteriori ALKO Premium, prolunga scarico acque grigie, piedini posteriori, portabombole integrato 2 x 11 kg., tendalino, filtro gas Truma, convertitore DC/DC (solo 

per motorizzazioni a partire da 160 hp).

4.000,00

SUPREME PACK                          

DOPPIO ASSE

aria condizionata automatica, air bag passeggero, cruise control, fari fendinebbia anteriori led, fari anteriori led, cerchi in lega da 16", volante e pomello in pelle cambio,radio e 

navigatore con comandi al volante, ruota di scorta (in ferro) con supporto, riscaldamento supplementare Alde, retrocamera,  estintore, porta tv lcd, alette parasole, cuscini 

decorativi, sistema isofix, sospensioni posteriori ALKO Premium, prolunga scarico acque grigie, piedini posteriori, portabombole integrato 2 x 11 kg., tendalino, telaio AMC ALKO, 

filtro gas Truma, convertitore DC/DC (solo per motorizzazioni a partire da 160 hp).

7.000,00

Mestre, 1 settembre 2019
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IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI.


