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LA CLASSE DEI
PULMINI COMPATTI

PRONTO PER
TUTTI (O)!
Benvenuto alla Vanline – dei nuovi pulmini compatti della Poessl. All interno
troverete il nostro Campster e il nuovo Vanster che vi accompagnerà dappertutto, sia nella vita quotidiana che nei grandi viaggi. Sia nella vita quotidiana o anche su grandi viaggi, con un modello della Vanline rimarrete sempre
flessibili, cosi come voi siete. Quindi non adattate la vostra vita alla macchina – ma viceversa. Il Campster e il nuovo Vanster lo rendono possibile.
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PUÒ FARE DI PIÙ.
MA COSTA DI MENO:
:
JUMPY KOMBI

NUOVO DESIGN
Con le sue linee fluide e un design rinnovato, è il nuovo Vanster Jumpy Kombi
bello e pratico.
UN CHASSIS APPROVATO –
AFFIDABILE E ROBUSTO
Il paraurto anteriore e posteriore e gli
specchi esterni in plastica nera , perdonano anche qualche piccolo tocco quando si
parcheggia.
DUE PORTE SCORREVOLI *
Il nuovo Vanster è aperto a tutti e verso
tutte le parti. Le due grande porte scorrevoli * non sono soltanto molto pratiche,
ma fanno diventare ogni Stop un evento
open air.
* porta scorrevole sinistra optional

VIA LIBERA
IN TUTTI I PARCHEGGIO SOTTERANEI
Con una altezza di appena 1,99 m passa il
VANSTER in tutti i garage nei parcheggi,
senza farsi male alla testa. Un vantaggio,
che non offrono tutti i mezzi in questa
categoria.

PERFETTE
CARATTERISTICHE DI GUIDA
L’eccezionale chassis del VANSTER vi garantisce
un ottimale confort di guida e una elevata precisione nello sterzo su tutte le strade.

ANDARE IN GIRO SICURO
Il VANSTER è già dotato di serie con
diversi sistemi di sicurezza:
• Assistenza in salita
• Sistema di controllo della pressioni dei
pneumatici
• Airbag frontali e laterali per guida e
passeggero
• ABS & ESC
• Avvisatore di stanchezza

UN PULLMINO CON DEI VERI GENI DA
PULLMAN:
Qua hanno spazio fino a 8* componenti
della famiglia e amici . Un vero pullman.

APERTO A TUTTO
Indipendentemente se sia grande, voluminoso
o se ha angoli – il Vanster offre molto spazio
di carico sia per il lavoro ma anche per il
tempo libero. Tutto sempre ben protetto con il
suo robusto pavimento in gomma.
* optional

QUASI COME A CASA
La posizione al interno rialzata della seduta e il comodo spazioso interno ultra variabile, vi dà la possibilità di 4 posti letto.
Il suo ottimo isolamento fonico e la morbida guida vi danno un confort automobilistico molto gradevole.

IL CAMPSTER È GIÀ DOTATO DI CASA
CON CONFORT:
• Predisposizione di radio con presa 12 V
• Regolatore di velocità con limitatore
• Specchi esterni elettrici e riscaldabili
• Presa 12 V in zona centrale

MOTORI
DELLA PIÙ NUOVA GENERAZIONE
Il VANSTER vi offre tre innovative motorizazzioni - tutti con la più moderna tecnologia
Blue HDi, che riduce drasticamente le emissioni (NOX) e inoltre la emissioni dello CO2 e
con un consumo di gasolio minimo.
Il VANSTER mette con i suoi valori di
consumi molto efficenti un segno nel suo
segmento.
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SIAMO SU UNA LINEA:

&

SPACETOURER

Indipendentemente , a chi dei due dai la preferenza. Il
VANSTER e il Campster c’è anche su base Citroen Spacetourer. Nella somma vi dà più confort, mouquette in tutta
la macchina e molti dettagli ottici.

UN ELEGANTE ASPETTO ESTERNO
Con le sue linee fluide e i paraurti verniciati in
tinta della macchina, i profili laterali, specchi
esterni e le maniglie, vi dà il tuo pullman su
base Spacetourer l’impressione di sicurezza,
agilità e eleganza.

DUE PORTE SCORREVOLI
CON SENSORI DI APERTURA *
Il tuo pullman è aperto a tutti e verso tutti
i lati. Le due grande porte scorrevoli ** non
sono soltanto molto pratiche, ma fanno
diventare ogni sosta in un evento open air.
*optional
**porta scorrevole sinistra optional ( su Campster obbligatorio)

VIA LIBERA
IN TUTTI I PARCHEGGI
Con una altezza di appena 1,99 m Il Campster
è già dotato di un confort di una casa: Un vantaggio, che non tutti mezzi di questa categoria
offrono.

PERFETTE
CARATTERISTICHE DI GUIDA
Lo chassis eccezionale, vi garantisce un
ottimo confort di guida e una precisione
di sterzo su tutte le strade.

ANDARE IN GIRO SICURO
Il tuo pullmino su base Spacetourer è già
dotato di serie con diversi sistemi di sicurezza:
• Pacco visibilià (sensore pioggia, sensore
luce, specchi interni, abbiaglianti automatici)
• Fendinebbia
Con funzione luce nelle curve
• Luce diurna a led
• ABS & ESC
• Avvisatore di stanchezza
UN PULLMINO CON VERI GENI DA
PULLMAN:
Un pullman che fa onore al suo nome:
Fino a 8 posti viaggio * possibile

FINESTRA POSTERIORE APRIBILE
SEPARATAMENTE
Grazie alla finestra posteriore che si può
aprire separatamente, si possono stivare
velocemente piccoli oggetti nel bagaglio.
Molto pratico, quando non c’è lo spazio
sufficiente per poter aprire lo sportellone
posteriore.

QUASI COME A CASA
All’interno vi dà la posizione della seduta
rialzata e il suo spazio al interno ultravariabile e comodo fino a 4 posti letto * sotto
e sopra il tetto , un senso di stare nei 4
muri di casa.
Il tuo Pullmino su base Spacetourer è già
dotato di confort come una casa.

IL TUO PULLMINO SU BASE SPACETOURER È
GIÀ DOTATO DI UNA CASA CON CONFORT:
• Impianto audio RD 6 con bluetooth –
Vivavoce , USB
• Clima automatico bizona
• Clima supplementare posteriore
• Regolatore di velocità con limitatore
• Assistenza in salita
• Specchi elettrici e riscaldabili

MOTORI DELLA PIÙ NUOVA
GENERAZIONE
A scelta puoi avere tre innovative motorizazzioni – tutti con la più moderna tecnologia
Blue HDi che riduce drasticamente l‘ emissione di (NOX) minimizza anche la emissione del
CO2 e il consumo di gasolio.
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SICUREZZA

HA PRECEDENZA
Ovviamente offre la nostra linea VANLINE
già di serie e optional (con *) la più nuova
tecnologia, che vi rendono la guida più semplice, confortevole ma sopratutto più sicura.

HEAD-UP-DISPLAY
COLORATO*

REGOLATORE DI VELOCITÀ
ADATTIVO*

FRENATA DI
EMERGENZA ATTIVA*

ASSISTENZA ANGOLO MORTO*

Con il display Head -up sviluppato dalla
CITROËN, riceverete le più importanti informazioni di guida a colori su una superficie trasparente. Nessuna scusa: sulla strada rimanete
concentrati!

Con il regolatore di velocità adattivo * potete adattare la vostra velocità alle macchine che vi precedono.
Questo sistema di regolazione automatica può
ridurre la velocità fino a 20 km/h.

L’assistanza alla frenata di emergenza automatica (active
safety break)* evita i tamponamenti.
La camera in alto al parabrezza riconosce ostacoli come
una macchina, sia in viaggio che da fermo, nello stesso
senso di marcia. Il sistema funziona da una velocità da 5
km/h fino a 140 km/h. Il conducente viene avvisato, appena ha riconosciuto l‘eventuale scontro. Se il conducente
non reagisce, il sistema frena automaticamente.

L’assitente angolo morto * vi avvisa con una spia
a LED illuminata di colore arancio nell‘angolo dello
specchio esterno, che cè una macchina nell‘angolo
morto. Questo sistema ha 4 sensori nel paraurto
anteriore e posteriore ed è attivo tra 12 e 140 km/h.

ASSISTENTE LUCE ABBAGLIANTE
(di serie su Spacetourer)

RICONOSCIMENTO DEI CARTELLI
STRADALI*

ASSISTENTE DI ATTENZIONE*

ASSISTENTE DI CORSIA*

Il sistema sorveglia il volume del traffico e gestisce
automaticamente il cambio tra luce a distanza
e abbagliante e viceversa. Con il buio e da una
velocità di 25 km/h si attiva il sistema – se si riduce
la velocità sotto i 15 km/ viene automaticamente
disattivato.

Questo nuovo sistema funziona tramite una camera ,
che è posizionata in alto sul parabrezza. Se riconosce
un cartello del limite di velocità, il sistema trasmette
questa informazione tramite lo strumento Combi a
Lei. Questa velocità si può poi memorizzare come
indicazione per il regolatore di velocità.

Il sistema sorveglia con una camera multi funzione
nel parabrezza il comportamento del conducente e
reagise alle disattenzioni. Appena il sistema si accorge di una perdità della concetrazione, il conducente
viene avvisato tramite un segnale.

L’assitente di corsia * riconosce se passate una
corsia con la linea continua o interrotta. Appena la macchina passa una corsia senza aver attivato la freccia , il conducente viene avvisato da
una combinazione di segnali acusitici e visuali.
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IL PULLMAN CON IL PLUS

VAN PER LA VITA QUOTIDIANA

CHE DIVERTE
Il nuovo VANSTER è perfetto per tutte le situazioni della
vita. Sia per la grande spesa, sia come furgone per oggetti
ingombranti, con le bici caricate una gita nel verde, un
pullman per la squadra fino a 8 amiche o amici oppure –
grazie al suo tetto a soffietto con la possibilità di dormire
– per una gita spontanea nel lungo weekend. Con il
VANSTER potete fare tutto.
Semplicemente più Van, che costa meno.

OMBI
J U M PY K

S PA C E T O

URER

DUE
TIPI FORTI
Il nuovo VANSTER è disponibile su due basi.
Su base Jumpy per chi vuole cominciare ed è attento
al budget, oppure il VANSTER su base Spacetourer
con più confort e una ricca dotazione all‘ interno. Dall‘
esterno si fa fatica a distinguerli. Cosi avete due forti
tipi a scelta, ma con le stesse possibilità

MISURE COMPATTE
Con i suoi 1,99 m in altezza e 1,92 m di larghezza e
4,95 m di lunghezza sono entrambi i Vanster sono agili
, come quasi nessun altro pullmino e potete anche parcheggiare in qualsiasi garage sotteneraneo.

TETTO A SOFFIETTO
Un grande tetto a soffietto con un materasso confortevole è sempre con voi.
Cosi non c’è nessun limite per una gita
o per un weekend.

SEDILI GIREVOLI

I sedili girevoli in cabina non sono soltanto
molto confortevoli, ma invitano in qualsiasi
momento a fare una pausa.

CAMPINGBOX

É tutto dentro. Il pratico Campingbox
è disponibile in tre diversi versioni:
molto semplici, con la possibilità di
cucinare e una dotazione completa
per il campeggio.
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JUMPY KOMBI

IMPROVVISAMENTE
DIVENTA TUTTO

POSSIBILE
Il VANSTER Jumpy può fare tanto e ancora di più.
Poco complicato e flessibile, come dovrebbe essere
la vita. Per il lavoro e il tempo libero. Per il trasporto
e il fai da te.
E naturalmente per sognare. Perchè improvisamente
diventa tutto possibile.
Con il Campingbox (optional) c’è ancora abbastanza spazio
di stivaggio e 5 posti viaggio – 3 posti già di serie con Isofix.

Mercoledi ore 17.30:
Lunedi ore 7.15:

La partenza è molto spesso pesante con il carico.
Ma per fortuna non ho problemi di carico. Non c’è niente che non
ci sta nel mio Vanster.

Mezza settimana di lavoro è
fatta. E‘ ora con i suoi amici
al lago! La prossima volta con
gommone!Tanto ho spazio nel
mio VANSTER!

n
el

Sabato ore 16.00:

Finalmente inizia il MIO WEEKEND.
É via nel bosco per correre in bici. Gli amici mi stanno già aspettando.

Domenica ore 1.30:

Fatto tardi nel bosco. Siamo in compagnia con due amici
inseparabili. Noi dormiamo sopra. I ragazzi sotto nel piano
terra!
14 15

JUMPY KOMBI
Brutto tempo?! Semplicemente girare il Campingbox e si
fa un Indoor Muesli Dinner.
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1,5 l BlueHDi 100
Start&Stop

1,5 l Blue HDI 120
Start&Stop

2,0 l Blue HDI 150
Start&Stop

26.609,–

31.159,–

33.009,–

Citroën Jumpy Kombi

Citroën Jumpy Kombi

Citroën Jumpy Kombi

Euro 6 D TEMP ISC

Euro 6 D TEMP ISC

Euro 6 D TEMP ISC

75 (102)

88 (120)

110 (150)

6 marce (manuale)

6 marce (manuale)

6 marce (manuale)

160 km/h

160 km/h

183 km/h

lunghezza (m)

4,95

4,95

4,95

larghezza (m)

1,92

1,92

1,92

1,96 – 1,99

1,96 – 1,99

1,96 – 1,99

peso complessivo (kg)

2750

2695

2750

Peso a vuoto (kg)

1875

1875

1941

carico utile (kg)

875

820

809

Posti viaggio (di serie/optional)

5/8

5/8

5/8

Posti letto (di serie /optional)

2/4

2/4

2/4

peso trainabile frenato (kg)

1400

1800

2300

70

70

70

215/65R16C 98R

215/65R16C 98R

215/65R16C 98R

In città (l/100 km)

5,3 3)

5,2 3)

6,2 3)

Extra urbana (l/100 km)

4,7 3)

4,6 3)

5,1 3)

Combinata (l/100km)

4,9 3)

4,9 3)

5,5 3)

Emissioni di CO2-combinate (g/km)

130 3)

127 3)

145 3)

A+

A+

A

JUMPY KOMBI
Chassis di base
emissione
prestazione KW (cv)
cambio
velocità massima

altezza (m)

serbatoio gasolio (litri)
pneumatici di serie
VALORI DI CONSUMO 1)

Classe di efficenza 2)

1) I valori delle emissioni di CO2 e relativi al consumo del gasolio sono stati rilevati secondo la nuova normativa „Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure“ (WLTP). Grazie alle condizioni più realistiche
del test, i valori risultano spesso più elevati rispetto a quelli misurati secondo la NEFZ.Per dare la possibilità di poterli paragonare al sistema di verifica (NEFZ) che è stato utilizzato fino ad ora, riportiamo in seguito
i valori correlati secondo le normative in vigore. Tenete presente che, ai fini dell‘eventuale calcolo fiscale o di altre spese inerenti, i valori di riferimento sono quelli validi dall‘ 1 settembre 2018. Ne consegue che i
valori di riferimento potrebbero non coincidere con quelli riportati. Per maggiori informazioni circa i valori emessi di CO2 conformi alla normativa WLTP e utili ai fini del calcolo della tassa automobilistica, siete
pregati di rivolgervi al vostro concessionario.
2) classe di efficienza su base delle emissioni CO2 considerando il peso da vuoto della macchina. Macchine che corrispondono alla norma, Vengono classificato nella categoria D. Macchine, che sono meglio rispetto
alla norma di oggi, vengono classificati con A+, A, B o C. Invece macchine che sono peggio rispetto alla norma di oggi, vengono classificati con E, F o G.
3) in combinazione con cerchi da 16 pneumatici 215/65 R 16)

VAN NON ORA

MA QUANDO
ALLORA?
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JUMPY KOMBI

VANSTER-JUMPY

DI SERIE

ALLESTIMENTO DI SERIE

Chiave con telecomando

ABS & ESC

Cerchi in acciaio da 16“

Specchi regolabili elettricamente e riscaldati

Paraurto anter. e poster. In plastica nero

Assistente di partenza

Chiusura centralizzata

Computer di bordo

Specchio esterno inplastica nero

Finestra fissa 2°e 3° fila

Rivestimento in Curitiba monotono

Alza cristalli elettrici cabina confort
Airbag cabina pilota e passeggero frontale e laterale

1°Fila : sedile pilota regolabile in altezza e sedile
passeggero singolo

Cruiser control e limitatore di distanza

2° fila :sedile 3 posti rimovibile

Lunotto poster. Apribile ,riscaldato e con tergicritallo

Pavimento in gomma di alta qualità e di facile pulizia

Airbag testa pilota e passeggero
predisposizione radio con presa 12volt
Sensori di pressione pneumatici

ALLESTIMENTO DI SERIE

kit di gonfiaggio gomme

Tetto a soffietto con comodo materasso

presa 12-Volt in abitacolo

lampada a collo di cigno

Porta scorrevole dx manuale

Piastre girevoli sedile pilota e passeggero

PUÒ ESSERE

QUALCOSA
IN PIÙ?

PACCHETTO DESIGN
· Paraurto anter, e poster in tinta del veicolo
· Specchi esterni in tinta del veicolo
· Barre laterali e maniglie intinta del veicolo
· Luce diurne a LED
· Fendi nebbia
5° POSTO IN TESSUTO CURITIBA MONTONO
· 1° fila: sedile pilota regolabile in altezza e
sedile passeggero singolo
· 2°.fila : sedile 3 posti pieghevole monobloc
5° POSTO -TESSUTO CURITIBA TRITON
· 1° fila: sedile pilota regolabile in altezza con
sedile singolo con braccioli rimovibile
· 2° fila : sedile monblocco 3 posti rimovibile
8 POSTI VIAGGIO TESSUTO IN CURITIBA MONOTONO
· 1.fila sedile guida regolabile in altezza e sedile
passeggero singolo
· 2. fila: cassapanca da 3 2/2 1/3 staccabile
· 3. fila cassapanca da 3 monoblocco rimovibile

DESIGN
Polar- Bianco

Serie

COMBINAZIONE 8 POSTI VIAGGIO CURIBITA TRITON
· 1° fila :sedile pilota regolabile in altezza con
sedile singolo con braccioli, rimovibile
· 2° fila : sedile 3 posti 2/3 1/3 rimovibile,
rimovibile e avvolgibile con funzione
Easy-Entry
Funzione del sedile dx esterno

CONFORT
679,–

Serie

749,–

799,–

Perla-Nera- Metallizzato

749,–

Grigio acciaio metallizzato

749,–

Rich Oak Braun Metallic

749,–

Grigio Platino metallizzato

749,–

Turmalin rosso

749,–

TECNICA

Beige sabbia metallizzato

749,–

CampBox * (con vani e cassetti)

Cerchi da 16“ in acciaio con copricerchi e
pneumatico estivi

su
richiesta

Serie

CampBox cucina * (Fornello a 2- con lavello, taniche e pompa ad immersione)

su
richiesta

CampBox cucina & dormi* (Panchina)

su
richiesta

Clima manuale

1.329,–

Clima automatico

1.639,–

Clima automatico

199,–

It di gonfiaggio gomme

Serie

Ruota di scorta in acciaio

129,–

Tetto a soffietto in nero

Serie

Tetto a soffietto bianco

auf
Anfrage

Sedile pilota originale Citren in tessuto Curitiba
montono

Serie

Riscaldamento webasto con programmatore

Finestra scorrevole 2° fila (Incluso oscuramento
finestre 2°/3 °fila con lunotto dietro oscurato)

509,–

porta scorrevole sinistra manuale

589,–

sedili riscaldati davanti (solo con Curitiba Triton)

319,–

Ganco di traino staccabile con controllo della
stabiiltà

759,–

Gancio di traino con controllo dela stabilità

689,–

PACCHETTO CITY
pacco Fendinebbia, clima manuale, Sistema
audio RD6 Senza DAB, aiuto parcheggio dietro
acustico
PACCHETTO SICUREZZA
Sensori pioggia e luci
Aiuto parcheggio anteriore posteriore acustico
(incluso assistente angolo morto, fendinebbia e
Sistema audio RD6)

389,–

809,–

509,–

ASSISTENZA ALLA GUIDA

Ardent-Rosso (Colore speciale)

Cerchi in acciaio da 17“ con pneumatici invernali
copricerchi e Grip control

Allarme con 2 chiavi con telcomando

1.449,–

1.859,–

69,–
1.129,–

Aiuto parcheggio posteriore acustico con
Retrocamera specchio interno

799,–

CITROËN CONNECT BOX:
Sistema di chiamata di assistenza di emergenza

319,–

SISTEMA DI NAVIGAZIONE CON AUDIO

1.269,–

Citroën CONNECT NAV DAB
· 17-cm/7““-Touchscreen
· Presa USB
· riconoscimento vocale
· schermo a specchio con Apple CarPlay,Android
Car e MirrorLink®
· Bluetooth®- Dispositivo vivavoce

1.599,–

AUDIO-SYSTEM RD6 DAB
· presa USB-Anschluss
· Bluetooth®-dispositivo vivavoce

699,–

AUDIO-SYSTEM RCC DAB
· 17-cm/7“-Touchscreen
· Bluetooth®-dispositivo vivavoce
· Specchio interno · Mirror-Screen
· USB

969,–

* la versione definitiva della dotazione e la configurazione del Campbox non era ancora disponibile fino al momento della stampa. Chiedete il vostro concessionario la versione più attuale.
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SPACETOURER

CONFORT IN TUTTE LE

SITUAZIONI
DELLA VITA
Il VANSTER Space Tourer vi rende la vita comoda.
Qualsiasi cosa che voi state facendo – con i suoi dettagli
confortevoli, come per esempio rivestimento e moquette
in tutta la macchina, è un perfetto accompagnatore per
la vita quotidiana e nel tempo libero. Un Van per la bella
vita. Perchè un pò di lusso non ha ancora fatto male a
nessuno.
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SPACETOURER
Brutto tempo?! Semplicemente girare il Campingbox
ristorarsi all‘ interno per altri azioni.
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1.5 l BlueHDI
Start/Stop 120

2.0 l BlueHDI
Start/Stop 150

2.0 l BlueHDI
Start/Stop 180 EAT8

33.839,–

36.069,–

39.609,–

Chassis di base

Citroën Spacetourer

Citroën Spacetourer

Citroën Spacetourer

emissione

Euro 6 D TEMP ISC

Euro 6 D TEMP ISC

Euro 6 D TEMP ISC

88 (120)

110 (150)

130 (177)

a 6 marce (manuale)

a 6 marce (manuale)

a 8 marce automatico

160 km/h

183 km/h

185 km/h

lunghezza (m)

4,95

4,95

4,95

larghezza (m)

1,92

1,92

1,92

altezza (m)

1,99

1,99

1,99

peso complessivo (kg)

2695

2750

2780

Peso a vuoto (kg)

1875

1941

1978

carico utile (kg)

820

809 / 1159*

802 / 1122*

-

3100

3100

Posti viaggio ( di serie/optional)

5/8

5/8

5 / 8*

Posti letto (di serie/optional)

2/4

2/4

2/4

peso trainabile frenato (kg)

1800

2300

2300 / 2500*

serbatoio gasolio (litri)

70

70

70

pneumatici di serie 17“

225 / 55R17C 98R

225 / 55R17C 98R

225 / 55R17C 98R

Urbano (l/100 km)

5,2 3)

6,2 3)

7,3 3)

Extra urbano (l/100 km)

4,6 3)

5,1 3)

5,3 3)

Combinato (l/100 km)

4,9 3)

5,5 3)

6,0 3)

Emissione CO2-combinate (g/km)

127 3)

145 3)

159 3)

A+

A

A

SPACETOURER

prestazione KW (cv)
cambio
velocità massima

Aumento di peso (optional)

* con sovrapeso

Valori di consumo 1)

Classe di efficenza 2)

1) I valori delle emissioni di CO2 e relativi al consumo del gasolio sono stati rilevati secondo la nuova normativa „Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure“ (WLTP). Grazie alle condizioni più realistiche
del test, i valori risultano spesso più elevati rispetto a quelli misurati secondo la NEFZ. Per dare la possibilità di poterli paragonare al sistema di verifica (NEFZ) che è stato utilizzato fino ad ora, riportiamo in
seguito i valori correlati secondo le normative in vigore. Tenete presente che, ai fini dell‘eventuale calcolo fiscale o di altre spese inerenti, i valori di riferimento sono quelli validi dall‘ 1 settembre 2018. Ne
consegue che i valori di riferimento potrebbero non coincidere con quelli riportati. Per maggiori informazioni circa i valori emessi di CO2 conformi alla normativa WLTP e utili ai fini del calcolo della tassa automobilistica, siete pregati di rivolgervi al vostro concessionario.
2) classe di efficienza su base delle emissioni CO2 considerando il peso da vuoto della macchina. Macchine che corrispondono alla norma, Vengono classificato nella categoria D. Macchine, che sono meglio rispetto alla norma di oggi, vengono classificati con A+, A, B o C. Invece macchine che sono peggio rispetto alla norma di oggi, vengono classificati con E, F o G.
3) in combinazione con cerchi da 16 215/65 R 16“o 17“ pneumatici 225/55 R 17).

NON SERVE UN MOTIVO

SI PARTE
CON IL VAN
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SPACETOURER

VANSTER-SPACETOURER

DI SERIE
ALLESTIMENTO DI SERIE

sedile passeggero con braccioli e supporto lombale

ABS & ESC

Cruise control con limitatore di distanza

Sistena audio RD6 Bluetooth con vivavoce,USB

Avvisatore di stanchezza

Clima bizona automatico

Volante regolabile in altezza e profondità

Clima aggiuntivo sul retro

Sensori di pressione indiretti

Luci diurna a LED

Aiuto partenze in salita

Specchi esterni e maniglie porte verniciati in tinta del veicolo
Cerchi in acciaio da 17“con copricerchi

Pacchetto sicurezza (sensore pioggia ,luci e specchio interno con oscuramento automatico)

kit di gonfiaggio gomme

Fendinebbia con Funzione luce in curva

Alza cristalli elettrico 1°fila con interruttore confort

specchi elettrici e riscaldabili

Computer di bordo

Chiusura centralizzata con telecomando

oscuranti a rullo sulle porte sulla 2° fila

parurto anter. e poster. verniciato in tinta del veicolo

para sole con luce di cortesia

Barre laterali verniciate in tinta del veicolo

finestre laterali della 2°/3°fila e lunotto poster,oscurato colorato

Pavimento in moquette

lunotto poster. Riscaldato con tergicristallo
vetro posteriore apribile
porta scorrevole destra manuale

ALLESTIMENTO

cassapanca da 2 e sedile singolo incluso Isofix
nella 2.fila, staccabili

Piastre girevoli sedile pilota e passeggero

Airbag pilota e passeggero

Luce a collo di cigno a LED

Tetto a soffietto nero con materasso confortevole

PUÒ ESSERE

QUALCOSA
IN PIÙ ?
DESIGN
bianco polare
Lagoon-Blau (Colori speciali tempi di consegna 8 mesi)

Serie
749,–

Vernice metallizzata (Perla-Nera, Beige sabbia, Rich
Oak, Grigio acciaoi, Grigio platino, Turmalin rosso)

749,–

Tetto a soffietto in nero

Serie

Tetto a soffietto bianco

su
richiesta

Cerchioni in lega 17“ con pneumatici estivi
Cerchioni in lega da 17“ on pneumatici invernali
e Grip control
Cerchi in acciaio da 17“concopricerchie pneum.estivi
Cerchi in acciaio da 17“con pneumatici.
Invernali e Grip Control

529,–
1.039,–
Serie
509,–

TECNICA
Aumento peso complessivo fino a 3.100kg (150e 180 Ps)

1.049,–

CONFORT
Allarme con 2 chiavi con telecomando
Gancio di traino staccabile
Gancio traino fisso
Specchi esterni regolabili e riscaldati chiudibili
Finestrini 1° fila oscurati
Keyless
porte scorrevoli dx. e sx. elettrici con sensore di
apertura Keyless e presa 220 V
porte scorrevoli elettrici con sensore di apertura
Keyless e presa 220 V
Porta scorrevole destra e sinistra manuale
Sedili pilota e passeggero riscaldati

509,–
659,–
599,–
129,–
219,–
429,–
1.219,–
2.439,–
589,–
319,–

5°POSTO
· 1° fila : sedile pilota regolabile in altezza con
braccioli e sedile singolo con braccioli rimovibile
· 2° fila :·sedile diviso (60/40) pieghevole e
rimovibile
· 3. fila: binari senza sedili
8 -POSTI
· 1° fila : sedile pilota regolabile in altezza con
braccioli e sedile passeggero singolo con
braccioli pieghevole
· 2° fila : Sedile diviso (60/40) pieghevole e
rimovibile
· 3° fila : Sedile diviso (60/40) pieghevole e
rimovibile

Serie

1.429,–

ASSISTENZA ALLA GUIDA
PACCHETTO ASSISTENZA ALLA GUIDA
· Mantenimento della corsia
· Riconoscimento segnali stradali
· Avviso di stanchezza
· Assistente anti abbagliamento
PACCHETTO SICUREZZA 1
· Cruise control attivo con limitatore e funzione
freno
· Assistente di frenata di emergenza con avviso di
collisione (Active Saferty Brake)
· Sistema Audio RCC (senza DAB)
PACCHETTO SICUREZZA 2
· Cruise control attivo con limitatore e funzione
freno
· Assistente di frenata di emergenzacon
avvisatore di collisione
(Active Safety Brake)
· Sistema aduio RCC DAB
PACCHETTO SICUREZZA 3
· Cruise control attivo con limitatore con
funzione freno
assistente di frenata di emergenza attivo
(Active Safety Brakje) con avviso di collisione
· Display Head-Up-Display
· Citroën Connect Nav DAB
PACCHETTO DI SICUREZZA 4
· Cruise control attivo con limitatore con
funzione freno
· assistente di frenata di emergenza con avviso di
collisione (Active Safety Brake)
· Aiuto parcheggio acustico anter. e poster. con
retrocamera da 17cm/7 „ TouchscreenE
· Specchi elettrici eriscaldati chiudibili
· assistente angolo morto
· Sistema Audio RCC DAB (Retro camera con
visone 180° e vista visione da uccello)

509,–

1.089,–

1.279,–

PACCHETTO SICUREZZA 5
· Cruise Control attivo con limitatore funzione
freno
· Aiuto parcheggio acustico anter. e poster.con
retrocamera da 17cm/7 Touchscreen“
· specchi elettrici chiudibile
· assistente angolo morto
· Display Head-Up-Display
· CITROËN Connect Nav DAB (Retro camera
180° con zoom e funzione vista di uccello)
Aiuto parcheggi acustico davanti e dietro e con
camera
· Retro camera 180° con aiuto parcheggio
acustico davanti e dietro visione di uccello
· Sistema Audio RCC (senza DAB)
· Specchi elettrici regolabilie riscaldati chiudibili
· Assistente angolo morto
PACCHETTO 1 PARK
· Aiuto parcheggio acustico davanti e dietro con
retro camera 180° e visione da uccello
· Sistem Audio RCC DAB
PACCHETTO PARK 2
· Aiuto parcheggio acustico con retro acmera a
180° convisione da uccello
· CITROËN Connect NAV DAB

3.039,–

1.389,–

1.579,–

2.219,–

Aiuto parcheggio acustico dietro

359,–

CITROËN Connect Box (Sistema di chiamata di
emergenza, x esempio bypass ingorgo stradale
con Connet Nav)

319,–

Head-Up Display

509,–

SISTEMA AUDIO CON NAVIGATORE

1.919,–

2.409,–

CITROËN CONNECT NAV DAB
· USB
· Riconoscimento vocale
· Touchscreen 7 „Zoll
· Mirror-Screen
· Bluetooth®-Vivavoce
SISTEMA AUDIO RCC DAB
· 17-cm/7“-Touchscreen
· Bluetooth®- dispositivo viva voce
· Mirror-Screen con Apple-CarPlayTM, Android
Auto e MirrorLink®
· USB
Pacchetto Luci
· fendinebbia
· Sistema pulizia fari

1.089,–

459,–

959,–
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TUTTO A BORDO NEL

*
CAMPBOX
Quello che deve fare il vostro VANSTER quando siete in giro, decidete
soltanto voi. Cosi possono i possessori di un VANSTER scegliere tra
diversi Campingbox*, che potete montare o togliere semplicemente
quando serve.

Scegliete tra il CampingBox standard con le sue pratiche soluzioni di
stivaggio, il Campingbox Kitchen con un fornello a due fiamme integrato
E un lavello con un serbatoio acqua o come CampBox „Sleep“ incluso una
raffinata soluzione per dormire per altri due ospiti.

LEGGERO E STABILE:
• Campbox prodotto in lastre di alluminio – niente legno
• Per cui molto leggero e insensibile alla umidità
• Durevole

Tutte i tre le soluzioni CampBox sono costruiti in sandwich di alluminio
di alta qualità per cui particolarmente leggero e resistente. Tramite il
sistema Quick-Fix-System si possono i singoli box usare come comodo
appoggio, tavolo o sgabello esterno.
Molto semplice. Molto furbo. Molto VANSTER.

CampBox „Sleep“
* la versione definitiva della dotazione e della configurazione del Campbox non era ancora disponibile fino al
momento della stampa. Chiedete al vostro concessionario VANSTER la versione più attuale.

Campbox Kitchen con due pratici cassetti, fornelli a due fiamme e lavello .
Grazie al semplice Box sistem montaggio e smontaggio, diventa ogni VANSTER in un
attimo un perfetto camper.

30 31

OGNI GIORNO È UN

GIORNO DA
SPIAGGIA

QUELLO PER TUT TI (O)

L‘OGGETTO PER
LA GITA
Come il VANSTER è anche il Campster cosi variabile
come la vita stessa. Ma nel suo insieme realizzato per
scoprire il grande mondo. Lui vizia tutte le persone che
hanno voglia di andare in giro con mobili e una propria
tappezzeria e per di più una cucina estraibile e una
cassapanca che diventa letto. Grazie a diverse opzioni,
come per esempio il riscaldamento supplementare , il
box frigo e tanto altro, si può completare il Campster in
un camper compatto ma anche superconfortevole per
il grande viaggio.

Sonderpolster Maroon (optional)

SPAZIO DI VITA
MOBILE
Tappezzeria speciale Maroon (optional)
La mobilità è oggi una cosa molto naturale. Il mondo è diventato più grande. E con
essa le possibilità di viaggiare. Tanta gente non si sente legata in un solo luogo, ma lo
godono di usarlo dappertutto, di passare il loro tempo libero o andare da amici.
Il nuovo CAMPSTER si adatta perfettamente a tutte le vostre esigenze – indipendentemente da cosa pretendete da lui.
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IL NUOVO ASPETTO

DELLO
SPAZIO

Optional con 7 posti viaggio

Optional mit 7 Sitzen

Alla mattina in ufficio e subito dopo si parte per
il lungo weekend. Il Campster è il vostro accompagnatore ideale. Spazioso, flessibile e pronto
per tutto. Per cui non adattate la vostra vita alla
macchina, ma la vostra macchina alla vita.
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Tappezzeria speciale Maroon (optional)
Le immagini possono contenere optional.

VI AUGURIAMO UNA

BUONA
NOTTE

Il CAMPSTER non è soltanto un mezzo per tutti i
giorni e il tempo libero in uno – ma grazie al suo tetto
a soffietto con apertura panoramica possiede anche
tutte le qualità di un camper che offre abbastanza
spazio, in modo che possono passare quattro persone
comodamente la notte. In un attimo si trasforma in un
appartamento di lusso su quattro ruote per sentirsi a
proprio agio.

Anche nella versione dormire con una
superficie (2.120 x 1.120 mm) vi permette il Campster un libero accesso agli
ampi cassetti di stivaggio.

Sia sopra nel tetto a soffietto con la finestra panoramica (misure letto 1.900 x 1.100 mm)
Oppure sotto. Viaggiare con il CAMPSTER può essere cosi comodo.

Il sedile guida e quello del passeggero si possono facilmente girare e
creano ulteriore spazio nella versione letto.
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CUCINA CON

VISTA

Il CAMPSTER ridefinisce il fare campeggio e il cucinare
in modo nuovo. Perchè il suo blocco cucina si può usare
facilmente compreso il fornelllo, la bombola gas e il piccolo
serbatoio dell‘acqua si estraggono rapidamente. Cosi si cucina
outodoor ancora più volentieri senza problemi di spazio

É TUTTO DENTRO E C’È TUTTO.
Il CAMPSTER offre abbastanza spazio per il petit
Dejeuner o il dinner.

Convalidato da tempo ma non su
tutti i camper ancora di serie, nel
CAMPSTER si.

Il blocco cucina di serie staccabile
Offre spazio per tutti i vostri utensili da cucina.

Il lavello in acciaio e il fornello si possono
completamente coprire.
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LA NUOVA

UNITÀ DI
MISURA

1.5 l BlueHDI
Start/Stop 120

2.0 l BlueHDI
Start/Stop 150

2.0 l BlueHDI
Start/Stop 180 EAT8

41.919,–

43.049,–

45.999,–

Chassis di base

Citroën Spacetourer

Citroën Spacetourer

Citroën Spacetourer

emissione

Euro 6 D TEMP ISC

Euro 6 D TEMP ISC

Euro 6 D TEMP ISC

88 (120)

110 (150)

130 (177)

a 6 marce manuale

a 6 marce manuale

8 marce automatico

160 km/h

183 km/h

185 km/h

lunghezza (m)

4,95

4,95

4,95

larghezza (m)

1,92

1,92

1,92

altezza (m)

1,99

1,99

1,99

peso complessivo (kg)

2695

2750

2780

Peso in marcia (kg)

2190

2255

2295

carico utile (kg)

400

495 / 845*

485 / 805*

–

3100

3100

fino a 5

fino a 7*

fino a 7*

4

4

4

1800

2300

2300 / 2500*

serbatoio gasolio (litri)

70

70

70

pneumatici di serie 17“

225 / 55R17C 98R

225 / 55R17C 98R

225 / 55R17C 98R

Urbano (l/100 km)

6,2 3)

7,7 3)

7,0 3)

Extra urbano (l/100 km)

5,6 3)

6,0 3)

5,8 3)

Combinato (l/100 km)

5,8 3)

6,6 3)

6,2 3)

Emissione CO2-combinate (g/km)

127 3)

176 3)

165 3)

A+

A

A

prestazione KW (cv)
cambio
velocità massima

Aumento di peso (optional)
Posti viaggio
Posti letto
peso trainabile frenato (kg)

* con aumento del peso complessivo

Valori di consumo 1)

Classe di efficienza 2)

1) I valori delle emissioni di CO2 e relativi al consumo del gasolio sono stati rilevati secondo la nuova normativa „Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure“ (WLTP). Grazie alle condizioni più realistiche
del test, i valori risultano spesso più elevati rispetto a quelli misurati secondo la NEFZ. Per dare la possibilità di poterli paragonare al sistema di verifica (NEFZ) che è stato utilizzato fino ad ora, riportiamo in
seguito i valori correlati secondo le normative in vigore. Tenete presente che, ai fini dell‘eventuale calcolo fiscale o di altre spese inerenti, i valori di riferimento sono quelli validi dall‘ 1 settembre 2018. Ne
consegue che i valori di riferimento potrebbero non coincidere con quelli riportati. Per maggiori informazioni circa i valori emessi di CO2 conformi alla normativa WLTP e utili ai fini del calcolo della tassa automobilistica, siete pregati di rivolgervi al vostro concessionario.
2) classe di efficienza su base delle emissioni CO2 considerando il peso da vuoto della macchina. Macchine che corrispondono alla norma, Vengono classificato nella categoria D. Macchine, che sono meglio rispetto alla norma di oggi, vengono classificati con A+, A, B o C. Invece macchine che sono peggio rispetto alla norma di oggi, vengono classificati con E, F o G.
3) in combinazione con cerchi da 16“ pneumatici 215/65 R 16 o17“ 225/55R17“.

BEST OF

CAMPSTER

Il nuovo Campster è accessibile a tutti e per tutto.
Questo grazie alla sua ricca dotazione, che è già di serie a
bordo. Pronto per breve tratti, piccole gite o grandi viaggi.

Tutto ha il suo posto – pratica soluzione di stivaggio
per il tavolo dietro sotto il letto

Tetto a soffietto panoramico
Un sonno magnifico, e il cielo un pò più vicino.

finestra posteriore apribile – proprio cool e
semplicemente pratico

Clima posteriore regolabile separatamente –
Mantenere sempre una testa fresca.

C’è tutto – di serie con la cassapanca da 2/anche per
dormire e il sedile singolo flessibilmente scorrevole.

Blocco cucina staccabile – e via nel verde!
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CAMPSTER-KOMFORT

DI SERIE
ABS & ESC

Alza cristalli elettrico con interruttore confort fila 1°

Sistena audio RD6 Bluetooth con vivavoce,USB

Bordcomputer

Clima bizona automatico

oscuranti a rullo sulle porte sulla 2° fila

Clima aggiuntivo sul retro

para sole con luce di cortesia

airbag pilota e passeggero

finestre laterali della 2°/3°fila e lunotto poster,oscurato
colorato

Piastre girevoli sedile pilota e passeggero
Sedile passeggero con braccioli e supporto lombale
Cruiser controll con limitatore di distanza
Avvisatore di stanchezza
Volante regolabile inaltezza e profondità
Sensori di pressione indiretti
Aiuto partenze in salita
Pacchetto sicurezza (sensore pioggia ,luci e specchio interno con oscuramento automatico)

lunotto poster. Riscaldato con tergicristallo
finestra posteriore apribile separatemente
porta scorrevole destra manuale
Tetto panoramico bianco con materasso confort
Blocco cucina lavello rimovibile
Sedile 2 posti con Isofix 2° fila convertibile a letto
Sedile singolo aggiuntivo in 2° fila o 3 °fila con isofix
Mobilio di alta qualità con vari vani di stivaggio

Fendinebbia con Funzione luce in curva

Tavolo pieghevole dietro sedili della 1° fila

Luce diurna a LED

Batteria ausiliare da 95 AH

specchi elettricie riscaldati

Carica batteria di serie per una ricarica ottimizzata della
batteria aux

Chiusura centralizzata con telecomando
parurto anter. e poster. verniciato in tinta del veicolo

Carica batteria da 18 Ah con spegnimento elettronico
automatico

Barre laterali i tinta del veicolo

Presa esterna CEE 220volt con salvavita

Specchi esterni e maniglie in tinta del veicolo

2 prese 220volt e 1 a 12volt interne

Cerchi in acciaio con copricerchi da 17“

Spazio di stivaggio tavolo sotto punale letto

kit di gonfiaggio gomme

pavimento in moquette

PUÒ ESSERE

QUALCOSA
IN PIÙ
DESIGN
Bianco
Serie
Lagoon-Blau ( Colori speciali tempi di consena 8 mesi)
749,–
"Campster Cult Design
1.789,–
(Blu laguna ,accesori e tetto in nero) "
Verniciatura metallizzata (Perla-Nera, Sabbia
beige, Rich Oak marrone, grigio acciaio, grigio
749,–
platino, Turmalin rosso)
Cerchi in lega 17 su pneumatici estivi
529,–
Cerchi in lega da 17" con pneumatici estivi e GrippControl 1.039,–
Cerchi in acciaio da 17" conpneumatici estivi e copri cerchi
Serie
Cerchi in acciaio da 17" con pneumatici invernali con
509,–
copri cerchi e Grip control
tetto a soffietto del veicolo ( di serie bianco)
1.049,–
Sedile pilota in tessuto Citroen originale Yumi
Serie
Sedile pilota tessuto Campster Marron*
529,–
TECNICA
Kit cucina esterna ( Cavo di prolunga, piedini per
219,–
blocco cucina , piede - tavolo telescopico)
Aumento del peso complessivi fino a 3.100
1.049,–
kg(150/180 cv)
Riscaldamento Webasto Air top 2000 STC RV confort
2.329,–
con kit quota
Frigo montato fisso dietro blocco cucina
739,–
Frigo rimovibile tra i sedili pilota e passeggero
739,–
CONFORT
509,–
Allarme con 2 chiavi con telecomando
Gancio traino rimovibile
659,–
Gancio traino fisso
599,–
Specchi elettrici regolabili e riscaldati
129,–
Allargamento letto (2.120 x 1.450/1.120 mm)
219,–

Finestrini oscurati nella fila 1°, Finestrini laterali fila
2°e 3° più oscurati,lunotto poster. Più oscurato
Panca rimovibile a 2 posti con isofix e posto singolo aggiuntivo(per 3°fila )
Keyless
Porta scorrevole destra e sinistra elettrica inclusa presa a 220volt e Keyless
"Porta scorrevole destra e sinistra elettrica
senza chiave e presa 220volt"
Porta scorrevole destra e sinistra manuale (optional obligatoria)
Sedile pilota e passeggero riscaldati

219,–
1.429,–
429,–
1.219,–
2.439,–
589,–
319,–

SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
PACCHETTO DRIVE ASSIST PAKET
· Assistenza al mantenimento della corsia
· Riconoscimento segnali stradali
· Avviso di stanchezza
· Assistente abbaglianti
PACCHETTO SICUREZZA 1
· Cruisecontrol con limitatore e funzione freno attivo
· Assistente frenoo di emergenza attivo
(Active Safety Brake) con avviso di collisione
· Sistema Audio RCC (senza DAB)“
PACCHETTO DI SICUREZZA 2
· Cruise control con funzione freno attivo
· assistente freno di emergenza attivo con avviso
di collisione (Active Safety Brake)
· impianto radio RCC DAB
PACCHETTO DI SICUREZZA 3
· Cruise control con funzione freno e assistente
freno di emergenza attivo e avvisatore di
collisione
· (Active Safety Brake) con avvisatore di collosione
· Head-Up-Display
· Citroën Connect Nav DAB
PACCHETTO DI SICUREZZA 4
· Cruise Control. con funzione freno,assistente
freno di emergenza attivo con avviso di collisione
(Active Safety Brake)
· Aiuto parcheggio acustico davanti edietro con
retro camer da 17cm/7“ touchscreen
· Specchi elettrici e riscaldati e chiudibili
· Assistente angolo morto
· Sistema Audio RCC DAB( retrocamera a 180°
con visione da uccello)

*con la tappezzeria Maroon non ci sono
Gli airbag laterali sul sedile guida e passeggero

509,–

1.089,–

1.279,–

1.919,–

2.409,–

PACCHETTO SICUREZZA 5
· Cruise Control attivo con funzione freno, aiuto
parcheggio acustico anteriore e posteriore
con retrocamera a touchscreen da 17CM/7“ e
frenata di emergenza
· sensori parcheggio anter. e poster. con retrocamera monitor da 17-cm/7“-Touchscreen
· Specchi elettrici e riscaldati chiudibili
· Assistente angolo morto
· Head-Up-Display
· Citroën Connect Nav DAB (Retrocamera da
180° con funzione zoom e visione da 180°
Aiuto parcheggio anter. e poster, acustico
e con camera
· Retro acmera a 180° con aiuto parcheggio
davanti e dietro e visione da uccello180°
· Sistema Audio RCC (senza DAB)
· Specchi elettrici e riscaldati chiudibili
· assistente angolo morto
PACCO PARCHEGGIO 1
·Aiuto parcheggio davanti e dietro acustico e
retrocamera a 180° e visione da uccello 180°
· sistema Audio RCC DAB
PACCHETTO PARCHEGGIO 2
· sensori parcheggio anteriore e posteriore con
retrocamera 180°
· CITROËN Connect NAV DAB
Aiuto parcheggio acustico dietro
CITROËN Connect Box (Ciamata di emergenza e
sistema di assistenza, compresa la prevenzione
congestione traffico so Connect Nav)
Head-Up Display

3.039,–

1.389,–

1.579,–

2.219,–
359,–
319,–
509,–

SISTEMA AUDIO NAV
CITROËN CONNECT NAV DAB
· USB
· Riconoscimento vocale
· Touchscreen 7 „police
· Schermo a specchioMirror-Screen
· Bluetooth®- vivavoce
SISTEMA AUDIO RCC DAB
· 17-cm/7“-Touchscreen
· Bluetooth®- vivavoce
· Schermo a specchio con apple Mirror-Screen
per Apple-CarPlayTM, Android Auto e MirrorLink®
· USB
Pacchetto Luci
· Fari al Xeno- sistema lava fanali
· lava fanali

1.089,–

459,–

959,–
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SCEGLIETE IL VOSTRO CAMPSTER
CHE SI ADATTA PERFETTAMENTE A VOI
LO SPECIALISTA DEL CAMPSTER È VICINO
A VOI E VI CONSIGLIA VOLENTIERI.

Selezione delle tappezzerie
CAMPSTER.
Tutti i sedili sono rivestiti con
tappezzerie di alta qualità.
Potete scegliere tra due tessutti e date la vostra impronta
CAMPSTER.
Tappezzeria MAROON
(optional)

• Date la vostra impronta
CAMPSTER una nota
particolare
• Coni l logo CAMPSTER
sui sedili
• Cucitura a contrasto in
turchese

Sempre mantenere una testa
fredda. Con il CAMPSTER è
facile. A scelta ci sono due soluzioni per il raffreddamento:
Montato fisso nel mobilio
oppure flessibile e staccabile
con il Cupholder tra i due sedili
in cabina.

Tappezzeria YUMI
• Tappezzeria originale Citroën
• Automotiv
• Robusto e moderno

IL NOSTRO

PROGRAMMA DI
SCELTA PER LA VITA
La mobilità è oggi una cosa molto naturale.
e personale. La gente vuole essere mobile a modo
suo. Ogni uno con le proprie idee e priorità. La
nuova linea Poessl Vanline con il VANSTER e il
CAMPSTER vi offre tutto questo.
Per viaggiare in modo bello e per una vita più bella.

AVETE LA SCELTA.

PER VOI LA
LINEA VANLINE.
COMBINAZIONI DI TESSUTI
PER IL JUMPY KOMBI
Secondo la combinazione dei sedili è dotato il vostro
Vanster con diverse tappezzerie.

CERCHI IN LEGA
Vi piace più semplice oppure più
elegante: Decidete voi, quale
scarpe porta il vostro Vanline.

VANSTER JUMPI KOMBI
Cerchi da 16 in acciaio
Demi Style
(serie)

SPACETOURER
Originale Citroën
Cerchio in lega da
17 Curve
(optional)

Cerchi in acciaio da
17 Demi Style
(serie)

Tessuto Curitiba-Triton

Cerchi in lega da 17
Pentagon
(optional)

Tessuto Curitiba-Monoton

o

VANLINE

IL MONDO DIVENTA
COLORATO
COLORI
Il suo Van personale è disponibile in diversi varianti di allestimento. Cominciando dal colore della macchina fino al allestimento interno, versioni di motorizzazioni , fino a diversi pacchi
di sicurezza.

Blu lagoon (colore speciale)

Bianco polare (serie)

Beige sabbia metallizzato

Rosso Ardent (solo Jumpy)

Marrone Rich Oak metallizzato

Grigio acciaio metallizzato

Grigio platino metallizzato

Nero perla metallizzato

Rosso arrancio Tourmaline metallizzato
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CULT

É TORNATO !

Esattamente tre anni fa Poessl ha sorpreso il mondo dei camper
con il suo CAMPSTER e ha sorpreso il mondo dei camper. Con un
bell‘ allestimento , un prezzo imbattibile e una verniciatura unica.
Nel frattempo è arrivato il CAMPSTER CULT.
Un motivo , per festeggiarlo nella sua forma di origine: Come
modello speciale CAMPSTER CULT.
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Su Facebook: https://www.facebook.com/campster/
Instagram: #campster_by_poessl
#vanster_by_poessl
Importatore per Italia: RO.AD. Camping Car Srl ,
www.adamicamper.it
Ci riserviamo variazioni ed errori di stampa. Tenete presente, che le immagini sono di volte decorazioni, design alternative o optional, che non fanno parte dell’allestimento di serie e che costano a parte. Ci possono essere variazioni dei colori a causa della stampa . versione 7/2019 – versione 1

Bilder: KNITTEL • danielwagnerphoto • Chris Wacker-Bauer • Dennis Schmelz © CITROËN COMMUNICATION

Siamo volentieri a vostra disposizione!
Visitateci su www.campster.de
oppure sui nostri social media

Design:

*La massa in marcia è calcolato secondo la normativa EG 97/27 e EN 1645-2 , peso del mezzo vuoto incl. Il conducente (85kg) e il serbatoio di gasolio riempito
e il seguente allestimento di base: serb. Acqua con volume ridotto (20 kg) , una bombola gas piena (15 kg) un avvolgicavo (4 kg). Il peso complessivo non deve
essere superato con la vostra guardaroba personale e le persone a bordo. Con il montaggio degli accessori, si riduce il carico uitle e eventualmente anche i posti
viaggio. Le indicazioni sulla dotazione, aspetto, prestazione, misure e pesi delle macchine si riferiscono sulle nostre conoscenze e delle oomologazioni europee
al momento della stampa. Fino al momento dell‘ acquisto o della consegna del vs. Camper possono ancora variare. Variazioni nell ‚arco delle tolleranze (+/- 5%)
sono possibili e ammesso.

