
MARIE & ALAIN

CHALLENGER
#2020

VENITE A VIVERE 
L’ESPERIENZA 
CHALLENGER CON

Da 18 mesi percorrono l’Europa su un 
Challenger... venite a conoscere le loro 
grandi avventure.

SPECIALE 
VAN

UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE 

MODELLI, PACK E AMBIENTI INTERNI
ALLA SCOPERTA DEL VOSTRO VAN

MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI 
PRODOTTI ONLINE  www.challenger-camper.it

IL MONDO A VOSTRA DISPOSIZIONE

https://www.challenger-camper.it/?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-vans-2020
https://www.challenger-camper.it/vans?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-vans-2020
https://www.destination-camping-car.eu/destination-camping-car-blog
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Vi presentiamo 
l’unità di produzione
del vostro van
   Un sito industriale dotato delle ultime tecnologie, specializzato 

nella produzione di van
   Team altamente qualificati, specializzati nello sviluppo e nella 

produzione di furgoni attrezzati

   Una capacità di produzione specifica per soddisfare le attese dei 
diversi mercati europei

Vedete la nostra 
fabbrica in 
questo video

5 BUONI 
MOTIVI PER 
SCEGLIERE 
CHALLENGER

SERENITÀ

ERGONOMIA

DESIGN

CONSULENZA

COMFORT

Progettati con materiali di qualità, 
tutti i nostri van hanno la garanzia 
sull’impermeabilità di 7 anni.

Tutti i nostri allestimenti privilegiano lo 
spazio e gli spazi portaoggetti, per offrirvi 
sempre il massimo comfort.

Sia all’interno che all’esterno, nel 
vostro van troverete sempre gli 
ultimissimi trend.

Con 170 distributori, Challenger dispone 
di una delle reti più ampie d’Europa. 
L’assistenza è garantita in tutti i vostri 
viaggi.

Tutti i nostri van hanno l’isolamento di 
grade 3, per un comfort totale in estate e 
in inverno. 

https://www.challenger-camper.it/distributori?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-vans-2020


3

IL MONDO CHALLENGER
AL VOSTRO SERVIZIO...
N. 1 del camper in Francia, la mission Challenger è progettare e produrre 
veicoli per il tempo libero che soddisfano qualsiasi esigenza di viaggio 
e viaggiatore. Scegliere Challenger vuol dire entrare in un mondo di 
innovazioni, comfort e design per viaggiare sempre più lontano, sempre 
più intensamente.
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VAN CHALLENGER - DOTAZIONI

Dotazioni

di qualità e di serie 
su tutti i nostri van

Il VPS offre:
  un isolamento migliore (caldo/freddo),  

l’eliminazione dei ponti termici, una  
ripartizione migliore del calore, la  
riduzione del consumo energetico, 
un migliore isolamento acustico.

Sedili gran comfort
“Captain chair”

Airbag conducente

Motorizzazione Euro 6D temp 
2L3 120 CV ESP.  

Riscaldamento combinato diesel 4kW uti-
lizzabile in marcia con pannello di comando 
digitale programmabile.

Predisposizione antenna 
satellitare con D+ e radio in
cabina 4 altoparlanti.

Chiusura centralizzata 
cabina/cellula.

Tappetini cabina.  

1 tavolo esterno.

Frigorifero in posizione alta 
(in base al modello).

Maxi cabina.

Pareti laterali posti letto 
rivestimento SOFT TOUCH.
Posti letto di alta qualità.

Faretti lato posto letto 
con presa USB incorporata.

Illuminazione plafoniera 
incorporata a LED.

Presa USB 
sotto cuscino dinette

Predisposizione TV 
12 VDC/230VAC V/ANTENNA.

Vera cucina a gas

Esterno

Interno

Dinette trasformabile 
in posto letto 
supplementare.

  Maggiori dettagli 
vedere pagine XIV e XV 
della guida tecnica. 

https://www.challenger-camper.it/furgoni-compattezza-e-agilita?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-vans-2020
https://www.challenger-camper.it/il-riscaldamento-carburante?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-vans-2020
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V114S

V114

V114MAX

V217

VAN CHALLENGER - DOTAZIONI

Configurazioni, pack e ambienti...
Create il vostro van Challenger personalizzato!

PACK VIP

ZOOM SU 4 OPTIONAL   Scoprite tutti i nostri optional dal concessionario Challenger.

PACK PREMIUM (Pack VIP obbligatorio)

-  airbag passeggero
-  climatizzazione manuale cabina
-  regolatore e limitatore di velocità
-  retrovisori con sbrinatore regolabili 

elettricamente
-  paraurti anteriore verniciato
-  calandra nera lucida

- volante e pomello del cambio in pelle
- finiture cromate contagiri
- cruscotto con inserti in alluminio
-  retrovisori con sbrinatore pieghevoli regolabili 

elettricamente     
- tessuto esclusivo BELIZE
- finitura mobili
- specchio grande
- carabottino doccia in base al modello
-  NEW  finestra posteriore laterale lato guida (in 

base al modello)
-  NEW  finestre a filo
- oscurante cabina scorrevole

In aggiunta alle dotazioni già del pack VIP:
-  contorno fari nero
-  NEW  1 oblò panoramico 700 x 500 mm 

zona giorno
-  fodere sedili cabina in tinta con la 

tappezzeria della cellula
-  gradino elettrico
- zanzariera porta scorrevole

- bedsystem (in base al modello)
- illuminazione a LED rinforzato
- illuminazione esterna
-  piano di lavoro cucina in resina 

modellata con lavandino integrato 
e bordo antischizzo

-  tavolo dinette speciale pieghevole
- vani supplementari
-  NEW  tetto Panoramic View

RetrocameraPortabici Pannello solare Tenda esterna

5,41m

Fiat

5,99m

Fiat

5,99m

Fiat

6,36m

Fiat

https://www.challenger-camper.it/vans/v114s?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-vans-2020
https://www.challenger-camper.it/vans/v114?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-vans-2020
https://www.challenger-camper.it/vans/v114-max?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-vans-2020
https://www.challenger-camper.it/vans/v217?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-vans-2020
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VAN CHALLENGER - V114S

V114S VIP

Maxi Cab
disponibile 
su tutta la gamma

Spazi portaoggetti 
intelligenti

V114S
     4 posti 
     Letto trasversale 
     2/3 posti letto

https://www.challenger-camper.it/vans/v114s?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-vans-2020
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VAN CHALLENGER - V114S

5,41 m

V114S VIP

V114S VIP

V114S VIP

Finestra in 
bagno
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VAN CHALLENGER - V114

Tetto Panoramic View
con oscurante
(pack Premium)

V114
     4 posti 
     Letto trasversale 
     2/3 posti letto

https://www.challenger-camper.it/vans/v114?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-vans-2020
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5,99 m

VAN CHALLENGER - V114

  Solo Pack PREMIUM

V114 VIP

V114/V114MAX VIP

V114 VIP
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VAN CHALLENGER - V114 MAX

Pack VIP...
tutto il comfort in un unico 
van per voi e i vostri viaggi

Zanzariera

Maxi OblòGradino elettrico

I vantaggi del pack VIP

 Per maggiori informazioni sui pack si veda pag. 5

V114MAX
     4 posti 
     Letto trasversale 
     4/5 posti letto

Gradino elettrico
Maxi oblò sopra la dinette
Zanzariera porta scorrevole

https://www.challenger-camper.it/vans/v114-max?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-vans-2020
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5,99 m

VAN CHALLENGER - V114 MAX

V114MAX VIP

V114MAX VIP
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VAN CHALLENGER - V217

Finestra posteriore

Finestre a filo

V217
     4 posti 
     Letti gemelli
     2/3 posti letto

Il pack PREMIUM...
per avventure all’insegna 
dell’eleganza

Tetto Panoramic View
Finestre a filo
Finestra posteriore 
laterale lato guida

I vantaggi del pack PREMIUM

  Per maggiori informazioni sui pack si veda pag. 5

Tetto Panoramic View

https://www.challenger-camper.it/vans/v217?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-vans-2020
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VAN CHALLENGER - V217

6,36 m

V217 PREMIUM

V217 VIP

https://youtu.be/Ph56G1-RXB8


CHALLENGER #2020

SEGUITECI SULLE VOSTRE 
RETI SOCIALI PREFERITE!

VENITE A VIVERE L'ESPERIENZA CHALLENGER 
CON MARIE E ALAIN... BASTA UN CLIC!

Fate clic sui pulsanti ed 
entrate nel nostro mondo!

Fate clic sui pulsanti ed 
entrate nel nostro mondo!

IL MONDO A VOSTRA DISPOSIZIONE

https://www.facebook.com/challenger.campingcar
https://www.instagram.com/challengermotorhome/
https://www.instagram.com/destinationcampingcar/?hl=fr
https://www.destination-camping-car.eu/
http://www.youtube.com/ChallengerCampingCar
https://www.youtube.com/channel/UCC_vzlSEjIaf8e_BHB7fXjw?view_as=subscriber

