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VENITE A VIVERE
UN’ESPERIENZA
CHALLENGER
INDIMENTICABILE CON
MARIE & ALAIN
Da 18 mesi percorrono l’Europa in
Challenger. Scoprite le loro avventure…

NOVITÀ E
INNOVAZIONI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA NOSTRA GAMMA
ONLINE - www.challenger-camper.it

IL MONDO A VOSTRA DISPOSIZIONE

Challenger è una filiale
del Gruppo Trigano: il n° 1 dei veicoli per il tempo
libero in Europa.

HERTZ, il leader mondiale del noleggio, ha scelto
Challenger... una bella provadi affidabilità!

Per il mercato francese solamente

CHALLENGER
SI APRE A VOI…
N. 1 del camper in Francia, la mission di Challenger è progettare e
produrre veicoli per il tempo libero per molti paesi europei. Sito
nel cuore dei vigneti della Valle del Rodano, i valori del nostro
brand si fondano su principi che ci permettono di offrire agli
amanti della libertà veicoli pensati apposta per loro. Scegliere
Challenger vuol dire scoprire un mondo di innovazioni, comfort e
design per viaggiare nel modo migliore possibile e sempre al giusto
prezzo.

Visitate il nostro sito Internet
www.challenger-camper.it

www.youtube.com/
ChallengerCampingCar

www.facebook.com/
challenger camper

www.instagram.com/
challengercamper

2

L’ESPERIENZA CHALLENGER
4 - 35 anni di esperienza...
6 - Perchè scegliere Challenger?
14 - Un mondo di innovazioni

PROFILATI

20 - Immaginate il vostro veicolo ideale, poi scegliete Fiat o Ford!

MANSARDATI

32 - La famiglia innanzitutto!

INTEGRALI

38 - Una certa idea di viaggio
Tutte le caratteristiche tecniche (testi e foto) valide
alla data della stampa (agosto 2019) sono fornite da
Challenger a titolo indicativo.
Possono essere soggette a modifica in particolare a
seguito di avanzamenti tecnici.
Documento non contrattuale.
Challenger rispetta l’ambiente: questa edizione è
stata realizzata su carta PEFC proveniente da foreste a
gestione sostenibile. In caso di versione multilingue, a
fare fede è la versione in lingua francese.

TRIGANO VDL

Challenger contribuisce
alla gestione sostenibile
delle foreste stampando
su carta certificata PEFC

1, avenue de Rochebonne
CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône
Cedex - France
10-31-1111

+33 (0)4 75 07 55 00
contact@challenger.tm.fr

Certificata PEFC
pefc-france.org

www.challenger-camper.it

Foto : Alain Reynaud, Sébastien Sassoulas,
Ronan Kerloch, Benjamin Celier

DIARIO
DI VIAGGIO
VENITE A VIVERE UN’
ESPERIENZA CHALLENGER
INDIMENTICABILE CON

MARIE & ALAIN
Da 18 mesi percorrono l’Europa in
Challenger. Scoprite le loro avventure…
Scaricate l’app "Qr Code"
dall’AppStore o GooglePlay,
poi scansionate il codice QR qui
a lato per vedere le immagini più
belle dei viaggiatori Challenger.
Marocco: luglio 2018
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35 ANNI DI ESPERIENZA…

ANNI DI
ESPERIENZA...

Scoprite il nostro sito
di fabbricazione nel
filmato

CHALLENGER è prodotto da TRIGANO VDL da 35 anni a Tournon-sur-Rhône (Francia)
200 000 m², 48 000 dei quali coperti

Una delle produzioni più importanti d’Europa con oltre 13 000
unità di camper e caravan l’anno.

UNA FILOSOFIA
IMMUTATA

900 persone

Rimaniamo fedeli alla filosofia che ci ha contraddistinto sin dagli esordi nel
1985, ossia quella del prezzo giusto: un camper ben equipaggiato, che propone
l’essenziale per viaggiare bene e a un costo accessibile. Una ricerca continua del
giusto rapporto tra equipaggiamenti e prezzo dove la qualità, la sicurezza e il
comfort non sono mai un’opzione.
CHALLENGER deve rimanere sinonimo di viaggi in camper all’insegna del piacere,
per scoprire, gustare e fare sempre nuovi incontri, indipendentemente dalla
destinazione, andando lontano
o rimanendo vicino.
25 febbraio 1985: Produzione
del primo Challenger 340

Camper
perfettamente
studiati,
un know-how eccezionale e un team
appassionato al servizio delle
vostre esigenze!

170
DISTRIBUTORI

I TEST DI
RESISTENZA

La nostra rete di distributori è
composta unicamente da veri specialisti
dei veicoli per il tempo libero che
conoscono Challenger in ogni più
piccolo dettaglio. Challenger vanta una
delle reti europee più estese e meglio
preparate del mercato.

Testiamo i nostri camper e i componenti in
condizioni estreme.
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Scoprite i
nostri test nel
filmato.

35 ANNI DI ESPERIENZA…

...per vivere
grandi avventure
CHALLENGER è partner di «Destination Camping car»,
un progetto creato da Marie Houlonne e Alain Reynaud.
Perché? Perché condividiamo la stessa filosofia,
quella di viaggiare in camper all’insegna
del piacere.

Serre-Ponçon: gennaio 2019

Croazia: agosto 2017

Marie, Alain e i loro due figli si descrivono così:
Una famiglia leggermente atipica, golosa, nomade
e digitale.
Piuttosto curiosa e generosa, sportiva, buontempona,
viaggiatori nell’animo, per piacere e per lavoro.
Facciamo foto e filmati per le aziende vinicole. Ma non
solo...

Marocco: luglio 2018

VENITE A VIVERE UN’ESPERIENZA
CHALLENGER INDIMENTICABILE CON
MARIE & ALAIN
Li trovate sul nostro sito e
sui social!
@destinationcampingcar

IL CAMPUS
TRIGANO
Offre corsi di formazione
per il personale delle
concessionarie ma anche,
da poco, una scuola
integrata allo fabbrica.
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PERCHÈ SCEGLIERE CHALLENGER?

I motivi
principali...
Tante

innovazioni
uniche
 Pagina 14

 Pagina 17

 Pagina 16

 Pagina 18

La certificazione
“Grade 3”,

il più elevato
livello di
isolamento

 Pagina 10

Telaio a
scelta

su tutti i profilati

 Pagina 8 - 9
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PERCHÈ SCEGLIERE CHALLENGER?

...per scegliere

Challenger
Una progettazione

infallibile

Un isolamento,
una resistenza e
una protezione ancora
migliori.

 Pagina 11

Una garanzia
sull’impermeabilità di 7 anni

Finestre con doppi vetri
e telaio in poliuretano
solido ed elegante, con
oscurante (cornici in
alluminio) e zanzariera

L’indispensabile è di serie già nei

modelli entry-level
 Un riscaldamento a carburante utilizzabile in marcia
 Posti letto di alta qualità di grandi dimensioni
 U
 na porta d’ingresso con finestra:
sistematica, a prescindere dal livello di dotazioni
 T etto panoramico in cabina, apribile
su tutta la gamma profilati
 I garage dotati di riscaldamento, illuminazione,
prese elettriche e due portelloni d’accesso
 U
 n’illuminazione 100% a LED: Risparmio, longevità e miglior
prestazioni sono le tre caratteristiche che ci hanno portato a
scegliere l’illuminazione a LED.
 L'AES (ricerca automatica di energia) su tutti i frigoriferi trivalenti
(12/230v/gas)

 N
 istri piatti doccia è sono dotati di due pilette di scarico per
garantire uno scarico ottimale.

Oléron: gennaio 2019

 G
 radino cellula incassato e isolato:
Tutti i nostri modelli sono dotati di scocca di protezione sotto
lo scalino della cellula, per un maggiore isolamento termico e
acustico.
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PERCHÈ SCEGLIERE CHALLENGER? - IL TELAIO

IL
TELAIO

un elemento essenziale per
viaggiare all’insegna della
qualità
Challenger ha scelto marchi di prestigio in grado di offrire
telai specificatamente progettati per i camper e reti
di assistenza post-vendita appositamente attrezzate
e formate per il mercato del tempo libero.
Ford e Challenger sono partner da oltre 30 anni.

Fiat rimane IL marchio di riferimento sul
mercato dei camper e l’affidabilità del Ducato è
universalmente riconosciuta.

Con più di 7 milioni di veicoli venduti in tutto il
mondo, le qualità del leggendario Ford Transit
non hanno più nulla da dimostrare.

In termini di servizio, potete approfittare di 1800
officine specializzate “Fiat Camper Assistance” in
Europa e di un’assistenza telefonica 24 ore su 24,
7 giorni su 7.

Quest’anno, si rinnova dentro e fuori e
continua a offrire, di serie, il miglior rapporto
equipaggiamenti/prezzi del mercato.

NEW

CAMBIO AUTOMATICO

NUOVO CAMBIO
AUTOMATICO

(opzionale)

Dotata di 6 rapporti, la trasmissione utilizza un
convertitore di coppia e un sistema di cambio di
rapporto elettronico.

(opzionale)*

Questo nuovissimo cambio automatico a 9 rapporti
utilizza un convertitore di coppia che facilita le
manovre e offre una guida fuida, e una coppia
continua.

il nuovo cambio automatico è in grado di individuare un terreno in pendenza o delle zone montagnose e intervenire automaticamente in quota in
modalità Drive.
Opzionale radio (disponible per Fiat e Ford) :
- Stazione multimedia specifica con grande
schermo touch 8" (Fiat) / 9" (Ford)
- Radio FM e DAB+ per viaggiare dappertutto
in Europa
- Compatibilità perfetta per smartphone Apple

iOS e Android (Weblink 2.0)
- Accesso diretto alle funzioni principali
della retrocamera
- Bluetooth, Streaming e 2 prese USB
- Navigatore speciale autocaravan
Europa in optional
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* presente nel pack Automatico, unisce il cambio
automatico a 9 rapporti + Eco pack (di serie su
160 CV e 180 CV) + cerchi in lega 16"

PERCHÈ SCEGLIERE CHALLENGER? - IL TELAIO

Telaio a scelta
su tutta la gamma
profilati

DOTAZIONI
DI SERIE

TELAI 2020

CARROZZERIA
Mansardati, profilati
& integrali
FORD

Silver

Bianco

FIAT

(Opzionale Premium)

Motorizzazione Euro 6D temp
Telaio speciale autocaravan

15''

Ruote 16"

Bianco

tranne 40H

Kit anti-scoppio

Campovolo

(Opzionale Premium)

MOTORIZZAZIONE

Copricerchi
Carreggiata posteriore allargata
ESP (controllo dinamico della traiettoria)
Assistenza alla partenza in salita
Antiavviamento
ASR (antipattinamento)

CILINDRATA

2L

2L

Potenza CV-kw

130-92

170-125

Coppia Nm

330

405

Distribuzione

Cinghia

Cinghia

Motorizzazione

S

O*

Cambio automatico

O

O

Cambio meccanico a 6 marce
Capacità serbatoio

70L

75L

Protezioni laterali larghe in tinta con la carrozzeria (cabina)
Airbag conducente
Start&Stop

Ecopack

Chiusura centralizzata porte cabina
Illuminazione dei fari automatici

Easydrive

Tergicristalli automatici

Easydrive

Sedili cabina regolabili in altezza

2,3L

2,3L

2,3L

140-104

160-117

180-130

Coppia Nm

320

350

380

400

Distribuzione

Cinghia

Cinghia

Cinghia

Cinghia

Motorizzazione

S

O

O

O

O

O

O

TELAIO
3,5 T
4,1 T**

Sedili cabina doppio bracciolo

Mansardati &
profilati
S
O

Cambio
automatico
O

O

Predisposizione autoradio cabina + casse

3,5 T
3,65 T
4,25 T (heavy) 140 CV***
4,4 T (heavy) 160-180 CV***

Antenna autoradio integrata negli specchietti retrovisori
Volante in pelle

2,3L
120-89

Cambio automatico

Parabrezza sbrinante

Autoradio FM con comandi al volante, USB/Bluetooth

CILINDRATA
Potenza CV-kw

O

Console centrale portabottiglie

Mansardati, profilati & integrali
S
O
O
O

= S - Di serie O - Opzionale
- Non previsto o montaggio fabbrica impossibile
*Tranne C194
**Tranne C194, 180, 194, 195, 250, 274
***Tranne C256, 180, 194, 195, 250, 274

Freno a mano disinnestabile
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PERCHÈ SCEGLIERE CHALLENGER? - UN VEICOLO PER TUTTE LE STAGIONI

UN VEICOLO PER
TUTTE LE STAGIONI

GRADE 3,

il più elevato livello di
isolamento del mercato
certificato da una norma

Dire che offriamo quanto di meglio esista sul mercato è
facile. Più difficile è dimostrarlo in modo imparziale.
La norma EN1646-1 parla chiaro: essa impone, per ottenere
il grado più elevato (Grade 3), che a una temperatura esterna
di -15°C, la temperatura interna risalga a +20°C in meno di 4
ore.
Le prove nella camera del freddo sono state realizzate in
Germania (TRUMA) e in Francia (EBERSPÄCHER KALORI).

VEDERE IL TEST
NEL VIDEO
Leggimi.

I test lo dimostrano: i nostri profilati e mansardati* sono
“adatti” per affrontare i rigori dell’inverno e attenuare il
caldo estivo.
Certo, in caso di grande freddo, occorrerà prevedere una
tenda isotermica esterna da cabina (opzionale).
*Mansardati con riscaldamento > 5,5 kW
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PERCHÈ SCEGLIERE CHALLENGER? - UN VEICOLO PER TUTTE LE STAGIONI

LA STRUTTURA IRP,

7 ANNI DI
GARANZIA!

una grande innovazione

Con riserva di una visita annuale
di controllo presso uno dei partner
autorizzati della rete.

Un isolamento, una resistenza
e una protezione ancora
migliori

 U
 n miglior isolamento
grazie al suo isolante XPS in quanto STYROFOAM è
reputato una referenza sul mercato. ATTENZIONE! se non
è BLU, non è STYROFOAM! Non dimenticate di verificare…

Ampio profilo
in allumino
incollato

Spessore tetto
54,5 mm*

Tetto in
poliestere
rinforzato
Mastice di tenuta
stagna di giuntura
delle pareti
Rivestimento
pareti interno
Pavimento PVC
Spessore
pavimento
63,5 mm

Superficie
poliestere
Tasselli in
legno

Compensato 6 mm

Tasselli in
composito
Rivestimento
composito
espanso

Sotto pavimento in
poliestere rinforzato
Grazie allo “scolo”, l’acqua non
ristagna sotto il pavimento

 U
 na migliore resistenza
grazie ai suoi spessori del pavimento e del tetto: PAVIMENTO
63,5mm, tetto 54,5mm (profilati). Oltre di molto dagli
standard degli altri costruttori. Non esitate a comparare...
Unione di legno e materiale composito, l’ossatura delle pareti
e dei pavimenti, unendo la longevità del composito e la
resistenza del legno massello. Unico sul mercato…
 U
 na migliore protezione
grazie alle pareti in polyestere, rinforzato su tetto e
pavimento. E in Challenger, è su tutta la gamma anche sui
veicoli di primo prezzo!

Per maggiori informazioni,
leggimi.

A prescindere dal livello di finitura, la struttura
delle nostre cellule rispetta sempre lo stesso
elevato standard qualitativo.
*Nota: per via della forma particolare, il tetto dei nostri mansardati è progettato con una
tecnologia specifica, spessore 34,5 mm, isolamento EPS.
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PERCHÈ SCEGLIERE CHALLENGER? - LA ZONA TECNICA E IL RISCALDAMENTO A CARBURANTE

LA ZONA
TECNICA

IL RISCALDAMENTO
A CARBURANTE
Scegliere il riscaldamento a carburante
vuol dire moltiplicare i vantaggi...

Anche per la manutenzione quotidiana, noi pensiamo al
vostro confort...
Dal gavone esterno dedicato e protetto (la Technibox)
potete accedere a tutti i comandi essenziali per il corretto
funzionamento del camper. Con Challenger, l’ergonomia si
spinge fino al più piccolo dettaglio.

FATE IL PIENO E DIMENTICATE LO
STRESS DEI RIFORNIMENTI

LA ZONA TECNICA
TUTTO IN UNO

Basta una volta per tutte con l’incombenza dei rifornimenti!
Non dimentichiamo che il gas è a volte difficile da trovare e
che non sempre i raccordi sono compatibili (specialmente
all’estero).
Il gasolio, invece, è più facile da trovare qualsiasi strada voi
percorriate!

Zona tecnica
elettrica
Quadro
elettrico

SEMPLIFICATEVI IL VIAGGIO!

Caricatore/
alimentazione
batteria
Accesso ai
fusibili
Anta di
protezione

Chi non ha provato la “gioia” di dover cambiare la bombola
nel bel mezzo della notte e al freddo! Challenger semplifica
la vita a bordo... una semplice occhiata all’indicatore del
carburante e non sarete mai presi alla sprovvista e vi
eviterete dei disagi nel bel mezzo della notte. Con Challenger,
spostare e posizionare pesanti bombole del gas diventa
meno frequente: solo l’utilizzo del frigorifero, del fornello e a
volte del boiler rimane associato all’alimentazione a gas.

Zona tecnica
acqua pulita
Valvola di taratura del
serbatoio delle acque
chiare Sportellino pulizia
Tappo per pulizia
Riempimento del serbatoio d’acqua
tramite bocchettone girevole

GUADAGNO IN PESO E SPAZIO

Presa esterna alimentazione 230 V

Se Challenger ha optato per il riscaldamento a carburante
è anche per aumentare il carico utile del veicolo. Due
bombole di gas da 13 kg pesano in realtà 52 kg (13 kg
corrispondono al contenuto). Farne a meno rappresenta un
aumento di peso significativo.
Portare una sola bombola del gas permette di guadagnare
peso e spazio.

 L a zona tecnica elettrica permette di accedere facilmente
al quadro elettrico: basta fare contorsioni per cambiare un
fusibile!
 L a zona tecnica acqua pulita permette di:
- fare il pieno di acqua,
- modulare la capacità del serbatoio di acqua in funzione
del numero di persone e/o del carico trasportato,
- pulire facilmente il serbatoio per un’igiene ottimale.

PENSATE AL VOSTRO CONFORT
Mentre il gas richiede un circuito protetto che chiude
l’alimentazione in caso di urto, il riscaldamento a carburante
può essere utilizzato in marcia, sempre e in piena sicurezza.
A ogni tappa avrete il piacere di trovare una cellula riscaldata,
per confort eccezionale! Diversamente da molti concorrenti, noi
questa soluzione la offriamo di serie. Alcuni non la propongono
neppure come opzione!

Questo scomparto è provvisto di una vasca di raccolta delle
proiezioni acqua di scolo. L’acqua non ristagna nello
scomparto ma defluisce dall’apposito foro.
La Technibox è di serie in tutti i nostri mansardati e semintegrali.

MASSIMA PROTEZIONE
DELLE PERSONE
Fedele alle proprie convinzioni, Challenger garantisce ai
propri clienti il massimo livello di protezione possibile.

COMANDO DIGITALE
PROGRAMMABILE DI SERIE

Tutti i nostri camper, ad esempio, montano di serie
un interruttore differenziale 30 mA. Diversamente
dagli interruttori classici che proteggono i materiali,
l’interruttore differenziale protegge anche le persone:
interrompe automaticamente l’emissione di corrente non
appena rileva una perdita di corrente nell’isolamento.
Questo apparecchio offre una protezione dai cortocircuiti
e dal riscaldamento eccessivo in caso di sovraccarico.

Il comando digitale permette una regolazione precisa
della temperatura ambiente desiderata, un riscaldamento
più rapido tramite regolazione della ventilazione
accelerata, Su tutti i modelli provvisti del sistema
combinato riscaldamento/scaldaacqua, funzione
“boost” per ottenere più rapidamente l’acqua calda
e la programmazione di tutte le funzioni grazie
all’orologio.
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PERCHÈ SCEGLIERE CHALLENGER? - POSTI LETTO

POSTI LETTO

Di alta qualità… E di GRANDI DIMENSIONI
CHALLENGER propone i letti più larghi del mercato:
Tutti i nostri letti centrali fissi: 160 cm
Tutti i nostri letti gemelli (tranne 357): 90 cm

348XLB

Un riposino dopo pranzo o un buon sonno riparatore: non c’è niente di meglio per prepararsi a una
nuova escursione, un giro in mountain bike o alla scoperta di nuovi luoghi. Rilassatevi pure, siete
in un camper Challenger…

UN COMODO
MATERASSO

Materasso ad alta resilienza

unito a una robusta rete a doghe

Rete a doghe

 T utti i nostri materassi sono:
- fabbricati in Francia,
- appositamente progettati per i nostri camper con imbottitura di alta qualità.
 T utti i nostri materassi sono rivestiti in tessuto coutil:
- antibatterico e antiacaro (per un’igiene ottimale),
- certificato OEKO-TEX® standard 100 (senza sostanze nocive per la salute).
 S
 u profilati Premium e integrali tutti i nostri materassi (posti letto principali) sono realizzati con:
- un’imbottitura ad alta resilienza che si adatta perfettamente alla forma del corpo con un minimo di
pressione,
- tessuto coutil Feranice termoregolatore, per un’ottimale dissipazione del calore corporeo,
- uno spessore di ovatta rinforzata che offre sofficità e un riposo ottimale.

La maggior parte dei nostri posti letto principali ha di serie delle robuste reti a
doghe che offrono un confort e un’aerazione ottimali, con telaio metallico per
una migliore resistenza.
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UN MONDO DI INNOVAZIONI - SMARTSUITE

PROPRIO
COME A CASA

Unico sul mercato, SmartSuite è la novità
del 2020

338

1

4

3

2

3

Premium

1

Letto centrale
basculante

2

Grande specchio
ribaltabile

3

Vani generosi: 2
guardaroba + Easybox

14

4

Ripiani – svuotatasche +
prese USB

3

UN MONDO DI INNOVAZIONI - DOPPIO LAVANDINO 338

338

Premium

Garage regolabile in
altezza

1
DOPPIO
LAVANDINO

SmartSuite unisce tutti i vantaggi di una master suite (posto letto +
bagno + vani portaoggetti) in appena 6 m².
/d
 i giorno, il letto centrale basculante sparisce nel soffitto

per lasciare posto a un bagno grande con doppio lavandino.
/ di notte, è una camera classica con letto centrale
 resenti nei profilati 338
 P

15

2

UN MONDO DI INNOVAZIONI - SMART LOUNGE

250

Tessuti Eris

SMARTLOUNGE
Salotto di ultima generazione

Questo nuovo concept di salotto molto intelligente, coniuga
comfort, estetica e funzionalità in strada e in sosta.
Ciascuno dei due sedili a panchina si trasforma rapidamente
in comodi sedili per il viaggio (ISOFIX).
Brevetto depositato

 P
 resenti nei profilati e negli integrali:
/ Maxi salone: 180, 250, 260, 270, 380
/ Letti centrali: 308, 338, 348XLB, 3008, 3048XLB
/ Letti gemelli: 347GA, 357, 367GA, 3067GA

ISOFIX

 Di serie su SmartLounge

Il sistema Isofix facilita l’installazione del seggiolino e
aggiunge un terzo punto di ancoraggio per la sicurezza
dei bambini.
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UN MONDO DI INNOVAZIONI - EASY BOX

380

1
338

2
EASYBOX

Lo stivaggio modulabile
Questo concetto molto astuto dimostra che anche in un camper
compatto, lo stivaggio non è un problema:
/d
 all’esterno, permette di regolare facilmente il garage in altezza per

rimessare uno scooter o biciclette.

/d
 all’interno, offre molteplici spazi di stivaggio, facilmente accessibili.

 P
 resenti nei Genesis 274 (modello depositato), 338 & 380.
1. Posizione alta
2. Posizione bassa
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UN MONDO DI INNOVAZIONI - DUO BED

1

396

Il 396 è stato insignito del prestigioso
“Premio europeo dell’innovazione”
da una giuria di esperti conquistati
dall’ingegnosità del sistema DUOBED
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UN MONDO DI INNOVAZIONI - DUO BED

2

396

1
274

2
274

3

DUO BED

Unico sul mercato

396

DuoBed offre 2 letti a basculanti... a castello:
/d
 i giorno, i letti scompaiono nel soffitto per lasciare spazio

al salotto.

/ l a sera, è sufficiente premere l’interruttore per far scendere

1. I due letti nel soffitto, in posizione giorno
2. I due letti riuniti in posizione notte per
due persone
3. I due letti riuniti in posizione mediana
per una persona

uno o due letti.

Brevetto depositato

 P
 resenti nei profilati 274 e 396 (modello depositato).

(Colori non conformi alla gamma 2020)

DIARIO DI BORDO
Vivete l'esperienza Challenger
di Marie & Alain che hanno
viaggiato per un anno a bordo
del 396 con i loro due bambini
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PROFILATI
Immaginate il vostro
veicolo ideale, poi
scegliete Fiat o Ford!

270

260

Premium - Tessuti Ross

20

338

5

PUNTI FORTI

- FIAT o FORD a scelta
- Certificati “Grade 3”, il più elevato livello di isolamento
- Spessori di tetto e pavimento al di là degli standard di mercato.
- Posti letto di grandi dimensioni
- Garage riscaldati e illuminati, con ganci, prese 12/230V e 2
portelloni d’accesso.
21

PROFILATI

profilati

CON MAXI SALONE
Tutti i modelli che finiscono con 0

4

Challenger continua a innovare proponendo configurazioni
assolutamente uniche sul mercato:
hanno in comune una porta d’ingresso ampia e un letto
basculante elettrico che di giorno sparisce nel soffitto per
lasciare spazio a un grande salone ‘SmartLounge’.

1

2

Non occorre togliere
i cuscini per far
scendere il letto!

Dressing con due grandi porte
dotate di specchi (250, 260, 270)

Maxi bagno con cabina doccia
spaziosissima

Cucina con piano di
lavoro ribaltabile

260

3

270
Premium

22

1

260
SmartLounge,
vedere pagina 16

2

3

di serie

Tavolo regolabile
in altezza
elettricamente

4

270
Tutti i nostri letti basculanti sono
elettrici ma possono essere manovrati manualmente in caso
di necessità.

Larghezza del letto
90cm
Premium

260

Peso max
sul letto
150 kg

Il letto basculante principale
è provvisto di una posizione
bassa, facilmente accessibile
senza scala

Larghezza del letto
160cm
Premium

Premium - Tessuti Ross

Peso max
sul letto
250 kg

23

Porta allargata con 2
punti di chiusura

60cm

PROFILATI

profilati

LETTI
CENTRALI

Tutti i modelli che finiscono con 8

Esistono in tre dimensioni, con o senza SmartLounge.
Anche quest’anno, Challenger è ancora una volta un
pioniere e lo dimostra offrendo di serie l’eccezionale
larghezza di 160 cm su tutti i letti centrali classici, a
prescindere dal livello di gamma.

Bagno con doppio divisorio

Premium

348XLB

Premium

SmartLounge,
vedere pagina 16
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PROFILATI

348XLB

Larghezza del
letto
160cm
+ XLB : letti di dimensioni
eccezionali, 200 cm x 160 cm
grazie ad un cuscino complementare

1
2

348XLB

348XLB

Premium

Tutti i nostri letti centrali
sono regolabili in altezza così
da modulare il volume del
garage.
Tutte le nostre camere con letto
centrali sono dotate di serie di una
seconda predisposizione per la TV e di
una seconda presa USB.
Premium - Tessuti Pegasi

25

1. Garage in posizione alta
2. Garage in posizione bassa

PROFILATI

profilati

LETTI
GEMELLI

Tutti i modelli che finiscono con 7

Esistono in tre dimensioni, con o senza
garage e con o senza SmartLounge. Oltre
alle comode lunghezze, nella maggior
parte di questi modelli con letti gemelli
Challenger propone una larghezza molto
rara sul mercato: 90 cm.

287GA

Garage
tranne 357

Premium

Larghezza del letto
90 cm

+ 357 : un unico livello di pavimento
dalla sala alla camera

357

Premium

26

PROFILATI

Tutti i nostri letti gemelli
sono dotati di sistema integrato di
trasformazione in letto XXL

DIARIO
DI VIAGGIO
Vivete l'esperienza Challenger
di Marie & Alain che viaggiano
a bordo del 367GA

287GA

Premium - Tessuti Eris
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PROFILATI

LE DOTAZIONI

DI SERIE - PROFILATI

1

La scelta del telaio, elemento essenziale per
viaggiare all’insegna della qualità.

3

5

(vedere pagina 8/9)

2

7

O

4

SU TUTTE LE
CONFIGURAZIONI

Vedere la guida tecnica
al centro della brochure

Tutti i nostri profilati sono
certificati “Grade 3”,
il più elevato livello di
isolamento del mercato.

Tecnologia IRP,
una grande
innovazione.
(vedere pagina 11)

1

Tetto panoramico di cabina, apribile, con
oscurante e zanzariera. Spazi portaoggetti
termoformati al di sopra della cabina con
illuminazione a LED indiretta su ciascun
lato.
4

6

Un mix spessore/solidità/
isolamento senza pari, che
va ben oltre gli standard del
settore

L’isolante XPS Styrofoam,
una schiuma ultrarigida con
un elevato potere isolante
acustico e termico. (vedere
pagina 11)

L’impermeabilità garantita
7 anni, con visita annuale
di controllo presso uno dei
partner autorizzati della rete.

2

3

Finestre con doppi vetri e telaio in
poliuretano solido ed elegante, con
oscurante (rivestimento in alluminio) e
zanzariera
5

Tutti i nostri profilati sono dotati di serie del
locale tecnico tutto in uno Technibox.
(vedere pagina 12)

7

Illuminazione esterna a LED.
6

Porta d’ingresso di nuova generazione
con finestra e oscurante integrati.

Scalino di cellula incassato
e isolato.

28

2 portelloni per facilitare e ottimizzare il
caricamento. Tutti i nostri gavoni garage sono
riscaldati, illuminati, con prese 12/230V e ganci, a
prescindere dal livello di finitura.

PROFILATI

357
1

2

3

4

Premium - Tessuti Ross

1

2

5

Illuminazione interna
ed esterna 100 % a LED,
efficienza luminosa e
tecnologia riciclabile.

3

 oppia presa USB
D
al di sopra della cabina per
ricaricare telefoni, tablet...

4

Sedili di cabina girevoli
regolabili in altezza con
doppio bracciolo.

5

 iscaldamento utilizzabile
R
in marcia, l’ideale per i
passeggeri ma anche molto
pratico per poter scaldare la
cellula prima della tappa.

Tavolo centrale modulabile
regolabile in altezza (gamba
telescopico)

VIP Pack
- Climatizzazione manuale di cabina
- Airbag passeggero
- Regolatore e limitatore di velocità
- Retrovisori elettrici con sbrinatore
- Paraurti verniciato
- Calandra lucida
- Cruscotto lusso con inserti in

Alcuni nostri tessuti sono EASY
CLEAN: un materiale facile da
pulire grazie a un trattamento
in superficie che limita
l’impregnazione delle macchie.

Ambienti esterno e interno
alluminio
- Zanzariera porta
- Coprisedili
- Oblò panoramico (1)
- Profilo fari nero FIAT
- Fendinebbia FORD

PREMIUM Pack

(pack VIP obbligatorio)

Dotazioni Premium su:

Carrozzeria

Bianco

Bianco

Tessuti

Orfeo

Eris

Ambienti esterno e interno
Carrozzeria

- Parete posteriore esterna
- Porta d'entrata
- Illuminazione a LED
- Materasso principale
- Credenza & stivaggi cucina
- Carabottino e vani toilette
- Spogliatoio entrata (1)

Bianco

Altre dotazioni:

Mobili

Tessuti

Orfeo

Eris

- Chiusura centralizzata cabina/cellula
- Telecamera di retromarcia su retrovisore
- Oscuranti cabina
- Set cuscini in stile
- Oblò con ventilatore/estrattore (1)
- Supporto TV
- Presa gas esterna
- Presa doccia esterna con flessibile

Mobili

(1) A seconda del modello - (2) Opzionale

29

Silver (2)

Bianco

Pegasi

(Easy clean)

Ross

Campovolo (2)

Prestige (2)
(Easy clean)

PROFILATI CON O SENZA PACK PREMIUM

Porta d’entrata(1)
- Porta lusso
- Chiusura 2 punti
- Chiusura centralizzata cabina/
cellula

Letto basculante(1)
con spot e LED di
design integrato

338

180

Cucina
- Cassettone
- Credenza + luci LED
supplementari

250

270

30

PROFILATI CON O SENZA PACK PREMIUM

Toilette
- Carabottino doccia
- Cassetto sotto il lavabo
- Luci LED supplementari

250

260

Spogliatoio entrata
lusso(2)

180

270
(1) Maxi salotto : dotazioni specifiche.
Vedere pagina 22/23
(2) Tranne 194, 195, 274, 287GA
(3) Tranne maxi-salone, 274, 338, 396

PREMIUM è anche...

Cuscini trendy

Materasso Premium

Telecamera di retromarcia

Presa gas esterna

Oblò con ventilatore/estrattore(3)

Tende isotermiche scorrevoli

Supporto TV 24''

Presa acqua esterna
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MANSARDATI
La famiglia innanzitutto!

C256

5

PUNTI FORTI

- Spessori pavimento al di là degli standard di mercato.
- Posti letto di grandi dimensioni
- Rete mansarda sollevabile anticondensa
- Riscaldamento utilizzabile in marcia
- Garage riscaldati e illuminati, con ganci, prese 12/230V e 2
portelloni d’accesso
32

Unico sul mercato, un mansardato
5 posti lato strada!

C397GA

DIARIO DI
VIAGGIO
Venite a vivere l’esperienza
Challenger con Marie & Alain e a
scoprire la vita a bordo dei nostri
camper

33

MANSARDATI

Letto in mansarda larghezza 1.55 m, rete mansarda
ribaltabile anticondensa + USB presa

C397GA

C256

Letti a castello posteriori con
due illuminazioni individuali

Tutti i nostri letti posteriori
sono dotati di prese USB

C256

Bagno con doppio divisorio

C397GA

34

MANSARDATI

LE DOTAZIONI

DI SERIE - MANSARDATI

Tecnologia IRP,
una grande
innovazione
(vedere pagina 11)

L’impermeabilità garantita
7 anni, con visita annuale
di controllo presso uno dei
partner autorizzati della rete.

1

Attacchi portabici di serie.

2

Tetto/pavimento in poliestere rinforzato

3

Finestre con doppi vetri e telaio in
poliuretano solido ed elegante, con
oscurante (rivestimento in alluminio)
e zanzariera

4

2 portelloni per facilitare e ottimizzare
il caricamento. Tutti i nostri gavoni garage
sono riscaldati, a prescindere dal livello di
finitura.

5

Scalino incassato e isolato

2

1

3

4
5

1

1

Illuminazione interna
ed esterna 100 % a LED,
efficienza luminosa e
tecnologia riciclabile.

2

Predisposizione TV.

3

Luci a Led notturne.

4

 iscaldamento utilizzabile
R
in marcia, l’ideale per i
passeggeri ma anche molto
pratico per poter scaldare la
cellula prima della tappa.

5

Porta d’ingresso di nuova
generazione con finestra e
oscurante integrati.

2

5

5

3
4

C256

VIP Pack
- Climatizzazione manuale di cabina
- Airbag passeggero
- Regolatore e limitatore di velocità
- Retrovisori elettrici con sbrinatore
- Paraurti verniciato
- Calandra lucida
- Cruscotto lusso con inserti in

Ambienti esterno e interno
alluminio
- Zanzariera porta
- Coprisedili
- Oblò panoramico
- Profilo fari nero FIAT
- Fendinebbia FORD

Carrozzeria

Bianco

35

Mobili

Bianco

Salinas

Tessuti

Naos

(Easy clean)

MOTORHOME
Una certa idea
di viaggio

3008

5

PUNTI FORTI

- Salotto divanetti face to face e tecnologia SmartLounge
- Potente sistema combinato riscaldamento/boiler 6000W con comando digitale programmabile
- Posti letto di grandi dimensioni
- Garage riscaldati e illuminati con pavimento in poliestere, prese 12/230V e 2 portelloni d’accesso.
- Vano ribassato per facilitare il cambio bombole
36

3048XLB

Tessuti Prestige

DIARIO
DI VIAGGIO
Venite a vivere l’esperienza
Challenger con Marie & Alain e
scoprite la vita a bordo dei nostri
camper.

37

INTEGRALI

3048XLB

MOTORHOME
3 modelli con letto centrale o letti gemelli
salotto "face-face" SmartLounge, garage,
doccia indipendente e riscaldamneto
6000W.

Tessuti Prestige

SmartLounge,
vedere pagina 16

di serie

3067GA

90 cm

I nostri letti gemelli sono dotati di
sistema integrato di trasformazione
in letto XXL

38

3048XLB

160 cm

+ 3048XLB : letto di dimensioni
eccezionali, 200 cm x 160 cm

Bagno con doppio
divisorio
+ Presa USB in camera

Cassetteria, credenza + luci LED
supplementari

3048XLB

39

INTEGRALI

LE DOTAZIONI

DI SERIE - MOTORHOME

L’isolante XPS Styrofoam,
una schiuma ultrarigida con un
elevato potere isolante acustico
e termico. Vedere pagina 10.

Scudo ermetico, tutti i
materiali a contatto con
l’esterno sono imputrescibili,
insensibili all’umidità.

1

L’impermeabilità garantita
7 anni, con visita annuale
di controllo presso uno dei
partner autorizzati della rete.

1

Tetto/pavimento in poliestere rinforzato

2

Finestre con doppi vetri e telaio in
poliuretano solido ed elegante, con oscurante
(rivestimento in alluminio) e zanzariera

3

2 portelloni per facilitare ed ottimizzare il carico,

4

Doppio gradino integrato e isolato

5

Vano ribassato per facilitare il cambio
bombole

6

Fari giorno a LED

1

Spesso posizionato al di sopra della cucina,
l’oblò panoramico 700 x 500 mm apporta
luminosità e aerazione.

2

Predisposizione con supporto TV
con una o più prese.

3

Illuminazione interna ed esterna
100 % a LED, efficienza luminosa e
tecnologia riciclabile.

4

Materasso Premium :
detaggli pagina 13.

5

La gommapiuma dei nostri cuscini
è stata progettata per offrire un
confort solido in seduta, senza
affossamenti nel tempo, e un’elevata
flessibilità a livello dorsale.

6

Potente riscaldamento
6 000 W per un confort
migliore nella cellula.

7

Appendiabiti entrata lusso

8

Letto di cabina accessibile
tramite scala (in dotazione)

5

2

3

6

4

3
1

2

4
7
5

Tessuti Ross

6

3048XLB

8

40

pavimento in poliestere antiscivolo, riscaldati e
provvisti di prese 12/230 V.

INTEGRALI

I pack optional
Ambienti esterno e interno

 VIP Pack

- Climatizzazione manuale di cabina
- Airbag passeggero
- Regolatore e limitatore di velocità
1 - Retrovisori elettrici tipo
“autobus”
2 - Oscuranti cabina
- Cruscotto lusso con inserti in
alluminio
- Bordo contagiri cromato
3 - Porta d’ingresso lusso
- Chiusura centralizzata cabina/cellula
- Zanzariera porta

 PREMIUM Pack (pack VIP obbligatorio)

- Clima automatico in cabina
- PACK RADIO+ con GPS
4 - Cerchi in lega da 16"
5 - Volante e leva del cambio rivestiti cuoio
6 - PACK RADIO +
- Radio multimédia DAB/FM (Bluetooth/
CD/DVD/USB/microsd)
- Comandi al volante
- Camera di retromarcia

1

4

2
5

3

Porta d’entrata
Porta lusso,
Chiusura 2 punti,
Chiusura centralizzata
cabina/cellula

6

*Opzionale
41

Carrozzeria

Mobili

Bianco

Orfeo

Tessuti

Eris

Pegasi (Easy clean)

Ross

Prestige*(Easy clean)

CHALLENGER

#2020

SEGUITECI SULLE VOSTRE
RETI SOCIALI PREFERITE!

Fate clic sui pulsanti ed
entrate nel nostro mondo!

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

Fate clic sui pulsanti ed
entrate nel nostro mondo!

IL MONDO A VOSTRA DISPOSIZIONE

