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Chausson è una filiale  
del Gruppo TRIGANO,  
il n° 1 dei veicoli per il  
tempo libero in Europa.

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

www.youtube.com 
/ChaussonCampingCar

www.facebook.com 
/chausson.campingcar

www.instagram.com 
/chaussonmotorhome

Hertz, il leader mondiale 
del noleggio, ha scelto 
Chausson... una bella 
provadi affidabilità!
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CHAUSSON / EDITION 2020 
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Passione per l’innovazione

Segreti, venite a scoprire  
il nostro stabilimento, i nostri 
telai e molto, molto altro...

Mansardati,  
l’essenziale per la famiglia 

Profilati,
per viaggi su misura

Integrali, 
per gli amanti dei grandi spazi 

Speciale Van,  
Immaginate il  vostro  

van

E’ nel 1980 che al Salone dell’auto 
di Parigi viene presentato il primo 
Chausson, chiamato Odyssée 4000.
L’Odyssée 4000 era un furgone attrezzato 
che in seguito diede il via a numerosi altri 
van, come il Cedra, il Madras e il Taiga.
Nel 1984 viene invece presentato il 
primo camper Chausson, un mansardato 
Acapulco.
40 anni dopo la sua nascita, Chausson, 
diventato un grande costruttore 
generalista, non ha certo dimenticato il 
primo amore: il van, caposaldo del brand 
cui è dedicato uno speciale in questo 
catalogo. 
Oggi Chausson è da tutti riconosciuto 
come un costruttore innovativo, cosa che 
non sorprende visto che l’innovazione  
fa parte del nostro DNA da 40 anni.  
Vi auguriamo buona lettura!

Per il mercato francese solamente. Appuntamento  
sul nostro sito  
Chausson

Scaricate  
l’app “Qr Code”  
dall’AppStore o  
GooglePlay, poi  

scansionate il  
codice QR.
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La scelta  
del  

telaio Riscaldamento  
utilizzabile  
in marcia

Pagina 40

Una ricca  
gamma di

innovazioni, 
configurazioni

e concept,
unica sul
mercato
Pagina 6 > 11

L’impermeabilità  
garantita  

7 anni
Pagina 39

Posti letto  
per un riposo  
di alta qualità  

di grandi  
dimensioni

Pagina 41

Pagina 39

Pagina 36 > 37

Finestre con  
doppi vetri 
e telaio in poliuretano  
solido ed elegante,  

con oscurante  
(rivestimento in alluminio)  

e zanzariera

Una porta  
d’ingresso  

con finestra,
sistematica,  

a prescindere  
dal livello  

di dotazioni

La certificazione 
“Grade 3”, 
il livello di 
isolamento 
più elevato 

L’isolamento,  
la resistenza  

e la  
protezione

Pagina 38
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Chausson  
è l’unico 

costruttore  
a proporvi tutti  
questi vantaggi, 

tutti insieme  
di serie e  

già nei modelli  
entry-level

Riscaldamento  
utilizzabile  
in marcia

Pagina 40

Una porta  
d’ingresso  

con finestra,
sistematica,  

a prescindere  
dal livello  

di dotazioni

Garage riscaldati  
e illuminati  

con ganci, 
prese elettriche e  

2 portelloni  
d’accesso

Illuminazione  
interna ed  

esterna 100%  
a LED,

efficienza luminosa  
e tecnologia riciclabile

L’AES, ricerca  
automatica  
di energia,

su tutti i frigoriferi trivalenti  
(12/230 V / gas)

Piatti doccia  
con doppio foro  

di scarico,
per facilitare il  

deflusso dell’acqua,  
con qualsiasi terreno

Gradino di  
entrata integrato  

e isolato.
Tutti i nostri modelli sono  

dotati di scocca di protezione  
sotto lo scalino della cellula,  
per un maggiore isolamento  

termico e acustico

L’isolamento,  
la resistenza  

e la  
protezione

Pagina 38
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Camera, bagno o tanto spazio? 
Semplice: tutti e tre!

1 / La sera.

2 / Di giorno.

3 / Posizione bassa.

4 / Posizione alta.

PASSIONE PER L’INNOVAZIONE
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5

6

7
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Unico sul mercato, SmartSuite: 

•  di giorno, il letto centrale basculante scompare nel soffitto  
per lasciare posto a un bagno spazioso con vasca doppia,

•  la sera, è sufficiente premere su un interruttore  
per far scendere il letto centrale.

PASSIONE PER L’INNOVAZIONE

Presenti nei profilati 778.

5 / Specchio grande ribaltabile.

6 / Tanti vani portaoggetti.

7 / Vasca doppia.

8 / Bagno con doppio divisorio.
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650 / VIP / Aspen

Questo nuovo concept di sala, 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*).

Presenti nei profilati e negli integrali: 
- maxi salone: 520, 630, 640, 650, 720,
- letti centrali: 708, 768XLB, 778, 7008, 7068XLB,
- letti gemelli: 747GA, 757, 767GA, 7047GA.

*  Il sistema Isofix facilita l’installazione del seggiolino  
e aggiunge un terzo punto di ancoraggio  
per la sicurezza dei bambini.

Il 640 è stato insignito del 
prestigioso “Premio europeo 
dell’innovazione” da una 
giuria di esperti conquistati 
dall’ingegnosità del sistema 
SmartLounge.

Brevetto depositato.

PASSIONE PER L’INNOVAZIONE

Effetto SmartLounge...
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2

3

Unico sul mercato
Duo Bed offre 2 letti a basculanti... a castello:

•  di giorno, i letti scompaiono nel soffitto  
per lasciare spazio al salotto.

•  la sera, è sufficiente premere l’interruttore  
per far scendere uno o due letti.

Presenti nei profilati 634 e 716.
(Modello depositato).

1 / I due letti nel soffitto, in posizione giorno.

2 / I due letti riuniti in posizione mediana per una persona.

3 / I due letti riuniti in posizione notte per due persone.

Decorazione non conforme alla gamma 2020.

Brevetto depositato.

PASSIONE PER L’INNOVAZIONE
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21

720

720720

778

Questo nuovo concetto molto astuto 
dimostra che anche in un camper compatto, 
lo stivaggio non è un problema:

•  dall’esterno, permette di regolare 
facilmente il garage in altezza per 
rimessare uno scooter o biciclette,

•  dall’interno, offre molteplici spazi di 
stivaggio, facilmente accessibili.

Presenti nei profilati 634 e 716 (modello depositato), 720 e 778.

La disposizione intelligente

Modularità...

1 / Posizione bassa.

2 / Posizione alta.

Flexbox, un concept intelligente per i van che 
permette di modulare lo spazio o la disposizione  
in funzione dell’utilizzo (vacanza o quotidiano).

Lo trovate nel van V697.

PASSIONE PER L’INNOVAZIONE
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PremiumPremium

30 cm

Lo trovate in tutti i profilati con maxi sala.

Lo trovate nei profilati con  
letti centrali, 514 e C514.

La regolazione ideale

Soluzione salvaspazio:  
variabile!

Per lo spazio...

T-System permette di regolare elettricamente il tavolo in altezza,  
per un posizionamento perfetto. 

T-System è l’ideale quando dovete abbassare il letto basculante.

Il tavolo è inoltre multidirezionale, con ripiano pieghevole  
per facilitare la circolazione interna.

Il sistema EasyBed permette la regolazione 
del letto in altezza così da modulare il 
gavone-garage in funzione delle esigenze. 

La manovella permette di regolare il  
volume del gavone: più alto per trasportare  
la bici, più basso per borse e attrezzatura  
da campeggio.

Bedsystem, è il sistema materasso/sommier 
facilitato nei van.

Lo trovate nel van V594S e V594.

PASSIONE PER L’INNOVAZIONE
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757 / Premium / Marshall
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 / EDITION 2020

 > new

 > new 
 > new  > new

Per viaggi su misura
• 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 12/230 V e 2 portelloni d’accesso

/ / / / / LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE / / / / /
Compatto Medio Maxi

Letti centrali 708, ± 7 m
758, - 7,2 m
768XLB, - 7,5 m
778, - 7,5 m 

Letti gemelli 627GA, - 7 m
747GA, - 7,5 m 
757, - 7,5 m 
767GA, - 7,2 m

Maxi dinette 520, - 6 m  
650, - 6,4 m 

630, - 7 m 
640, - 7 m 720, - 7,2 m 

Per la famiglia 634, - 6,4 m 716, - 7,5 m

Tradizionale 514, - 6 m
515, - 6 m

CHAUSSON

Scoprite 
 i profilati  
nel video



14

640 / Premium / Marshall 

630 / Premium 

1 2

T-System

90 cm

520 / VIP

60 cm

SmartLounge, vedere pagina 8

Xlarge!
Porta allargata: 10 cm + larga  
di una porta standard!
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640 / Premium

630 / Premium 640 / Premium

3

4

 / EDITION 2020

160 cm

Chausson continua a innovare proponendo 
configurazioni assolutamente uniche sul mercato: 
hanno in comune una porta d’entrata di grandi 
dimensioni e un letto basculante elettrico che  
di giorno diventa “soffitto” per lasciare  
spazio a un SmartLounge.

I profilati con maxi salone 
Tutti i modelli che finiscono con 0

La libertà di scegliere...
CHAUSSON / PROFILATI

1 /  Dressing con due grandi porte dotate  
di specchi (630, 640, 650).

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

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

4 /  Maxi bagno con cabina doccia 
spaziosissima.

SCELTA n°1
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3

768XLB / Premium768XLB / Premium

778 / Premium

2

1

160 cm

Letti centrali 
Tutti i modelli che finiscono con 8

Esistono in tre dimensioni, con o senza SmartLounge. 

Anche quest’anno, Chausson offre di serie l’eccezionale larghezza  
di 160 cm su tutti i letti centrali classici, a prescindere dal livello  
di gamma. 

SCELTA n°2

1 /  Bagno con doppio divisorio.

2 /  XLB, letto di dimensioni  
eccezionali 200 x 160 cm.

3 /  Letto centrale basculante.

4 /  Garage in posizione alta.

5 /  Garage in posizione bassa. 

6 /  Seconda predisposizione  
per la TV e di una seconda  
presa USB.

SmartSuite, vedere pagina 6
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4 5

768XLB / Premium 768XLB / Premium

6

 / EDITION 2020

768XLB / Premium  / Australia

CHAUSSON / PROFILATI

Tutti i nostri  
letti centrali  
sono regolabili  
in altezza così  
da modulare  
il volume del  
garage.

SmartLounge, vedere pagina 8
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757 / Premium 

627GA / Premium / Aspen

Seconda  
predisposizione  

per la TV e di  
una seconda  

presa USB.

757, un unico livello  
di pavimento dalla  
sala alla camera.
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 / EDITION 2020

90 cm

627GA / Premium

CHAUSSON / PROFILATI

Letti gemelli 
Tutti i modelli che finiscono con 7

SCELTA n°3

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 Chausson propone una larghezza molto rara sul mercato: 90 cm.

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

Garage
tranne 757



20

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

La scelta del telaio, nostri profilati 
sono disponibile sia su Fiat e Ford, 
vedere pagina 36/37.

Tecnologia IRP, una grande 
innovazione, vedere pagina 38.

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

Tutti i nostri profilati vantano la 
certificazione “Grade 3”, il livello 
di isolamento più elevato del 
mercato. Vedere pagina 39.

L’isolante XPS Styrofoam, una 
schiuma ultrarigida con un elevato 
potere isolante acustico e termico. 
Vedere pagina 39. 

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.

Tavolo centrale modulabile 
regolabile in altezza (piede 
telescopico), longitudinalmente e 
trasversalmente. Tavolo ribaltabile 
disponibile in alcuni modelli.

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

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

Diffused silver,  
opzionale Premium

Campovolo,  
opzionale Premium

PROFILATI / DOTAZIONI DI SERIE 

Orfeo Aspen
Australia (Easy clean) 
Premium

Marshall
Premium

Prestige (Easy clean), 
opzionale Premium

Mobili Tessuti

AMBIENTI INTERNI 

Easy clean: un 
materiale facile 
da pulire grazie a 
un trattamento in 
superficie che limita 
l’impregnazione 
delle macchie.

CARROZZERIA 

Bianco Bianco
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 / EDITION 2020CHAUSSON / PROFILATI

Illuminazione esterna a LED.

Tutti i nostri profilati sono dotati di 
serie del locale tecnico tutto in uno 
Technibox, vedere pagina 40.

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

Sedili di cabina girevoli regolabili 
in altezza con doppio bracciolo.

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

Scalino di cellula integrato  
e isolato.

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

Cinture di sicurezza nel limite del 
numero di posti viaggio omologati, 
come minimo 4 cinture 3 punti.

Per il massimo confort dei 
passeggeri, ciascun posto è 
provvisto di poggiatesta regolabile 
in altezza.

Illuminazione a LED integrata 
a livello del suolo per creare 
l’ambiente o facilitare i movimenti 
notturni nell’abitacolo.

* A seconda del modello

PROFILATI / DOTAZIONI DI SERIE 

PACK OPTIONAL 

•   Climatizzazione manuale di cabina
• Airbag passeggero
• Regolatore e limitatore di velocità
• Retrovisori elettrici con sbrinatore
• Paraurti verniciato
• Calandra lucida
• Cruscotto lusso con inserti in alluminio
• Zanzariera porta
• Coprisedili
• Oblò panoramico*
• Profilo fari nero Fiat
• Fendinebbia Ford

Pack VIP obbligatorio

Dotazioni Premium su: 
• Parete posteriore esterna
• Porta d’entrata
• Illuminazione a LED
• Materasso principale
• Credenza & stivaggi cucina
• Carabottino e vani toilette
• Spogliatoio entrata*

Altre dotazioni: 
• Chiusura centralizzata cabina/cellula
• Telecamera di retromarcia su retrovisore
• Oscuranti cabina
• Set cuscini in stile
• Oblò con ventilatore/estrattore*
• Supporto TV
• Presa gas esterna
• Presa doccia esterna con flessibile



22

Presa gas esterna per usufruire  
del barbecue ad esempio...

Presa acqua esterna per la doccia al 
rientro dalla spiaggia ad esempio...Telecamera di retromarcia.

Altri vantaggi Premium...

Materasso Premium,
vedere pagina 41.

Premium / Porta d’entrata(1): 
- porta lusso,
- chiusura 2 punti,
- chiusura centralizzata

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

PROFILATI / CON O SENZA PACK PREMIUM...

PROFILATI
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 / EDITION 2020CHAUSSON / PROFILATI

(1) maxi sala: dotazioni specifiche. Vedere pagina 14-15 (2) tranne 514, 515, 627GA, 634 (3) tranne maxi salone 634, 716, 778

Cuscini trendy:  
il tocco estetico Premium.

L’oblò con ventilatore/estrattore(3) 
permette ricambio aria e una 
ventilazione dell’interno in pochissimo 
tempo.

Queste tende isotermiche scorrevoli 
proteggono dalla luce del giorno, 
da sguardi indiscreti e da eccessi 
di temperatura grazie al materiale 
multistrato.

L’interno del guardaroba si illumina 
automaticamente all’apertura della 
porta.

Premium
- Cassetteria,
- credenza + luci LED supplementari

Premium
- Piatto doccia,
- cassetto sotto il lavabo,
- luci LED supplementari

Premium
Spogliatoio entrata lusso(2)
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1

32

C717GA / Vatoa

C717GAC656

1 / Unico sul mercato, un mansardato 5 posti lato strada!

2 / Letto in mansarda larghezza 1.55 m.

3 / I nostri letti gemelli sono dotati di sistema integrato di trasformazione in letto XXL. 
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 / EDITION 2020

 > new

/ / / / / LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE / / / / /
Compatto Medio Maxi

Per la famiglia C514, - 6 m C656, - 7 m C714GA, - 7,2 m
C717GA, - 7,5 m 

CHAUSSON

Scoprite  
i mansardati  
nel video

L’essenziale per la famiglia
•  Spessori di pavimento al di là degli standard di mercato
•  Posti letto di grandi dimensioni
•  Rete mansarda ribaltabile anticondensa
•  Riscaldamento utilizzabile in marcia
•  Garage riscaldati e illuminati con ganci,  

prese 12/230 V e 2 portelloni d’accesso
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C656

C717GA

Tecnologia IRP, una grande 
innovazione, vedere pagina 38.

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

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

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

Letti a castello posteriori con due illuminazioni individuali  
e prese USB. 

Bagno con doppio divisorio.

MANSARDATI / DOTAZIONI DI SERIE 

Bianco 

CARROZZERIA 

Bianco 
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 / EDITION 2020

Tutti i nostri mansardati sono dotati di 
serie del locale tecnico tutto in uno 
technibox, vedere pagina 40.

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

Scalino integrato e isolato.

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

Predisposizione TV. Illuminazione esterna a LED.

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

Sedili di cabina girevoli regolabili  
in altezza con doppio bracciolo.

Tutti i nostri modelli sono dotati di serie 
di tenda di separazione tra la cabina 
e la cellula (tranne quando il modello 
ha gli oscuranti scorrevoli in cabina).

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

Predisposizione portabici di serie.

MANSARDATI / DOTAZIONI DI SERIE 

Salinas

Mobili 

AMBIENTI INTERNI PACK OPTIONAL 

Tessuti

Vatoa (Easy clean)

CHAUSSON / MANSARDATI

I nostri mansardati dotati di 
riscaldamento > 5,5 kW sono 
certificati “Grade 3”, il più elevato 
livello di isolamento del mercato. 
Vedere pagina 39.

• Climatizzazione manuale di cabina
• Airbag passeggero
• Regolatore e limitatore di velocità
• Retrovisori elettrici con sbrinatore
• Paraurti verniciato
• Calandra lucida
• Cruscotto lusso con inserti in alluminio
• Zanzariera porta
• Coprisedili
• Oblò panoramico 
• Profilo fari nero Fiat
• Fendinebbia Ford

Easy clean: un materiale 
facile da pulire grazie 
a un trattamento in 
superficie che limita 
l’impregnazione delle 
macchie.
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7068XLB / Marshall

7068XLB / Prestige
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 / EDITION 2020

 > new

/ / / / / LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE / / / / /
Medio Maxi

Letti centrali 7008, ± 7 m 7068XLB, - 7,5 m

Letti gemelli 7047GA, - 7,5 m

CHAUSSON

Scoprite  
gli integrali  
nel video

per gli amanti dei grandi spazi
• Sala con divanetti face to face e tecnologia SmartLounge
•  Potente sistema combinato riscaldamento/boiler 6000 W  

con comando digitale programmabile
• Posti letto di grandi dimensioni 
•  Garage riscaldati e illuminati con pavimento in poliestere,  

prese 12/230 V e 2 portelloni d’accesso
•  Vano bombole: soglia di caricamento abbassata  

per facilitare il caricamento di due bombole
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1

7068XLB

7068XLB / Prestige

,

SmartLounge, vedere pagina 8

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

vedere pagina 8.
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2

3

4

5

 / EDITION 2020

7068XLB

 

7047GA

7068XLB

160 cm

90 cm

CHAUSSON / INTEGRALI

Integrali,  
Letti centrali  
& letti gemelli

1 /  Cassetteria, credenza + luci LED supplementari.

2 /  Tutti i nostri letti centrali sono regolabili in altezza.

3 /  Letto di cabina accessibile tramite scala  
(in dotazione).

4 /  I nostri letti sul gavone sono sollevabili  
per facilitare l’accesso ai vani portaoggetti.

5 /  Bagno con doppio divisorio.

Tre modelli con letto centrale o letti gemelli, 
sala face to face SmartLounge, garage, doccia 
indipendente e potente riscaldamento 6000 W.

7068XLB: letto di dimensioni eccezionali,  
200 cm x 160 cm.
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INTEGRALI / LE DOTAZIONI DI SERIE 

AMBIENTI INTERNI 

CARROZZERIA 

Bianco 

L’isolante XPS Styrofoam, una 
schiuma ultrarigida con un elevato 
potere isolante acustico e termico. 
Vedere pagina 39. 

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

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

L’interno del guardaroba si illumina 
automaticamente all’apertura della 
porta.

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.

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

Materasso Premium,
vedere pagina 41.

Tutte le nostre camere sono dotate  
di prese USB. Illuminazione esterna a LED.

Vano ribassato per facilitare  
il cambio bombole.

2 portelloni per facilitare ed 
ottimizzare il carico in piu’ il pavimento 
è in vetroresina antiscivolo, riscaldati e 
dotati di prese 12/230 V.

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

Easy clean:  
un materiale facile 
da pulire grazie a 
un trattamento in 
superficie che limita 
l’impregnazione 
delle macchie.

Orfeo Aspen Australia (Easy clean) Marshall
Prestige (Easy clean), 
optional

Mobili Tessuti
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INTEGRALI / LE DOTAZIONI DI SERIE 

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

SmartLounge, ciascuno dei due sedili 
a panchina si trasforma rapidamente in 
comodi sedili per il viaggio (Isofix).

Sedili conducente e passeggero 
girevoli, regolabili in altezza, con 
coprisedili nel tessuto dell’abitacolo.Spogliatoio entrata lusso.

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

Predisposizione con supporto TV 
con una o più prese.Doppio gradino integrato e isolato.

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

Pack VIP obbligatorio

• Clima automatico in cabina
• Pack Radio+ con GPS
• Cerchi in lega da 16”
• Volante e leva del cambio rivestiti cuoio

•  Radio multimédia DAB,  
FM (Bluetooth, CD/DVD,  
USB, MicroSD)

• Comandi al volante
• Camera di retromarcia 

CHAUSSON / INTEGRALI

* Optional

PACK OPTIONAL 

Radio+



34

CHAUSSON

Mezzi umani  
e industriali all’altezza 
per offrirvi “il meglio”!

Il laboratorio qualità
Recentemente Chausson ha inaugurato 
un laboratorio qualità dotato di macchinari 
all’avanguardia per poter testare al meglio la 
resistenza dei componenti alla rottura, alla 
deformazione e all’invecchiamento.

  
160 distributori 
che vegliano sul vostro 
camper
La nostra rete di distributori è composta 
unicamente da veri specialisti dei veicoli per 
il tempo libero che conoscono Chausson in 
ogni più piccolo dettaglio. Chausson vanta 
una delle reti europee più estese e meglio 
attrezzate del mercato.

Il Campus Trigano
Offre corsi di formazione per il personale 
delle concessionarie, la novità di 
quest’anno:é stota inaugurate una 
scuola integrata allo stabilimento 
Chausson che per svariate settimane 
forma tutti i nuovi arrivati nei posti più 
diversi (montatore, elettricista, addetto  
ai carrelli elevatori ecc.).

L’assistenza post-vendita
Il vostro distributore è e sarà sempre il vostro interlocutore privilegiato per assistervi prima  
e dopo l’acquisto. Per questo, Chausson mette a disposizione un software gestionale post 
vendita dedicato, un team di assistenza specializzato e multilingue e una piattaforma europea  
di ricambi.

I test climatici
Testiamo i nostri camper in 
condizioni estreme (qui, nella 
camera climatica TRUMA a 
Monaco) per garantire il comfort  
in assoluto migliore, in estate 
come in inverno.

Scoprite  
i nostri test  
nel filmato 

/ SEGRETI DI FABBRICAZIONE 



35

 EDITION 2020

Il sito di Tournon-sur-Rhône, Francia

Chausson è fabbricato da TRIGANO VDL
-  Lo stabilimento occupa una supeficie pari a 33 campi da calcio (ovvero 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,

- piú di 900 persone dedite alla progettazione e alla produzione,

- i nostri camper sono venduti in più di 27 paesi.

Scoprite il nostro  
sito di fabbricazione  

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

In termini di servizio, potete approfittare di 1 800 officine 
specializzate “Fiat Camper Assistance” in Europa e di 
un’assistenza telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Bianco 

Campovolo 
opzionale Premium

Nuova trasmissione automatica Fiat  
opzionale(2)

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

-  Telaio per camper con centro di gravità abbassato per una migliore accessibilità.

-  Carreggiata posteriore allargata: maggiore stabilità su strada, più spazio interno.

 -  Airbag conducente,
 -  assistenza alla frenata (ABS): sistema che limita il blocco delle ruote  

nei periodi di frenata intensa, 
 -  controllo dinamico della traiettoria (ESP): permette di ottimizzare  

la stabilità su strada e nelle curve, oltre che di migliorare la frenata,
 -  cambio 6 rapporti.

-  Sedili gran confort “Captain Chair”, sedili Fiat con appoggiatesta integrato, 
schienale più largo, miglior contenimento laterale, doppio bracciolo e seduta  
ancora più confortevole. Sono regolabili di serie in altezza e come inclinazione.

- Predisposizione radio cabina, altoparlanti,
- vetri elettrici,
- console centrale portabottiglie con scomparto per telefono portatile.

-  Chiusura centralizzata porte cabina.

-  Antenna radio integrata nel retrovisore.

 - Coprimozzi,
- kit riparazione.

Il telaio, un elemento essenziale per 
viaggiare all’insegna della qualità 

S di serie
O opzionale

 non previsto o montaggio fabbrica impossibile 
(1) tranne C656, 514, 515, 520, 634, 650 
(2)  presente nel pack Automatico, unisce il cambio automatico a 9 rapporti,  

Eco pack (di serie in 160 HP e 180 HP), cerchi in lega 16”

Mansardati, profilati & integrali
Motorizzazione

Potenza 120 HP 
89 kW

140 HP 
104 kW

160 HP 
117 kW

180 HP 
130 kW

Cilindrata 2,3 L 2,3 L 2,3 L 2,5 L
Coppia Nm 320 350 380 400
Distribuzione cinghia cinghia cinghia cinghia
Cambio automatico O O O

Telaio
3,5 T S O O O
3,65 T, light O O O O
4,25 T, heavy(1) O
4,4 T, heavy(1) O O

-  Blocco motore di 2,3 L di cilindrata per un’affidabilità  
e una resistenza garantite,

- coppia e potenza aumentate per un piacere di guida continuo,
- turbo a geometria variabile per consumi controllati, 
-  dispositivo Stop & Start (optional eco pack)  

per emissioni ridotte.

Nuova motorizzazione EURO 6d-temp 

/ SEGRETI DI FABBRICAZIONE 
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Chausson 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 delle vacanze.

Ford e Chausson sono partner da oltre 30 anni.

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

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

Bianco 

Diffused silver 
opzionale Premium

-  Telaio per camper con centro di gravità abbassato per una migliore accessibilità.

-  Carreggiata posteriore allargata, per ottimizzare lo spazio interno e la stabilità  
su strada.

 -  Airbag conducente,
-  assistenza alla frenata (ABS): sistema che limita il blocco  

delle ruote nei periodi di frenata intensa,
-  antipattinamento (ASR): sistema che regola l’accelerazione  

per limitare la perdita di aderenza delle ruote motrici,
-  controllo dinamico della traiettoria (ESP): permette di ottimizzare  

la stabilità su strada e nelle curve, oltre che di migliorare la frenata,
-  cambio meccanico a 6 rapporti,
-  assistenza alla partenza in salita,
-  freno a mano disinnestabile senza ingombro per sedili guida girevoli.

-  Sedili di cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo.

-  Sistema audio Ford con radio AM/FM, Bluetooth®, porte d’ingresso USB  
e presa ausiliaria: permette di collegare lo Smartphone per telefonare  
senza mani o ascoltare la musica,

- volante in pelle.

-  Chiusura centralizzata porte cabina.

-  Protezioni laterali larghe in tinta con la carrozzeria.

- Ruota 16”,
- kit riparazione.

trasmissione automatica Ford  
opzionale 

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

La trasmissione è in grado di individuare 
un terreno in pendenza o delle zone 
montagnose e intervenire automaticamente 
in quota in modalità Drive.

U N I C O ! 
Telaio a scelta  
su tutti i profilati

S di serie
O opzionale

Mansardati & profilati
Motorizzazione
Potenza 130 HP - 92 kW 170 HP - 125 kW
Cilindrata 2 L 2 L
Coppia Nm 330 405
Distribuzione cinghia cinghia
Cambio automatico O O

Telaio
3,5 T S O(3)

4,1 T(4) O O

-  Miglioramento dei consumi e delle emissioni inquinanti, 
-  aerodinamica migliore,
-  servosterzo elettronico,
-  dispositivo Stop & Start di serie,
-  pneumatici a basso attrito.

Nuovo telaio 

(3)  tranne C514
(4)  tranne C514, 514, 515, 520, 634, 650, 

cambio automatico incompatibile con questo telaio

- 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.

Opzionale radio, disponible per Fiat e Ford
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CHAUSSON

Scudo ermetico, tutti  
i materiali a contatto con  
l’esterno sono inalterabili, 
insensibili all’umidità.  
All’interno, il legno rimane  
il materiale privilegiato.

Ampio profilato in allumino incollato 
Mastice di tenuta per la giunzione  
dei lati

Struttura rinforzata 
Tasselli in legno
Tasselli in composito
Rivestimento composito  
espanso

Rivestimento murale 
interno
Rivestimento pavimento 
in PVC
Compensato 6 mm

63,5 mm *

Ampi spessori del pavimento 
e del tetto, tra i migliori del 
mercato, che offrono una 
maggiore resistenza al carico 
e limitano le deformazioni nel 
tempo.

*  Nota: per via della forma particolare,  
il tetto dei nostri mansardati è 
progettato con una tecnologia specifica, 
spessore 34,5 mm, isolamento EPS.

Una combinazione di legno 
e materiale composito 
performante, che rafforza 
l’ossatura delle pareti e dei 
pavimenti, unendo la longevità 
del composito alla straordinaria 
resistenza del legno massello.

54,5 mm*
Armatura in poliestere 
protettiva, più resistente  
ai graffi, ai piccoli urti, alla 
ghiaietta, agli idrocarburi,  
ai raggi ultravioletti e alle 
intemperie in generale.

Tetto in poliestere rinforzato 
Armatura in poliestere 
Basamento in poliestere rinforzato 
Grazie all’effetto di “rovesciamento”, 
l’acqua non ristagna sotto  
il pavimento

Per maggiori  
informazioni,  
leggimi.

/ SEGRETI DI FABBRICAZIONE 

A prescindere dal livello di finitura, le nostre strutture  
rispettano lo stesso elevato standard qualitativo

Mansardati & profilati

IRP è un’importantissima innovazione che offre  l’isolamento,  
la resistenza,  
e la protection ancora più elevati di altra sistemi.

La struttura IRP,
una grande innovazione
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L’isolamento migliore  
grazie all’isolante XPS a 
marchio STYROFOAM.  
Attenzione: se non è blu,  
non è STYROFOAM. 
Verificate!
Una migliore resistenza grazie agli spessori  
di pavimento e tetto: pavimento 63,5 mm,  
tetto 54,5 mm (profilati), misure oltre gli standard  
di mercato. Comparate!

Una combinazione legno/composito  
(mansardati e profilati) che rafforza l’ossatura  
delle pareti, dei pavimenti e dei tetti, unendo  
la longevità del composito alla straordinaria 
resistenza del legno massello.  
Unico sul mercato!

Una Protezione migliore grazie al poliestere  
sulle pareti, rinforzato sul tetto e sotto il  
pavimento. 

Prova di fiducia:  
7 anni di garanzia!
Con riserva di una visita annuale di controllo  
presso uno dei partner autorizzati della rete.

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 in camera fredda sono state realizzate in Germania (TRUMA)  
e in Francia (EBERSPÄCHER KALORI).

I test lo dimostrano: i nostri van, 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).

Dire che offriamo quanto di meglio esista sul mercato è facile.  
Più difficile è dimostrarlo in modo imparziale.

Per maggiori  
informazioni,  
leggimi.

* con riscaldamento > 5,5 kW

Il più elevato livello di  
isolamento del mercato, 
certificato da una norma
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Technibox
La meravigliosa zona tecnica “portata”  di mano!

Il riscaldamento 
Dimenticate lo stress dei 
rifornimenti
Diversamente dal gas, a volte difficile da trovare all’estero o  
i cui raccordi sono incompatibili, ci si può rifornire di gasolio 
praticamente ovunque sul pianeta.

Utilizzo semplificato,  
nessuna manipolazione
Una semplice occhiata all’indicatore di livello del carburante  
sul cruscotto permette di verificare se si è o meno in riserva.  
Basta con le brutte sorprese, basta cambiare la bombola del  
gas nel bel mezzo della notte... Con Chausson, manipolare  
pesanti bombole del gas diventa meno frequente: solo l’utilizzo  
del frigorifero, del fornello e a volte dello scaldaacqua rimane  
infatti associato all’alimentazione a gas. 

Carico utile  
e soluzione salvaspazio
Scegliere il riscaldamento a carburante vuole anche dire alleggerire  
il carico utile del camper. 2 bombole di gas da 13 kg pesano in realtà 
52 kg (13 kg corrispondono al contenuto). Farne a meno rappresenta 
un risparmio di peso significativo. Portando una sola bombola,  
si guadagna peso e spazio.

Utilizzo in marcia  
e in piena sicurezza
Diversamente dal gas, che richiede l’adozione di 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.Oltre al confort in viaggio per i passeggeri, durante  
le soste avrete il piacere di soggiornare in una cellula riscaldata. 
Molti concorrenti offrono questa possibilità a titolo opzionale,  
altri non la prevedono neppure.

/ SEGRETI DI FABBRICAZIONE 

a carburante

Accessibile da un portellone 
esterno apposito, la Technibox 
raggruppa in un unico punto 
tutti i comandi essenziali per  
il corretto funzionamento  
del camper.

La Technibox è di serie  
in tutti i nostri mansardati  
e profilati.

Zona tecnica 
elettrica 
La zona tecnica elettrica 
permette di accedere 
facilmente al quadro 
elettrico: stop alle contorsioni 
per cambiare un fusibile!

1  Quadro elettrico
2  Caricatore/alimentazione batteria 
3  Accesso ai fusibili
4  Anta di protezione

8  Presa esterna alimentazione 230 V

Zona tecnica 
acqua pulita 
La 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. 

Questo scomparto è provvisto di una vasca di raccolta  
dei getti d’acqua. L’acqua non ristagna nello scomparto 
ma defluisce dall’apposito foro.

5  Valvola di taratura del serbatoio dell’acqua pulita 
6  Sportellino pulizia
7  Riempimento del serbatoio d’acqua tramite gomito girevole 

La Technibox è protetta da un 
portellone a tenuta chiuso a chiave 
che permette di accedere a due  
zone tecniche distinte:
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La meravigliosa zona tecnica “portata”  di mano!
Massima 
protezione  
della persona
Dal momento che Chausson non  
aspetta di essere obbligata da una 
norma per assicurare ai propri clienti  
il massimo livello di protezione  
possibile, tutti i nostri camper  
montano di serie un interruttore 
differenziale 30 mA.

Diversamente dagli interruttori  
classici che proteggono i materiali, 
l’interruttore differenziale protegge 
anche le persone: interrompe infatti 
automaticamente la corrente non  
appena rileva una perdita di corrente 
indicativa di un guasto nell’isolamento. 
Questo apparecchio offre quindi  
una protezione dai cortocircuiti e  
dal riscaldamento eccessivo dei 
conduttori in caso di sovraccarico.

Posti letto

Un riposino dopo pranzo o un buon sonno ristoratore: 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  
Chausson...

Un comodo materasso unito  
a una robusta rete a doghe
Tutti i nostri materassi sono:
-  fabbricati in Francia, 

-  appositamente progettati per i nostri camper con gommapiuma di alta qualità.

Tutti 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).

Su profilati Premium & intergrali tutti i nostri materassi  
(per i posti letto principali) sono realizzati con: 
-  una gommapiuma molto flessibile 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.

per un riposo di alta qualità

Comando digitale 
programmabile  
di serie
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, 
la funzione “boost” per ottenere 
più rapidamente l’acqua calda e la 
programmazione di tutte le funzioni 
grazie all’orologio.

Materasso ad alta resilienza rete a doghe
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Dal più piccolo al più grande, 

a qualsiasi dimensione!
le informazioni Chausson si adattano 

Venite ad esplorare e conoscere meglio l’universo 
Chausson, ovunque e in qualsiasi momento. 
Il nostro sito web è compatibile con qualsiasi  
supporto digitale: computer, smartphone, tablet...
Foto, filmati, informazioni sui prodotti, il distributore  
più vicino: tutto è a portata di mano!

Commenti, informazioni esclusive,  
fotografie, filmati in anteprima... 

Chausson è anche su  
Facebook... venite anche voi!

Venite a trovarci sulla  
nostra pagina YouTube...
Scoprite le nuove gamme di camper, visitate il nostro 
stabilimento e il laboratorio qualità... 

Appuntamento sul nostro canale:  
www.youtube.com/ChaussonCampingCar

Ci trovate anche  
su Instagram !
@chaussonmotorhome

Scoprite  
la nuova 
brochure  
Titanium...

Una serie esclusiva di 5 modelli super 
equipaggiati, dal design unico e dotati  
di serie di cambio automatico. 

Scoprite la gamma 
Titanium  
nel video

/ / / / / LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE / / / / /
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/ / / / / LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE / / / / /

Compatto Medio Maxi

Letti trasversali V594S, 5,41 m V594, 5,99 m

Letti a castello V594MAX, 5,99 m

Letti gemelli V697, 6,36 m

Scoprite  
gli furgoni  
nel video 

Immaginate il vostro van...
•  Maxi cabina con altezza sotto il soffitto  

per tutta la lunghezza del veicolo
•  Nuovo tetto Panoramic View (Pack Premium)
•  Riscaldamento utilizzabile in marcia  

con comando digitale programmabile
•  Sistema d’isolamento VPS (Van Protection System)  

che permette di raggiungere il famoso Grade 3
•  Bagno sempre con finestra 
•  Numerosi accessori disponibili montati in fabbrica
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Vi presentiamo l’unità di 
produzione del vostro van

1 /  Un sito industriale dotato delle ultime tecnologie, 
specializzato nella produzione di van.

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

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

Scoprite la fabbrica  
nel video
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5 buoni  
motivi per 
scegliere 
Chausson

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

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

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

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

Consulenza
Con 160 distributori, Chausson  
dispone di una delle reti più ampie  
d’Europa. Per un’assistenza garantita  
in tutti i vostri viaggi!. 

Elementi base di  
alta qualità comuni 
in tutti i nostri van

I vantaggi dell’isolamento VPS 

•  Un isolamento migliore  
(caldo/freddo),

•  l’eliminazione dei ponti termici,

•  una ripartizione migliore  
del calore,

•  la riduzione del consumo 
energetico,

•  un migliore isolamento  
acustico.

•  Motorizzazione Euro 6d-temp,  
2,3 L, 120 CV, ESP

•  Maxi cabina

•  Finiture lusso per la finestra della dinette

•  Pareti laterali posti letto rivestimento  
Soft Touch

•  Sedili gran comfort “Captain Chair”

•  Tappetini cabina

•  Riscaldamento combinato diesel 4 kW 
utilizzabile in marcia

•  Pannello di comando riscaldamento 
digitale programmabile 

•  Illuminazione plafoniera incorporata  
a LED

•  Faretti lato posto letto con  
presa USB incorporata 

•  Presa USB sotto il cuscino del divanetto

•  Predisposizione antenna satellitare  
con D+

•  Predisposizione radio in cabina  
4 altoparlanti 

•  Chiusura centralizzata porte cabina 

•  Vero piano cottura a gas

•  Frigorifero in posizione alta,  
a seconda del modello

•  Tavolo esterno

•  Posti letto di alta qualità

Per informazioni dettagliate sui test, si veda pagina 39.
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Premium 
Ingresso

Premium 

VIP 
Ingresso

VIP 

Premium 
Cucina con piano di lavoro speciale

VIP
Cucina

Scoprite tutti i dettagli dei pack VIP e Premium nel catalogo tecnico.

VIP & Premium
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Premium 
Ambiente Belize

VIP
Ambiente Hazel

Premium 
Tetto Panoramic View

VIP 
Maxi cabina e lucernario 700 x 500 mm

Premium 
Ambiente Belize

VIP
Ambiente Hazel

CHAUSSON / FURGONI
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Il piú piccolo cosi grande!
Scoprite la Maxi Cab a partire  

dal V594S e i suoi 5,41 metri. 

Avrete massimo spazio e un’altezza  
sotto il soffitto per tutta la lunghezza  

del van Chausson.

Chausson V594S

1 / Letto trasversale con posti letto di alta qualità.

2 / Bagno con finestra.

3 / Maxi Cab, per un maxi spazio living.

4 /  Comfort e risparmio grazie al controllo  
del riscaldamento.

5/ Finiture curate, fin nei minimi dettagli.
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CHAUSSON / FURGONI

5,41 m

Maxi cabina
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1 / V594 Premium.

2 / V594 VIP.

3 / Tetto Panoramic View con vetro di sicurezza.

4 /  Tetto Panoramic View con oscurante isolante.

5 / Cucina V594 e V594MAX.

Scoprite Bed System  
nei dettagli a pagina 11
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Chausson V594

Classico per sempre!
Con il tetto Panoramic View,  
la visuale del V594 cambia completamente!

Disponibile su tutta la gamma, questa dotazione 
trasformerà il vostro modo di viaggiare.

Partite alla scoperta di nuovi panorami 
comodamente seduti nel vostro furgone 
Chausson.

5,99 m
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Il top!
Su tutta la gamma, il pack VIP offre  

al vostro van dotazioni esclusive.

Il vostro V594MAX diventerà  
davvero unico, come voi  

e pronto per il viaggio.

Chausson 
V594MAX

1 / Letto a castello con posti letto di alta qualità.

2 / Bagno V594 e V594MAX.
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VIP

VIP

VIP
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5,99 m

3 / Pack VIP, zanzariera porta scorrevole.

4 / V594MAX VIP.

5 / Pack VIP, gradino elettrico.

6 / Pack VIP, oblò panoramico.

Scoprite tutte le  
dotazioni del pack VIP  
nel catalogo tecnico.

Pack VIP
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1 / Bagno.

2 /  V697 VIP.

3 / Flex Box.

4 /  V697 VIP.

Scoprite  
Flex Box  
nel video

Flex Box, da scoprire più  
in dettaglio a pagina 10
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Premium

Premium
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Chausson V697
Per la coppia esigente!

E se ogni singolo centimetro del vostro van  
fosse stato pensato per il vostro benessere? 

Con il pack Premium, ogni più piccolo 
dettaglio è stato progettato per offrirvi 

eleganza e raffinatezza, come nel  
V697 dotato del nuovo tetto 

Panoramic View incluso  
nel pack.

5 / Pack Premium, finestra posteriore spazio posto letto.

6 / Pack Premium, illuminazione esterna.

7 / Pack Premium, finestra a filo.

Scoprite tutte le dotazioni del pack Premium  
nel catalogo tecnico

6,36 m
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Il viaggio inizia

Il suo distributore Chausson
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