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BRAND

Font Vendôme è oggi fra i maggiori produttori europei di
van allestiti. In Francia leader di mercato nel segmento
van: numero 1 nelle vendite da molti anni.
Font Vendôme offre garanzia di qualità nei materiali,
negli standard produttivi e nelle soluzioni adottate, ed è
sinonimo di innovazione e funzionalità nelle soluzioni di
allestimento.
Font Vendôme offre oggi un prodotto esclusivo e unico
con le migliori dotazioni di serie.

IL PRODUTTORE
DI FURGONATI
ALLESTITI,
SPECIALISTA
E SPECIALIZZATO,
CON OLTRE 40 ANNI
DI ESPERIENZA.

AZIENDA

ESPERIENZA

PRODOTTO

Font Vendôme è un marchio storico nel panorama
internazionale del plein air, produttore di van e
furgonati allestiti dal 1978, quando nasce a Brantôme,
in Aquitania (Francia). Nel 2004 l’azienda ed il
marchio vengono acquisiti dal gruppo Trigano che
ne fa uno dei primi produttori europei di van e leader
indiscusso di mercato in Francia. Font Vendôme è
conosciuto e apprezzato oggi in tutta Europa dagli
appassionati del van per la qualità di un prodotto
esclusivo.

Font Vendôme vanta 40 anni di esperienza nella
costruzione di furgonati allestiti: una grande
competenza al servizio della progettazione e della
costruzione. Forte dell’esperienza maturata e
del know how specifico del prodotto van, Font
Vendôme forma ogni operatore e ogni fornitore
agli standard qualitativi e alle soluzioni esclusive
Font Vendôme. Specialista del van e specializzato
è in grado di offrire un prodotto eccellente ed
assolutamente funzionale.

Font Vendôme si caratterizza per cura costruttiva
elevata e innovazione. Forte della sua esperienza e
specializzazione il prodotto è progettato e curato
nei minimi dettagli e adatto ad un utilizzo estivo e
invernale. Un prodotto esclusivo per clienti esigenti
ed esperti: Font Vendôme è garanzia di qualità nelle
tecniche costruttive, in fase di assemblaggio, nella
scelta dei materiali e nelle soluzioni abitative.
La gamma Font Vendôme offre di serie le migliori
dotazioni, per prodotti tutto incluso.
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L’ eccellente isolamento

PAVIMENTO IN UN PEZZO UNICO

PER USO ESTIVO E INVERNALE
L’eccellente isolamento rende il prodotto
Font Vendôme adatto ad uso estivo e
invernale. La vita a bordo è sempre piacevole
grazie all’isolamento: all’interno del van
le temperature si mantengono costanti e
uniformi e anche in caso di temperature
esterne rigide si raggiungono facilmente le
temperature ideali.

PER UN PRODOTTO
ADATTO AD UN
UTILIZZO ESTIVO
E INVERNALE.

Il pavimento viene realizzato con un pannello sandwich
costruito in pezzo unico, altamente performante per
un ottimo isolamento dall’esterno. La realizzazione in
pezzo unico garantisce inoltre massima robustezza e
conseguente stabilità del veicolo.

ISOLAMENTO INTERNO

PARETI IN TERMOFORMATO

Materiali altamente performanti e soluzioni costruttive garantiscono un
eccellente isolamento, punto di forza del prodotto Font Vendôme.
Pareti, tetto, traverse, montanti e portelloni sono rivestiti internamente con lana di
roccia e polistirene.
Il tetto ha un’ulteriore copertura in legno massello laminato.

Rivestimento interno delle pareti in termoformato,
in pezzo unico a favore di un maggiore isolamento
termico, acustico e minore rumorosità in
viaggio. Il rivestimento in termoformato garantisce
una migliore estetica, una maggiore durata nel
tempo e una più facile manutenzione e riparazione.
Anche parte dello stivaggio interno è rivestito con
materiali isolanti.
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Soluzioni intelligenti

UNO STILE
CONCRETO, DESIGN
INTELLIGENTE,
SOLUZIONI
FUNZIONALI,
ABITABILITÀ E
ERGONOMIA.

DI GIORNO

STIVAGGIO

Horizon 307

Horizon H100

Horizon 509

Evasion 305

Fortyvan

Fortyvan

Praticità e abitabilità, funzionalità e qualità a portata
di mano. Dinette a 4 o 5 posti con sedili guida girevoli,
trasformabili in letto.
Cucina con ampi piani lavoro, a due o tre fuochi con
paraschizzi e parafuochi, lavabo in acciaio inox e cappa
aspirante, cestoni estraibili e cassetti con dispositivo anti fine
corsa e chiusura accompagnata con blocco.

Horizon H300

DI NOTTE

Letti fissi con reti a doghe, densità ottimale dei materassi
e pistoni per un facile accesso allo stivaggio, con tenda
separazione e isolamento posteriore. I letti basculanti, di
dimensioni maxi, sono facilmente richiudibili a soffitto e
accessibili grazie a una scaletta.
Le toilette hanno mobilio e pedana in legno, lavabi
scorrevoli o a scomparsa per spazi altamente funzionali.

Infinite soluzioni di stivaggio in ogni spazio possibile: ecco la risposta
che Font Vendôme sa dare alla principale esigenza della vacanza in van,
forte della sua esperienza e specializzazione. Massimo sfruttamento
degli spazi per creare capacità di carico dove possibile, gavoni per riporre
attrezzi o dotazioni, nessun angolo è perso. Massima funzionalità nella
gestione e divisione degli spazi disponibili, armadi con aperture inferiori
per appendere abiti lunghi, con tanti ripiani. Garage posteriori delle più
diverse tipologie, sempre eccezionalmente attrezzati, con vani porta
sedie o tavoli da campeggio, con elastici antiscivolamento.
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Gamma Evasion
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EVASION107

PLUS
• Veicolo compatto 5410 mm.
• 4 posti omologati.
• Letto posteriore sollevabile con reti a doghe.
• Portata 35 quintali.
• Massima capacità di carico e stivaggio.
• Cucina a due fuochi con lavabo circolare in
acciaio, vetro protettivo e piano di lavoro estraibile
all’occorrenza.
• Capiente armadio guardaroba.
• Toilette con esclusivo lavabo a scomparsa,
doccia integrata con pedana in legno.

SE LA VOSTRA
VOGLIA DI
LIBERTÀ NON
PUÒ ATTENDERE,
EVASION 107
È PRONTO PER
ACCOMPAGNARVI

4

4

3

5410 mm

Versione giorno

Versione notte

2,3 MJ
120/140/160/180 cv 35

• Superequipaggiato. Tutto incluso:
clima manuale e specchi elettrici, airbag guidatore,
ABS, ESP e ASR, fodere sedili per sedili girevoli,
scalino elettrico xl, luce esterna a led,
oblò 700x500, finestre seitz a filo, chiusura
centralizzata, portata 35 quintali, predisposizioni
pannello solare, antenna, TV.

Agile e maneggevole sotto i sei metri con
un comodo letto posteriore sempre pronto,
ampia toilette con lavabo a scomparsa, wc
e doccia integrata con pedana in legno.
Cucina compatta ma ben organizzata, piano
in vetro, lavabo circolare in acciaio, con
due fuochi, il vetro protettivo della cucina
e il piano di lavoro estraibile formano una
grande superficie utilizzabile all’occorrenza,
disponibile frigorifero a compressore 90L.
Spaziosa dinette dove si possono accomodare
quattro persone e dove è possibile formare il
terzo posto letto trasversale. Non mancano
pensili e ampi cassetti nei diversi ambienti,
ampio spazio per lo stivaggio nel doppio
pavimento posteriore.
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EVASION305

PLUS
• Dimensione compatta sotto i 6 metri.
• Portata 35 quintali.
• 4 posti omologati.
• 4 posti letto sempre pronti.
• Grande dinette trasformabile in letto.
• Piano cucina in vetro con ampio lavabo circolare.
• Frigorifero a compressore 90L*.
• Maxi garage, maxi capacità di carico e di stivaggio.

INIZIA A VIAGGIARE
IN BUONA
COMPAGNIA,
DISPONIBILI FINO
A 5 POSTI LETTO
SULL’EVASION 305.

• Superequipaggiato. Tutto incluso:
clima manuale e specchi elettrici, airbag guidatore,
ABS, ESP e ASR, fodere sedili per sedili girevoli,
scalino elettrico xl, luce esterna a led, oblò 700x500,
finestre seitz a filo, chiusura centralizzata, portata 35
quintali, predisposizioni pannello solare, antenna, TV.

*Frigorifero 150L optional.
4

4

5

5990 mm

Versione giorno

Versione notte

2,3 MJ
120/140/160/180 cv 35

Una disposizione interna che si distingue
per i posti letto disponibili senza rinunciare
alla comodità e alla funzionalità degli altri
ambienti. Due letti a castello doppi di grandi
dimensioni nella parte posteriore ed il letto
singolo in dinette. Non manca lo spazio per
l’ampio bagno completo di doccia separata
con pedana in legno. Spaziosa e funzionale
cucina con il piano in vetro, due fuochi,
lavabo circolare in acciaio, vetro protettivo
che forma un grande piano di lavoro quando
la cucina non viene utilizzata e frigorifero
a compressore 90L. Ampia ed accogliente
dinette con prolunga tavolo. Ogni cosa al
suo posto grazie alle diverse soluzioni per lo
stivaggio nei vari ambienti.
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EVASION307

PLUS
• Dimensione compatta sotto i sei metri.
• Portata 35 quintali.
• 4 posti omologati.
• Ampio letto doppio posteriore sollevabile.
• Grande dinette trasformabile in letto.
• Cucina con piano in vetro due fuochi.
• Lavabo in acciaio inox.
• Frigorifero a compressore 90L*.
• Maxi garage, massima capacità di carico e stivaggio.

PER COLORO
CHE AMANO
IL COMFORT
L’EVASION 307
RAPPRESENTA IL
MODELLO IDEALE.

• Superequipaggiato. Tutto incluso:
clima manuale e specchi elettrici, airbag guidatore,
ABS, ESP e ASR, fodere sedili per sedili girevoli,
scalino elettrico xl, luce esterna a led, oblò 700x500,
finestre seitz a filo, chiusura centralizzata, portata 35
quintali, predisposizioni pannello solare, antenna, TV.

*Frigorifero 150L optional.
4

4

3

5990 mm

Versione giorno

Versione notte

2,3 MJ
120/140/160/180 cv 35

In appena sei metri di lunghezza un
allestimento interno per rispondere a
tutte le esigenze. Letto ampio posteriore
doppio di grandi dimensioni sempre pronto,
comodo bagno con ampia doccia e pedana in
legno, scomparto sotto il lavabo e mensole
per tutto il necessario. Cucina spaziosa con
piano in vetro, due fuochi, lavabo circolare
in acciaio, vetro protettivo che forma un
grande piano di lavoro quando la cucina non
viene utilizzata. Frigorifero a compressore
90L, comodi ed ampi cassettoni per riporre
tutto il necessario. Spaziosa dinette per
quattro persone dove si può formare il
terzo letto trasversale. Presenti numerose
soluzioni per lo stivaggio nei vari ambienti.
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Gamma Horizon
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Tetto panoramico optional per i modelli Horizon 107, 307 e 509.

HORIZON107

PLUS
• Veicolo compatto 5410 mm.
• 4 posti omologati.
• Letto posteriore sollevabile con reti a doghe.
• Portata 35 quintali.
• Massima capacità di carico e stivaggio.
• Cucina a due fuochi con cappa aspirante, lavabo
acciaio inox e prolunga.
• Capiente armadio guardaroba.
• Toilette con esclusivo lavabo a scomparsa,
doccia integrata con pedana in legno.

HORIZON 107,
COMPATTO SENZA
DOVER RINUNCIARE
A NESSUN PIACERE
GRAZIE ALLE
INTELLIGENTI
SOLUZIONI
DISPOSITIVE
INTERNE.

HORIZON

• Superequipaggiato. Tutto incluso:
clima manuale e specchi elettrici, airbag guidatore
e passeggero, cruise control, traction +
(Hill descent), ABS, ESP e ARS (Hill holder),
sedili girevoli con fodere coordinate, scalino
elettrico, luce esterna a led, remifront oscurante
cabina, finestra seitz a filo, chiusura centralizzata,
zanzariera porta ingresso, portata 35 quintali,
predisposizione pannello solare, antenna, TV.
Tetto panoramico optional.

4

4

3

5410 mm

Versione giorno

Versione notte

2,3 MJ
120/140/160/180 cv 35

Dimensioni compatte, lungo 5410 mm con 4 posti
omologati e 3 posti letto. Equipaggiato di tutti i
comfort dispone di un letto sollevabile nella parte
posteriore, nella zona toilette il Wc girevole, lavabo
a scomparsa e la doccia integrata con pedana in
legno. La cucina offre un piano cottura a due
fuochi con cappa aspirante e lavabo in acciaio inox.
Piano lavoro è estraibile e il vetro cucina protettivo
forma un’ ulteriore superficie disponibile,
frigorifero a compressore 90L.
L’ampia dinette, trasformabile in letto laterale,
è in grado di far accomodare 4 persone grazie ai
sedili girevoli ed al tavolo asportabile lateralmente
al momento del bisogno. Diversi sono gli
spazi ricavati per lo stivaggio come l’armadio
guardaroba, pensili, cassettiere e box a pavimento.
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HORIZON307

PLUS
• Dimensione compatta sotto i sei metri.
• Portata 35 quintali.
• 4 posti omologati.
• Ampio letto doppio posteriore sollevabile.
• Grande dinette trasformabile in letto.
• Cucina a due fuochi con cappa aspirante, lavabo
acciaio inox e maxi frigorifero 150L.
• Maxi garage, massima capacità di carico e stivaggio.

HORIZON 307,
LA SOLUZIONE PIÙ
“CLASSICA” NELLA
TIPOLOGIA VAN
PER LA COPPIA
CHE DESIDERA UN
VEICOLO COMPATTO
CON I MIGLIORI
COMFORT A BORDO.

4

4

3

5990 mm

Versione giorno

Versione notte

2,3 MJ
120/140/160/180 cv 35

HORIZON

• Superequipaggiato. Tutto incluso:
clima manuale e specchi elettrici, airbag guidatore e
passeggero, cruise control, traction + (Hill descent),
ABS, ESP e ARS (Hill holder), sedili girevoli con
fodere coordinate, scalino elettrico, luce esterna a
led, remifront oscurante cabina, finestra seitz a filo,
chiusura centralizzata, zanzariera porta ingresso,
portata 35 quintali, predisposizione pannello solare,
antenna, TV.

Allestito su Fiat Ducato, il
modello 307 presenta un letto
doppio posteriore sollevabile
per una maggiore capacità di
carico e stivaggio, cucina con
grande frigorifero a compressore
150L, piano in vetro con lavabo
in acciaio, due fuochi e cappa
aspirante, un vetro protettivo
copre il piano cucina quando non
utilizzata. Una comoda dinette
con tavolo asportabile all’esterno e
trasformabile in un letto trasversale.
La toilette compatta offre una doccia
comunque comoda con porta di
separazione rigida.
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HORIZON509

PLUS
• 4 posti omologati.
• Portata 35 quintali.
• Letti gemelli posteriori con reti a doghe,
sollevabili e con stivaggio centrale.
• Grande stivaggio posteriore organizzato
con doppio pavimento.
• Cucina a due fuochi con cappa aspirante,
lavabo acciaio inox e prolunga.
• Maxi frigorifero 150L.
• Capiente armadio guardaroba.
• Toilette con esclusivo WC a scomparsa,
doccia integrata con porta di separazione rigida.

HORIZON 509, IL VAN
CONCEPITO PER LA
COPPIA CHE CERCA
SPAZIO, COMFORT E
ABITABILITÀ OFFERTE
DALLE DIMENSIONI
MAGGIORI E
DALL’ESCLUSIVA
DISPOSIZIONE
INTERNA.

HORIZON

• Superequipaggiato. Tutto incluso:
clima manuale e specchi elettrici, airbag guidatore e
passeggero, cruise control, traction + (Hill descent),
ABS, ESP e ARS (Hill holder), sedili girevoli con
fodere coordinate, scalino elettrico, luce esterna a
led, remifront oscurante cabina, finestra seitz a filo,
chiusura centralizzata, zanzariera porta ingresso,
portata 35 quintali, predisposizione pannello solare,
antenna, TV.
Tetto panoramico optional.

4

4

3

6360 mm

Versione giorno

Versione notte

2,3 MJ
120/140/160/180 cv 35

Nella parte posteriore offre due letti gemelli di
buona lunghezza con reti a doghe e sollevabili
tramite pistoni che danno accesso a un voluminoso
e organizzato vano di carico, con doppio pavimento.
Anche la parte anteriore riesce ad offrire un ottima
abitabilità, in cucina è disponibile un grande
frigorifero a compressore 150L, il piano è in vetro
con un lavabo in acciaio e due fuochi , un vetro
protettivo permette di disporre di un piano lavoro,
quando la cucina non viene utilizzata, in aggiunta
al piano estraibile lateralmente.
La toilette è compatta ma ben organizzata con un
esclusivo WC a scomparsa per maggiore comodità
della doccia separata da una porta rigida.
Comoda dinette per quattro persone con prolunga
tavolo ed estraibile per l’utilizzo esterno.

23

HORIZONH100

PLUS
• Dimensioni compatte, sotto i 5,5m.
• 4 posti omologati.
• Portata 35 quintali.
• Tetto alto con letto basculante elettrico di
dimensioni maxi.
• Sedili passeggero con seduta stile auto con schienale
slittabile per trasformarsi in letto doppio trasversale.
• Dinette con tavolo con prolunga e asportabile
con ben 4 vani stivaggio a pavimento.
• Cucina a tre fuochi con cappa aspirante,
lavabo acciaio inox e ampio piano di lavoro.
• Stivaggio posteriore con doppio pavimento.
• Ampio armadio guardaroba.
• Toilette posteriore estremamente
funzionale con doccia integrata e pedana in legno.

HORIZON H100,
MODELLO FIORE
ALL’OCCHIELLO
DELLA GAMMA
FONT VENDÔME, UN
GRANDE SUCCESSO
MAI EGUAGLIATO
NEI SUOI OLTRE 20
ANNI DI ESISTENZA.

4

4

4

5480 mm

Versione giorno

Versione notte

2,3 MJ
120/140/160/180 cv 35

HORIZON

• Superequipaggiato. Tutto incluso:

clima manuale e specchi elettrici, airbag guidatore e
passeggero, cruise control, traction + (Hill descent),
ABS, ESP e ARS (Hill holder), sedili girevoli con
fodere coordinate, scalino elettrico, luce esterna a
led, remifront oscurante cabina, finestra seitz a filo,
chiusura centralizzata, zanzariera porta ingresso,
portata 35 quintali, predisposizione pannello solare,
antenna, TV.

Riesce a conciliare perfettamente
dimensioni compatte (5480 mm)
e vivibilità a bordo, per coppie o famiglie
fino a 4 persone.
L’esclusivo tetto alto in vetroresina,
realizzato specificatamente, permette di
alzare la parte posteriore con una pedana
garantendo, oltre a maggiore capacità di
stivaggio, massima vivibilità dell’ampia zona
cucina e della toilette laterale in coda.
La parte anteriore si caratterizza per un
grande letto basculante elettrico facilmente
apribile e accessibile grazie ad una pratica
scaletta e una dinette con seduta automotive
con schienale che slitta per trasformarsi in
letto doppio trasversale.
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HORIZONH300

PLUS
• Dimensioni compatte, sotto i 6m.
• 4 posti omologati (5 optional)
• Portata 35 quintali.
• Tetto alto con letto basculante di dimensioni maxi.
• Toilette trasversale in coda estremamente
vivibile, con doccia separata.
• Ampia cucina laterale a tre fuochi con cappa
aspirante, lavabo acciaio inox.
• Capiente armadio guardaroba e dispensa con ripiani.
• Seduta aggiuntiva, con stivaggio e cassetto.
• Stivaggio posteriore con doppio pavimento.
• Sedili passeggero con seduta stile auto con schienale
slittabile per trasformarsi in letto doppio trasversale.

HORIZON H300,
UN MODELLO
INNOVATIVO PER
ABITABILITÀ E
SOLUZIONI DI
ALLESTIMENTO.

4 (5 OPT)

4

4

5990 mm

Versione giorno

Versione notte

2,3 MJ
120/140/160/180 cv 35

HORIZON

• Superequipaggiato. Tutto incluso:
clima manuale e specchi elettrici, airbag guidatore e
passeggero, cruise control, traction + (Hill descent),
ABS, ESP e ARS (Hill holder), sedili girevoli con
fodere coordinate, scalino elettrico, luce esterna a
led, remifront oscurante cabina, finestra seitz a filo,
chiusura centralizzata, zanzariera porta ingresso,
portata 35 quintali, predisposizione pannello solare,
antenna, TV.

La parte posteriore è occupata interamente
da una grande toilette con doccia separata
e doppio pavimento per stivaggio, entrambi
accessibili anche dai portelloni posteriori.
La vivibilità è garantita dal tetto alto
originale che ospita nella parte anteriore
un letto basculante di ampie dimensioni
e di facile manovrabilità. La dinette offre
spazio per 4 o 5 persone grazie alla seduta
aggiuntiva ed al tavolo asportabile con
prolunga. La cucina è di dimensioni
discrete, e ottime dotazioni di serie e un
frigorifero orizzontale a compressore da
150 l posizionato sotto al piano cottura,
che lascia ampio spazio
di stivaggio sulla parete.
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HORIZONH307

PLUS
• Dimensione compatta sotto i sei metri.
• Portata 35 quintali.
• 5 posti omologati.
• 6 posti letto.
• Tetto alto con letto basculante elettrico
di dimensioni maxi.
• Ampio letto posteriore sollevabile.
• Sedili passeggero con seduta stile auto con schienale
slittabile per trasformarsi in letto doppio trasversale.

HORIZON H307,
LA SOLUZIONE
PIÙ «CLASSICA»
NELLA TIPOLOGIA
VAN NELLA NUOVA
VERSIONE CON
TETTO ALTO E LETTO
BASCULANTE
ELETTRICO.

5

5

6

5990 mm

Versione giorno

Versione notte

2,3 MJ
120/140/160/180 cv 35

HORIZON

• Superequipaggiato. Tutto incluso:
clima manuale e specchi elettrici, airbag guidatore e
passeggero, cruise control, traction + (Hill descent),
ABS, ESP e ARS (Hill holder), sedili girevoli con
fodere coordinate, scalino elettrico, luce esterna a
led, remifront oscurante cabina, finestra seitz a filo,
chiusura centralizzata, zanzariera porta ingresso,
portata 35 quintali, predisposizione pannello solare,
antenna, TV.

Allestito su Fiat Ducato, il modello
H 307 propone un letto doppio posteriore
sollevabile per una maggiore capacità di
stivaggio e un letto anteriore basculante,
azionabile con meccanismo elettrico.
La cucina offre ottimo spazio e massima
fruibilità, due fuochi, lavabo in acciaio e
frigorifero a compressore 110 L.
La toilette compatta è dotata di una
comoda doccia con pedana in legno.
Offre, di serie, 5 comodi posti omologati
da viaggio.
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Gamma Forty Van
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FORTY VAN4x4

PLUS
• Dimensioni compatte, sotto i 6m.
• 4 posti omologati
• Portata 35 quintali.
• Pensili, armadio guardaroba e dispensa con ripiani.
• Dinette trasformabile in letto e tavolo con prolunga.
• Letto posteriore a doghe
• Ampio spazio di stivaggio sotto il letto posteriore

FORTY VAN METTE
ALLA PROVA IL
TUO SPIRITO
D’AVVENTURA.
IL VAN 4X4 PER
VIAGGI SENZA LIMITI
CON IL MASSIMO
COMFORT A BORDO

4 (5 OPT)

4

4

5981 mm

Versione giorno

Versione notte

2.0 TDCI
130/170 cv 35

FORTY VAN

• Superequipaggiato. Tutto incluso:
airbag guidatore e passeggero, ABS, TCS, EPS , DRL,
cruise control, retrovisori elettrici riscaldati, chiusura
centralizzata, finestre doppio vetro seitz oscurate,
tenda isotermica posteriore, gradino elettrico,
doccetta esterna, predisposizione pannello solare,
antenna, TV.

Compatto sotto i sei metri offre nella parte
posteriore un ampio letto doppio, il terzo
letto si forma con la trasformazione della
dinette. Toilette di dimensioni discrete,
doccia integrata con pedana in legno,
disponibile piano di appoggio e armadietto
per riporre tutto il necessario. Cucina lineare
compatta, piano cottura a due fuochi, lavabo
in acciaio e frigorifero a copressore 90L.
Cassetti capienti e piano di lavoro estraibile
all’occorrenza, la copertura dei fuochi e del
lavabo premettono di avere un ulteriore
piano di appoggio disponibile. Disponibili
cinque sedute in dinette con prolunga tavolo
utilizzabile quando necessario, il tavolo è
asportabile per l’utilizzo esterno.
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Gamma XCape

35

XCAPEXL

PLUS
• Veicolo compatto 5339 mm.
• 4 posti omologati.
• 4 posti letto.
• Letto basculante.
• Doppia dinette.
• Tavolo dinette asportabile.
• WC girevole e doccia.
• Riscaldamento.
• Tetto sollevabile elettricamente.

XCAPE XL:
IL PIÙ SPAZIOSO
MONOVOLUME
POLIVALENTE.
TUTTO QUELLO DI
CUI HAI BISOGNO
PER PARTIRE IN PIENA
LIBERTÀ SENZA
RINUNCIARE A NIENTE.

4 (5 OPT)

4

5399 mm

Versione giorno

Versione notte

1,6 ENERGY
145 TWIN TURBO

4

XCAPE

• Superequipaggiato. Tutto incluso:
clima, cruise, airbag, ABS e ESR, specchi elettrici,
chiusura centralizzata.

Con i suoi 5339 mm di
lunghezza XCAPE XL propone
nella parte posteriore
un angolo toilette con
piatto doccia, oltre a poter
utilizzare una zona giorno
con dinette tradizionale con
divani trasformabili e tavolo
asportabile. La cucina offre
piano di lavoro e discreto
stivaggio. L’ambiente interno
permette di essere riscaldato
tramite stufa diesel D4.
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Meccanica
Motorizzazione

PACK LOOK
• paraurti verniciato, mascherina silver,
retrovisori + maniglie + colonne fari
posterioti verniciati, cerchi lega 17”
PACK MEDIANAV
• Medianav Navigation system 2.0,
touchscreen DAB

PACK HORIZON
PACK LOOK
• DRL Led, cornici fari neri, griglia mascherina
nera, finitura cruiscotto High Level
MULTIMEDIA PACK X422
• Radio 2”din, GPS +NAV, DAB+Bluetooth,
USB, HDMI, retrocamera

PACK EVASION
PACK CONFORT
• Cruise Control, Doppio Airbag
PACK FREEDOM
• Traction +, Cruise Control, Airbag
passeggero, Zanzariera, Remifront

AVVERTENZE

EVASION 307

HORIZON 107

HORIZON 307

HORIZON 509

HORIZON H 100

HORIZON H 300

HORIZON H 307

FORTYVAN

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Ford Transit

1,6 ENERGY

2,3 MJ

2,3 MJ

2,3 MJ

2,3 MJ

2,3 MJ

2,3 MJ

2,3 MJ

2,3 MJ

2,3 MJ

2.0 TDI

120 CV

120 CV

120 CV

120 CV

120 CV

120 CV

120 CV

120 CV

120 CV

130 CV

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

Massa in ordine di marcia (Kg)

2439

2764

2860

2819

2764

2866

2995

2985

3019

2947

d.d.

Dimensione cerchi

16''

15''

15''

15''

15''

15''

15''

15''

15''

15''

16''

Air Bag Guidatore / Passeggero

S/S

S/O

S/O

S/O

S/S

S/S

S/S

S/S

S/S

S/S

S/S

S/S/S

S/S/S

S/S/S

S/S/S

S/S/S

S/S/S

S/S/S

S/S/S

S/S/S

S/S/S

S/S/S

Traction +

-

O

O

O

S

S

S

S

S

S

S (TCS)

Cruise Control con limitatore velocità

S

O

O

O

S

S

S

S

S

S

S

Clima in cabina manuale

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Predisposizione autoradio

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Serbatoio 90 L

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Chiusura centralizzata

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Autoradio con comandi al volante

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

S

4 (5 O)

4

4

4

4

4

4

4

4 (5 O)

5

4

4

3

5

3

3

3

3

4

4

6

3

Lunghezza (mm)

5399

5410

5990

5990

5410

5990

6360

5480

5990

5990

5981
2059

ABS / ESP / ASR

Posti letto

MULTIMEDIA PACK X422
• Radio 2”din, GPS + navigatore, DAB +
Bluetooth, USB, HDMI, retrocamera

EVASION 305

Fiat Ducato

145 TWIN TURBO

Posti omologati

PACK LOOK
• DRL Led, cornici fari neri, griglia mascherina
nera, finitura cruiscotto High Level

EVASION 107

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Potenza (cv)

PACK XCAPE XL

XCAPE XL
Renault Trafic

Larghezza (mm)

1960

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

Altezza esterna

2030

2570

2570

2570

2570

2570

2570

2780

2880

2880

2750

Letto posteriore

-

1900x1350

1940x1340 - 1800x1320

1940x1340

1940x1340

1940x1340

1925x800/1870

-

-

1940x1340

1890x1370

Letto dinette

1840x1328

1880x1070

1880x1090

1880x1210

1880x1070

1880x1210

1880x1210

1900x1220

1880x1210

1880x1210

1723x1077

Letto basculante

1998x1210

-

-

-

-

-

-

1920x1535

1970x1320

1970x1320

2/-

CUCINA

2/-

2/-

2/-

2/-

2/-

2/-

2/-

2/S

2/S

2/S

Lavabo acciaio inox

S

S

S

S

s

S

S

S

S

S

S

Frigorifero a compressore (L)
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90

90

90

90

150

150

110

150

110

90

Pompa elettrica a depressione

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Riscaldamento a gasolio combinato 4000 w

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

1 x 6 Kg

2 x 6 Kg

2 x 6 Kg

2 x 6 Kg

2 x 6 Kg

2 x 6 Kg

2 x 6 Kg

2 x 6 Kg

2 x 6 Kg

2 x 6 Kg

2 x 6 Kg

68 / 59

100/100

100/100

100/90

100 / 100

100 / 100

100 / 100

100 / 110

100 / 100

100 / 100

100 / 60

Predisposizione TV

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Fodere sedili cabina

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Oblò posteriore (mm)

-

400X400 mm

400X400 mm

400X400 mm

400x400

400x400

-

-

-

400x400

400x400

Oblò centrale (mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400x400

-

Oblò dinette (mm)

-

400X400 mm

400X400 mm

400X400 mm

700x500

700x500

700x500

-

400X400

-

1723x1077

Fuochi / Cappa aspirante

IMPIANTI

Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo e non costituiscono specifiche contrattuali.
Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai propri veicoli, in qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche
e configurative ritenute opportune e comunque di variare le loro dotazioni. Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle
specifiche ed alle dotazioni di ogni autocaravan devono essere richieste prima dell’acquisto al concessionario, il quale, come unico
referente, confermerà o rettificherà i dati qui pubblicati, aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del
veicolo di suo interesse ed oggetto di contrattazione. Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità per modifiche, comprese aggiunte
e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa del presente documento e/o alla consegna del veicolo. La indicazione
dei pesi e delle misure sono suscettibili di variazioni, per il fatto che nella costruzione dei veicoli sono impiegati materiali naturali
pertanto le prestazioni e le dimensioni possono variare nell’ambito della costruzione in fabbrica con una tolleranza dal +/- 5%.
Attenzione: Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso
in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso
complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa
e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che
si intende installare sul veicolo. Si ricorda pertanto che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa
consultabile alla voce specifica delle schede tecniche. Ogni utilizzatore deve adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati
al carico utile del veicolo diminuito del peso degli equipaggiamenti complementari installati. Si raccomanda, comunque, per
la sicurezza dell’utente, di non eccedere la massa massima tecnicamente ammessa dichiarata dal costruttore. Il montaggio, lo
smontaggio o le modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e nello stesso
tempo portare all’invalidazione della garanzia.
S= Standard

O= Optional

- = Non disponibile

Spazio per bombole (n.x max 7 kg)
Capacità max serbatoi: Acque chiare /
Acque grigie (L)
INTERNI

ESTERNI

Dimensione cerchi

-

280x280 mm

280x280 mm

280x280 mm

280x280

280x280

280x280

-

280x280

280x280

280x280

Gradino elettrico di accesso alla cellula

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Luce esterna a LED

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Oscurante plissettato

-

O

O

O

S

S

S

S

S

S

O

Presa d'acqua esterna

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Zanzariera

-

O

O

O

S

S

S

S

S

S

-

Predisposizione pannello solare

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
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INTERNI

TAPPEZZERIE

CARROZZERIA

MILANO

CHILE

BIANCO

IRON GREY

SILVER

NIGHT BLUE

BERGAMO

LIMA

CHILE

BIANCO

IRON GREY

SILVER

DEEP RED

SORANO

PALERMO

PEPPER

CHILE

BIANCO

IRON GREY

SILVER

DEEP RED

XCAPE

EVASION

HORIZON

FORTY VAN
SORANO

PALERMO

PEPPER

CHILE

BIANCO

IRON GREY

= standard
= optional
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Foto: Perigord VDL - Ed. 01 - IT - 09/2019

Timbro del concessionario

www.font-vendome.it - info@font-vendome.it - facebook/fontvendomeitalia

