PARTIRE E GODERSI OGNI ATTIMO.
VIVERE IL PAESAGGIO IN MOVIMENTO.
SVEGLIARSI TUTTE LE MATTINE CON UN PANORAMA DIVERSO.

IT´S YOUR TIME TO TRAVEL.

INTEGRALI
Decidere ogni giorno di nuovo dove
viaggiare con Etrusco. Sentirsi bene
e rilassarsi in un ambiente interno
pieno di stile. Spazio in abbondanza
per sognare. Grazie al parabrezza
panoramico è possibile godersi a
pieno la vista.

2
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LIBERTÀ NELLA SUA
FORMA PIÙ BELLA
GLI HIGHLIGHTS

Letto
basculante
con elementi
Clima Plux

Sistema
di chiusura
soft-close
nei pensili
e cassetti

I 7400 QB

INTEGRALI

Illuminazione
interna a LED
a risparmio
energetico

TAPPEZZERIE
Comodo gradino
di ingresso
integrato

I 7400 QB

galicia

N

I 6900 QB

4 (5)

4 (5)

4

4 (5)

4 (5)

4 (5)

741 cm
3.500 (3.650)

4

I 7400 SB

N

741 cm
3.500 (3.650)

N

698 cm
3.500 (3.650)

I 6900 SB

4
4

N

698 cm
3.500 (3.650)

5

I 7400 SB

I 7400 QB

VOGLIA DI STILE DI VITA ETRUSCO
Mare, montagna, campagna e città:
con gli integrali Etrusco è possibile andare
davvero ovunque. Godersi la natura e lasciarsi
ispirare durante il viaggio. Fermarsi in una cala
deserta e tornare nelle propria zona comfort
alla fine della giornata. Your relax time.

6
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Eleganza di grande intensità espressiva,
massima comodità, e un ambiente davvero
accogliente, queste le caratteristiche
degli integrali Etrusco.
Linee dritte, leggerezza rinfrescante.
Ottica esclusiva: il grigio incontra il bianco
lucido. Una sensazione abitativa grandiosa.
Tutto ciò che rende ancora più bella
la vacanza.

I 7400 QB

8
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ZONA NOTTE

BAGNO

Più di un posto letto. Ritirarsi, stendersi nel letto

La Spa privata, sempre con voi.

queensize e riposarsi, anche più a lungo. Variabile al

Per farsi una doccia rinfrescante

100%: 2 diventano 1. Letti singoli separati oppure un

oppure per lo styling durante

grandissimo letto unito. Pieno comfort, dal materasso

il viaggio. Come Bagno Vario

alla rete di doghe e l’armadio progettato in maniera

oppure vano bagno: tutto

ben pensata. Smart fino al dettaglio: Presa USB per

sistemato. Tutto a portata

Tablet oppure macchinetta fotografica.

di mano. Studiato da capo a
fondo.

I 7400 QB

10

I 7400 SB

I 7400 QB
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INTEGRALI

DISCOVER
MORE

360°

DATI TECNICI
I 7400 SB

I 6900 QB

I 6900 SB

Lunghezza/larghezza/altezza

cm 741 / 232 / 293

I 7400 QB

741 / 232 / 293

698 / 232 / 293

698 / 232 / 293

Altezza interna

cm 213

213

213

213

Motorizzazione di base

2,3 l MJet

Potenza

kW (PS) 88 (120)

Chassis

Fiat Ribassato

2,3 l Mjet

2,3 l Mjet

88 (120)

88 (120)

Fiat Ribassato

Fiat Ribassato

Fiat Ribassato

Massa complessiva tecnicamente ammessa

kg 3.024

3.024

2.954

2.944

Carico utile

kg 476

476

546

556

Maximum gross vehicle weight

kg 3.500

3.500

3500

3.500

Weight upgrade (optional)

kg 3.650 (OPT)

3.650 (OPT)

3.650 (OPT)

3.650 (OPT)

Carico rimorchiabile 12% frenato / non frenato

kg 2.000 / 750

2.000 / 750

2.000 / 750

2.000 / 750

215/70 R 15 CP

215/70 R 15 CP

215/70 R 15 CP

404

404

380

4 / 5 1)

4

4

Pneumatici

215/70 R 15 CP

Passo

cm 404

N. persone ammesse per 3,500 t

4 / 5 (OPT) 1)

1)

Posti lettos

4 / 5 (OPT)

Dimensioni letto nella mansarda / basculante
Dimensioni letto centrale

3)

3)

Dimensioni letto posteriore

3)

Frigorifero di cui scomparto freezer
Serbatoio acque chiare incluso boiler

2)

/ di scarico

Batteria / carica batteria

4 / 5 (OPT)

4 / 5 (OPT)

4

cm 200 x 150

200 x 150

200 x 150

200 x 150

cm 210x65 (OPT)

210x65 (OPT)

210x65/35 (OPT)

210x65/35 (OPT)

cm 195x150

1x210x80
1x215x80
210/215x210 (OPT)

190x150

1x190x80
1x200x80
190/200x210 (OPT)

l 167/29

167/29

167/29

167/29

l 122 (20) / 92

122 (20) / 92

122 (20) / 92

122 (20) / 92

95/18

95/18

95/18

Ah/A 95/18

Prese elettriche 230 V

3 (5 OPT)

3 (5 OPT)

3 (5 OPT)

3 (5 OPT)

Prese elettriche 12 V

1

1

1

1

Presa USB semplice /doppia

2/1

2/1

2/1

2/1

Riscaldamento

Combi 6

Combi 6

Combi 6

Combi 6

Sedile conducente girevole

•

•

•

•

Sedile passeggero girevole

•

•

•

•

dx in cm 105x90

95x110

75x90

95 x 110

sx in cm 65x90

75x80 (OPT)

75x90

75x80 (OPT)

61.790,00

60.390,00

59.690,00

Misura effettiva portellone garage /
sportello gavone L x A 4)

PREZZO

€ 61.090,00

dx = destra

12

2,3 l Mjet
88 (120)

sx = sinistra

OPT = optional

• = di serie

1)	Avvertenze generali sul numero di persone ammesse: l’integrazione in fabbrica
di opzioni chassis, dotazioni optional e pacchetti può comportare una riduzione
del numero di persone ammesse o rendere necessario un aumento della portata
(per i pesi vedere il listino prezzi degli opt.). Omologazione per più di 4 persone
possibile solo ordinando il 5° posto a sedere.
2)	Conformemente alla Direttiva (EU) 1230/2012 la capacità del serbatoio delle acque chiare in ordine di marcia è ridotta a 20 litri (valvola sul serbatoio).
3)	Informarsi sulle dimensioni dei letti presso il proprio rivenditore, sono possibili
cambiamenti.
4)	Informarsi sulle dimensioni degli sportelli del vano di stivaggio presso il proprio
rivenditore, sono possibili cambiamenti.
La massa complessiva tecnicamente ammissibile e i carichi ammissibili per asse non
possono essere superati.
La massa in ordine di marcia è stata calcolata conformemente alla Direttiva (EU)
1230/2012, considerando il serbatoio delle acque chiare con volume ridotto, una
bombola a gas in alluminio da 15 kg piena e un tamburo per cavi (4 kg).
Non escludiamo eventuali errori nell’indicazione e nella stampa dei prezzi e dei dati
tecnici.

– = non disponibile
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DOTAZIONI DI SERIE | 2021 |
CHASSIS / BASE
• Fiat Ducato, 2,3 Multi-Jet, 88 kW / 120
CV, MultiJet direct injection, classe
d‘emissione EURO 6
• Serbatoio diesel da 75 l
• Telaio con carreggiata allargata
• Trazione anteriore
• Luci diurne integrate nelle fanali di serie
• Airbag conducente
• ABS, EBD, ESP incl. ASR e Hillholder
• Freni a disco, riscaldamento a ricircolo
aria, contagiri, servoserzo, antiavviamento,
cintura di sicurezza a 3 punti
• Alzacristalli elettrici e chiusura
centralizzata della cabina guida nei
modelli semi-integrali
• Parabrezza panoramico in vetro
stratificato
• Specchietti esterni riscaldabili e regolabili
elettricamente, in ottica bus, con visuale
ampia
• Paraurti anteriore verniciato nel colore
del veicolo
• Kit di riparazione Fix & Go
• Portabevande nella consolle centrale
• Ottime caratteristiche di guida, grazie
agli stabilizzatori dell‘asse anteriore e
posteriore
• Cerchi in acciaio da 15“ incl. copricerchi
• Supporto per tablet e presa USB
• Sedili conducente e passeggero rivestiti
nella stessa tappezzeria della zona
abitativa, con doppi braccioli
• Sedili conducente e passeggero girevoli
in tutti i modelli T e semi-integrali
• Sedile conducente regolabile in altezza
e inclinazione (optional per sedile
passeggero)
CELLULA
• 7 anni di garanzia di impermeabilità*
• Tetto e parete posteriore rivestiti in
vetroresina
• Spessore tetto e pareti 34 mm, spessore
pavimento 41 mm

•P
 areti laterali rivestiti in lamiera liscia
di alluminio
•S
 tampate posteriori eleganti in 3 parti,
con luci integrate
•O
 scurante in cabina guida per il migliore
isolamento e privacy
•P
 orta d’ingresso di alta qualità con
finestra, spazi d‘appoggio e maniglia
ergonomica sia all‘esterno che all‘interno
•P
 orta con zanzariera (monoblocco)
•F
 inestre ultrapiatte con telaio in alluminio
e unibloc oscurante/zanzariera
•O
 blò in plexiglas opaco con zanzariera
• Ingresso coupé
•G
 rande garage posteriore con telaio
ribassato, superficie antiscivolo, occhielli
di fissaggio e illuminazione interna
(a seconda del modello)
•C
 arico utile nel garage fino a 150 kg
COMFORT ABITATIVO
•C
 uscini ergonomici per aumentare
la comodità della seduta
•D
 inette a L con tavolo girevole e
orientabile nei modelli I 7400 QB /
I 7400 SB
•P
 rolungamento del tavolo (tranne nei
modelli I 7400 QB / I 7400 SB)
•M
 aterassi di alta qualità per comfort
massimo in tutti i letti
•C
 oprimaterasso rimovibile e lavabile
•R
 ete con doghe in legno in tutti i letti fissi
per un migliore comfort di riposo
•L
 etto basculante con elementi clima-plux
di serie nei modelli integrali
•A
 mpi vani di stivaggio e spazi d‘appoggio
•P
 ensili e cassapanche retroventilati
•M
 obilio Luxor e Cosy White (integrali)
•P
 avimento Nautic Breeze
•A
 pplicazioni posteriori di alta qualità
con illuminazione a LED

TECNOLOGIA DI BORDO
• Illuminazione a LED integrata sotto i
pensili
• Lampada a LED nello spazio abitativo
• Illuminazione indiretta a LED nella parete
separatoria
• Illuminazione esterna a LED
• Batteria di servizio AGM ad alta
prestazione, non richiede manutenzione
(95 Ah)
• Pannello di controllo con indicazione
dei livelli di riempimento e delle capacità
delle batterie
• Accensione e spegnimento automatici per
starter, batteria di servizio e frigorifero
• Caricabatterie elettrico per batteria di
servizio e batteria del veicolo 12 V / 18 A
• Attacco esterno CEE per 230 V
con interruttore automatico
• Salvavita
• 4 prese USB

BAGNO
• Bagno Vario nel modello I 6900 SB
• Vano bagno spazioso con doccia separata
(lato opposto) nei modelli I 7400 SB /
QB, I 6900 QB
• Toilette a cassetta con pompa elettrica
e sedile girevole
• Oblò con rullo zanzariera integrato
(a seconda del modello)
• Grandi specchi
• Barra appendiabiti nel bagno
• Sistema di binari flessibile
con 2 ganci (tranne nel I 6900 SB)
TAPPEZZERIA INTEGRATA
• Galicia (parte della Complete Selection)

 ISCALDAMENTO / GAS
R
• Vano bombole gas per due bombole
da 11 kg
• Riscaldamento a gas Combi 6
con boiler 10 l integrato
• Valvole interruzione gas facilmente
raggiungibili e disposte in posizione
centrale
 UCINA /
C
APPROVVIGIONAMENTO ACQUA
• Cucina ergonomica con grande piano
di lavoro
• Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft
in cucina (a seconda del modello)
• Piano cottura con 3 fornelli, portapentole
in ghisa e copertura nera in vetro
• Serbatoio delle acque chiare da 122 l, incl.
boiler, serbatoio delle acque grigie da 92 l
• Frigorifero da 167 l con scomparto freezer
da 29 l
• Illuminazione indiretta a LED
sotto il piano cucina
• Pattumiera
• Sistema di binari flessibile con 2 ganci
(tranne nel modello I 6900 SB)

*Si applicano le condizioni di garanzia
impermeabilità di Etrusco.
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PACCHETTI
PACCHETTO BASE

INCLUSO NEL PREZZO

PACCHETTO BASE
Oblò panoramico sopra la cucina 5)

● PACCHETTO CHASSIS

Oblò trasparente 40 x 40

● PACCHETTO CHASSIS COMFORT

Rivestimento doccia *)

● PACCHETTO BASE

Specchio con illuminazione indiretta e gancio appendiabiti 6) *)
Pedana di legno per la doccia *)

● TYPE X DESIGN EDITION

Captain Chair con rivestimenti *)

● PACCHETTO TV

Presa aggiuntiva nel pensile sopra la cucina *)
Presa in garage *)

● VERANDA

Porta cabina guida anteriore sx *)

● FINESTRE CON CORNICI

Oblò trasparente 40 x 40 sopra il letto basculante
–

● APPLICAZIONI ALTE POSTERIORI

Prezzo degli elementi venduti singolarmente = 3.229,00 €

● SERBATOIO DELLE ACQUE GRIGIE ISOLATO

PREZZO DEL PACCHETTO = 0,00 €

● GRANDE FRIGORIFERO

RISPARMIO = 3.229,00 €

●P
 ACCHETTO MULTIMEDIA
(NAVIGATORE + TELECAMERA RETROVISIVA)

PACCHETTO CHASSIS

INCLUSO NEL PREZZO

PACCHETTO CHASSIS
Climatizzatore manuale in cabina guida
Airbag passeggero
Specchietti esterni elettrici e riscaldati *)

●S
 ECONDO SPORTELLO PER IL GAVONE DI
STIVAGGIO ESTERNO (NEI MODELLI I6900SB & I7400 SB)
●T
 RASFORMAZIONE DEI LETTI SINGOLI IN LETTO
MATRIMONIALE (NEI MODELLI I6900SB & I7400 SB)

Cruise Control
Predisposizione radio con altoparlanti incl. antenna *)
Sedile passeggero regolabile in altezza *)
–
Prezzo degli elementi venduti singolarmente = 2.763,00 €

PREZZO DEL PACCHETTO = 0,00 €
RISPARMIO = 2.763,00 €

PACCHETTO
CHASSIS COMFORT

761€

(IVA 22% INCL.)

PREZZO

7.361€
(IVA 22% INCL.)

RISPARMIO DI PIÙ
DI 8.415€

PACCHETTO CHASSIS COMFORT + 10 KG
Cerchi in alluminio da 16" originali Fiat
Volante & pomello del cambio in pelle
Ghiere del pannello strumenti cromate
Abbellimento cruscotto con applicazioni
(techno-trim)
–
Prezzo degli elementi venduti singolarmente = 1.079,00 €

PREZZO DEL PACCHETTO = 761,00 €
RISPARMIO = 318,00 €

*) opzioni obbligatorie quando non viene selezionato il pacchetto
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I 6900 QB

I 6900 SB

3.006

-

O

O

O

O

15,5

O

O

O

O

280

16

O

O

O

O

Cerchi in alluminio Fiat 16"

537

10

O

O

O

O

Maggiorazione di portata a 3.650 kg Fiat
(senza modifiche dello chassis)

250

-

O

O

O

O

Eco Pack Start&Stop incl. Booster
(non in combinazione con 120 CV, 140 CV optional, 160 CV e 178 CV di serie)

I 7400 SB

970

Cerchi in acciaio Fiat 16" per chassis light, con copricerchi

Cambio automatico 9 marce
(non in combinazione con 120 CV e solo in combinazione
con il pacchetto chassis comfort oppure i cerchi in alluminio da 16") 5)

I 7400 QB

FIAT 2,3 l Mjet - 118 kW (160 CV) - EURO 6
incl. funzione Start & Stop e Booster

Kg

Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah

317

27

O

O

O

O

Riscaldamento Combi 6 E (con resistenza elettrica)

572

2

O

O

O

O

Riscaldamento elettrico a pavimento nella zona calpestabile

530

6

O

O

O

O

158

1

O

O

O

O

Forno in cucina solo in combinazione con il frigorifero da 167 l

530

14

O

O

O

O

Cappa aspirante

264

3

O

O

O

O

158

2

O

O

O

O

TECNOLOGIA DI BORDO

TELAIO
FIAT 2,3 l Mjet - 103 kW (140 CV) - EURO 6

€

I 6900 SB

I 6900 QB

Kg

I 7400 SB

€

I 7400 QB

ACCESSORI | 2021 |

Precablaggio per telecamera retrovisiva

Precablaggio per pannelli solari
3.157

45

O

O

O

O

751

0,5

O

O

O

O

PACCHETTI

CELLULA - ESTERNI
Serbatoio delle acque grigie isolato

169

8

O

O

O

O

Secondo sportello del gavone di stivaggio esterno
(dimensioni a seconda del modello)

381

3

•

O

•

O

Piedini di stazionamento posteriori (2 pezzi)

317

6

O

O

O

O

Trasformazione della dinette in letto

317

5

O

O

O

–

Trasformazione del letto singolo in letto matrimoniale

317

5

-

O

-

O

Chassis comfort - pacchetto integrali

761

16

O

O

O

O

Type X

1.199

-

O

O

O

O

Complete Selection Integrali

7.361

95

O

O

O

O

165

---

℗

℗

℗

℗

ALTRO
Documenti di immatricolazione

• di serie

O optional

℗ obbligatorio

- non possibile

ELLULA - INTERNI / ABITACOLO

1.060

30

O

–

–

–

Quinto posto a sedere sulla panchina laterale con cintura di sicurezza
(nella direzione opposta alla marcia) 1+2)

424

15

O

O

–

–

Tappeto rimagliato

275

5

O

O

O

O

Letto nautico elettricamente regolabile in altezza

1) Lo gavone di stivaggio interno viene eliminato ordinando il 5° posto a sedere con cintura di sicurezza sulla panchina laterale.
2) Avvertenza generale sul numero di persone ammesse: considerando il peso complessivo, il numero di persone ammesse potrebbe variare.
3) Non ordinando il pacchetto base, il rivestimento della doccia, lo specchio con illuminazione indiretta e gancio appendiabiti, la presa nel pensile e nel
garage e la porta conducente sono obbligatori.
4) Non ordinando il pacchetto base, il Captain Chair può essere selezionato solo in combinazione con il sedile passeggero regolabile in altezza oppure
con il pacchetto chassis.
5) L’abbinamento delle opzioni cambio automatico a 9 marce e Fiat 2,3 Mjet 140CV è possibile solo in combinazione con l’opzione Eco Pack.
*Opzione obbligatoria se non viene selezionato il pacchetto
Tutti i prezzi sono prezzi di vendita suggeriti, comprensivi di IVA, franco fabbrica.
I prezzi per dotazioni optional valgono soltanto per la nuova serie di produzione. Le indicazioni dei pesi e delle dimensioni sono approssimative. Il peso
corrisponde alla versione di serie, senza optional. Installando dotazioni opzionali, il carico utile dichiarato e il numero di persone ammesse si riducono.
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THANKS TO:

Comune di Piombino
Comune di Rosignano
Comune di Volterra

Lago di Bulera
Toscana Film Commission

