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2 FRANKIA NEO

SOLO FRANKIA TI OFFRE QUESTO:
PARTICOLARITÀ DEL NEO

NEO: UNA CONCEZIONE CHE CONIUGA POTENZA E LEGGEREZZA
Robusta base Sprinter by Mercedes-Benz con trazione anteriore e telaio ribassato AL-KO; innovativa costruzione
leggera dal peso complessivo di 3,5 o 4,5 t su una lunghezza ben manovrabile inferiore a 7 metri

N OV IT À

FRANKIA NEO IN DUE PLANIMETRIE
Oltre all'MT 7 GD (il FRANKIA NEO lungo 7 metri con letti gemelli), da oggi è disponibile anche
l'MT 7 GDK con più spazio in cucina e frigorifero da 84 litri

SPECIALE SENSAZIONE DI SPAZIOSITÀ + LEGGEREZZA + QUALITÀ = NEO
Altezza interna utile passante di 2 metri per un'altezza totale di soli 2,90 metri;
la costruzione leggera degli interni garantisce l'elevato standard qualitativo FRANKIA

FAI VEDERE CHI SEI IN PURO STILE NEO!
Design inconfondibile dentro e fuori: negli interni il look punta su luminosità, superfici senza maniglie,
molto spazio per soluzioni personalizzate e un'accresciuta sensazione di spaziosità grazie alla perfetta
integrazione della cabina di guida

RIVOLUZIONARIO! IL SISTEMA EASY LOAD BY FRANKIA
Caricare i bagagli non è mai stato così facile: grazie all'innovativo sistema Easy Load by FRANKIA,
con portellone posteriore extra large, garage ribassato e doppio pavimento passante con possibilità
di stivaggio da davanti

POCO IMPORTA QUANDO, DOVE, COME E CON CHI: È TUTTO NEO!
Le nuove pareti ThermoProtect realizzate in pregiata lega di alluminio e il tetto in robusta vetroresina
garantiscono resistenza ai freddi invernali e leggerezza, soddisfacendo tutti gli standard FRANKIA

BEN STUDIATO FIN NEL MINIMO DETTAGLIO
Illuminazione Light Wing, sistema multimedia MBUX* (opzionale) e numerosi sistemi di assistenza alla
guida come l'assistente vento laterale e la partenza keyless, bobina per cavo elettrico ad avvolgimento
automatico, sedili SKA di serie e molto altro...

LA TECNOLOGIA DEL DOPPIO PAVIMENTO FRANKIA IN STILE NEO
La struttura del telaio ideata da AL-KO in esclusiva per FRANKIA rende possibile una nuova tecnica di
doppio pavimento alto tra i 20 e i 40 cm, passante e riscaldato per offrire il massimo spazio di stivaggio –
ideale anche in inverno!

*Attenzione: nel pianificare la tua rotta, tieni presente che non è possibile inserire nel sistema di navigazione peso e dimensioni effettivi del veicolo. Per tale motivo, è possibile che alcune rotte
proposte non siano percorribili con il tuo autocaravan.
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PREZZI DI BASE FRANKIA NEO
PROFILATO
3,5t

3.5t

3,5t

MT 7 GDK NEO

MT 7 GD NEO

Sprinter 414, 143 CV, Euro VI, 3,5 t
E 83.210,–
60 K, Sprinter 414, 143 CV, Euro VI, 3,5 t
E 95.505,–
60 N, Sprinter 417, 170 CV, Euro VI, 3,5 t
E 98.140,–

Sprinter 414, 143 CV, Euro VI, 3,5 t
E 83.210,–
60 K, Sprinter 414, 143 CV, Euro VI, 3,5 t
E 95.505,–
60 N, Sprinter 417, 170 CV, Euro VI, 3,5 t
E 98.140,–

PREZZI SU STRADA

3.5t

FRANKIA NEO 5

DATI TECNICI NEO
MT 7 GDK NEO / MT 7 GD NEO
60 K

60 N

VEICOLO DI BASE (SERIE)

Sprinter 414

Sprinter 414

Sprinter 417

Telaio

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Cilindri / Cilindrata, ccm

4 / 2.143

4 / 2.143

4 / 2.143

Potenza, kW /CV

105 / 143

105 / 143

125 / 170

65

92

92

3.800

3.800

3.800

Profilato

Profilato

Profilato

Lunghezza totale, cm

698

698

698

Larghezza totale, cm

224

224

224

Altezza totale, cm

290

290

290

Altezza interna a soffitto, cm

200

200

200

Volume serbatoio diesel, l
Passo, mm

DIMENSIONI

PESI 3,5 T

Profilato

Profilato

Profilato

Massa in ordine di marcia, kg

2.976

1

3.081

1

3.0861

Massa totale ammissibile a pieno carico, kg

3.500

3.500

3.500

524

419

414

2.0002 / 7502

2.0002 / 7502

2.0002 / 7502

5.880

5.880

5.880

Profilato

Profilato

Profilato

Massa in ordine di marcia, kg

2.976

1

3.081

1

3.0861

Massa totale ammissibile a pieno carico, kg

4.500

4.500

4.500

Carico utile, kg

1.524

Carico utile, kg
Massa rimorchiabile max.
frenata / non frenata, kg
Massa totale max. ammissibile su strada, kg

PESI 4,5 T

Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg
Massa totale max. ammissibile su strada, kg

1.419

1.414

2.000 / 750

2.000 / 750

2.0002 / 7502

5.880

5.880

5.880

2

2

2

2

EQUIPAGGIAMENTO
Serbatoio acque chiare / serbatoio acque grigie ca., l
Capacità batteria, Ah (20 h)
Volume frigorifero ca., l
Riscaldamento

1253 (20 l capacità
1253 (20 l capacità
1253 (20 l capacità
raccomandata in marcia)4 / 100 raccomandata in marcia)4 / 100 raccomandata in marcia)4 / 100
1 x 80 Gel

1 x 105 LiFePO4

1 x 105 LiFePO4

69 (GD) / 84 (GDK)

69 (GD) / 84 (GDK)

69 (GD) / 84 (GDK)

Truma Combi
CP Plus

Truma Combi
CP Plus

Truma Combi
CP Plus

1) La massa in ordine di marcia è stata definita ai sensi del regolamento (UE) 1230/2012, ma tenendo conto della capacità raccomandata in marcia del serbatoio delle acque chiare
(cfr. note 3 e 4) e di una bombola del gas (11 kg)
2) La massa rimorchiabile può variare in base all’equipaggiamento scelto
3) Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 125 litri
4) Capacità del serbatoio delle acque chiare come da allegato V, parte A, punto 2.6, nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della capacità raccomandata in marcia pari a 20 l
Avvertenza generale
I dati relativi a dimensioni e pesi si basano sul regolamento (UE) 1230/2012, a meno che il Catalogo, i Dati Tecnici e il Listino prezzi non contengano dati differenti.
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EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE NEO
FRANKIA NEO
Telaio Mercedes-Benz Sprinter
Airbag conducente e passeggero
Motore 143 CV, Euro VI, BlueTec
Partenza keyless
Assistente vento laterale
Cambio manuale a 6 rapporti
Serbatoio diesel da 65 litri
Regolazione automatica assetto fari
Luci diurne
Alternatore rinforzato
Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente
Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata per cabina di guida
Portabevande posto conducente e passeggero
Copricerchi originali da 16”
Asse anteriore con carico accresciuto
Volante regolabile in altezza e inclinazione
Coperchio per vano portaoggetti
Provvedimenti antirumore di Mercedes: isolamento vano motore e rivestimento sottoscocca
Riscaldamento supplementare elettrico ad aria calda
Scocca
Speciali pareti FRANKIA ThermoProtect incl. 7 anni di garanzia contro
infiltrazioni e tetto in vetroresina resistente alla grandine
Colore esterno grigio tenorite
Paraurti verniciati nel colore del veicolo (per Style in grigio tenorite)
Portellone esterno sulla fiancata destra dell’autocaravan
Speciale telaio ribassato AL-KO con sistema Easy Load di FRANKIA e possibilità di carico doppio
pavimento da tutti i lati (a seconda del layout)
Doppio pavimento passante senza gradini riscaldato alto ca. 200 mm
Parte posteriore veicolo in stile automotive con frecce dinamiche di serie
Vani stivaggio | Finestre | Porte
Oscuranti plissettati
Illuminazione spazi di stivaggio sotto la dinette
Bobina cavo elettrico ad avvolgimento automatico in vano separato

Equipaggiamento di serie

Dotazione optional a pagamento

– Non disponibile

MT 7 GDK

MT 7 GD

NEO

NEO

FRANKIA NEO 7

FRANKIA NEO
Elettricità
Batteria al gel 1 x 80 Ah incl. caricatore 22 Ah
Illuminazione Light Wing FRANKIA sul retro
Illuminazione ambiente a LED regolabile
Spot a LED regolabili
Lampade da lettura LED
2 prese da 230 V
3 prese USB
Multimedia | Radio | Antenne satellitari
Predisposizione autoradio
Antenna da tetto di alta qualità combinata UKW/DAB+/GPS
Colore esterno pareti
Verniciatura a contrasto della cabina di guida a scelta in due colori: Selenit e Tenorit Metallic
Mobili imbottiti | Cuscineria
Superficie legno Manhattan/White
Pavimento con superficie legno Anthrazit
Suggerimento design d’interni NEO “Pirite” o NEO “Granito”
Combinazione di stoffe a scelta tra altre 4 combinazioni:
dotazione optional a pagamento
Gavoni | Portabici
Sistema Easy Load di FRANKIA nel gavone garage
Gavone garage dotato di altezza interna ca. 1,20 m e portellone posteriore di serie
nonché portellone laterale ad accesso facilitato sulla fiancata destra dell’autocaravan
Locale bagno | Alimentazione acqua
Serbatoio acque chiare, ca. 125 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 20 litri
Serbatoio acque grigie, ca. 100 litri
Allacciamento acqua potabile in portellone separato
Ampio locale bagno combinato, incluso WC a panca
scorrevole sostenuto da molle a gas
Lavandino a scomparsa nel locale bagno
Impianti di climatizzazione | Riscaldamento
Riscaldamento Truma Combi 6 incl. unità di comando CP Plus
Cucina | Frigorifero | Fornelli
Frigorifero a compressore, apribile da entrambi i lati
Cucina FRANKIA MaxiFlex per veicoli da 3,5 t

MT 7 GDK

MT 7 GD

NEO

NEO
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SOLO FRANKIA TI OFFRE QUESTO:
PARTICOLARITÀ DELLA LINEA M-LINE

UNA STORIA DI SUCCESSO PER IL FUTURO = FRANKIA + MERCEDES-BENZ
Da oltre 47 anni FRANKIA fasplendere la stella Mercedes in una dimensione sempre nuova: con nuove
planimetrie e soluzioni innovative, sempre al passo coi tempi, anche nel 2021!

UNA VARIETÀ UNICA SULLA BASE DELLO SPRINTER STELLATO
Motorhome o profilato, dal leggerissimo modello FRANKIA NEO (sole 3,5 t) al luxury liner tutto incluso
(FRANKIA PLATIN): puoi scegliere tra ben 20 diverse planimetrie!

ON THE ROAD AGAIN – CON LA POTENZA DI MERCEDES-BENZ
Potente trazione posteriore o forte trazione anteriore (FRANKIA NEO), motore opzionale EURO VI BlueTec
da 190 CV con cambio automatico a 7 rapporti, tecnologia FSD e modernissimi sistemi di assistenza

IN ESCLUSIVA DA FRANKIA: DINETTE CIRCOLARE INCONTRA MERCEDES-BENZ
Esclusiva dinette circolare incontra robusta base Mercedes-Benz nell'I 7400 PLUS. Voglia di ancor più
autonomia e lusso? Goditi l'una e l'altro in due planimetrie del FRANKIA PLATIN con dinette circolare

SPAZIO, SPAZIO, SPAZIO - CHE PIÙ SPAZIO NON SI PUÒ!
3,5 o 5,5 tonnellate? Dinette circolare o face to face? Qualunque sia la tua scelta, ogni modello
della serie FRANKIA M-LINE è inondato di luce e incredibilmente spazioso, con i suoi 2,03 metri
di altezza utile

LUSSO PER DUE: I PROFILATI M-LINE DI FRANKIA
Il massimo del comfort, ancor più spazio di stivaggio, design sportivo e high tech a tutto spiano:
ecco cosa ti aspetta nel FRANKIA M-LINE 7400, il profilato da 5 tonnellate con 2,03 metri di
altezza interna passante

LIVING DI ALTA CLASSE, STIVAGGIO DELUXE
NOVITÀ: ancora più comfort col letto queen size FRANKIA, pratici sedili a scorrimento nelle dinette
longitudinali, doppio pavimento e interno completamente senza gradini, nuove soluzioni di stivaggio

M = MOLTI ALTRI DETTAGLI INGEGNOSI PER IL MASSIMO DEL COMFORT
Sistema centrale di alimentazione con cavo elettrico retrattile, fino a 270 l di capacità nel serbatoio
per le acque chiare, lavabo a incasso nella sala da bagno e molto altro... NOVITÀ: fornello a 3 fuochi
suddiviso in due zone
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PREZZI DI BASE M-LINE
MOTORHOME 7400

I 7400 GD

I 7400 QD

I 7400 PLUS

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t
E 133.145,–
Disponibile anche in versione 5,5 t

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t
E 133.145,–
Disponibile anche in versione 5,5 t

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t
E 133.670,–
Disponibile anche in versione 5,5 t

MOTORHOME 7900

I 7900 GD

I 7900 QD

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t
E 139.815,–
Disponibile anche in versione 5,5 t

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t
E 139.815,–
Disponibile anche in versione 5,5 t

MOTORHOME 8400

I 8400 GD

I 8400 QD

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t
E 144.430,–
Disponibile anche in versione 5,5 t

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t
E 144.430,–
Disponibile anche in versione 5,5 t

PROFILATO 7400

T 7400 GD

T 7400 QD

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t
E 121.025,–
Disponibile anche in versione 5,5 t

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t
E 120.195,–
Disponibile anche in versione 5,5 t

PREZZI SU STRADA
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DATI TECNICI M-LINE
7400

7900

8400

VEICOLO DI BASE (SERIE)

Sprinter 516

Sprinter 516

Sprinter 516

Telaio

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Cilindri / Cilindrata, ccm

4 / 2.143

4 / 2.143

4 / 2.143

Potenza, kW /CV

120 / 163

120 / 163

120 / 163

71

71

71

4.325

4.525

4.825

Volume serbatoio diesel, l
Passo, mm

DIMENSIONI

Motorhome

Profilato

Motorhome

Motorhome

Lunghezza totale, cm

773 (QD 783)

768 (QD 778)

804

858

Larghezza totale, cm

230

230

230

230

Altezza totale, cm

309

309

309

309

Altezza interna a soffitto, cm

203

203

203

203

PESI
Massa in ordine di marcia, kg

Motorhome

Profilato

Motorhome

Motorhome

3.957

3.847

4.037

4.1371

1

1

1

Massa totale ammissibile a pieno carico, kg

5.000 / 5.500

5.000 / 5.500

5.000 / 5.500

5.000 / 5.500

Carico utile, kg

1.043 / 1.543

1.153 / 1.653

963 / 1.463

863 / 1.363

2.000 / 750
(per 5 t)
1.9502 / 7502
(per 5,5 t)

2.000 / 750
(per 5 t)
1.9502 / 7502
(per 5,5 t)

2.000 / 750
(per 5 t)
1.9502 / 7502
(per 5,5 t)

2.0002 / 7502
(per 5 t)
1.9502 / 7502
(per 5,5 t)

7.000

7.000

7.000

7.000

1604 (50 l capacità
raccomandata in
marcia)3 / 130
7400 PLUS:
1504 (50 l capacità
raccomandata in
marcia)3 / 130

1604 (50 l capacità
raccomandata in
marcia)3 / 130

2705 (50 l capacità
raccomandata in
marcia)3 / 130

2705 (50 l capacità
raccomandata in
marcia)3 / 130

2 x 80

2 x 80

2 x 80

118 + 29

118 + 29

118 + 29

Riscaldamento ad acqua calda
Alde 3020 HE

Riscaldamento ad
acqua calda
Alde 3020 HE

Riscaldamento ad
acqua calda
Alde 3020 HE

2

Massa rimorchiabile max.
frenata / non frenata, kg
Massa totale max. ammissibile su strada, kg

2

2

2

2

2

EQUIPAGGIAMENTO

Serbatoio acque chiare /
serbatoio acque grigie ca., l

Capacità batteria, Ah (20 h)
Volume frigorifero ca., l
Riscaldamento

1) La massa in ordine di marcia è stata definita ai sensi del regolamento (UE) 1230/2012, ma tenendo conto della capacità raccomandata in marcia del serbatoio delle acque chiare
(cfr. note 3, 4 e 5) e di una bombola del gas (11 kg)
2) La massa rimorchiabile può variare in base all’equipaggiamento scelto
3) Capacità del serbatoio delle acque chiare come da allegato V, parte A, punto 2.6, nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della capacità raccomandata in marcia pari a 50 l
4) Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 160 litri (I 7400 PLUS: max. 150 litri)
5) Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 270 litri
Avvertenza generale
I dati relativi a dimensioni e pesi si basano sul regolamento (UE) 1230/2012, a meno che il Catalogo, i Dati Tecnici e il Listino prezzi non contengano dati differenti.
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EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE M-LINE
FRANKIA M-LINE
Telaio Mercedes-Benz Sprinter
Airbag conducente e passeggero
Motore 163 CV, Euro VI, BlueTec
Sistema antibloccaggio (ABS)
Controllo antislittamento (ASR)
Distribuzione elettronica forza frenante (EBV)
Controllo elettronico stabilità (ESP)
Serbatoio diesel da 71 litri
Cambio manuale
Climatizzatore semiautomatico
Regolatore di velocità
Alternatore 180 A
Massa totale tecnicamente ammissibile 5 t
Volante regolabile in altezza e profondità
Riscaldamento accessorio per il telaio, per riscaldare più velocemente la cellula abitativa
Fari abbaglianti e frecce a LED di serie per motorhome
Telaio alto originale Mercedes-Benz con trazione posteriore
Scocca
Pareti laterali Thermo Guard Plus con 7 anni di garanzia contro infiltrazioni
Vetroresina con gelcoat bianco – resistente alla grandine
Doppio pavimento riscaldato alto ca. 126/348 mm
Chiusura centralizzata per porta scocca e cabina di guida con chiave originale del veicolo
(per T 7400 telecomando separato)
Piedini stabilizzatori manuali posteriori (eliminati se si ordina l’opzione “sospensione pneumatica”
o l’opzione “piedini di stabilizzazione idraulici”)
Oscurante plissettato elettrico anziché oscuranti plissettati manuali
(per motorhome)
Vani stivaggio | Finestre | Porte
Vani stivaggio illuminati a LED
Illuminazione a LED per vani stivaggio sotto la dinette
Finestre Seitz S7 con vetri fumè, zanzariera e oscuranti,
installate a filo parete
Vano centrale di alimentazione con bobina avvolgitubo per acqua e bobina
ad avvolgimento automatico con 15 metri di cavo elettrico
Zanzariera plissettata integrata nella cornice porta della cellula e in tutti gli oblò del tetto

Equipaggiamento di serie

Dotazione optional a pagamento

– Non disponibile

7400

7900

8400

LUXURY

LUXURY

LUXURY
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FRANKIA M-LINE

7400

7900

8400

LUXURY

LUXURY

LUXURY

–

–

Letti
Letto basculante a movimento elettrico (per motorhome)
Elettricità
2 batterie al gel da 80 AH
2 caricatori da 22 A
Pannello di controllo BUS CBE con schermo LCD
Illuminazione a LED dell’area ingresso con rilevatore di movimento azionabile a parte
Illuminazione ambiente a LED regolabile
Spot a LED regolabili
Lampade da lettura LED
4 prese da 230 V
3 prese USB (4 per motorhome con letto basculante)
Presa da 230 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero
Presa da 12 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero
Multimedia | Radio | Antenne satellitari
Predisposizione autoradio
Antenna da tetto di alta qualità combinata UKW/DAB+/GPS
Mobili imbottiti | Cuscineria
Combinazione legno/stoffa a scelta tra 6 diversi design d’interni
Gavoni | Portabici
Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti)
Locale bagno | Alimentazione acqua
Serbatoio acque chiare, ca. 160 litri (I 7400 PLUS: ca. 150 litri)
completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri
Serbatoio acque chiare, ca. 270 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri
Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri
WC in ceramica
Seconda cassetta Thetford
Impianti di climatizzazione | Riscaldamento
Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE
Cucina | Frigorifero | Fornelli
Cucina FRANKIA MaxiFlex:
blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL
e superficie di lavoro ampliabile
TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni

–
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SOLO FRANKIA TI OFFRE QUESTO:
PARTICOLARITÀ DELLA LINEA F-LINE

FRANKIA + FIAT DUCATO = VARIETÀ, FLESSIBILITÀ, POTENZA
Da 35 anni il FRANKIA F-LINE convince con fantastiche possibilità di configurazione che solo una base
Fiat Ducato combinata con un telaio ribassato AL-KO è in grado di offrire

MASSIMA LIBERTÀ DI SCELTA SU DUCATO
Motorhome o mansardato, dal compatto autocaravan personalizzato al luxury liner –
nella serie FRANKIA F-Line puoi scegliere tra 18 planimetrie in sei diverse lunghezze

IL TUO PLUS: LA DINETTE CIRCOLARE FRANKIA IN SEI PLANIMETRIE
Nei modelli FRANKIA PLUS su base Fiat Ducato puoi scegliere tra
tre forme e lunghezze della spaziosa dinette circolare FRANKIA

IL MASSIMO IN FATTO DI DOPPIO PAVIMENTO, UNA SENSAZIONE DI SPAZIOSITÀ SENZA PARI
Il mago dello spazio FRANKIA F-Line: esclusivo doppio pavimento riscaldabile FRANKIA con 35 cm
di altezza passante; interno senza gradini con oltre 2 metri di altezza interna a soffitto

N OV IT À

N OV IT À

DORMI "LIKE A QUEEN": IL COMFORT ESCLUSIVO DI FRANKIA
Il letto queen size di FRANKIA ora è più basso per consentire un accesso facilitato,
con ben 1,60 m di larghezza XL e nuovo design di illuminazione e armadi (per F-Line 840 / 890)

IL GIGANTE DELLA SERIE F-LINE: I 890, ORA ANCHE CON DINETTE IN STILE BAR E LETTO QUEEN SIZE
Vivi e viaggia alla grande: liner di alta gamma su quasi 9 metri di lunghezza
A te la scelta: dinette face to face o in stile bar, letti gemelli o letto queen size

PLANIMETRIA UNICA: F-LINE I 680 SG – CON TANTO SPAZIO DI STIVAGGIO IN PIÙ
Una grandiosa sensazione di spaziosità e abbondante spazio di stivaggio su lunghezza ridotta: tutto
il retro del veicolo è dotato di armadi e il gavone garage XL, alto ben 1,24 m, è accessibile anche
dall'interno

TIPICO DI FRANKIA: DETTAGLI STUDIATI ALLA PERFEZIONE
Doppio pavimento accessibile dall'interno, finestre particolarmente grandi nella cellula abitativa,
pareti e pavimento dotati di speciale tecnica FRANKIA Thermo Guard Plus per un isolamento
eccellente e molto altro...
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PREZZI DI BASE F-LINE
MOTORHOME 640

MOTORHOME 680

I 640 SD

I 680 SG

I 680 PLUS

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
E 94.780,–

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
E 102.170,–

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
E 102.485,–

MOTORHOME 740

I 740 GD

I 740 QD

I 740 PLUS

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
E 108.970,–
Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 114.205,–

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
E 108.970,–
Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 114.205,–

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
E 108.550,–

MOTORHOME 790

I 790 GD

I 790 QD

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
E 115.005,–
Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 120.690,–
Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 122.230,–

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
E 115.005,–
Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 120.690,–
Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 122.230,–

MOTORHOME 840

I 840 GD

I 840 QD

I 840 PLUS

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 125.720,–
Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 127.260,–

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 125.720,–
Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 127.260,–

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 126.235,–
Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 127.776,–

PREZZI SU STRADA
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MANSARDATO 680

A 680 PLUS
Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
E 90.620,–

MANSARDATO 740

I 740 BD

A 740 PLUS

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
E 108.450,–
Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 113.680,–

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t
E 95.905,–

MANSARDATO 840

A 840 PLUS
Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 112.840,–
Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI 5,5 t
E 119.380,–

MOTORHOME 890

I 890 GD

I 890 GD-B

I 890 QD-B

Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 132.025,–

Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 135.125,–

Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 135.125,–

PREZZI SU STRADA

18 FRANKIA F-LINE

DATI TECNICI F-LINE
640

680

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Telaio / Telaio ribassato

Fiat / AL-KO

Fiat / AL-KO

Cilindri / Cilindrata, ccm

4 / 2.287

4 / 2.287

Potenza, kW /CV

103 / 140

103 / 140

60

60

3.980

3.980
(PLUS 4.025)

VEICOLO DI BASE (SERIE)

Volume serbatoio diesel, l
Passo, mm

DIMENSIONI

Motorhome

Mansardato

Motorhome

Lunghezza totale, cm

645

706

708 (SG 698)

Larghezza totale, cm

230

230

230

Altezza totale, cm

311

322

311

Altezza interna a soffitto, cm

203

203

203

PESI DUCATO 40 H

Motorhome

Mansardato

Motorhome

Massa in ordine di marcia, kg

3.190

1

3.370

1

3.3901

Massa totale ammissibile a pieno carico, kg

4.500

4.500

4.500

Carico utile, kg

1.310

Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg
Massa totale max. ammissibile su strada, kg

2.000 / 750
2

1.130
2

1.110

2.000 / 750
2

2

2.0002 / 7502

6.000

6.000

6.000

Massa in ordine di marcia, kg

–

–

–

Massa totale ammissibile a pieno carico, kg

–

–

–

Carico utile, kg

–

–

–

Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg

–

–

–

Massa totale max. ammissibile su strada, kg

–

–

–

Massa in ordine di marcia, kg

–

–

–

Massa totale ammissibile a pieno carico, kg

–

–

–

Carico utile, kg

–

–

–

Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg

–

–

–

Massa totale max. ammissibile su strada, kg

–

–

–

PESI DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T

PESI DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 T

EQUIPAGGIAMENTO
Serbatoio acque chiare / serbatoio acque grigie ca., l
Capacità batteria, Ah (20 h), batteria al gel
Volume frigorifero ca., l
Riscaldamento

1504 (50 l capacità raccomandata 1504 (50 l capacità raccomandata in
in marcia)3 / 130
marcia)3 / 130
1 x 80

1 x 80

118 + 29

118 + 29

Truma Combi CP Plus

Truma Combi CP Plus

1) La massa in ordine di marcia è stata definita ai sensi del regolamento (UE) 1230/2012, ma tenendo conto della capacità raccomandata in marcia del serbatoio delle acque
chiare (cfr. note 3 e 4) e di una bombola del gas (11 kg)
2) La massa rimorchiabile può variare a seconda dell’equipaggiamento scelto
3) Capacità del serbatoio delle acque chiare come da allegato V, parte A, punto 2.6, nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della capacità raccomandata in marcia pari a 50 l
4) Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 150 litri
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740

790

840

890

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Fiat / AL-KO

Fiat / AL-KO

Fiat / AL-KO

Fiat / AL-KO

4 / 2.287

4 / 2.287

4 / 2.287

4 / 2.287

103 / 140

103 / 140 (per 5,5 t: 96 / 130)

103 / 140 (per 5,5 t: 96 / 130)

96 / 130

60

60

60

60

4.325
(Tandem 3.525 + 800)

4.560
(Tandem 3.760 + 800)

4.350 + 800

4.700 + 800

Mansardato

Motorhome

Motorhome

Mansardato

Motorhome

Motorhome

752

754 (QD 764)

786

837

846 (PLUS 839)

890

230

230

230

230

230

230

322

311

311

322

311

311

203

203

203

203

203

203

Mansardato

Motorhome

Motorhome

3.450

1

3.470

1

3.6501

–

–

–

4.500

4.500

4.500

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

1.050

1.030

2.000 / 750
2

2

2.000 / 750
2

6.000

850
2

2.000 / 750
2

2

6.000

6.000

–

–

Motorhome

Motorhome

Mansardato

Motorhome

–

3.6301

3.7501

3.8301

3.8501

–

–

5.000

5.000

5.000

5.000

–

–

1.370

–

2.000 / 750

–

6.000

2

1.250
2

2.000 / 750
2

1.170
2

1.150

2.000 / 750
2

2

2.000 / 750
2

–
–

2

6.000

6.000

6.000

–

Motorhome

Mansardato

Motorhome

Motorhome

1

3.840

1

3.860

1

3.9501

–

–

3.760

–

–

5.500

5.500

5.500

5.500

–

–

1.740

1.660

1.640

1.550

–

–

1.5002 / 0

1.5002 / 0

1.5002 / 0

1.5002 / 0

–

–

6.000

6.000

6.000

6.000

1504 (50 l capacità raccomandata 1504 (50 l capacità raccomandata in 1504 (50 l capacità raccomandata in 1504 (50 l capacità raccomandata in
in marcia)3 / 130
marcia)3 / 130
marcia)3 / 130
marcia)3 / 130
1 x 80

2 x 80

2 x 80

2 x 80

118 + 29

118 + 29

118 + 29

118 + 29

Truma Combi CP Plus

Riscaldamento ad acqua calda
Alde 3020 HE

Riscaldamento ad acqua calda
Alde 3020 HE

Riscaldamento ad acqua calda
Alde 3020 HE

Avvertenza generale
I dati relativi a dimensioni e pesi si basano sul regolamento (UE) 1230/2012, a meno che il Catalogo, i Dati Tecnici e il Listino prezzi non contengano dati differenti.
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EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE F-LINE
FRANKIA F-LINE

640

680

740

790

840

890

EXCLUSIV

EXCLUSIV

EXCLUSIV

LUXURY

LUXURY

LUXURY

–

–

–

–

–

–

–

Telaio Fiat Ducato
Telaio 40 Heavy
Airbag conducente e passeggero
140 CV (per 5,5 t: 130 CV)
Motore da 2,3 l, Euro 6d-TEMP (per 5,5 t e I 890 Euro VI)
Traction+ incl. controllo elettronico di stabilità (ESC)
e Hill Holder
Hill Descent Control
Serbatoio diesel da 60 litri
Cambio manuale
Volante regolabile in altezza
Pneumatici da 16 pollici su cerchi in acciaio
Massa totale tecnicamente ammissibile 4,5 t
Massa totale tecnicamente ammissibile 4,5 t/5 t (per tandem biasse),
5,5 t per 890

–

–

Riscaldamento accessorio per il telaio, per riscaldare più
velocemente gli spazi interni
Telaio ribassato AL-KO
Scocca
Pareti laterali Thermo Guard Plus con 7 anni di garanzia contro infiltrazioni
Vetroresina con gelcoat bianco – resistente alla grandine
Doppio pavimento passante riscaldato, alto ca. 350 mm
Chiusura centralizzata per porta scocca e cabina di guida
con chiave originale del veicolo
Piedini di stabilizzazione manuali posteriori
(eliminati se si ordina l’opzione “sospensione pneumatica”
o l’opzione “piedini di stabilizzazione idraulici”)
Oscurante plissettato per mansardato, oscurante plissettato
manuale, con funzione luce diurna per motorhome
Oscurante plissettato per mansardato, oscurante plissettato
elettrico anziché manuale per motorhome
Vani stivaggio | Finestre | Porte
Vani stivaggio illuminati a LED
Illuminazione a LED per vani stivaggio sotto la dinette
Finestre Seitz S7 con vetri fumè, zanzariera e oscuranti,
installate a filo parete
Vano centrale di alimentazione con bobina avvolgitubo per acqua e
bobina ad avvolgimento automatico con 15 metri di cavo elettrico
Zanzariera plissettata integrata nella cornice porta della cellula
e in tutti gli oblò del tetto
Equipaggiamento di serie

Dotazione optional a pagamento

– Non disponibile

–

–

–
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FRANKIA F-LINE

640

680

740

790

840

890

EXCLUSIV

EXCLUSIV

EXCLUSIV

LUXURY

LUXURY

LUXURY

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Letti
Letto basculante a movimento elettrico (per motorhome)
Elettricità
1 batteria al gel da 80 Ah
2 batterie al gel da 80 Ah

–

–

–

1 caricatore da 22 A
2 caricatori da 22 A

–

–

–

Presa da 230 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero

–

–

–

Presa da 12 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero

–

–

–

Pannello di controllo BUS CBE con schermo LCD
Illuminazione a LED dell’area ingresso con rilevatore di movimento
azionabile a parte
Illuminazione ambiente a LED regolabile
Spot a LED regolabili
Lampade da lettura LED
3 – 4 prese da 230 V
3 prese USB (4 per motorhome con letto basculante)

Multimedia | Radio | Antenne satellitari
Predisposizione autoradio
Antenna da tetto di alta qualità combinata UKW/DAB+/GPS
Mobili imbottiti | Cuscineria
Combinazione legno/stoffa a scelta tra 6 diversi design d’interni
Gavoni | Portabici
Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti)
Locale bagno | Alimentazione acqua
Serbatoio acque chiare, ca. 150 litri
completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri
Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri
WC in ceramica
Seconda cassetta Thetford
Impianti di climatizzazione | Riscaldamento
Riscaldamento Truma Combi 6 completo di unità di comando CP Plus
Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE
Cucina | Frigorifero | Fornelli
Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile
TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni

–

–

–
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COSÌ ELEGANTE, COSÌ SPECIALE:
FRANKIA 1960, IL MODELLO DEL
NOSTRO ANNIVERSARIO

PIÙ ESCLUSIVITÀ DI COSÌ? SARÀ DIFFICILE... EDIZIONE LIMITATA DI SOLI 60 VEICOLI!
Motorhome lungo 7,90 m su robusta base Fiat Ducato, con 5,5 t di peso complessivo di serie; motore
Euro VI Heavy Duty da 160 CV, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti

STRAORDINARIO PACCHETTO TECNOLOGIA INCLUSO
3 pannelli fotovoltaici da 110 W, inverter sinusoidale da 1.700 W, 2 batterie al litio da 110 Ah, TV a
schermo piatto Alphatronics da 32 pollici, impianto satellitare TELECO, sistema di altoparlanti e navigazione Alpine, riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE – perfetto per viaggiare in inverno!

SOLO NEL FRANKIA 1960: NUOVI DESIGN D'INTERNI ESCLUSIVI
Scegli tra due eccezionali design d'interni in un'elegante combinazione di rivestimenti in pelle e
microfibra con grande cura dei dettagli – Visby White: un legno chiaro dalle venature armoniche
ed eleganti, disponibile solo per il modello dell'anniversario

NUOVO BAGNO WELLNESS XL FRANKIA NEL MODELLO DELL'ANNIVERSARIO
Per la tua libertà di movimento: i progettisti FRANKIA hanno realizzato un bagno
ancora più spazioso, con 100 mm di larghezza e 50 mm di profondità in più!

ANCOR PIÙ SPAZIOSITÀ, TIPICAMENTE FRANKIA
Incredibilmente spazioso: 2,03 m di altezza interna utile passante, letti gemelli lunghi 1,95 e
2 m, dinette face to face, grande cucina longitudinale FRANKIA MaxiFlex

INGEGNOSO: LO SPAZIO DI STIVAGGIO FRANKIA AL MEGLIO DELLE SUE POSSIBILITÀ
Gavone garage a due scomparti alto 1,24 m, doppio pavimento FRANKIA con possibilità di stivaggio e
35 cm di altezza passante, grandi armadi guardaroba e infinite possibilità di stivaggio
all'interno – sempre facilmente accessibili e ben integrati

TOP: SERBATOIO PER ACQUE CHIARE CON 300 L DI CAPACITÀ
Che ne pensi di una lunga doccia al termine di un'eccitante giornata di vacanza?
Si può fare, grazie al capiente serbatoio per acque chiare del FRANKIA 1960

DI QUESTI DETTAGLI TI INNAMORERAI – IN ESCLUSIVA PER IL FRANKIA 1960
TV a 32 pollici a scomparsa grazie a un raffinato sistema a telescopio, fornello a tre fuochi con due
coperture variabili e Coffee Corner, vetrina illuminata estraibile e molto altro
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PREZZI DI BASE / DATI TECNICI 1960
MOTORHOME

1960
Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 162.510,–
PREZZO SU STRADA

1960
VEICOLO DI BASE (SERIE)

Ducato 40 H

Base / Telaio ribassato

Fiat / AL-KO

Cilindri / Cilindrata, ccm

4 / 2.287

Potenza, kW /CV

118 / 160

Volume serbatoio diesel, l

90

Passo, mm

3.760 + 800

DIMENSIONI

Motorhome

Lunghezza totale, cm

786

Larghezza totale, cm

230

Altezza totale, cm

318

Altezza interna a soffitto, cm

203

PESI DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 T

Motorhome

Massa in ordine di marcia, kg

4.4441

Massa totale ammissibile a pieno carico, kg

5.500

Carico utile, kg

1.056

Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg
Massa totale max. ammissibile su strada, kg

1.5002 / 0
6.000

EQUIPAGGIAMENTO
Serbatoio acque chiare / serbatoio acque grigie ca., l
Capacità batteria, Ah (20 h)
Volume frigorifero ca., l
Riscaldamento

3004 (50 l capacità raccomandata in marcia)3 / 130
2 x 110 LiFePO4
118 + 29
Riscaldamento ad acqua calda Alde 3020 HE

1) La massa in ordine di marcia è stata definita ai sensi del regolamento (UE) 1230/2012, ma tenendo conto della capacità raccomandata in marcia del serbatoio delle acque chiare (cfr. note 3 e 4)
e di una bombola del gas (11 kg)
2) La massa rimorchiabile può variare a seconda dell’equipaggiamento scelto
3) Capacità del serbatoio delle acque chiare come da allegato V, parte A, punto 2.6, nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della capacità raccomandata in marcia pari a 50 l
4) Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 300 litri
Avvertenza generale
I dati relativi a dimensioni e pesi si basano sul regolamento (UE) 1230/2012, a meno che il Catalogo, i Dati Tecnici e il Listino prezzi non contengano dati differenti.
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EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
FRANKIA 1960
FRANKIA 1960

1960

Telaio Fiat Ducato
Airbag conducente e passeggero
Motore da 160 CV EURO VI Heavy Duty
Sistema antiblocco (ABS)
Controllo antislittamento (ASR)
Distribuzione elettronica forza frenante (EBV)
Controllo elettronico stabilità (ESP)
Serbatoio diesel da 90 l
Cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti
Climatizzazione automatica
Regolatore di velocità
Alternatore intelligente
Massa totale tecnicamente ammissibile 5,5 t
Volante multifunzione
"Eco Pack" FIAT
Strumenti cruscotto cromati e modanature decorative color bronzo
Volante e pomello cambio in pelle
Riscaldamento a veicolo fermo
Molle anteriori rinforzate
Cerchi in lega
Fari a LED
Scocca
Pareti laterali Thermo Guard Plus con 11 anni di garanzia contro infiltrazioni
Vetroresina con gelcoat bianco – resistente alla grandine
Doppio pavimento passante riscaldato alto ca. 350 mm
Chiusura centralizzata per porta scocca e cabina di guida con chiave originale del veicolo
Piedini di stabilizzazione manuali posteriori (eliminati se si ordina l'opzione "sospensione pneumatica")
Oscurante plissettato ad azionamento elettrico anziché manuale
Vani stivaggio | Finestre | Porte
Vani stivaggio illuminati a LED
Illuminazione a LED per vani stivaggio sotto la dinette
Finestre Seitz S7 con vetri fumé, zanzariera e oscuranti, installate a filo parete
Vano centrale di alimentazione con carrello avvolgitubo per acqua e
bobina ad avvolgimento automatico con 15 metri di cavo elettrico
Zanzariera plissettata integrata nella cornice porta della cellula e in tutti gli oblò del tetto
Letti
Letto basculante a movimento elettrico
Elettricità
Pannello di controllo BUS CBE con schermo LCD
Presa da 230 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero
Presa da 12 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero
Illuminazione a LED dell'area ingresso con rilevatore di movimento azionabile a parte
Equipaggiamento di serie

Dotazione optional a pagamento

– Non disponibile
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FRANKIA 1960
Illuminazione ambiente regolabile
Illuminazione a spot regolabile
Lampade da lettura a LED
4 prese da 230 V
3 prese USB (4 per motorhome con letto basculante)
3 pannelli fotovoltaici da 110 W (Büttner) con controllo a distanza
Regolatore di carico solare MT 350 PP
1 booster per batteria (60 A)
1 caricatore supplementare (40 A)
2 batterie LiFePO4 (Büttner)
Unità di comando MT 5000 (computer di gestione batterie di Büttner)
Inverter MT 1700-Si-N/sinusoidale
Multimedia | Radio | Antenne satellitari
TV a schermo piatto Alphatronics SL-Line da 32 pollici DSBI+
Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85
Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto
Radio-navigatore Alpine X903D-DUCA
Sistema di altoparlanti Alpine Dolby Surround
Retrocamera split con monitor separato
Mobili imbottiti | Cuscineria
Design d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960
Gavoni | Portabici
Gavone garage a due scomparti
Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti)
Locale bagno | Alimentazione acqua
Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri
Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri
WC in ceramica
Seconda cassetta Thetford
Impianti di climatizzazione | Riscaldamento
Ventilatore Alde
Scambiatore di calore Alde
Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE
Regolatore Duo Control per bombole del gas
Cucina | Frigorifero | Fornelli
Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica
con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile
TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni
Coffee Corner
Fornello a gas con copertura a due scomparti
Tendalini
Tendalino Thule da 5,5 m, cassonetto in Bianco

1960
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COSÌ AUTONOMO, COSÌ ESCLUSIVO:
PARTICOLARITÀ DEL TITAN
A TE LA SCELTA: PURO LUSSO IN DIECI DIVERSE PLANIMETRIE
Il FRANKIA TITAN è disponibile in versione mansardata o motorhome - a scelta con letto queen size,
letti gemelli, letto basculante a movimento elettrico o letto basculante opzionale posteriore

BASE FIAT DUCATO: ROBUSTA ED ECOLOGICA
Motore da 160 CV, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti e tecnologia AdBlue:
viaggiare con il FRANKIA TITAN farà bene a te e all'ambiente

LIBERTÀ E INDIPENDENZA – GRAZIE A UNA TECNOLOGIA INIMITABILE
Solo FRANKIA TITAN ti offre questo: speciale pacchetto tecnico con batteria al litio LiFePO4 da 110 Ah,
2 impianti fotovoltaici ad alta efficienza da 110 W, inverter sinusoidale da 1.700 W e molto altro...

NON DOVRAI PREOCCUPARTI DI NULLA: EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO
Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact, TV a schermo piatto Alphatronics e impianto satellitare,
tendalino Thule, oscurante plissettato elettrico parabrezza, struttura pareti completamente isolante
Thermo Guard Plus e molto altro...

SEMPRE TUTTO A BORDO: SPAZIO DI STIVAGGIO DELUXE
Enorme gavone garage alto fino a 1,24 m, doppio pavimento FRANKIA (senza gradini e riscaldabile)
con 35 cm di altezza passante e molte ingegnose soluzioni di stivaggio all'interno

ORGANIZZAZIONE PERFETTA – ANCHE PER LUNGHI VIAGGI!
Il massimo del comfort: serbatoio acque chiare fino a 300 l di capacità opzionale (150 l di serie)
e sistema centrale di alimentazione FRANKIA con cavo elettrico retrattile

LIBERTÀ E INNOVAZIONE INCONTRANO DINETTE CIRCOLARE
Solo il FRANKIA TITAN PLUS può offrirti questo: tecnica che garantisce la tua indipendenza +
esclusiva dinette circolare FRANKIA in tre planimetrie e due varianti

N OV IT À

N OV IT À

IL GIGANTE I 890: CON DINETTE IN STILE BAR E LETTO QUEEN SIZE – 5,5 T DI PESO COMPLESSIVO DI SERIE
Vivi e viaggia alla grande: liner di alta gamma su quasi 9 metri di lunghezza
A te la scelta: dinette face to face o in stile bar, letti gemelli o letto queen size

DORMI "LIKE A QUEEN": L'ESCLUSIVO COMFORT PER LA NOTTE DI FRANKIA
Il letto queen size di FRANKIA ora è più basso per consentire un accesso facilitato, con ben 1,60 m di
larghezza XL e nuovo design di illuminazione e armadi (FRANKIA TITAN I 840 QD e I 890 QD)
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PREZZI DI BASE FRANKIA TITAN
MOTORHOME 790

I 790 GD TITAN

I 790 QD TITAN

I 790 PLUS TITAN

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 152.430,–
Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 154.031,–

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 152.430,–
Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 154.031,–

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 153.465,–
Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 155.100,–
Ducato 40 H, 160 PS, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t,
con letto basculante posteriore
E 156.720,–
Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t,
con letto basculante posteriore
E 158.321,–

I 840 GD TITAN

I 840 QD TITAN

I 840 PLUS TITAN

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 155.480,–
Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 157.060,–

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 155.480,–
Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 157.060,–

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 156.540,–
Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 158.120,–

MOTORHOME 840

MOTORHOME 890

I 890 GD TITAN

I 890 GD-B TITAN

I 890 QD-B TITAN

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 161.731,–

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 164.912,–

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 164.912,–

MANSARDATO 840

A 840 PLUS TITAN
Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t
E 145.520,–
Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t
E 147.116,–
PREZZI SU STRADA
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DATI TECNICI FRANKIA TITAN
790

840

890

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Base / Telaio ribassato

Fiat / AL-KO

Fiat / AL-KO

Fiat / AL-KO

Cilindri / Cilindrata, ccm

4 / 2.287

4 / 2.287

4 / 2.287

Potenza, kW /CV

118 / 160

118 / 160

118 / 160

90

90

90

3.760 + 800
(PLUS 3.900 + 800)

4.350 + 800

4.700 + 800

VEICOLO DI BASE (SERIE)

Volume serbatoio diesel, l
Passo, mm

DIMENSIONI

Motorhome

Mansardato

Motorhome

Motorhome

Lunghezza totale, cm

786 (PLUS 796)

837

846 (PLUS 839)

890

Larghezza totale, cm

230
318
(PLUS con letto basculante
posteriore 328)
203

230

230

230

322

318

318

203

203

203

Mansardato

Motorhome

Altezza totale, cm
Altezza interna a soffitto, cm

PESI
DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T

Motorhome

Motorhome

con letto basculante
posteriore

Massa in ordine di marcia, kg

4.2181

4.3681

4.2981

4.3181

–

Massa totale ammissibile a pieno carico, kg

5.000

5.000

5.000

5.000

–

782

632

702

682

–

2.0002 / 7502

2.0002 / 7502

2.0002 / 7502

2.0002 / 7502

–

6.000

6.000

6.000

6.000

–

Mansardato

Motorhome

Motorhome

Carico utile, kg
Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg
Massa totale max. ammissibile su strada, kg

PESI
DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 T

Motorhome

Motorhome

con letto basculante
posteriore

Massa in ordine di marcia, kg

4.2281

4.3781

4.3081

4.3281

4.4181

Massa totale ammissibile a pieno carico, kg

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Carico utile, kg

1.272

1.122

1.192

1.172

1.082

1.5002 / 0

1.5002 / 0

1.5002 / 0

1.5002 / 0

1.5002 / 0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg
Massa totale max. ammissibile su strada, kg

EQUIPAGGIAMENTO
Serbatoio acque chiare /
serbatoio acque grigie ca., l

1504 (50 l capacità raccomandata
in marcia)3 / 130

1504 (50 l capacità raccomandata
in marcia)3 / 130

Capacità batteria, Ah (20 h)

1 x 110 LiFePO4

1 x 110 LiFePO4

118 + 29

118 + 29

Riscaldamento ad acqua calda
Alde 3020 HE

Riscaldamento ad acqua calda
Alde 3020 HE

Volume frigorifero ca., l
Riscaldamento

1504 (50 l capacità
raccomandata
in marcia)3 / 130
1 x 110 LiFePO4
118 + 29
Riscaldamento ad
acqua calda
Alde 3020 HE

1) La massa in ordine di marcia è stata definita ai sensi del regolamento (UE) 1230/2012, ma tenendo conto della capacità raccomandata in marcia del serbatoio delle acque chiare (cfr. note 3 e 4)
e di una bombola del gas (11 kg)
2) La massa rimorchiabile può variare a seconda dell’equipaggiamento scelto
3) Capacità del serbatoio delle acque chiare come da allegato V, parte A, punto 2.6, nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della capacità raccomandata in marcia pari a 50 l
4) Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 150 litri
Avvertenza generale
I dati relativi a dimensioni e pesi si basano sul regolamento (UE) 1230/2012, a meno che il Catalogo, i Dati Tecnici e il Listino prezzi non contengano dati differenti.
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EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
FRANKIA TITAN
FRANKIA TITAN

790

Telaio Fiat Ducato
Telaio 40 Heavy
Airbag conducente e passeggero
160 CV
Motore 2,3 l, Euro 6d-TEMP (per 5,5 t e I 890 Euro VI)
Traction+ incl. controllo di stabilità elettronico (ESC) e Hill Holder
Hill Descent Control
Serbatoio diesel da 90 litri
Alternatore intelligente
Regolatore di velocità
Cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti
Climatizzatore manuale
Volante multifunzione
Strumenti cruscotto cromati
Eco Pack FIAT
Volante e pomello cambio in pelle
Volante regolabile in altezza
Cerchi in lega
Massa totale tecnicamente ammissibile 5 t (tandem biasse), 5,5 t per 890
Riscaldamento accessorio per il telaio, per riscaldare più velocemente gli spazi interni
Telaio ribassato AL-KO
Molle anteriori rinforzate
Scocca
Pareti laterali Thermo Guard Plus con 11 anni di garanzia contro infiltrazioni
Vetroresina con gelcoat bianco – resistente alla grandine
Doppio pavimento passante riscaldato, alto ca. 350 mm
Chiusura centralizzata per porta scocca e cabina di guida con chiave originale del veicolo
Piedini di stabilizzazione manuali posteriori (eliminati se si ordina l’opzione “sospensione pneumatica”)
Oscurante plissettato per mansardato, oscurante plissettato elettrico
anziché oscurante plissettato manuale per motorhome
Vani stivaggio | Finestre | Porte
Vani stivaggio illuminati a LED
Illuminazione a LED per vani stivaggio sotto la dinette
Finestre Seitz S7 con vetri fumè, zanzariera e oscuranti, installate a filo parete
Vano centrale di alimentazione con bobina avvolgitubo per acqua e
bobina ad avvolgimento automatico con 15 metri di cavo elettrico
Zanzariera plissettata integrata nella cornice porta della cellula e in tutti gli oblò del tetto
Letti
Letto basculante a movimento elettrico (per motorhome)
Elettricità
Inverter MT 1700-Si-N/sinusoidale (Büttner)
2 pannelli fotovoltaici da 110 W (Büttner) con controllo a distanza
Equipaggiamento di serie

Dotazione optional a pagamento

– Non disponibile

840

890
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FRANKIA TITAN
Regolatore di carico solare MT 350 PP (Büttner)
Unità di comando MT 5000iQ (computer di gestione batterie di Büttner)
Batteria LiFePO4 110 Ah (Büttner)
Booster per batteria
Pannello di controllo BUS CBE con schermo LCD
Illuminazione a LED dell’area ingresso con rilevatore di movimento azionabile a parte
Illuminazione ambiente a LED regolabile
Spot a LED regolabili
Lampade da lettura LED
4 prese da 230 V
3 prese USB (4 per motorhome con letto basculante)
Presa da 230 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero
Presa da 12 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero
Multimedia | Radio | Antenne satellitari
TV a schermo piatto Alphatronics SL-Line da 24 pollici (da 32 pollici per 840 PLUS e 890 GD-B/QD-B)
Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85
Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto, presa da 12 V / coassiale
Sistema di navigazione Alpine X903D-DUCA da 9 pollici con radio digitale DAB
Predisposizione autoradio
Antenna da tetto di alta qualità combinata UKW/DAB+/GPS
Retrocamera split con monitor separato
Mobili imbottiti | Cuscineria
Combinazione legno/stoffa a scelta tra 6 diversi design d’interni
Gavoni | Portabici
Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti)
Locale bagno | Alimentazione acqua
Serbatoio acque chiare, ca. 150 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri
Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri
WC in ceramica
Seconda cassetta Thetford
Impianti di climatizzazione | Riscaldamento
Ventilatori supplementare per cabina di guida Alde
Scambiatore di calore Alde
Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE
Regolatore Duo Control per bombole del gas
Cucina | Frigorifero | Fornelli
Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato
piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile
TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni
Tendalini
Tendalino Thule 5,5 m

790

840

890
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COSÌ LIBERO, COSÌ LUSSUOSO:
PARTICOLARITÀ DEL PLATIN

SEI TU A DECIDERE COME VUOI VIAGGIARE, VIVERE E DORMIRE!
Il liner di alta gamma di FRANKIA è disponibile in sei varianti planimetriche – con due diverse dinette
circolari, letti gemelli o nuovo letto queen size largo 1,60 m (I 8400 QD PLATIN)

LIBERTÀ E INDIPENDENZA – GRAZIE A UNA TECNOLOGIA INIMITABILE
Solo FRANKIA ti offre questo: innovativo pacchetto tecnico incluse
due batterie al litio 110 Ah e quattro pannelli fotovoltaici ad alta efficienza

POTENZA, SICUREZZA E PIACERE DI GUIDA CON MERCEDES-BENZ
Così sì che guidare è un piacere: con una potente trazione posteriore, l'ultima generazione di infotainment
MBUX, diversi sistemi innovativi di assistenza alla guida e molto altro...

NON PREOCCUPARTI DI NULLA: EQUIPAGGIAMENTO TUTTO COMPRESO
Rilassati e goditi il viaggio – grazie a un equipaggiamento tutto compreso di serie con motore da 190 CV, cambio
automatico a 7 rapporti, pareti perfettamente isolate grazie alla struttura Thermo Guard Plus e molto altro...

ORGANIZZAZIONE PERFETTA – ANCHE PER VIAGGI LUNGHI E FUORI DALLE STRADE PIÙ BATTUTE!
Il massimo del lusso: serbatoio acque chiare XXL con capacità fino a 270 l e pratico sistema centrale
di alimentazione FRANKIA con cavo elettrico retrattile

UNICA NEL SUO GENERE: DINETTE CIRCOLARE EXTRA LUSSO
In esclusiva da FRANKIA! Base Mercedes-Benz + pacchetto tecnologico d'autonomia + lussuosa
dinette circolare XL + letto basculante posteriore opzionale = FRANKIA I 7900 PLUS PLATIN

QUANDO IL TUO AUTOCARAVAN SI TRASFORMA IN APPARTAMENTO
Libertà a tutto tondo, classe, innovazione: spaziosissimo bagno wellness FRANKIA, lusso nella cucina
FRANKIA MaxiFlex, spaziosità deluxe con 2,03 m di altezza interna utile passante senza gradini

PIÙ SPAZIO DI STIVAGGIO PER UNA MAGGIORE INDIPENDENZA
Tre garage alti fino a 1,24 m e accessibili da due lati, doppio pavimento passante riscaldabile
accessibile anche dall'interno, ingegnose soluzioni negli interni

*Attenzione: nel pianificare la tua rotta, tieni presente che non è possibile inserire nel sistema di navigazione peso e dimensioni effettivi del veicolo. Per tale motivo, è possibile che alcune rotte
proposte non siano percorribili con il tuo autocaravan.
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PREZZI DI BASE FRANKIA PLATIN
MOTORHOME 7900

I 7900 GD PLATIN

I 7900 QD PLATIN

I 7900 PLUS PLATIN

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t, White
E 173.730,–
Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t
E 176.945,–

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t, White
E 173.730,–
Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t
E 176.945,–

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t, White
E 176.945,–
Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t
E 180.165,–
Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t,
con letto basculante posteriore, White
E 182.360,–
Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t,
con letto basculante posteriore
E 185.615,–

MOTORHOME 8400

I 8400 GD PLATIN

I 8400 QD PLATIN

I 8400 PLUS PLATIN

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t, White
E 175.925,–
Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t
E 179.105,–

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t, White
E 175.925,–
Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t
E 179.105,–

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t, White
E 179.105,–
Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t
E 182.280,–

PREZZI SU STRADA
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DATI TECNICI FRANKIA PLATIN
7900

7900

8400

CON LETTO BASCULANTE
POSTERIORE

VEICOLO DI BASE (SERIE)

Sprinter 519

Sprinter 519

Sprinter 519

Telaio

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Cilindri / Cilindrata, ccm

6 / 2.987

6 / 2.987

6 / 2.987

Potenza, kW /CV

140 / 190

140 / 190

140 / 190

93

93

93

4.525

4.525

4.825

Volume serbatoio diesel, l
Passo, mm

DIMENSIONI

Motorhome / Motorhome White Motorhome / Motorhome White Motorhome / Motorhome White

Lunghezza totale, cm

804 (PLUS 814)

814

858

Larghezza totale, cm

230

230

230

Altezza totale, cm

323

326

323

Altezza interna a soffitto, cm

203

203

203

PESI
Massa in ordine di marcia, kg
Massa totale ammissibile a pieno carico, kg

Motorhome / Motorhome White Motorhome / Motorhome White Motorhome / Motorhome White
4.4691 / 4.4551

4.6251 / 4.6051

4.6251 / 4.6051

5.500

5.500

5.500

Carico utile, kg

1.031 / 1.045

875 / 895

Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg

1.950 / 750

1.950 / 750

Massa totale max. ammissibile su strada, kg

7.000

2

2

2

875 / 895
1.9502 / 7502

2

7.000

7.000

EQUIPAGGIAMENTO
Serbatoio acque chiare /
serbatoio acque grigie ca., l
Capacità batteria, Ah (20 h)
Volume frigorifero ca., l
Riscaldamento

2704 (50 l capacità
2704 (50 l capacità
3
5
210 (50 l capacità
raccomandata in marcia) /130
raccomandata in marcia)3 / 130
5
3
7900 PLUS:210 (50 l capacità raccomandata in marcia) /130 8400 PLUS:2206 (50 l capacità
raccomandata in marcia)3 /130
raccomandata in marcia)3 /130
2 x 110 LiFePO4

2 x 110 LiFePO4

2 x 110 LiFePO4

118 + 29

118 + 29

118 + 29

Riscaldamento ad acqua calda
Alde 3020 HE

Riscaldamento ad acqua calda
Alde 3020 HE

Riscaldamento ad acqua calda
Alde 3020 HE

1) La massa in ordine di marcia è stata definita ai sensi del regolamento (UE) 1230/2012, ma tenendo conto della capacità raccomandata in marcia del serbatoio delle acque chiare (cfr. note 3, 4, 5 e 6)
e di una bombola del gas (11 kg)
2) La massa rimorchiabile può variare a seconda dell’equipaggiamento scelto
3) Capacità del serbatoio delle acque chiare come da allegato V, parte A, punto 2.6, nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della capacità raccomandata in marcia pari a 50 l
4) Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 270 litri
5) Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 210 litri
6) Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 220 litri
Avvertenza generale
I dati relativi a dimensioni e pesi si basano sul regolamento (UE) 1230/2012, a meno che il Catalogo, i Dati Tecnici e il Listino Prezzi non contengano dati differenti.
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EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
FRANKIA PLATIN
FRANKIA PLATIN

7900

Telaio Mercedes-Benz
Airbag conducente e passeggero
Motore 190 CV, Euro VI, BlueTec
Sistema antibloccaggio (ABS)
Controllo antislittamento (ASR)
Distribuzione elettronica forza frenante (EBV)
Controllo elettronico stabilità (ESP)
Assistente alla partenza in salita (Hill holder)
Serbatoio diesel da 93 litri
Cambio automatico a 7 rapporti
Climatizzatore semiautomatico
Regolatore di velocità
Alternatore 220 A
Riscaldamento a veicolo fermo
Volante in pelle
Sensore pioggia
Volante regolabile in altezza e profondità
Riscaldamento accessorio per il telaio, per riscaldare più velocemente gli spazi interni
Fari abbaglianti e frecce a LED
Telaio alto con trazione posteriore originale Mercedes-Benz
Scocca
Pareti laterali Thermo Guard Plus con 11 anni di garanzia contro infiltrazioni
Vetroresina con gelcoat bianco – resistente alla grandine
Doppio pavimento riscaldato alto ca. 126/348 mm
Chiusura centralizzata per porta scocca e cabina di guida con chiave originale del veicolo
Cerchi in lega anteriori e copricerchi in alluminio posteriori
Allargamenti carreggiata su asse anteriore e posteriore
Piedini di stabilizzazione manuali posteriori (eliminati se si ordina l’opzione “sospensione pneumatica”)
Vetri doppi isolanti nella cabina di guida (lateralmente)
Oscurante plissettato elettrico anziché oscuranti plissettati manuali
Vani stivaggio | Finestre | Porte
Vani stivaggio illuminati a LED
Illuminazione a LED per vani stivaggio sotto la dinette
Finestre Seitz S7 con vetri fumè, zanzariera e oscuranti, installate a filo parete
Vano centrale di alimentazione con bobina avvolgitubo per acqua e
bobina ad avvolgimento automatico con 15 metri di cavo elettrico
Zanzariera plissettata integrata in cornice porta della scocca e in tutti gli oblò del tetto
Letti
Letto basculante a movimento elettrico
Elettricità
Inverter MT 1700-Si-N/sinusoidale (Büttner)
4 pannelli fotovoltaici da 110 W (Büttner) con controllo a distanza
Regolatore di carico solare MT 550 PP (Büttner)
Unità di comando MT 5000-H (computer di gestione ibrida batterie di Büttner)
Batteria LiDFe (2 x 110 Ah)
Equipaggiamento di serie

Dotazione optional a pagamento

– Non disponibile

8400
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FRANKIA PLATIN

7900

8400

1 booster da carica (90 A)
1 caricabatterie (40 A) con ventilatore
Predisposizione per cella a combustibile EFOY COMFORT
Pannello di controllo CBE con schermo LCD
Illuminazione a LED dell’area ingresso con rilevatore di movimento azionabile a parte
Illuminazione ambiente a LED regolabile
Spot a LED regolabili
Lampade da lettura LED
4 prese da 230 V
4 prese USB
Presa da 230 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero
Presa da 12 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero
Multimedia | Radio | Antenne satellitari
TV a schermo piatto Alphatronics SL-Line da 24 pollici (per 8400 PLUS 32 pollici)
Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85
Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto
Sistema multimedia Mercedes MBUX* con touchscreen da 10,25 pollici e radio digitale DAB+
Sistema di altoparlanti Alpine Dolby Surround
Antenna da tetto di alta qualità combinata UKW/DAB+/GPS
Retrocamera split con monitor separato
Colore esterno pareti
Verniciatura esterna Bianco, Platin Metallic o Silver Arrow Metallic a scelta (tetto in bianco)
Mobili imbottiti | Cuscineria
Combinazione legno/stoffa a scelta tra 6 diversi design d’interni
Gavoni | Portabici
Gavone garage in due scomparti (per planimetrie GD/QD)
Sistema di ancoraggio con binari
Locale bagno | Alimentazione acqua
Serbatoio acque chiare, fino a ca. 270 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri
Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri
WC in ceramica
Seconda cassetta Thetford
Ventilatore con filtro a carbone per WC Thetford
Impianti di climatizzazione | Riscaldamento
Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE
Ventilatore supplementare per cabina di guida (Alde)
Scambiatore di calore
Riscaldamento a pavimento nell’area dinette
Regolatore Duo Control per bombole del gas
Climatizzatore Dometic Freshjet 1700
Cucina | Frigorifero | Fornelli
Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato
piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile
TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni
Tendalini
Tendalino Thule manuale, 5,5 m, in antracite o bianco in abbinamento del colore veicolo
*Attenzione: nel pianificare la tua rotta, tieni presente che non è possibile inserire nel sistema di navigazione peso e dimensioni effettivi del veicolo. Per tale motivo, è possibile che alcune rotte
proposte non siano percorribili con il tuo autocaravan.

40 EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL
Peso
in kg

codice
optional

TELAIO FIAT DUCATO
op30350

Pacchetto telaio High

40 Heavy, Light Duty, motore 140 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore manuale, volante multifunzione, strumenti cruscotto cromati, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio manuale, molle anteriori rinforzate, incluso
booster da carica di serie

56

op30356

Pacchetto telaio High 5,5 t

40 Heavy, Heavy Duty, motore 130 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore manuale, volante multifunzione, strumenti cruscotto cromati, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio manuale, molle anteriori rinforzate, incluso
booster da carica di serie

56

op30370

Pacchetto telaio
High + Automatik

40 Heavy, Light Duty, motore 140 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore manuale, volante multifunzione, strumenti cruscotto cromati, volante e pomello
cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio automatico con convertitore di coppia a
9 rapporti, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie

73

op30376

Pacchetto telaio
High + Automatik 5,5 t

40 Heavy, Heavy Duty, motore 130 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore manuale, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, volante
e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio automatico con convertitore di
coppia a 9 rapporti, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie

73

op30450

Pacchetto telaio Speed

40 Heavy, Light Duty, motore 160 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore manuale, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, volante
e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio manuale, molle anteriori
rinforzate, incluso booster da carica di serie

92

op30456

Pacchetto telaio Speed 5,5 t

40 Heavy, Heavy Duty, motore 160 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore manuale, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, volante
e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio manuale, molle anteriori
rinforzate, incluso booster da carica di serie

92

op30470

Pacchetto telaio
Speed + Automatik

40 Heavy, Light Duty, motore 160 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore manuale, volante multifunzione, strumenti cruscotto cromati, volante e pomello
cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio automatico con convertitore di coppia a
9 rapporti, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie

109

op30476

Pacchetto telaio
Speed + Automatik 5,5 t

40 Heavy, Heavy Duty, motore 160 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore manuale, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, volante
e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio automatico con convertitore di
coppia a 9 rapporti, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie

109

op30550

Pacchetto telaio Power

40 Heavy, Light Duty, motore 180 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore manuale, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, modanature decorative color bronzo, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero,
cambio manuale, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie

92

op30570

Pacchetto telaio
Power + Automatik

40 Heavy, Light Duty, motore 180 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore manuale, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, modanature decorative color bronzo, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero,
cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, molle anteriori rinforzate, incluso
booster da carica di serie

109

op30580

Pacchetto telaio TITAN
Power + Automatik

40 Heavy, Light Duty, motore 180 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore manuale, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, modanature decorative color bronzo, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero,
cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, molle anteriori rinforzate

0

op30650

Pacchetto telaio Complete

40 Heavy, Light Duty, motore 180 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore automatico, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati,
modanature decorative color bronzo, volante e pomello cambio in pelle, riscaldamento a veicolo
fermo, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, alternatore intelligente, airbag
conducente e passeggero, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie

117

op30656

Pacchetto telaio Complete 5,5 t

40 Heavy, Heavy Duty, motore 160 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore automatico, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati,
modanature decorative color bronzo, volante e pomello cambio in pelle, riscaldamento a veicolo
fermo, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, alternatore intelligente, airbag
conducente e passeggero, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie

117

op30660

Pacchetto telaio Complete
TITAN

40 Heavy, Light Duty, motore 180 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore automatico, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati,
modanature decorative color bronzo, volante e pomello cambio in pelle, riscaldamento a veicolo
fermo, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, alternatore intelligente, airbag
conducente e passeggero, molle anteriori rinforzate

8

op30666

Pacchetto telaio Complete
TITAN 5,5 t

40 Heavy, Heavy Duty, motore 160 CV, 2,3 l, Euro VI, serbatoio diesel da 90 l, regolatore di velocità,
climatizzatore automatico, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati,
modanature decorative color bronzo, volante e pomello cambio in pelle, riscaldamento a veicolo
fermo, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, alternatore intelligente, airbag
conducente e passeggero, molle anteriori rinforzate

8

op31400

Fendinebbia

per mansardati e profilati (di serie per motorhome)

2

op31450

Fari a LED Fiat

per anabbaglianti e fendinebbia

2

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL 41

Peso
in kg

codice
optional

op31550

ALC (AL-KO Level Controller)

montato in luogo degli ammortizzatori sull'asse posteriore, mantiene il vostro autocaravan sempre a
un livello stabile e ottimale (solo per veicoli monoasse)

19

op31600

Sospensione pneumatica posteriore Air Premium X2 /
Veicoli monoasse

Disponibile solo all'ordine, non installabile a posteriori! Sistema integrale di sospensione pneumatica a regolazione elettronica, con funzione alza/abbassa (alza max. ca. 40 mm - abbassa max. ca.
50 mm al livello dell'asse) - esente da manutenzione, per veicoli monoasse (640 / 680 / 740).
Sostituisce i piedini di stabilizzazione manuali posteriori.

45

op31650

Sospensione pneumatica posteriore Air Premium X2 /
Tandem biasse

Disponibile solo all'ordine, non installabile a posteriori! Sistema integrale di sospensione pneumatica a regolazione elettronica, con funzione alza/abbassa (alza max. ca. 40 mm - abbassa max.
ca. 50 mm al livello dell'asse) - esente da manutenzione, per tandem biasse (740 / 790 / 840 /
890). Sostituisce i piedini di stabilizzazione manuali posteriori.

75

op31700

Sospensione pneumatica
asse anteriore e posteriore
Air Premium X4
(sospensione pneumatica integrale) /
Veicoli monoasse

Disponibile solo all'ordine, non installabile a posteriori! Sistema integrale di sospensione pneumatica a regolazione elettronica, funzione alza/abbassa (asse anteriore: alza ca. 70 mm – abbassa
ca. 60 mm, asse posteriore: alza ca. 40 mm – abbassa ca. 50 mm), per veicoli monoasse AA + AP
(640 / 680 / 740). Sostituisce i piedini di stabilizzazione manuali posteriori.

55

op31750

Sospensione pneumatica
asse anteriore e posteriore
Air Premium X4
(sospensione pneumatica integrale) /
Tandem biasse

Disponibile solo all'ordine, non installabile a posteriori! Sistema integrale di sospensione pneumatica a regolazione elettronica, funzione alza/abbassa (asse anteriore: alza ca. 70 mm – abbassa ca.
60 mm, asse posteriore: alza ca. 40 mm – abbassa ca. 50 mm), per tandem biasse AA + AP (740 /
790 / 840). Sostituisce i piedini di stabilizzazione manuali posteriori.

80

op31770

Sospensione pneumatica per
planimetrie 5,5 t

Marca Goldschmitt per asse anteriore e posteriore (sostituisce i piedini di stabilizzazione manuali
posteriori)

90

op31800

Cerchi in lega per veicoli monoasse
40 Heavy

Capacità di carico 1.350 kg (impossibile montare catene da neve!)

0

op31850

Cerchi in lega per tandem biasse
40 Heavy

Capacità di carico 1.350 kg (impossibile montare catene da neve!)

0

op31910

Pacchetto ECO motore da 140 CV

op31925

Pacchetto sistemi di assistenza
alla guida

Include: sistema di assistenza alla frenata di emergenza, sistema antisbandamento, sistema di
assistenza abbaglianti adattivi, riconoscimento cartelli stradali e sensore pioggia e luce (solo per
veicoli con cabina di guida)

op31950

Luci diurne a LED

(solo mansardati e profilati)

op32000

Gancio di traino amovibile Fiat

per telaio 40 Heavy. Per planimetrie PLUS si ridurrà l'altezza libera dal suolo

op32100

Gancio di traino Fiat – impianto
elettrico

inclusa presa elettrica

op32150

Ruota di scorta con supporto

(impossibile per planimetrie PLUS)

45

op32200

Ruota di scorta senza supporto

(da caricare a parte)

39

op32250

Impianto di piedini d'appoggio
idraulici HY4 di AL-KO

Lo speciale sistema idraulico di livellamento a ingombro ridotto per autocaravan fino a 6,0 t. Mai
più piani inclinati, mai più pavimento oscillante sotto i piedi. Con HY4, il nuovo, originale sistema di
piedini d'appoggio di AL-KO, metterete a livello nella posizione desiderata il vostro autocaravan in
modo semplice e veloce.

75

op32255

Impianto di piedini d'appoggio
idraulici HY4 di AL-KO
con funzione bilancia

Lo speciale sistema idraulico di livellamento a ingombro ridotto per autocaravan fino a 6,0 t. Mai
più piani inclinati, mai più pavimento oscillante sotto i piedi. Con HY4, il nuovo, originale sistema di
piedini d'appoggio di AL-KO, metterete a livello nella posizione desiderata il vostro autocaravan in
modo semplice e veloce.

75

1
5

1
50
2

TELAIO MERCEDES-BENZ
op32380

Pacchetto telaio Complete per
profilati Mercedes-Benz

Airbag conducente e passeggero, motore 190 CV, Euro VI, climatizzatore TEMPMATIC, regolatore di
velocità, serbatoio diesel da 93 l, riscaldamento a veicolo fermo, cambio automatico a 7 rapporti,
alternatore 220 A, volante in pelle, sensore pioggia

122

op32400

Pacchetto telaio Complete per
motorhome Mercedes-Benz

Airbag conducente e passeggero, motore 7400 CV, Euro VI, climatizzatore TEMPMATIC, regolatore
di velocità, serbatoio diesel da 7900 l, riscaldamento a veicolo fermo, cambio automatico a 8400
rapporti, alternatore 220 A, volante in pelle, sensore pioggia

122

op32550

Aumento peso
Mercedes-Benz a 5,5 t

grazie al rinforzo di asse anteriore e posteriore e all'accresciuta capacità di carico degli pneumatici,
con massa totale ammissibile su strada di 7.000 kg

op32600

Motore da 190 CV
con cambio automatico a 7
rapporti

anziché 163 CV

op32650

Cambio automatico a 7 rapporti

op32700

Serbatoio diesel da 93 l

op32710

Sistema multimedia Mercedes
MBUX 10,25“ + radio digitale DAB*

8
60

22
27
Attenzione: il sistema multimedia originale Mercedes-Benz non dispone di navigatore per veicoli
pesanti e ancora non offre la possibilità di inserire punti di interesse.

*Attenzione: nel pianificare la tua rotta, tieni presente che non è possibile inserire nel sistema di navigazione peso e dimensioni effettivi del veicolo. Per tale motivo, è possibile che alcune rotte
proposte non siano percorribili con il tuo autocaravan.

2

42 EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL
Peso
in kg

codice
optional

op32712

Sistema multimedia Mercedes
MBUX 10,25“ + radio digitale
DAB*
per Alpine

ordinabile solo in combinazione con sistema di altoparlanti Alpine! Attenzione: il sistema multimedia originale Mercedes-Benz non dispone di navigatore per veicoli pesanti e ancora non offre la
possibilità di inserire punti di interesse.

2

op32740

Fari a LED

per profilati (originale Mercedes-Benz)

1

op32850

Fari a LED

per anabbaglianti e fendinebbia

3

op32855

Fendinebbia

con illuminazione direzionale per profilati (originale Mercedes-Benz)

3

op32860

Sistema di assistenza abbaglianti
adattivi

Il sistema di assistenza abbaglianti accende e spegne gli abbaglianti a seconda della situazione del
traffico, risparmiando al conducente la fatica di farlo manualmente (disponibile solo per veicoli con
cabina di guida).

0

op32870

Sistema di assistenza attenzione

Il sistema di assistenza attenzione può riconoscere primi segni di stanchezza nel corso di lunghe
tratte e di notte e invitare il conducente a fare una pausa di guida (disponibile solo per veicoli con
cabina di guida).

0

op32875

Assistente di regolazione attiva
distanza

Può mantenere la distanza dal veicolo precedente impostata dal conducente, alleviando la fatica
per esempio durante viaggi in autostrada o in caso di traffico a singhiozzo (disponibile solo in
combinazione con sistema multimedia Mercedes MBUX* e cambio automatico), incluso volante in
pelle (disponibile solo per veicoli con cabina di guida)

5

op32885

Sistema attivo antisbandamento

Può aiutare a riconoscere un'involontaria deviazione dalla corsia di marcia, avvertire il conducente
ed eventualmente riportare attivamente il veicolo in corsia tramite frenate pilotate. Solo in combinazione con sistema multimedia Mercedes MBUX* (disponibile solo per veicoli con cabina di guida)

0

op32900

Gancio di traino
Mercedes-Benz amovibile

(massa rimorchiabile frenata max. 1.950 kg)

op32950

Gancio di traino Mercedes Benz –
impianto elettrico

inclusa presa elettrica

op33000

Pneumatici M+S (gomme invernali)

op33200

Set di cerchi in lega per
motorhome Mercedes-Benz Sprinter 5,0 e 5,5 t

consistente di: 2 cerchi in lega asse anteriore, 1 set distanziali 30 mm (complessivi 60 mm di allargamento carreggiata), 2 copricerchi in lega asse posteriore, 1 set distanziali 50 mm asse posteriore
(complessivi 100 mm di allargamento carreggiata)

25

op33210

Set di cerchi in lega per
profilati Mercedes-Benz Sprinter
5,0 e 5,5 t

consistente di: 2 cerchi in lega asse anteriore, 1 set distanziali 20 mm asse anteriore (complessivi
40 mm di allargamento carreggiata), 2 copricerchi in lega asse posteriore, 1 set distanziali 50 mm
asse posteriore (complessivi 100 mm di allargamento carreggiata)

25

op33220

Ruota di scorta con supporto

(impossibile per planimetrie PLUS)

45

op33230

Ruota di scorta senza supporto

(da caricare a parte)

39

op33250

Impianto di livellamento idraulico
di HPC

per Mercedes-Benz con 4 piedini idraulici di sostegno e livellamento automatico
(idoneo per veicoli fino a 10 t). Nei profilati Mercedes-Benz cambia la posizione della cassetta
Thetford di ricambio

80

op33260

Caricatore supplementare
batteria avviamento

3

op33270

Booster per batteria

3

op33300

Sospensione pneumatica posteriore

disponibile solo all'ordine (partendo dalla posizione di guida il telaio può essere abbassato di ca.
80 mm e alzato di ca. 20 mm), sostituisce i piedini di stabilizzazione manuali posteriori

45

op33310

Ammortizzatore FSD asse anteriore
/ Sospensione pneumatica asse
posteriore

Ammortizzatore FSD sull'asse anteriore e sospensione pneumatica integrale asse posteriore

50

op33320

Ammortizzatore FSD asse anteriore
/ asse posteriore

Vantaggi del set VB Suspension Upgrade per autocaravan: riduce la sensibilità ai colpi del sistema
telaio, comportamento di marcia più confortevole, migliore stabilità, il veicolo resta sempre in asse,
le asperità del terreno sono meno percepibili all'interno del veicolo, meno scosse, meno rumori
fastidiosi (non in combinazione con sospensione pneumatica integrale asse posteriore)

5

op32270

Pacchetto telaio Comfort
per NEO

414 CDI (143 CV), cambio manuale a 6 rapporti, climatizzatore semiautomatico TEMPMATIC, regolatore di velocità inclusi tasti multifunzione sul volante, asse anteriore rinforzato, funzione ECO start/
stop, volante in pelle, ruote in lega da 16 pollici originali Mercedes-Benz (nere), isolamento termico
cabina di guida, freno di stazionamento elettrico

20

op32275

Pacchetto telaio Comfort +
assistenza alla guida per NEO

motore 414 CDI (143 CV), cambio manuale a 6 rapporti, climatizzatore semiautomatico TEMPMATIC, regolatore di velocità incl. tasti multifunzione sul volante, asse anteriore rinforzato, funzione ECO
start/stop, volante in pelle, ruote in lega da 16 pollici originali Mercedes-Benz (nere), isolamento
termico cabina di guida, freno di stazionamento elettrico, Wet Wiper System e sensore pioggia, vetro
a isolamento termico con banda filtro sul parabrezza, sistema di assistenza abbaglianti adattivi,
sistema attivo antisbandamento, sistema di assistenza attenzione

21

50
2
0

TELAIO NEO

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL 43

Peso
in kg

codice
optional

op32290

Pacchetto telaio NEO

417 CDI (170 CV), cambio automatico 9G-TRONIC, climatizzatore semiautomatico TEMPMATIC,
regolatore di velocità incl. tasti multifunzione sul volante, asse anteriore rinforzato, funzione ECO
start/stop, volante in pelle, ruote in lega da 17 pollici originali Mercedes-Benz (argento), isolamento
termico cabina di guida, freno di stazionamento elettrico, mascherina del radiatore cromata

44

op32295

Pacchetto telaio NEO +
assistenza alla guida

motore 417 CDI (170 CV), cambio automatico 9G-TRONIC, climatizzatore semiautomatico TEMPMATIC, regolatore di velocità incl. tasti multifunzione sul volante, asse anteriore rinforzato, funzione ECO
start/stop, volante in pelle, ruote in lega da 17 pollici originali Mercedes-Benz (argento), isolamento
termico cabina di guida, freno di stazionamento elettrico, mascherina del radiatore cromata, Wet Wiper System e sensore pioggia, vetro a isolamento termico con banda filtro sul parabrezza, sistema
di assistenza abbaglianti adattivi, sistema attivo antisbandamento, sistema di assistenza attenzione,
regolazione attiva distanza DISTRONIC+

45

op33330

Motore da 170 CV (417 CDI)

op33335

Cambio automatico 9G-TRONIC

op33340

Fari a LED per NEO

2

op33345

Parabrezza riscaldabile

0

op33350

Serbatoio carburante da 92 l

op33365

Impianto elettrico gancio di traino

op33367

Gancio di traino per NEO

op33370

Mascherina del radiatore cromata
per NEO

0

op33375

Fendinebbia
Mercedes-Benz

3

op33380

Sistema multimedia Mercedes
MBUX 10,25 pollici
incl. radio digitale DAB*

op33385

Piedini di stabilizzazione manuali
posteriori

op33387

Impianto idraulico
di piedini d'appoggio HY4
per NEO

Lo speciale sistema idraulico di livellamento a ingombro ridotto per autocaravan fino a 6,0 t. Mai
più piani inclinati, mai più pavimento oscillante sotto i piedi. Con HY4, il nuovo, originale sistema di
piedini d'appoggio di AL-KO, metterete a livello nella posizione desiderata il vostro autocaravan in
modo semplice e veloce.

75

op33389

Impianto idraulico
di piedini d'appoggio HY4
con funzione bilancia
per NEO

Lo speciale sistema idraulico di livellamento a ingombro ridotto per autocaravan fino a 6,0 t. Mai
più piani inclinati, mai più pavimento oscillante sotto i piedi. Con HY4, il nuovo, originale sistema di
piedini d'appoggio di AL-KO, metterete a livello nella posizione desiderata il vostro autocaravan in
modo semplice e veloce.

75

op33395

Colore cabina di guida grigio
selenite per NEO

Verniciatura originale Mercedes-Benz.
Attenzione: paraurti e componenti accessori NON sono verniciati!

op33450

Colore esterno Silver Arrow

(il tetto resta in in vetroresina bianco). Attenzione: per mansardati e profilati, la cabina di guida
sarà ordinata nella verniciatura originale di Fiat o Mercedes-Benz, che potrà
mostrare differenze cromatiche rispetto alla verniciatura della scocca!

20

0
incl. volante in pelle

30

24
1
50

Il sistema multimedia Mercedes MBUX con touchscreen ad alta risoluzione da 26 cm (10,25
pollici) offre, tra l'altro, navigazione rapida da disco fisso con rappresentazione cartografica 3D e
integrazione smartphone. Attenzione: il sistema multimedia originale Mercedes-Benz non dispone di
navigatore per veicoli pesanti e ancora non offre la possibilità di inserire punti di interesse.

8

8

COLORE ESTERNO
0

PACCHETTI EQUIPAGGIAMENTO
op33800

Pacchetto Luxury
per mansardati e profilati

consistente di: oscurante plissettato ad azionamento manuale, seconda batteria al gel 80 Ah incl.
Zusatzladegerät 22 Ah, zusätzliche Steckdosen in hinterer Heckgarage auf rechter Seite 1x 12 V und
1x 230 V, Alde Compact 3020 HE Warmwasserheizung (anstelle Truma-Heizung)

77

op33900

Pacchetto Luxury
per motorhome

consistente di: oscurante plissettato ad azionamento elettrico anziché manuale, seconda batteria
al gel 80 Ah incl. caricatore supplementare 22 Ah, prese supplementari nel gavone posteriore lato
passeggero (una da 12 V e una da 230 V), riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE
(anziché riscaldamento Truma)

85

op34200

Pacchetto Inverno Luxury
per cabina di guida

Duo Control, batteria EZA LiFePO (in sostituzione di batteria/e di serie), scambiatore di calore Alde,
riscaldamento a pavimento nell'area dinette
Non combinabile con il pacchetto Comfort!

26

op34210

Pacchetto Inverno Luxury
per motorhome

Duo Control, riscaldamento parabrezza, batteria EZA LiFePO (in sostituzione di batteria/e di serie),
scambiatore di calore Alde, riscaldamento a pavimento nell'area dinette
Non combinabile con TITAN, PLATIN e con il pacchetto Comfort!

28

op34250

Pacchetto Comfort
(Miracle White)

Duo Control, piani cucina e ripiano sotto vetrina bicchieri (se disponibile) in resina sintetica, doccia
esterna, presa esterna gas, moquette per cabina di guida e cellula abitativa, impianto fotovoltaico
160 W con CBE
Non combinabile con TITAN, PLATIN e pacchetto Inverno!

49

*Attenzione: nel pianificare la tua rotta, tieni presente che non è possibile inserire nel sistema di navigazione peso e dimensioni effettivi del veicolo. Per tale motivo, è possibile che alcune rotte
proposte non siano percorribili con il tuo autocaravan.

44 EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL
Peso
in kg

codice
optional

op34255

Pacchetto Comfort
(Titan White)

Duo Control, piani cucina e ripiano sotto vetrina bicchieri (se disponibile) in resina sintetica, doccia
esterna, presa esterna gas, moquette per cabina di guida e cellula abitativa, impianto fotovoltaico
160 W con CBE
Non combinabile con TITAN, PLATIN e pacchetto Inverno!

49

op34350

Pacchetto Multimedia
(con TV SL-Line da 24 pollici )

Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, TV a LED a schermo piatto Alphatronics SL-Line DSB da 24 pollici con DVB-T2 / S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole),
multipresa TV 12 V/coassiale presso letto posteriore (in planimetrie PLUS presso letto anteriore, nel
640 SD non installare) e seconda TV SL-Line da 24 pollici, radio-navigatore ALPINE X903D-DUCA,
retrocamera split con monitor separato da 7 pollici, sistema di altoparlanti ALPINE, posizionamento
dell'impianto satellitare cfr. planimetria tetto. L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie
sul tetto può comportare costi aggiuntivi!

51

op34400

Pacchetto Multimedia
(con TV SL-Line da 32 pollici )

Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, TV a LED a schermo piatto Alphatronics SL-Line DSB da 32 pollici con DVB-T2 / S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole),
multipresa TV 12 V/coassiale presso letto posteriore (in planimetrie PLUS presso letto anteriore) e
seconda TV SL-Line da 24 pollici, radio-navigatore ALPINE X903D-DUCA, retrocamera split con monitor separato da 7 pollici, sistema di altoparlanti ALPINE, posizionamento per l'impianto satellitare
cfr. planimetria tetto. L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare
costi aggiuntivi!

58

op34420

Pacchetto Multimedia
(con TV da 24 pollici SL-Line)
per Mercedes-Benz Sprinter

Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, TV a LED a schermo piatto Alphatronics SL-Line DSB da 24 pollici con DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole), multipresa
TV 12 V/coassiale presso letto posteriore (in planimetrie PLUS presso letto anteriore) e seconda
TV SL-Line da 24 pollici, retrocamera split (nei profilati collegata al sistema MBUX*), sistema di
altoparlanti ALPINE, posizionamento dell'impianto satellitare cfr. planimetria tetto. Ordinabile solo in
combinazione con sistema multimedia Mercedes Benz! L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!

51

op34500

Pacchetto TV
(con TV SL-Line da 24 pollici)

Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, TV a LED a schermo piatto Alphatronics SL-Line DSB da 24 pollici con DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole), multipresa
TV 12 V/coassiale presso letto posteriore (in planimetrie PLUS presso letto anteriore, nel 640 SD
non installare), posizionamento dell'impianto satellitare cfr. planimetria tetto. L'eventuale necessità
di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!

27

op34550

Pacchetto TV
(con TV SL-Line da 32 pollici)

Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, TV a LED a schermo piatto Alphatronics SL-Line DSB da 32 pollici con DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole), multipresa
TV 12 V/coassiale presso letto posteriore (in planimetrie PLUS presso letto anteriore), posizionamento dell'impianto satellitare cfr. planimetria tetto. L'eventuale necessità di spostare installazioni
di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!

34

op35000

Pacchetto TV
per NEO

Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, TV a LED a schermo piatto Alphatronics SL-Line DSB da 24 pollici con DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole),
multipresa TV 12 V/coassiale presso letto posteriore, posizionamento dell'impianto satellitare cfr.
planimetria tetto. L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare
costi aggiuntivi!

27

OBLÒ / FINESTRE / PORTELLONI / GRADINI
op35050

Gradino d'ingresso elettrico

davanti a sinistra per motorhome
(per Fiat non disponibile in combinazione con HY4 e contemporanea sospensione pneumatica)

3

op35150

Primo portellone
esterno supplementare

(prezzo indipendente dalla grandezza del portellone esterno)
I portelloni sostituiti non verranno rimborsati.

8

op35202

Un portellone esterno supplementare per NEO

(prezzo indipendente dalla grandezza del portellone esterno)
I portelloni sostituiti non verranno rimborsati.

8

op35450

Midi Heki
anziché Mini Heki

L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi! Attenzione: se nel Mini Heki da sostituire è installato di serie un baldacchino, questo sarà eliminato!

8

op35452

Midi Heki
anziché Mini Heki per NEO

L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi! Attenzione: se nel Mini Heki da sostituire è installato di serie un baldacchino, questo sarà eliminato!

8

op35550

Oblò Heki 3 anziché
altri oblò da tetto

L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi! Attenzione: se nel Mini Heki da sostituire è installato di serie un baldacchino, questo sarà eliminato!

15

op35552

Oblò Heki 3 per NEO anziché
altri oblò da tetto

L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi! Attenzione: se nel Mini Heki da sostituire è installato di serie un baldacchino, questo sarà eliminato!

15

op35560

Oblò Heki 3 anziché Mini Heki

sopra al letto basculante anteriore per planimetrie PLUS (non per 680, 790 con letto basculante
posteriore, 7900 PLATIN). Servirà un disegno di fabbricazione, perché saranno necessari altri lavori di
modifica al tetto!

15

op35650

Due oblò Heki 3 uno dietro l'altro

(per planimetrie PLUS)

15

op35700

Primo ventilatore Omnivent

anziché Mini Heki

2

op35750

Secondo ventilatore Omnivent

anziché Mini Heki

2

op35752

Ventilatore Omnivent per NEO

anziché Mini Heki

2

op35800

Oblò da tetto supplementare
Fiamma Turbo 28

(sezione 280 x 280 mm) Posizione: nel locale bagno sopra la toilette

2

*Attenzione: nel pianificare la tua rotta, tieni presente che non è possibile inserire nel sistema di navigazione peso e dimensioni effettivi del veicolo. Per tale motivo, è possibile che alcune rotte
proposte non siano percorribili con il tuo autocaravan.
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Peso
in kg

codice
optional

TENDALINI
op35990

Tendalino Thule per NEO
– 3,5 m manuale (bianco)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m)
Cassonetto: bianco – azionamento manuale

27

op35995

Tendalino Thule per NEO
– 3,5 m manuale (antracite)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m)
Cassonetto: antracite – azionamento manuale

27

op36000

Tendalino Thule
– 4 m manuale (bianco)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m)
Colore cassonetto: bianco – azionamento manuale

29

op36010

Tendalino Thule
– 4 m elettrico (bianco)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m)
Colore cassonetto: bianco – azionamento elettrico

31

op36025

Tendalino Thule
– 4 m manuale (antracite)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m)
Colore cassonetto: antracite – azionamento manuale

29

op36035

Tendalino Thule
– 4 m elettrico (antracite)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m)
Colore cassonetto: antracite – azionamento elettrico

31

op36050

Tendalino Thule
– 4,5 m manuale (bianco)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m)
Colore cassonetto: bianco – azionamento manuale

31

op36060

Tendalino Thule
– 4,5 m elettrico (bianco)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m)
Colore cassonetto: bianco – azionamento elettrico

33

op36075

Tendalino Thule
– 4,5 m manuale (antracite)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m)
Colore cassonetto: antracite – azionamento manuale

31

op36085

Tendalino Thule
– 4,5 m elettrico (antracite)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m)
Colore cassonetto: antracite – azionamento elettrico

33

op36100

Tendalino Thule
– 5 m manuale (bianco)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m)
Colore cassonetto: bianco – azionamento manuale

48

op36110

Tendalino Thule
– 5 m elettrico (bianco)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m)
Colore cassonetto: bianco – azionamento elettrico
ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!

50

op36125

Tendalino Thule
– 5 m manuale (antracite)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m)
Colore cassonetto: antracite – azionamento manuale

48

op36135

Tendalino Thule
– 5 m elettrico (antracite)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m)
Colore cassonetto: antracite – azionamento elettrico
ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!

50

op36150

Tendalino Thule
– 5,5 m manuale (bianco)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m)
Colore cassonetto: bianco – azionamento manuale

52

op36160

Tendalino Thule
– 5,5 m elettrico (bianco)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m)
Colore cassonetto: bianco – azionamento elettrico
ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!

54

op36165

Tendalino Thule
– 5,5 m elettrico (bianco)

Upgrade di tendalino di serie. Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m)
Colore cassonetto: bianco – azionamento elettrico
ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!

op36175

Tendalino Thule
– 5,5 m manuale (antracite)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m)
Colore cassonetto: antracite – azionamento manuale

op36180

Tendalino Thule
– 5,5 m manuale (antracite)

Modifica di tendalino di serie. Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m)
Colore cassonetto: antracite – azionamento manuale

op36185

Tendalino Thule
– 5,5 m elettrico (antracite)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m)
Colore cassonetto: antracite – azionamento elettrico
ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!

op36190

Tendalino Thule
– 5,5 m elettrico (antracite)

Upgrade di tendalino di serie. Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m)
Colore cassonetto: antracite – azionamento elettrico
ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!

op36200

Tendalino Thule
– 6 m elettrico (bianco)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m)
Colore cassonetto: bianco – azionamento elettrico
ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!

57

op36225

Tendalino Thule
– 6 m elettrico (antracite)

Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m)
Colore cassonetto: antracite – azionamento elettrico
ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!

57

op36250

Tendalino Thule
– 6 m elettrico (bianco)
per TITAN, PLATIN bianco
e 1960

Telo grigio Mystjc Grau (apertura tendalino 2,75 m), anziché tendalino di serie da 5,5 m
Cassonetto: bianco – azionamento elettrico
ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!

5

op36275

Tendalino Thule
– 6 m elettrico (antracite)
per TITAN, PLATIN e 1960

Telo grigio Mystjc Grau (apertura tendalino 2,75 m), anziché tendalino di serie da 5,5 m
Colore cassonetto: antracite – azionamento elettrico
ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!

5

2
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EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL
Peso
in kg

codice
optional

op36420

Profilo di illuminazione a LED

Ordinabile solo in combinazione con un tendalino!

6

op36422

Profilo di illuminazione a LED
per NEO

Ordinabile solo in combinazione con un tendalino!

6

op36500

Riscaldamento parabrezza

(solo per motorhome)

1

op36600

Oscurante plissettato
elettrico

anziché manuale per parabrezza (per motorhome con equipaggiamento Exclusiv, di serie per Luxury)

20

op36650

Vetri isolanti (laterali)

per motorhome
include: vetri isolanti per lato guida e finestrino a scorrimento laterale sul lato passeggero

15

op36700

Gavone garage a due scomparti

inclusa illuminazione (illuminazioni posteriori gavone garage azionabili tramite interruttore)

18

op36710

Stiva mobili da campeggio per
gavone garage a due scomparti

Eliminato armadio guardaroba a destra, eliminata parete divisoria sotto il letto a destra, il piccolo
portellone esterno sul lato destro viene sostituito da grande portellone esterno apribile verso l'alto
da 1.000 x 780 mm

0

op36715

Stiva per mobili da campeggio incl.
gavone garage a due scomparti

Inclusa illuminazione (illuminazioni posteriori gavone garage azionabili tramite interruttore).
Eliminato armadio guardaroba a destra, eliminata parete divisoria sotto il letto a destra, il piccolo
portellone esterno sul lato destro viene sostituito da grande portellone esterno apribile verso l'alto
da 1.000 x 780 mm

0

op36950

Cestello estraibile tipo farmacia
sul lato destro del veicolo

Per l'opzione: gavone garage a due scomparti
Solo in combinazione con gavone garage a due scomparti!

27

op36955

Cestello estraibile tipo farmacia
a destra

Solo in combinazione con gavone garage a due scomparti di serie!

27

op37005

Ampliamento di 150 mm gavone
garage PLUS
per il trasporto di 2 bici elettriche

Per 680 / 740 / 7400 / 8400 PLUS incl. portellone esterno supplementare in gavone garage sul
lato sinistro 780 x 1058 mm (come sul lato destro). Attenzione: i binari per il pavimento del garage
e i fissaggi saranno lasciati non montati, affinché i rivenditori possano definirne la posizione in
modo personalizzato per il cliente

10

op37100

Design d'interni 1960
(Visby/White)

Legno: Visby/White. Tappezzeria rivestimento:- sedile in pelle Brasil e microfibra Denver XL 324
- schienale in pelle Brasil e microfibra Denver XL 324
Tende: Gloria col. 20
Pavimento: Anthrazit
Cuscini:
- Murberg
- Murberg
Superfici di lavoro: Silver Metal
Piano del tavolo: bianco
Sedili cabina di guida:
- interno microfibra Denver XL 324
- esterno pelle Brasil

0

op37125

Design d'interni 1960
(Noce/Bianco)

Legno: Noce/Bianco
Tappezzeria rivestimento:- sedile in pelle Hai e microfibra Denver XL 392
- schienale in pelle Hai e microfibra Denver XL 392
Tende: Bisingen 06
Pavimento: Elfenbein (avorio)
Cuscini:
- Aura
- Aura
Superfici di lavoro: Silver Metal
Piano del tavolo: bianco
Sedili cabina di guida:
- interno microfibra Denver XL 392
- esterno pelle Hai

0

op37150

Design d'interni "Corniola"

Legno: Oak / White
Tappezzeria rivestimento:- sedile Nanova 43 (beige chiaro)
- schienale Nanova 43 (beige chiaro)
Tende: Terra
Pavimento: Anthrazit
Cuscini:
- Natura 20 (beige)
- Natura 5 (terracotta)
Superfici di lavoro: Duropal Beton (grigio)
Piano del tavolo: Duropal Beton
Sedili cabina di guida:
- interno Nanova 43
- esterno Nanova 43

0

SCOCCA

INTERNI
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Peso
in kg

codice
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op37200

Design d'interni "Ematite"

Legno: Oak / White
Tappezzeria rivestimento:- sedile Nanova 9 (grigio scuro)
- schienale Nanova 9 (grigio scuro)
Tende: 9292 DM-91 (grigio)
Pavimento: Anthrazit
Cuscini:
- Natura 20 (beige)
- Natura 16 (grigio)
Superfici di lavoro: Duropal Beton (grigio)
Piano del tavolo: Duropal Beton
Sedili cabina di guida:
- interno Nanova 9
- esterno Nanova 9

0

op37250

Design d'interni "Granito"

Legno: Oak / White
Tappezzeria rivestimento:- sedile Soft Basic 5.0 (taupe)
- schienale Rio Edelbach (fantasia)
Tende: CS Origami 2707940017
Pavimento: Anthrazit
Cuscini:
- Natura 20 (beige)
- Natura 16 (grigio)
Superfici di lavoro: Duropal Beton (grigio)
Piano del tavolo: Duropal Beton
Sedili cabina di guida:
- interni Soft Basic 5.0 (taupe)
- esterni Soft Basic 5.0 (taupe)

0

op37300

Design d'interni "Marmo"

Legno: Noce/Bianco
Tappezzeria rivestimento:- sedile Soft Basic 5.0 (beige)
- schienale Rio Edelbach (a strisce)
Tende: Ambes (marrone)
Pavimento: Elfenbein (avorio)
Cuscini:- Natura 20 (beige)
- Idea 122 (marrone chiaro)
Superfici di lavoro: Duropal Silver Metal
Piano del tavolo: bianco
Sedili cabina di guida:
- interni Soft Basic 5.0 (beige)
- esterni Soft Basic 5.0 (beige)

0

op37350

Design d'interni "Acquamarina"

Legno: Noce/Bianco
Tappezzeria rivestimento:- sedile Nanova 9 (grigio scuro)
- schienale Fortuna 13 (multicolore)
Tende: Ambes (beige)
Pavimento: Elfenbein (avorio)
Cuscini:- Natura 20 (beige)
- Idea 99 (petrolio)
Superfici di lavoro: Duropal Silver Metal
Piano del tavolo: bianco
Sedili cabina di guida:
- interni Fortuna 13
- esterni Nanova 9

0

op37400

Design d'interni "Pirite"

Legno: Noce/Bianco
Tappezzeria rivestimento:- sedile Rio Savaro 500311 0070 (marrone chiaro)
- schienale Rio Savaro 500311 0070 (marrone chiaro)
Tende: 10057 SM
Pavimento: Elfenbein (avorio)
Cuscini:- Natura 20 (beige)
- Natura 20 (beige)
Superfici di lavoro: Duropal Silver Metal
Piano del tavolo: bianco
Sedili cabina di guida:
- interni Rio Savaro 500311 0070
- esterni Rio Savaro 500311 0070

0

op37415

Design d'interni NEO "Pirite"

Legno: Manhattan / White
Tappezzeria rivestimento:
- sedile Rio Savaro 500311 0070 (marrone chiaro)
- schienale Rio Savaro 500311 0070 (marrone chiaro)
Tende: 10057 SM
Pavimento: Anthrazit
Cuscini:
- Natura 20 (beige)
- Natura 20 (beige)
Superfici di lavoro: Duropal Silver Metal
Piano del tavolo: bianco
Sedili cabina di guida:
- interni Rio Savaro 500311 0070
- esterni Rio Savaro 500311 0070

0
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EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL
Peso
in kg

codice
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op37430

Design d'interni NEO "Granito"

Legno: Manhattan / White
Tappezzeria rivestimento:
- sedile Soft Basic 5.0 (taupe)
- schienale Rio Edelbach (fantasia)
Tende: CS Origami 2707940017
Pavimento: Anthrazit
Cuscini:
- Natura 20 (beige)
- Natura 16 (grigio)
Superfici di lavoro: Duropal Beton (grigio)
Piano del tavolo: Duropal Beton
Sedili cabina di guida:
- interni Soft Basic 5.0 (taupe)
- esterni Soft Basic 5.0 (taupe)
(per la suddivisione delle superfici cfr. disegni dettagliati)

0

op37450

Design d'interni
personalizzato

Libera scelta tra tutti i design per: legno, tappezzeria rivestimento, cuscineria, tende, pavimento,
piano del tavolo e superfici di lavoro

0

op37452

Design d'interni personalizzato
per NEO

Libera scelta tra tutti i design per: tappezzeria rivestimento, cuscineria, tende, pavimento, piano del
tavolo e superfici di lavoro

0

op37500

Rivestimenti in pelle sintetica

per sedili nella cabina di guida e dinette
Indicare il colore sul modulo d'ordine: vedere i campioni di colore disponibili
Attenzione: la pelle sintetica qui indicata sostituirà i rivestimenti in stoffa del design d'interni
prescelto.

8

op37502

Rivestimenti in pelle sintetica
per NEO

per sedili nella cabina di guida e dinette
Indicare il colore sul modulo d'ordine: vedere i campioni di colore disponibili
Attenzione: la pelle sintetica qui indicata sostituirà i rivestimenti in stoffa del design d'interni
prescelto.

8

op37550

Rivestimenti in pelle
Protekt

per sedili nella cabina di guida e dinette. Si prega di tenere presente che la pelle è un prodotto
naturale che può differire in struttura e colore. Pertanto i colori potranno discostarsi da quelli
presentati nella campionatura!
Attenzione: la pelle qui indicata sostituirà i rivestimenti in stoffa del design d'interni prescelto.

8

op37552

Rivestimenti in pelle
per NEO

per sedili nella cabina di guida e dinette. Si prega di tenere presente che la pelle è un prodotto
naturale che può differire in struttura e colore. Pertanto i colori potranno discostarsi da quelli
presentati nella campionatura!
Attenzione: la pelle qui indicata sostituirà i rivestimenti in stoffa del design d'interni prescelto.

8

op37900

Moquette per cabina di guida

(grigia)

3

op37902

Moquette per cabina di guida
per NEO

(grigia)

3

op37910

Moquette per cellula abitativa

(grigia)

8

op37912

Moquette per cellula abitativa
per NEO

(grigia)

5

SEDILI / DINETTE / TAVOLI / ARMADI

op38150

Dinette longitudinale e
cucina longitudinale per 740 /
7400 GD / QD

Dinette longitudinale e cucina longitudinale in sostituzione di dinette a L e cucina angolare. Attenzione: con tale configurazione verrà eliminato un posto a sedere di serie con cintura di sicurezza!
(disponibile solo per 740 / 7400 GD / QD)

op38200

Dinette longitudinale
e cucina longitudinale per 790 /
7900 / 840 / 8400 nonché PLATIN

Dinette longitudinale e cucina longitudinale in sostituzione di dinette a L e cucina angolare,
incl. 1 posto a sedere supplementare con cintura di sicurezza, dinette sulla destra (1P3P)
(disponibile solo per 790 / 7900 GD / QD a 3 assi, 840 / 8400 GD / QD e
7900 / 8400 PLATIN)

op38205

Dinette a L
in sostituzione di dinette longitudinale

con complessivi 5 posti a sedere con cintura di sicurezza

28

op38250

2 posti a sedere supplementari con
cintura di sicurezza

dietro, 1 a sinistra e 1 a destra (solo per planimetrie Mercedes PLUS) Attenzione: non si è tenuto
conto del peso dei passeggeri e del bagaglio personale!

96

op38300

2 posti a sedere supplementari con
cintura di sicurezza dietro

1 a sinistra e 1 a destra (solo per planimetrie Fiat PLUS, non disponibile per I 790 PLUS 4,5 t)
Attenzione: non si è tenuto conto del peso dei passeggeri e del bagaglio personale!

86

op38350

1 posto a sedere supplementare
con cintura di sicurezza per 680
PLUS

dietro a sinistra
Attenzione: non si è tenuto conto del peso dei passeggeri e del bagaglio personale!
Per il modello A / I 680 PLUS viene eliminato il comò antistante.

43

op38450

1 posto a sedere supplementare
con cintura di sicurezza

Dinette a destra (a seconda della planimetria)
Attenzione: non si è tenuto conto del peso dei passeggeri e del bagaglio personale!

28

op38502

Eliminazione di 2 posti a sedere
con cintura di sicurezza

incluso sostegno cintura di sicurezza per dinette (NEO). Attenzione: in tale configurazione vengono a
mancare i poggiatesta.

-25

-28

0
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Peso
in kg

codice
optional

op38550

Sedile conducente e sedile
passeggero
con riscaldamento elettrico,

incluso sostegno lombare in quattro punti e adattamento dei contorni laterali.
(possibile solo per motorhome)

5

op38600

Letto di riserva per dinette (PLUS)

incluso materasso addizionale

2

op38650

Letto di riserva per dinette

(impossibile usare in contemporanea il letto Duo)
Attenzione: disponibile solo in combinazione con piede del tavolo regolabile in altezza!
Se si ordina l'opzione 1P3P sul lato passeggero in combinazione con l'opzione letto di riserva, per
i modelli 840 GD/QD il numero dei posti letto di riserva si riduce da 2 a 1. Attenzione: disponibile
solo per determinate planimetrie!

3

op38652

Letto di riserva per NEO

op38815

Piede tavolo a due colonne
regolabile in altezza

Piano scorrevole su due assi con piano del tavolo che misura 800 x 700 mm

10

op39050

Eliminazione di piano e piede del
tavolo

inclusi elementi di fissaggio nel doppio pavimento
(Attenzione: se si ordina con opzione moquette, questa non sarà tagliata)

-10

op39120

2 cesti in filo di metallo supplementari

per armadio vestiti estraibile a destra sotto al letto gemello (in direzione di marcia)

6

op39130

2 cesti in filo di metallo supplementari

per armadio vestiti estraibile a sinistra sotto al letto gemello (in direzione di marcia)

6

2

LETTI
op39200

Parte anteriore allestita con mobili
anziché con letto basculante

op39250

Tenda per letto basculante

Tenda divisoria dalla cellula abitativa

2

op39300

Scaletta per letto con fissaggi

(da caricare a parte)

3

op39350

Letto Duo

estraibile fino alle dimensioni del materasso 1.930 x 1.970 mm

op39450

Estensione centrale letti gemelli

tra i due letti posteriori (con materasso addizionale), inclusa scaletta per un più agevole
accesso ai letti

8

op39452

Estensione centrale letti gemelli
per NEO

tra i due letti posteriori (con materasso addizionale), inclusa scaletta per un più agevole
accesso ai letti

5

0

-60

20

EQUIPAGGIAMENTO CUCINA
op39500

Pannello retro cucina
e protezione antifiamma laterale

in tonalità bianco brillante (Ice-white) anziché serie

op39550

Forno Thetford con grill

per modelli con Tec Tower di serie: sostituzione TecTower con frigorifero da 153 l
sormontato da vano stivaggio

22

op39552

Forno Thetford con grill
per NEO

con funzione grill

15

op39562

Grande frigorifero da 138 l per
NEO

frigorifero a compressione Thetford, 138 l (126 + 12)

10

op39570

Fornello a 3 fuochi
a incasso

con copertura a due scomparti anziché fornello di serie

op39700

Cucina con combinazione
colonna cucina / fornello

con grill, forno a gas, fornello a 3 fuochi
Per modelli con Tec Tower di serie: sostituzione TecTower con frigorifero da 153 l
sormontato da vano stivaggio.

op40050

Resina sintetica
Miracle White

per piano cucina, pannello specchio cucina e protezione antifiamma laterale (se disponibile), piano
lavabo e piano sotto alla postazione TV standard (a seconda della planimetria), anziché materiale
di serie (HPL). Attenzione: le altre superfici saranno realizzate come previsto dal design d'interni o
dall'arredamento personalizzato prescelto. ATTENZIONE: tracce di graffi e di usura sono inevitabili in
caso di normale utilizzo della cucina e risultano più visibili nei decori lucidi e dai colori intensi che
non in altri decori.

8

op40100

Resina sintetica
Titan White

per piano cucina, pannello specchio cucina e protezione antifiamma laterale (se disponibile), piano
lavabo e piano sotto alla postazione TV standard (a seconda della planimetria), anziché materiale
di serie (HPL). Attenzione: le altre superfici saranno realizzate come previsto dal design d'interni o
dall'arredamento personalizzato prescelto. ATTENZIONE: tracce di graffi e d'uso sono inevitabili in
caso di normale utilizzo e risultano più visibili nei decori lucidi e dai colori intensi che in altri decori.
In particolar modo nel caso dei decori GetaCore in tinta unita, a volte, potranno risultare visibili
impurità dovute alla tecnica di fabbricazione.

8

op40150

Ventilatore per frigorifero

0
22

1
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EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL
Peso
in kg

codice
optional

GAS

op40200

Regolatore Duo Control con riscaldatore Eis-EX

2

op40202

Regolatore Duo Control con riscaldatore Eis-EX
per NEO

2

op40215

Filtro gas

per veicoli con Duo Control (2 pezzi) solo in combinazione con Duo Control!

1

op40217

Filtro gas per NEO

per veicoli con Duo Control (2 pezzi) solo in combinazione con Duo Control!

1

op40220

Filtro gas

per veicoli con Duo Control (2 pezzi) (per 1960, TITAN e PLATIN)

1

op40250

Presa esterna gas

op40252

Presa esterna gas per NEO

sp40300

Serbatoio gas da 50 l con riscaldatore Eis-EX

1
1
e indicatore a distanza (possibilità tecnica di installazione da verificare) incluso filtro gas Wynen

60

LOCALE BAGNO / ALIMENTAZIONE ACQUA

op40400

Bocchettone per carico acqua
potabile

(installabile solo nella parete esterna!)
Attenzione: in tal modo sarà eliminato il bocchettone per carico di riserva!

1

op40402

Bocchettone per carico acqua
potabile per NEO

(installabile solo nella parete esterna!)
Attenzione: in tal modo sarà eliminato il bocchettone per carico di riserva!

1

op40450

Doccia esterna

acqua calda e fredda (installabile solo nella parete esterna!)

1

op40452

Doccia esterna per NEO

acqua calda e fredda (installabile solo nella parete esterna!)

1

op40500

Allacciamento a rete idrica
cittadina

raccordo acqua sotto pressione per alimentazione acqua nel sistema veicolo

1

op40502

Allacciamento a rete idrica cittadina per NEO

raccordo acqua sotto pressione per alimentazione acqua nel sistema veicolo per NEO

1

op40550

Ventilatore con filtro a carbone
per WC Thetford

(deve essere comunque utilizzato un additivo per il WC)

1

op40600

Sistema acqua potabile
FRANKIA FFS

per una migliore qualità dell'acqua potabile
Di regola il serbatoio FFS viene installato in cucina. Sarà quindi necessario eliminare
o accorciare opportunamente il cassetto inferiore. Il serbatoio è sempre accessibile
tramite un portellone esterno.
Attenzione: in tal caso non sarà possibile scegliere l'optional combinazione colonna cucina/fornello.

30

op40650

Serbatoio supplementare
acqua potabile 150 l

inclusa impostazione regolabile acqua in marcia (ca. 100 l) per F-Line
(possibilità tecnica di installazione da verificare)

66

sp40700

Serbatoio supplementare
acque grigie 130 l

per F-Line (possibilità tecnica di installazione da verificare)

12

op40750

WC con serbatoio acque nere da
80 l
solo per F-Line

incl. ventilatore con filtro a carbone per WC Thetford per F-Line con raccordo acqua sotto pressione
per risciacquo serbatoio (possibilità tecnica di installazione da verificare).
Attenzione: in tal modo si elimina la cassetta Thetford di riserva

25

op40800

WC con serbatoio acque nere da
75 l
solo per M-LINE

incluso ventilatore con filtro a carbone per WC Thetford per M-Line 7900 GD / QD / PLUS / 8400
QD / PLUS con raccordo acqua sotto pressione per risciacquo serbatoio (possibilità tecnica di
installazione da verificare) Attenzione: in tal modo si elimina la cassetta Thetford di riserva

25

op40850

Toilette con serbatoio acque nere
da 60 l

incluso ventilatore con filtro a carbone per WC Thetford per 8400 GD con raccordo acqua sotto
pressione per risciacquo serbatoio (possibilità tecnica di installazione da verificare) Attenzione:
in tal modo si elimina la cassetta Thetford di riserva

25

op41000

Batteria EZA LiFePO 130 Ah

anziché batteria/e di serie

23

op41080

Batteria LiFePO 110 Ah
per NEO

anziché batteria di serie

-3

op41100

Batteria supplementare al gel
80 Ah

incluso caricatore supplementare

23

op41150

Pannello fotovoltaico Büttner
160 W

con regolatore di carico solare (cfr. planimetria del tetto per posizione di montaggio). L'eventuale
necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!

26

ELETTRICITÀ
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Peso
in kg

codice
optional

op41152

Pannello fotovoltaico Büttner
160 W per NEO

con regolatore di carico solare (cfr. planimetria del tetto per posizione di montaggio). L'eventuale
necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!

26

op41200

Pannello fotovoltaico Pilote
120 W

con regolatore di carico solare (cfr. planimetria del tetto per posizione di montaggio). L'eventuale
necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!

13

op41202

Pannello fotovoltaico Pilote
120 W per NEO

con regolatore di carico solare (cfr. planimetria del tetto per posizione di montaggio). L'eventuale
necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!

13

op41250

Inverter Büttner
MT 1700-Si N / sinusoidale

tensione d'entrata 12 V DC, tensione d'uscita 230 V / 50 Hz, potenza continua 1.700 W, consumo
in stand by 0,2 A, connessione a tutte le prese da 230 V

9

op41252

Inverter Büttner
MT 1700-Si N / sinusoidale per
NEO

tensione d'entrata 12 V DC, tensione d'uscita 230 V / 50 Hz, potenza continua 1.700 W, consumo
in stand by 0,2 A, connessione a tutte le prese da 230 V

9

op41290

Set di prese di corrente
per 1960

3 prese da 230 V (una in cucina, una presso gli interruttori luce accanto a porta scocca e una
dietro al sedile di sinistra della cabina di guida, all'esterno della dinette)

2

op41300

Set di prese di corrente
per NEO

6 prese da 230 V (presso cucina, dinette, letti posteriori dietro a destra e a sinistra, nella stiva
esterna all'altezza della cucina e nel gavone garage), una da 12 V (nel gavone garage). Per il
posizionamento cfr. immagini

2

op41301

Presa elettrica 230 V

1

op41601

Presa elettrica 12 V

1

op42001

Presa USB

1

MULTIMEDIA
op42450

Radio-navigatore Alpine
X903D-DUCA

display ad alta definizione WVGA da 9 pollici per navigatore Alpine X903D-DUCA
incluso software per autocaravan, ACSI & dati atlante di bordo

op42452

Alpine Radio X903DDUCA mit Navigation und Lautsprechersystem

display ad alta definizione WVGA da 9 pollici per navigatore Alpine X903D-DUCA
incluso software per autocaravan, ACSI & dati atlante di bordo e sistema di ottimi altoparlanti
Alpine con subwoofer

op42505

Altoparlanti Alpine per
sistema multimedia Mercedes
MBUX*

sistema multimedia con ottimi altoparlanti e subwoofer
(solo in combinazione con l'opzione "Sistema multimedia Mercedes-Benz MBUX")

9

op42530

Altoparlanti Alpine per TITAN

con ottimi altoparlanti e subwoofer. Attenzione: disponibile solo in combinazione
con equipaggiamento TITAN!

9

op42550

Telecamera posteriore split

con doppia ottica e sistema di chiusura automatica incl. monitor separato da 7 pollici

3

op42552

Telecamera posteriore per MBUX*

da collegare direttamente al sistema MBUX (non serve più un monitor a parte)
Solo in combinazione con MBUX!

3

op42554

Telecamera posteriore per MBUX*
per NEO

da collegare direttamente al sistema MBUX (non serve più un monitor a parte)
Solo in combinazione con MBUX!

3

op42560

Sistema di telecamere a 360 gradi

incl. monitor separato (solo per motorhome e mansardati)

9

op42570

Sistema di telecamere a 360 gradi
anziché telecamera posteriore split
con doppia ottica

incl. monitor separato

6

op42600

Sensori assistenza retromarcia
in alto e in basso

op42602

Sensori assistenza retromarcia
per NEO

in alto e in basso

2

op42650

Presa combi TV
supplementare

con 12 V e connessione coassiale. Per poter connettere un altro apparecchio TV
Descrizione posizione:
nelle planimetrie GD la TV supplementare viene montata dietro, presso i letti posteriori, sul lato
senza porta scorrevole / nelle planimetrie QD dietro, presso i letti posteriori sul lato destro / nella
planimetria ED sul lato destro, appoggiandola alla parete doccia / nelle planimetrie BD presso il
letto posteriore, davanti a destra / nelle planimetrie Mercedes Benz PLUS davanti a sinistra prima
del locale bagno, sulla parete esterna in alto / per planimetrie PLUS (mansardati) davanti a destra
sul lato parete doccia / armadio guardaroba

1

op42652

Presa combi TV
supplementare
per NEO

con 12 V e connessione coassiale. Per poter connettere un altro apparecchio TV
Descrizione posizione:
nelle planimetrie GD la TV supplementare viene montata dietro, presso i letti posteriori, sul lato
senza porta scorrevole

1

op42750

TV a schermo piatto a LED
SL-Line da 24 pollici

DSB con DVB-T2 / S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole)

6

op42752

TV a schermo piatto a LED
SL-Line da 24 pollici per NEO

DSB con DVB-T2 / S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole)

6

6
15

2

*Attenzione: nel pianificare la tua rotta, tieni presente che non è possibile inserire nel sistema di navigazione peso e dimensioni effettivi del veicolo. Per tale motivo, è possibile che alcune rotte
proposte non siano percorribili con il tuo autocaravan.

52 EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL
Peso
in kg

codice
optional

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / RISCALDAMENTO
op42800

Riscaldamento Truma Combi 6 E

inclusa unità di comando CP Plus anziché Combi 6, possibilità di funzionamento
con 230 V - 1,8 kW, funzionamento misto gas / 230 V - 6 kW

5

op42802

Riscaldamento Truma Combi 6 E
per NEO

inclusa unità di comando CP Plus anziché Combi 6, possibilità di funzionamento
con 230 V - 1,8 kW, funzionamento misto gas / 230 V - 6 kW

5

op42850

Truma i-Net Box
+ unità di comando CP Plus

è necessaria una seconda carta SIM, non inclusa nella fornitura.

5

op42852

Truma i-Net Box
+ unità di comando CP Plus
per NEO

è necessaria una seconda carta SIM, non inclusa nella fornitura.

5

op42900

Riscaldamento ad acqua calda
Alde Compact 3020 HE

(Attenzione: Saranno possibili limitazioni allo spazio di stivaggio nell'armadio guardaroba.
Le dimensioni dei letti possono cambiare!)

op43000

Ventilatore per ulteriore
uscita aria calda

sul parabrezza, solo con riscaldamento Alde o pacchetto Luxury (solo per motorhome)

8

op43060

Scambiatore di calore
per riscaldamento Alde

per pre-riscaldare il motore in inverno o per mantenere la temperatura nella scocca
durante il viaggio grazie al calore prodotto dal motore

5

op43110

Riscaldamento a pavimento
nell'area dinette

solo in combinazione con l'opzione: riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE
o equipaggiamento Luxury (possibile a seconda della planimetria)

10

op43150

Climatizzatore
Truma Aventa

potenza refrigerante 2.400 W + potenza calorifera 1.700 W (cfr. planimetria del tetto per posizione
di montaggio). Dal momento che, con questa opzione, nelle planimetrie 680 GD / ED-G / PLUS ,
740 / 790 PLUS, 840 FD, 740 GD non si raggiunge l'apertura minima di ventilazione richiesta da
DIN EN 721 per l'uso di apparecchi a gas, in questi modelli oltre agli oblò Mini Heki verrà dotato
di aerazione forzata anche l'oblò Heki 3

34

op43152

Climatizzatore Truma Aventa
per NEO

potenza refrigerante 2.400 W + potenza calorifera 1.700 W
(cfr. planimetria del tetto per posizione di montaggio)

34

op43200

Climatizzatore Dometic 2200
Freshlight

potenza refrigerante 2.200 W + potenza calorifera 2.700 W (cfr. planimetria del tetto per posizione
di montaggio).
Dal momento che, con questa opzione, nelle planimetrie 680 GD / PLUS, 740 / 790 PLUS, 840 FD
non si raggiunge l'apertura minima di ventilazione richiesta da DIN EN 721 per l'uso di apparecchi a
gas, in questi modelli oltre agli oblò Mini Heki verrà dotato di aerazione forzata anche l'oblò Heki 3

40

op43202

Climatizzatore Dometic 2200
Freshlight per NEO

potenza refrigerante 2.200 W + potenza calorifera 2.700 W
(cfr. planimetria del tetto per posizione di montaggio)

40

op43250

Climatizzatore Dometic 2200
Freshlight anziché
climatizzazione di serie PLATIN
(Dometic Freshjet 1700)

potenza refrigerante 2.200 W + potenza calorifera 2.700 W
(disponibile solo per PLATIN)
Attenzione: Il climatizzatore può essere usato esclusivamente quando il veicolo
è connesso alla rete elettrica (non in marcia). Attenzione: in singoli casi il ventilatore
del climatizzatore potrà sporgere oltre le porte adiacenti!

op43300

Cassetta di sicurezza AL-KO

completamente montata. La possibile posizione di installazione verrà definita da FRANKIA.

12

op43302

Cassetta di sicurezza AL-KO
per NEO

completamente montata. La possibile posizione di installazione verrà definita da FRANKIA.

12

op43330

Ampliamento
garanzia contro infiltrazioni

prolungata da 7 a 11 anni per Thermo Guard Plus
(come previsto dalle condizioni di garanzia applicate)

0

op44000

Metz Moover (colore: rosso)

scooter elettrico

0

40

5

ALTRO

CLAUSOLE SCRITTE IN PICCOLO 53

PICCOLI PARTICOLARI
NEL DETTAGLIO
INFORMAZIONI SULLE DIMENSIONI

La larghezza totale del veicolo corrisponde alla
distanza tra i lati esterni delle pareti
dal lato conducente al lato passeggero senza specchietti
retrovisori esterni e senza tendalino.
L’altezza totale del veicolo è la distanza tra il
suolo e il punto più alto del veicolo a vuoto
(senza antenna) e può variare in funzione di installazioni e
strutture aggiunte sul tetto (per es. oblò, antenna satellitare o
climatizzatore ecc.).

Altezza totale del veicolo

La lunghezza totale del veicolo corrisponde alla
distanza tra il punto più esterno del
paraurti anteriore e il punto più esterno della
coda (senza gancio di traino).

Le dimensioni dei letti indicate sono le misure esterne.
Le misure dei materassi in dotazione possono differirne.

Gli accessori e i pezzi di ricambio originali consigliati da FRANKIA sono stati
concepiti e da noi autorizzati specificamente per il tuo veicolo. Il tuo concessionario FRANKIA distribuisce questi prodotti, è informato su dettagli tecnici
ammissibili ed esegue a regola d’arte i lavori necessari.
L’uso di accessori e parti di ricambio non autorizzati da FRANKIA può provocare danni al tuo veicolo e pregiudicarne la sicurezza su strada. Anche se
per tali parti fosse disponibile documentazione ufficiale di un perito, omologazione o approvazione, con ciò non sussiste presunzione di regolare qualità
del prodotto.
Contiamo quindi sulla tua comprensione per il fatto che non potremo assumerci alcuna responsabilità per danni causati da prodotti non autorizzati da
FRANKIA o da modifiche non ammissibili.
Ti preghiamo altresì di tenere presente che devono essere rispettati i carichi
per asse prescritti, particolarmente quando si installino in coda accessori
come portamoto o gancio di traino ovvero si carichi il gavone garage (a
seconda della planimetria).
I prezzi indicati per dotazioni optional sono validi solo se installati durante
la produzione di un nuovo veicolo di serie. Un’installazione a posteriori di
determinati optional può non essere possibile o provocare un notevole sovrapprezzo.
L’altezza totale del veicolo può variare in funzione di installazioni o strutture
montate sul tetto (per esempio oblò, antenna satellitare o climatizzatore
ecc.). Il numero di passeggeri indicato dipende dal peso e dal carico per
asse e può ridursi in caso di installazione di accessori e dotazioni optional.
Il numero di passeggeri indicato si riferisce al peso del veicolo nella configu-

Lunghezz

a totale d

el veicolo

Larghezza

totale de

l veicolo

razione di serie. Nel certificato di immatricolazione viene indicato il numero
di passeggeri scelto come opzione, che però, a seconda del modello, può
essere raggiunto solo aumentando il carico di peso. La massa totale tecnicamente ammissibile e i carichi per asse non possono essere superati. La
capacità di carico utile dipende principalmente dal peso a vuoto, si riduce
per l’installazione di accessori e optional e deve essere ripartita tra gli assi.
La massa in ordine di marcia indicata è definita dal regolamento (UE)
1230/2012. Essa comprende, oltre alla massa del veicolo equipaggiato
in versione standard (configurazione di base del veicolo come da direttiva
2007/46/CE, allegato IV o XI), il peso del serbatoio carburante riempito
al 90% (S), del conducente (75 kg), degli utensili nonché dei serbatoi per
liquidi riempiti al 100% (serbatoio acque chiare (120 l/150 l) e bombole
gas in alluminio (11 kg)). Per la massa del serbatoio delle acque chiare è
determinante la sua capacità in litri, come definita dall’allegato V, parte A,
punto 2.6, nota (h) del regolamento (EU) 1230/2012, tenendo conto della
valvola limitatrice – se disponibile – relativa alla quantità di litri indicata in
questi dati tecnici.
Scostamenti della massa in ordine di marcia pari a massimo +/- 5% sono
ammissibili per ragioni di produzione.
In linea di principio, dotazioni optional e accessori aumentano il peso del
veicolo in ordine di marcia e riducono il carico utile consentito e, a seconda del modello, lo spazio di stivaggio. In caso di aumento della capacità
dei serbatoi del carburante o delle acque chiare, bisogna rispettare il peso
massimo consentito e i carichi massimi per asse. Ciò vale in particolare per
dotazioni optional e accessori. Il carico utile per gruppi serbatoio modificati
rispetti alle caratteristiche di serie deve essere determinato autonomamente
dal proprietario del veicolo. Il carico massimo rimorchiabile dipende dal
peso totale del veicolo.

54 DIMENSIONI DEI LETTI

DIMENSIONI DEI LETTI
PLANIMETRIA SD (I 640)

Letto basculante (H x L)
192 x 140 cm
(opzione: letto Duo 192 x 200 cm)

PLANIMETRIA SG (I 680)

Letto basculante (H x L)
192 x 140 cm
(opzione: letto Duo 192 x 200 cm)

PLANIMETRIA GD (MT 7 NEO, I / T 7400, I 7900, I 8400, I 740, I 790, I 840, I 890, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 890 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)

Letto basculante (H x L, solo per motorhome)

Letti zona posteriore (H x L)

192 x 140 cm

MT 7 NEO:
letto a sinistra: 198 x 80, letto a destra: 200 x 80 cm

(opzione: letto Duo 192 x 200 cm)

I/T 7400, I 740:
letto a sinistra: 200 x 80 cm, letto a destra: 195 x 80 cm
1960, I 7900, I 790, I 790 TITAN, I 7900 PLATIN:
letto a sinistra: 195 x 80 cm, letto a destra: 200 x 80 cm
I 8400, 8400 PLATIN:
letto a sinistra: 200 x 80 cm, letto a destra: 200 x 80 cm
I 840, I 840 TITAN:
letto a sinistra: 205 x 80 cm, letto a destra: 205 x 80 cm
I 890, I 890 TITAN:
letto a sinistra: 210 x 80, letto a destra: 210 x 80 cm

PLANIMETRIA BD PLANIMETRIA (I 740)

Letto basculante (H x L)

Letto trasversale posteriore (H x L)

192 x 140 cm

209 x 140 cm

(opzionale: letto Duo 192 x 200 cm)
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PLANIMETRIA QD (I / T 7400, I 7900, I 8400, I 740, I 790, I 840, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 890, I 890 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)

Letto basculante (H x L, solo per motorhome)

Letti zona posteriore (H x L)

192 x 140 cm

T 7400, I 7900, I 740, I 790, I 790 TITAN,
I 7900 PLATIN:
195 x 140 cm

(opzione: letto Duo 192 x 200 cm)

I 8400, I 840, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:
200 x 160 cm
I 890, I 890 TITAN:
200 x 160 cm

PLANIMETRIA PLUS (MANSARDATI) (A 680, A 740, A 840, A 840 TITAN)

Letto mansardato (H x L)

Letto di riserva posteriore di serie (H x L)

letto longitudinale:
a sinistra e a destra: 200 x 80 cm

A 680:
200 x 170 cm
A 740:
200 x 195 cm
A 840, A 840 TITAN:
206 x 170 cm

PLANIMETRIA PLUS (I 7400, I 680, I 740, I 840, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)

Letto basculante (H x L)

Letto di riserva posteriore di serie (H x L)

letto longitudinale:
200 x 193 cm

I 680:
200 x 170 cm
I 7400, I 740, I 790, I 790 TITAN, I 7900 PLATIN:
200 x 195 cm
I 790 TITAN, I 7900 PLATIN
optional letto basculante posteriore elettrico:
200 x 140 cm
(nessun letto di riserva se I 790 TITAN, I 7900 PLATIN
dispone di letto basculante elettrico posteriore)
I 840, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:
206 x 133 cm

Concezione & design: GMK Medien. Marken. Kommunikation. | www.gmk.de
Foto: Studio Thomas Köhler | www.fotostudiothomaskoehler.de
Questo listino prezzi annulla e sostituisce
tutti i precedenti. Prezzi in Euro incl. I.V.A. 22%.
Le illustrazioni in catalogo hanno puro scopo
illustrativo e possono contenere anche accessori e
dotazioni optional che non fanno parte dell’equipaggiamento di serie. I modelli effettivamente fabbricati possono
differire. Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Le dotazioni
dichiarate come di serie e/o opzionali possono variare a seconda
del Paese. I colori reali possono differire da quelli delle immagini per
ragioni tecniche di stampa.
Stampato in Germania. © Copyright 2020 by FRANKIA-GP GmbH
Versione: giugno 2020 | Edizione: P1-2021

FRANKIA è una società del gruppo Pilote
FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12 | D-95509 Marktschorgast
Tel.: +49 (0) 92 27-738-0 | Fax: +49 (0) 92 27-738-49
E-mail: info@frankia.de
Scopri in internet il mondo di FRANKIA:
www.frankia.com

