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McLouis,
semplicemente
protagonista.
Dal 1999 McLouis è il punto di riferimento nel settore del plein air per
veicoli di qualità, gradevoli, moderni e dal design accattivante.
Anticipare i trend, dettare la moda: questo è uno degli obiettivi di McLouis
che offre soluzioni tecniche e di tendenza da alto di gamma ad un prezzo
competitivo.

Specialista nella produzione di van.
Trend del momento in continua ascesa nel panorama dei veicoli
ricreazionali, il VAN è senza dubbio un prodotto altamente specifico. Per
la sua produzione è necessaria un’azienda con un’alta specializzazione
nel segmento, che si occupi di ogni fase, dalla progettazione fino alla
costruzione.
I van McLouis sono prodotti nello stabilimento di Paglieta, in Abruzzo,
un polo industriale di oltre 28.000 mq che, per il gruppo Trigano, produce
furgonati allestiti per tutta l’Europa

Vicino a te, ovunque.
La rete vendita McLouis è costituita oggi da oltre 200 partner distributivi
qualificati, diffusi capillarmente in tutta Europa. Attraverso servizi pre
e post vendita, personale autoctono e agenzie di distribuzione in loco,
McLouis è capace di soddisfare anche i clienti più esigenti.
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I veicoli rappresentati in foto possono essere dotati di specifiche optional.
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LA GAMMA
2021
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Menfys

e sei pronto per par tire!
La gamma Menfys è l’ideale per chi si avvicina per la prima
volta al mondo dei van. Una linea essenziale che offre
soluzioni funzionali e versatili, con la garanzia di un produttore
specializzato di profonda esperienza.
Il design moderno degli interni, con il piacevole contrasto
cromatico tra il grigio e il bianco, unito alla praticità d’utilizzo
crea un ambiente spazioso ed accogliente dove muoversi in
libertà e rilassarsi.
La gamma Menfys è disponibile in due layout, Menfys 3 e
Menfys 3 Maxi, su meccanica Fiat.
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ZONA GIORNO
· Interni in stile automotive, contrasto di colori sui toni
del grigio e del bianco
· Dinette con sedili girevoli che si integrano nel living
· Tavolo con forma ergonomica per facilitare l’accesso e
l’uscita del guidatore. Estraibile, può essere utilizzato
anche all’esterno
· Tappezzerie in tessuto e similpelle
· Pensili squadrati capienti con profilo in alluminio e
gomma antiscricchiolio
· Cappelliera porta oggetti sopra la cabina
· Sportello portaoggetti a lato dinette

CUCINA
·
·
·
·
·

Cucina lineare come a casa
Piano cottura a due fuochi con copertura in vetro
Lavello integrato in acciaio
Miscelatore di tipo domestico
Frigorifero a compressore da 70 litri con doppia
apertura, apribile anche dall’esterno
· Ampi cassetti sotto il lavello e cestoni ad estrazione
totale

ZONA NOTTE
·
·
·
·

Letti di grandi dimensioni per riposare comodamente
Materassi ergonomici anti-acaro
Reti a doghe
Reti sollevabili o asportabili per gestire lo spazio di
stivaggio secondo le esigenze
· Armadi e pensili di stivaggio capienti per riporre abiti
e accessori
· Letto in dinette

BAGNO
·
·
·
·
·

Ambienti separati, toilette e doccia
Lavello fisso sopra la toilette
Ampia doccia
Tenda doccia con magneti, removibile
Piatto doccia ribassato: l’acqua non defluisce nella
zona toilette
· Saliscendi doccia con miscelatore separato per
facilitare l’utilizzo
· Vano portaoggetti dentro la doccia
· Con finestra opaca per avere aria e luce
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MENFYS

DOTAZIONI DI SERIE
TECNOLOGIA DI 		
BORDO
·
·
·
·

Riscaldamento diesel COMBI 4KW
Illuminazione interna a LED
Luci a led sotto ai pensili
Prese USB nella zona giorno e nella zona notte

CHASSIS
·
·
·
·
·
·
·

Fiat Ducato 2,3 MJ 120 CV, classe di emissione EURO 6D
Climatizzatore manuale
Airbag guidatore
Cruise Control
ESC speciale camper
ABS
Cerchi in acciaio da 15’’

ESTERNI
· Finestre con doppi vetri, zanzariera e oscurante
· Due oblò 40x40 cm
· 5 anni di garanzia contro le infiltrazioni

TAPPEZZERIA

V-VERSION

9

Menfys 3
38.740 €

Meccanica e chassis
Meccanica
Motorizzazione, Potenza
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)
Massa in ordine di marcia Min / Max (Kg)
Carico utile Min / Max (Kg)

Fiat Ducato
2,3 MJ – 120 CV
3300
2753 / 2933
547 / 367

Passo ( mm)

4035

Peso massimo rimorchiabile (kg)

2500

Dimensione cerchi

15’’

Dimensioni e posti
Lunghezza esterna ( mm) / Larghezza esterna ( mm)

5995 / 2050

Altezza esterna ( mm) / Altezza interna ( mm)

2650 / 1890

Posti omologati
Posti letto
Letto posteriore (cm)
Letto posteriore basculante (cm)
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)
Doghe nei letti

4
2+1
190x144
180x97
S

Impiantistica
Fuochi
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L)
Frigorifero trivalente (220V, 12V, GAS) (L)
Frigorifero a compressore (L)
Riscaldamento standard
Materiale isolamento interno
Spessore pavimento ( mm)

2
100 / 90
70
4000 Kw DIESEL
POLIURETANO ESPANSO
30

Oblò
Oblò 400x400 mm

2

Oblò panoramico 700x500 mm con oscurante/zanzariera

O

Tetto panoramico cabina, fisso

-

Finestre posteriori apribili

-

Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera

S

S= di serie O= optional - = non disponibile
La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola
di scarico) e bombole gas in alluminio ( max.7 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto
non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile
fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra
massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende
installare sul veicolo.
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MENFYS

DATI TECNICI E PACK

DOTAZIONI
DI SERIE
Menfys 3 MAXI
39.740 €

Fiat Ducato
2,3 MJ – 120 CV
3300

·
·
·
·
·
·
·
·

Cerchi in acciaio da 15’’
Climatizzatore manuale
Airbag guidatore
ESC speciale camper
Sedili girevoli
Antenna radio DAB integrata
Reti a doghe
5 Anni di garanzia contro le
infiltrazioni

2773 / 2933
527 / 347
4035
2500
15’’
5995 / 2050

PACK SMART

2650 / 1890

· Veranda

4
4+1
186x144 - 186x132
-

· Pannello Solare
risparmi 344 €

956 €

valore del pack 1.300 €

180x97
S
2
100 / 90
-

PACK ENTRY
· Cruise Control
· Speed limiter

70

· Specchietti elettrici

4000 Kw DIESEL

· Air Bag Passeggero

POLIURETANO ESPANSO

· Gradino elettrico

30

· Zanzariera porta
· Fodere sedili

2
O
-

risparmi 220 €

1.230 €

valore del pack 1.450 €

S

Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l’Italia a partire dal 1 agosto 2020. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%.Non comprendono
invece la batteria, le spese di trasporto alla concessionaria, le spese di immatricolazione e messa su strada.I Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis,
comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra la
massa massima ammessa e la massa in ordine di marcia. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza del +/- 5. In fase di acquisto
è necessario verificare che il peso degli optional che si intende installare sul veicolo sia inferiore al carico utile disponibile. Tale peso è riportato alla voce specifica all’interno dei dati tecnici. Si ricorda
che la legge non permette che i carichi massimi sugli assali e la massa massima totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.
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LISTINO OPTIONAL CELLULA VAN MENFYS McLOUIS
OPTIONAL
OSCURANTI CABINA

PESI
6 Kg.

PREZZO AL PUBBLICO
iva 22% inclusa
€ 429

LISTINO PACK MENFYS
OPTIONAL

PESI

PREZZO AL PUBBLICO
iva 22% inclusa

PACK SMART (solo Menfys)
Veranda , Pannello Solare

45 Kg.

€ 956

PACK ENTRY (solo Menfys)
Cruise Control, Speed limiter,Specchietti elettrici, Air Bag Passeggero, Gradino elettrico,
Zanzariera porta, Fodere sedili

20 Kg.

€ 1.230
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MENFYS

DOTAZIONI OPTIONAL
LISTINO OPTIONAL CHASSIS FIAT VAN MENFYS McLOUIS
OPTIONAL

PESI

PREZZO AL PUBBLICO
iva 22% inclusa

FIAT 2,3 140CV ANZICHÉ 120CV

0 Kg.

€ 1.000

TELAIO 33 LIGHT >> 35 LIGHT

1 Kg.

€ 600

CERCHI IN LEGA 16'' BLACK

15 Kg.

€ 560

COLOUR PACK

0 Kg.

€ 742

Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l’Italia a partire dal 1 agosto 2020. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%.Non comprendono
invece la batteria, le spese di trasporto alla concessionaria, le spese di immatricolazione e messa su strada.I Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis,
comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra la
massa massima ammessa e la massa in ordine di marcia. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza del +/- 5. In fase di acquisto
è necessario verificare che il peso degli optional che si intende installare sul veicolo sia inferiore al carico utile disponibile. Tale peso è riportato alla voce specifica all’interno dei dati tecnici. Si ricorda
che la legge non permette che i carichi massimi sugli assali e la massa massima totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.
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Menfys
S-line

La comodi tà che cerchi per
la tua vacanza da sogno
Ampi interni in stile automotive, elementi d’arredo
ergonomici per muoversi all’interno del van con
facilità, materiali di qualità resistenti e facili di
pulire: queste sono le caratteristiche che rendono
i Menfys S-line i compagni di viaggio ideali per
vivere una vacanza a tutto comfort, qualunque sia la
destinazione.
La gamma Menfys S-line comprende sette piante,
con lunghezze che variano dai 5,41 ai 6,36 metri,
tutte su meccanica Fiat.
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ZONA GIORNO
· Interni in stile automotive, contrasto di colori sui toni
del grigio e del bianco
· Sedute con schienale ergonomico per un maggiore comfort
· Dinette con sedili girevoli che si integrano nel living
· Botola a pavimento per lo stivaggio sotto al tavolo
della dinette
· Tavolo con forma ergonomica per facilitare l’accesso e
l’uscita del guidatore. Estraibile, può essere utilizzato
anche all’esterno
· Tappezzerie in tessuto e similpelle
· Mobili con design ergonomico e profili arrotondati in
alluminio che accompagnano il passaggio
· Cabina open-space

CUCINA
·
·
·
·
·

Cucina lineare come a casa
Piano cottura a due fuochi con copertura in vetro
Lavello integrato in acciaio con copertura in vetro
Miscelatore di tipo domestico
Frigorifero a compressore da 70 litri con doppia apertura,
apribile anche dall’esterno (Menfys 1 e Menfys 4CS), frigorifero a
compressore da 90 litri (Menfys 4 Maxi)
· Frigorifero trivalente (Menfys 3, Menfys 3 Maxi, Menfys 4, Menfys 5)
· Ampi cassetti sotto il lavello e cestoni ad estrazione totale
· Materiali innovativi, resistenti e facili da pulire: laminato ad
alta pressione (HPL) per la base dei pensili e il lato esterno
della cucina

ZONA NOTTE
·
·
·
·

Letti di grandi dimensioni per riposare comodamente
Materassi ergonomici anti-acaro
Reti a doghe
Reti sollevabili o asportabili per gestire lo spazio di
stivaggio secondo le esigenze
· Soft touch nelle pareti interne per un effetto morbido
e accogliente. Facilmente lavabile e antimuffa.
· Armadi e pensili di stivaggio capienti per riporre abiti
e accessori

BAGNO
·
·
·
·

Lavello fisso o lavabo a ribalta
Ampia doccia
Tenda doccia con magneti, removibile (dove previsto)
Piatto doccia ribassato: l’acqua non defluisce nella
zona toilette
· Saliscendi doccia con miscelatore separato per
facilitare l’utilizzo oppure rubinetto estraibile
· Vano portaoggetti dentro la doccia (dove previsto)
· Con finestra opaca per avere aria e luce
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MENFYS S-LINE

DOTAZIONI DI SERIE

TECNOLOGIA DI 		
BORDO
·
·
·
·

Riscaldamento diesel COMBI 4KW
Illuminazione interna a LED
Luci a led sotto ai pensili
Prese USB nella zona giorno e nella zona notte

CHASSIS
·
·
·
·
·
·
·
·

Fiat Ducato 2,3 MJ 120 CV, classe di emissione EURO 6D
Climatizzatore manuale
Airbag guidatore
Cruise Control
ESC speciale camper
ABS
Sedili della cabina girevoli
Cerchi in acciaio da 15’’

ESTERNI
·
·
·
·

Finestre con doppi vetri, zanzariera e oscurante
Finestre posteriori apribili
Due oblò 40x40 cm
5 anni di garanzia contro le infiltrazioni

TAPPEZZERIA

SPORT

17

Menfys S-line 1

Menfys S-line 3

Fiat Ducato

Fiat Ducato

2,3 MJ – 120 CV

2,3 MJ – 120 CV

3300

3300

2663 / 2883

2753 / 2933

637 / 417

547 / 367

Passo ( mm)

3450

4035

Peso massimo rimorchiabile (kg)

2500

2500

15”

15”

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

5410 / 2050

5995 / 2050

Altezza esterna (mm) / Altezza interna ( mm)

2650 / 1890

2650 / 1890

Posti omologati

4

4

Posti letto

2

2

190x133

190x144

Letto posteriore basculante (mm)

-

-

Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)

-

-

Doghe nei letti

S

S

41.740 €

43.240 €

Meccanica e chassis
Meccanica
Motorizzazione, Potenza
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)
Massa in ordine di marcia Min / Max (Kg)
Carico utile Min / Max (Kg)

Dimensione cerchi
Dimensioni e posti

Letto posteriore (mm)

Impiantistica
Fuochi

Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L)
Frigorifero trivalente (220V, 12V, GAS) (L)
Frigorifero a compressore (L)

2

2

90 / 90

100 / 90

-

80

70

-

4000 Kw DIESEL

4000 Kw DIESEL

FIBRA DI POLIESTERE E
PELLICOLA DI ALLUMINIO

FIBRA DI POLIESTERE E
PELLICOLA DI ALLUMINIO

30

30

Oblò 400x400 mm

2

2

Oblò panoramico 700x500 mm con oscurante/zanzariera

O

O

O

O

Finestre posteriori apribili

S

S

Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera

S

S

Riscaldamento standard
Materiale isolamento interno
Spessore pavimento ( mm)

Oblò

S= di serie O= optional - = non disponibile
La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola
di scarico) e bombole gas in alluminio ( max.7 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto
non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile
fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra
massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende
installare sul veicolo.
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MENFYS S-LINE

DATI TECNICI E PACK
DOTAZIONI
DI SERIE
·
·
·
·
·
·
·
·
Menfys S-line 3 MAXI
44.240 €

Cerchi in acciaio da 15’’
Climatizzatore manuale
Airbag guidatore
ESC speciale camper
Sedili girevoli
Antenna radio DAB integrata
Reti a doghe
5 Anni di garanzia contro le
infiltrazioni

Menfys S-line 4 CS
43.740 €

Fiat Ducato

Fiat Ducato

2,3 MJ – 120 CV

2,3 MJ – 120 CV

3300

3300

2773 / 2953

2833 / 2972

527 / 347

468 / 327

4035

4035

2500

2500

15”

15”

5995 / 2050

5995 / 2050

2650 / 1890

2650 / 1890

4

4

4

2

186x144 - 186x132

174x75 - 190x62

-

-

-

-

S

S

2

2

100 / 90

100 / 90

80

-

-

70

4000 Kw DIESEL

4000 Kw DIESEL

FIBRA DI POLIESTERE E
PELLICOLA DI ALLUMINIO

FIBRA DI POLIESTERE E
PELLICOLA DI ALLUMINIO

30

30

2

2

O

O

O

O

S

S

S

S

PACK DRIVE

·
·
·
·
·
·
·

Cruise Control
Speed limiter
Specchietti elettrici
Air Bag Passeggero
Gradino elettrico
Zanzariera porta
Oscuranti cabina
risparmi 489 €

1.450 €

valore del pack 1.939 €

PACK GOLD
AUTOMAT

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cambio automatico
140 cv
Cerchi lega 16”
Eco pack Fiat
Cruise control
Specchietti elettrici
Air bag passeggero
Gradino elettrico
Zanzariera porta
Oscuranti cabina
Cornice fari nera
Griglia frontale nera
Pannello solare
Veranda
Retrocamera e
Predisposizione
Radio 2din

PACK GOLD

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cruise control
Specchietti elettrici
Air bag passeggero
Gradino elettrico
Zanzariera porta
Oscuranti cabina
Cornice fari nera
Griglia frontale nera
Pannello solare
Veranda
Retrocamera e
Predisposizione Radio 2din
risparmi 1.291 €

2.790 €

valore del pack 4.081 €

risparmi 2.717 €

6.600 €

valore del pack 9.317 €

Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l’Italia a partire dal 1 agosto 2020. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%.Non comprendono
invece la batteria, le spese di trasporto alla concessionaria, le spese di immatricolazione e messa su strada.I Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis,
comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra la
massa massima ammessa e la massa in ordine di marcia. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza del +/- 5. In fase di acquisto
è necessario verificare che il peso degli optional che si intende installare sul veicolo sia inferiore al carico utile disponibile. Tale peso è riportato alla voce specifica all’interno dei dati tecnici. Si ricorda
che la legge non permette che i carichi massimi sugli assali e la massa massima totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.
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Menfys S-line 4
45.740 €

Meccanica e chassis
Meccanica
Motorizzazione, Potenza
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)
Massa in ordine di marcia Min / Max (Kg)
Carico utile Min / Max (Kg)

Fiat Ducato

2,3 MJ – 120 CV
3300
2903 / 3143
597 / 357

Passo ( mm)

4035

Peso massimo rimorchiabile (kg)

2500

Dimensione cerchi

15”

Dimensioni e posti
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

6365 / 2050

Altezza esterna (mm) / Altezza interna ( mm)

2650 / 1890

Posti omologati

4

Posti letto

2

Letto posteriore (mm)

195x80 / 190x80

Letto posteriore basculante (mm)

-

Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)

-

Doghe nei letti

S

Impiantistica
Fuochi

Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L)
Frigorifero trivalente (220V, 12V, GAS) (L)
Frigorifero a compressore (L)
Riscaldamento standard
Materiale isolamento interno
Spessore pavimento ( mm)

2
100 / 90
80
4000 Kw DIESEL
FIBRA DI POLIESTERE E
PELLICOLA DI ALLUMINIO
30

Oblò
Oblò 400x400 mm

2

Oblò panoramico 700x500 mm con oscurante/zanzariera

O
O

Finestre posteriori apribili

S

Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera

S

S= di serie O= optional - = non disponibile
La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola
di scarico) e bombole gas in alluminio ( max.7 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto
non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile
fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra
massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende
installare sul veicolo.
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MENFYS S-LINE

DATI TECNICI E PACK
DOTAZIONI
DI SERIE
·
·
·
·
·
·
·
·

Menfys S-line 4 MAXI
45.740 €

Fiat Ducato

2,3 MJ – 120 CV

Menfys S-line 5

PACK DRIVE

44.740 €

·
·
·
·
·
·
·

Fiat Ducato

2,3 MJ – 120 CV

3300

3300

2903 / 3143

2803 / 2963

597 / 357

497 / 337

4035

4035

2500

2500

15”

15”

6365 / 2050

5995 / 2050

2650 / 1890

2650 / 1890

4

4

2

2

-

190x144

190/180x192

-

-

-

S

S

2

2

100 / 90

100 / 90

-

140

90

-

4000 Kw DIESEL

4000 Kw DIESEL

FIBRA DI POLIESTERE E
PELLICOLA DI ALLUMINIO

FIBRA DI POLIESTERE E
PELLICOLA DI ALLUMINIO

30

30

2

2

O

O

O

O

S

S

S

S

Cerchi in acciaio da 15’’
Climatizzatore manuale
Airbag guidatore
ESC speciale camper
Sedili girevoli
Antenna radio DAB integrata
Reti a doghe
5 Anni di garanzia contro le
infiltrazioni

Cruise Control
Speed limiter
Specchietti elettrici
Air Bag Passeggero
Gradino elettrico
Zanzariera porta
Oscuranti cabina
risparmi 489 €

1.450 €

valore del pack 1.939 €

PACK GOLD
AUTOMAT

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cambio automatico
140 cv
Cerchi lega 16”
Eco pack Fiat
Cruise control
Specchietti elettrici
Air bag passeggero
Gradino elettrico
Zanzariera porta
Oscuranti cabina
Cornice fari nera
Griglia frontale nera
Pannello solare
Veranda
Retrocamera e
Predisposizione
Radio 2din

PACK GOLD

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cruise control
Specchietti elettrici
Air bag passeggero
Gradino elettrico
Zanzariera porta
Oscuranti cabina
Cornice fari nera
Griglia frontale nera
Pannello solare
Veranda
Retrocamera e
Predisposizione Radio 2din
risparmi 1.291 €

2.790 €

valore del pack 4.081 €

risparmi 2.717 €

6.600 €

valore del pack 9.317 €

Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l’Italia a partire dal 1 agosto 2020. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%.Non comprendono
invece la batteria, le spese di trasporto alla concessionaria, le spese di immatricolazione e messa su strada.I Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis,
comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra la
massa massima ammessa e la massa in ordine di marcia. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza del +/- 5. In fase di acquisto
è necessario verificare che il peso degli optional che si intende installare sul veicolo sia inferiore al carico utile disponibile. Tale peso è riportato alla voce specifica all’interno dei dati tecnici. Si ricorda
che la legge non permette che i carichi massimi sugli assali e la massa massima totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.
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LISTINO OPTIONAL CELLULA VAN MENFYS S-LINE McLOUIS
OPTIONAL

PESI

PREZZO AL PUBBLICO
iva 22% inclusa

SKY ROOF

12 Kg.

€ 1.500

TETTO A SOFFIETTO SOLLEVABILE COLORE BIANCO

125 Kg.

€ 4.800

TETTO A SOFFIETTO SOLLEVABILE COLORE NERO

125 Kg.

€ 5.200

COPRIMATERASSO POSTERIORE

1 Kg.

€ 250

FODERE SEDILI CABINA

3 Kg.

€ 151

OBLO' PANORAMICO 70X50 (dinette)

8 Kg.

€ 406

LETTO SINGOLO TRASVERSALE IN DINETTE CON SACCA

15 Kg.

€ 268

VERANDA ESTERNA

34 Kg.

€ 900

KIT TENDE (Tenda plissettata in dinette e tende sulle finestre posteriori)

2 Kg.

€ 200

KIT ALTITUDINE (solo per Riscaldamento combinato gasolio)

1 Kg.

€ 650

PORTABICI (2 Posti)

16 Kg.

€ 482

PORTA MOTO PORTATA MAX 140KG

25 Kg

€ 1.980

RISCALDAMENTO A GAS COMBINATO 4000W

0 Kg.

€0

RISCALDAMENTO A GAS/ELETTRICO COMBINATO 4000W CON CP PLUS

0 Kg.

€ 280

RISCALDAMENTO A GAS/ELETTRICO COMBINATO 6000W CON CP PLUS

0 Kg.

€ 340

RISCALDAMENTO A GASOLIO COMB. ELETTRICO 6000W CON CP PLUS

2 Kg.

€ 690

PORTAPACCHI CON SCALETTA TELESCOPICA CON AGGANCI MAGNETICI

3 Kg.

€ 1.360

GRADINO ELETTRICO

11 Kg.

€ 370

FINESTRA POSTERIORE LATO SINISTRO (solo per Menfys 3 e 4)

8 Kg.

€ 240

OSCURANTI CABINA

6 Kg.

€ 429

MOQUETTE CELLULA

6 Kg.

€ 160

SENSORI DI PARCHEGGIO ( non compatibile con il porta moto)

1 Kg.

€ 320

WINTER PACK (Serbatoio coibentato riscaldamento elettrico della valvola di scarico e coibentazione
tubi di scarico)

3 Kg.

€ 340

ZANZARIERA PORTA CELLULA

4 Kg.

€ 400

SUPPORTO TV ANTERIORE

4 Kg.

€ 82

PREDISPOSIZIONE RETROCAMERA ( Retrocamera con cablaggio video fino al cruscotto)

1 Kg.

€ 282

TELECAMERA DI RETROMARCIA ( Vincolato all'optional "Radio Highlevel")

1 Kg.

€ 282

PANNELLO SOLARE (Potenza 120W)

11 Kg.

€ 400

TAVOLO "A LIBRO" CON PROLUNGA

4 Kg.

€ 260

LISTINO PACK MENFYS S-LINE
OPTIONAL

PESI

PREZZO AL PUBBLICO
iva 22% inclusa

PACK DRIVE
Cruise Control, Speed limiter,Specchietti elettrici, Air Bag Passeggero, Gradino elettrico,
Zanzariera porta, Oscuranti cabina

23 Kg.

€ 1.450

PACK GOLD
Cruise control, Specchietti elettrici, Air bag passeggero,Gradino elettrico, Zanzariera
porta, Oscuranti cabina, Cornice fari nera, Griglia frontale nera, Pannello solare, Veranda,
Retrocamera e Predisposizione Radio 2din

69 Kg.

€ 2.790

PACK GOLD AUTOMAT
Cambio automatico, 140 cv, cerchi lega 16 , Eco pack Fiat, Cruise control, Specchietti elettrici,
Air bag passeggero,Gradino elettrico, Zanzariera porta, Oscuranti cabina, Cornice fari nera,
Griglia frontale nera, Pannello solare, Veranda, Retrocamera e Predisposizione Radio 2din

110 Kg.

€ 6.600

16,5 Kg.
PACK GARAGE
Pavimento tecnico in lamiera mandorlata e Rampa (pack disponibile solo per modello Menfys 4 Maxi)

€ 350

MENFYS S-LINE

DOTAZIONI OPTIONAL
LISTINO OPTIONAL CHASSIS FIAT VAN MENFYS S-LINE McLOUIS
OPTIONAL

PESI

PREZZO AL PUBBLICO
iva 22% inclusa

TELAIO 33 LIGHT >> 35 LIGHT

0 Kg.

€ 600

TELAIO 33 LIGHT >> 35 HEAVY

0 Kg.

€ 1.290

TELAIO 35 LIGHT >> 35 HEAVY (Menfys 4 e 4 Maxi)

0 Kg.

€ 1.290

Cambio Motorizzazione 120 > 140

0 Kg.

€ 1.000

Cambio Motorizzazione 120 > 160

23 Kg.

€ 3.100

Cambio Motorizzazione 120 > 180

23 Kg.

€ 4.900

AIRBAG PASSEGGERO

1 Kg.

€ 260

CLIMATIZZATORE AUTOMATICO FIAT

0 Kg.

€ 1.800

CLIMATIZZATORE MANUALE FIAT

18 Kg.

€ 1.296

CAMBIO AUTOMATICO PER MECCANICA x 140 cv (Non comprende il costo del 140 cv) compreso
ruote lega 16 . Non disponibile per 120 cv (Include PACK ECO)

41 Kg.

€ 3.676

CAMBIO AUTOMATICO PER MECCANICA 160CV E 180CV (Non comprende nel costo la meccanica)
compreso ruote lega 16.

31 Kg.

€ 3.300

VOLANTE E CAMBIO IN PELLE

1 Kg.

€ 190

CORNICE FARI +GRIGLIA+SKIT PLATE NERE

0 Kg.

€ 171

COLOUR PACK

0 Kg.

€ 742

CRUISE CONTROL

0 Kg.

€ 209

TRACTION PLUS

1 Kg.

€ 98

PARAURTI ANTERIORE IN TINTA

0 Kg.

€ 187

CHIUSURA ELETTRICA RETROVISORI

1 Kg.

€ 198

FARI FENDINEBBIA

2 Kg.

€ 160

DRL LED

0 Kg.

€ 350

DRIVING SECURITY SYSTEM (DSS) FULL BRAKE CONTROL, SENSORE PIOGGIA, LDWS (Lane
Departure Warning System), HBR (High-Beam Recognition), TSR (Traffic Sign Recognition)

1 Kg.

€ 991

CERCHI IN LEGA 15'' DARK GREY/MATT BLACK
Telaio 33L

0 Kg.

€ 350

CERCHI IN LEGA 16'' BLACK
Telaio 33L

15 Kg.

€ 560

RADIO BLUETOOTH DAB USB COMANDI AL VOLANTE

5 Kg.

€ 550

RADIO HIGH LEVEL TOUCH SCREEN BLUETOOTH DAB USB CON COMANDI AL VOLANTE

5 Kg.

€ 750

RADIO HIGH LEVEL TOUCH SCREEN BLUETOOTH DAB USB CON COMANDI AL VOLANTE E GPS
(software TOM TOM)

5 Kg.

€ 980

SERBATOIO GASOLIO 90 LITRI

12 Kg.

€ 70

Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l’Italia a partire dal 1 agosto 2020. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%.Non comprendono
invece la batteria, le spese di trasporto alla concessionaria, le spese di immatricolazione e messa su strada.I Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis,
comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra la
massa massima ammessa e la massa in ordine di marcia. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza del +/- 5. In fase di acquisto
è necessario verificare che il peso degli optional che si intende installare sul veicolo sia inferiore al carico utile disponibile. Tale peso è riportato alla voce specifica all’interno dei dati tecnici. Si ricorda
che la legge non permette che i carichi massimi sugli assali e la massa massima totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.
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Menfys
Prestige
Il van per chi non si
accontenta
Menfys Prestige è dedicato ai “vannisti” più
esperti ed esigenti, che cercano un veicolo
specializzato, personalizzabile e dalle alte
performance.
Il tocco stilistico di McLouis si esprime nel design
moderno, stile automotive, e nei dettagli ricercati
e coordinati, come la pietra acrilica del piano
cucina, del tavolo a libro e del lavabo nel bagno.
Scegli, tra sette piante, il van che ti
accompagnerà nella tua prossima avventura. I
modelli Menfys Prestige sono su meccanica Fiat.
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ZONA GIORNO
· Interni in stile automotive, contrasto di colori sui toni del
grigio e del bianco
· Sedute con schienale ergonomico per un maggiore comfort
· Fodere sedili coordinate alla tappezzeria tessuto
· Cabina open-space
· Dinette con sedili girevoli che si integrano nel living
· Botola a pavimento per lo stivaggio sotto al tavolo della dinette
· Tavolo a libro in pietra acrilica con forma ergonomica
per facilitare l’accesso e l’uscita del guidatore.
Estraibile, può essere usato anche all’esterno
· Tappezzerie in tessuto e similpelle
· Mobili con design ergonomico e profili arrotondati in
alluminio che accompagnano il passaggio

CUCINA
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cucina lineare come a casa
Piano cucina in pietra acrilica
Piano cottura a due fuochi con copertura in vetro
Lavello integrato in acciaio con copertura utilizzabile come
tagliere o mensola di appoggio
Miscelatore di tipo domestico
Frigorifero a compressore da 70 litri con doppia apertura,
apribile anche dall’esterno (Menfys 1 e Menfys 4CS), frigorifero a
compressore da 90 litri (Menfys 4 Maxi)
Ampi cassetti sotto il lavello e cestoni ad estrazione totale
Conchiglia protettiva in metacrilato nella parte posteriore
del pensile e alla base del blocco cucina
Materiali innovativi, resistenti e facili da pulire: laminato ad alta
pressione (HPL) per la base dei pensili e il lato esterno della cucina

ZONA NOTTE
·
·
·
·

Letti di grandi dimensioni per riposare comodamente
Materassi ergonomici anti-acaro
Reti a doghe
Reti sollevabili o asportabili per gestire lo spazio di
stivaggio secondo le esigenze
· Soft touch nelle pareti interne per un effetto morbido e
accogliente. Facilmente lavabile e antimuffa.
· Armadi e pensili di stivaggio capienti per riporre abiti e
accessori

BAGNO
· Lavello fisso in pietra acrilica o lavabo a ribalta
· Ampia doccia con pedana in legno
· Doccia separata da ante rigide pieghevoli dove
previsto
· Piatto doccia ribassato: l’acqua non defluisce nella
zona toilette
· Saliscendi doccia con miscelatore separato per
facilitare l’utilizzo oppure rubinetto estraibile
· Vano portaoggetti dentro la doccia, completo di porta
spazzolino dove previsto
· Con finestra opaca per avere aria e luce
26

MENFYS PRESTIGE

DOTAZIONI DI SERIE
TECNOLOGIA DI 		
BORDO
· Riscaldamento diesel COMBI 4KW
· Prese USB nella zona giorno e nella zona notte
· Illuminazione interna a LED: lineari sotto ai pensili e
touch a tetto
· Striscia a LED nella parte esterna della cucina utile
quando si utilizza il tavolo all’esterno

CHASSIS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cerchi in acciaio da 15’’
Fiat Ducato 2,3 MJ 120 CV, classe di emissione EURO 6D
Climatizzatore manuale
Airbag guidatore e passeggero
Cruise Control
ESC speciale camper
ABS
Sedili della cabina girevoli
Fodere sedili
Paraurti anteriore verniciato

ESTERNI
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Specchietti elettrici
Griglia, fari e skid plate neri
Finestre con doppio vetro, zanzariera e oscurante
Finestre posteriori apribili
Oblò panoramico 70x50 cm
Oblò 40x40 cm
Zanzariera porta ingresso
Luce esterna a LED
5 anni di garanzia contro le infiltrazioni

TAPPEZZERIA

SPORT
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Menfys Prestige 1
45.740 €

Menfys Prestige 3
47.240 €

Meccanica e chassis
Meccanica
Motorizzazione, Potenza
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)
Massa in ordine di marcia Min / Max (Kg)
Carico utile Min / Max (Kg)

Fiat Ducato

Fiat Ducato

2,3 MJ – 120 CV

2,3 MJ – 120 CV

3300

3300

2663 / 2883

2753 / 2933

637 / 417

547 / 367

Passo ( mm)

3450

4035

Peso massimo rimorchiabile (kg)

2500

2500

15”

15”

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

5410 / 2050

5995 / 2050

Altezza esterna (mm) / Altezza interna ( mm)

2650 / 1890

2650 / 1890

Posti omologati

4

4

Posti letto

2

2

190x133

190x144

-

-

Dimensione cerchi
Dimensioni e posti

Letto posteriore (mm)
Letto posteriore basculante (mm)
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)

-

-

Doghe nei letti

S

S

2

2

90 / 90

100 / 90

-

80

Impiantistica
Fuochi

Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L)
Frigorifero trivalente (220V, 12V, GAS) (L)
Frigorifero a compressore (L)
Riscaldamento standard
Materiale isolamento interno
Spessore pavimento ( mm)

70

-

4000 Kw DIESEL

4000 Kw DIESEL

FIBRA DI POLIESTERE E
PELLICOLA DI ALLUMINIO

FIBRA DI POLIESTERE E
PELLICOLA DI ALLUMINIO

30

30

Oblò
Oblò 400x400 mm

1

1

Oblò panoramico 700x500 mm con oscurante/zanzariera

S

S

O

O

Finestre posteriori apribili

S

S

Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera

S

S

S= di serie O= optional - = non disponibile
La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola
di scarico) e bombole gas in alluminio ( max.7 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto
non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile
fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra
massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende
installare sul veicolo.

MENFYS PRESTIGE

DATI TECNICI E PACK

DOTAZIONI
DI SERIE

Menfys Prestige 3 MAXI
48.240 €

Menfys Prestige 4 CS
48.740 €

Fiat Ducato

Fiat Ducato

2,3 MJ – 120 CV

2,3 MJ – 120 CV

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cerchi in acciaio da 15’’
Climatizzatore manuale
Airbag guidatore e passeggero
Cruise Control
ESC
Sedili girevoli con fodere sedili
Paraurti anteriore verniciato
Griglia frontale, cornice fari e
skid plate neri
Antenna radio DAB integrata
Reti letto con doghe
Oscurante cabina plissettato
Tavolo a libro
Gradino elettrico
Zanzariera porta ingresso
5 Anni di garanzia contro le
infiltrazioni

3300

3300

2773 / 2953

2833 / 2972

527 / 347

468 / 327

4035

4035

2500

2500

15”

15”

5995 / 2050

5995 / 2050

2650 / 1890

2650 / 1890

4

4

4

2

186x144 - 186x132

174x75 - 190x62

· Motore 140 CV

-

-

· Cerchi lega 16”

PACK TOP

-

-

· Telecamera posteriore

S

S

· Pannello Solare

2

2

100 / 90

100 / 90

80

-

-

70

4000 Kw DIESEL

4000 Kw DIESEL

FIBRA DI POLIESTERE E
PELLICOLA DI ALLUMINIO

FIBRA DI POLIESTERE E
PELLICOLA DI ALLUMINIO

30

30

1

1

S

S

O

O

S

S

S

S

· Veranda
risparmi 1.152 €

1.990 €

valore del pack 3.142 €

Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l’Italia a partire dal 1 agosto 2020. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%.Non comprendono
invece la batteria, le spese di trasporto alla concessionaria, le spese di immatricolazione e messa su strada.I Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis,
comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra la
massa massima ammessa e la massa in ordine di marcia. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza del +/- 5. In fase di acquisto
è necessario verificare che il peso degli optional che si intende installare sul veicolo sia inferiore al carico utile disponibile. Tale peso è riportato alla voce specifica all’interno dei dati tecnici. Si ricorda
che la legge non permette che i carichi massimi sugli assali e la massa massima totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.
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Menfys Prestige 4
49.740 €

Meccanica e chassis
Meccanica
Motorizzazione, Potenza
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)
Massa in ordine di marcia Min / Max (Kg)
Carico utile Min / Max (Kg)

Fiat Ducato

2,3 MJ – 120 CV
3300
2903 / 3143
597 / 357

Passo ( mm)

4035

Peso massimo rimorchiabile (kg)

2500

Dimensione cerchi

15”

Dimensioni e posti
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

6365 / 2050

Altezza esterna (mm) / Altezza interna ( mm)

2650 / 1890

Posti omologati
Posti letto
Letto posteriore (mm)

4
2
195x80 / 190x80

Letto posteriore basculante (mm)

-

Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)

-

Doghe nei letti

S

Impiantistica
Fuochi

Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L)
Frigorifero trivalente (220V, 12V, GAS) (L)
Frigorifero a compressore (L)
Riscaldamento standard
Materiale isolamento interno
Spessore pavimento ( mm)

2
100 / 90
80
4000 Kw DIESEL
FIBRA DI POLIESTERE E
PELLICOLA DI ALLUMINIO
30

Oblò
Oblò 400x400 mm

1

Oblò panoramico 700x500 mm con oscurante/zanzariera

S
O

Finestre posteriori apribili

S

Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera

S

S= di serie O= optional - = non disponibile
La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola
di scarico) e bombole gas in alluminio ( max.7 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto
non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile
fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra
massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende
installare sul veicolo.

MENFYS PRESTIGE

DATI TECNICI E PACK

DOTAZIONI
DI SERIE
·
·
·
·
·
·
·
·

Cerchi in acciaio da 15’’
Climatizzatore manuale
Airbag guidatore e passeggero
Cruise Control
ESC
Sedili girevoli con fodere sedili
Paraurti anteriore verniciato
Griglia frontale, cornice fari e
skid plate neri
Antenna radio DAB integrata
Reti letto con doghe
Oscurante cabina plissettato
Tavolo a libro
Gradino elettrico
Zanzariera porta ingresso
5 Anni di garanzia contro le
infiltrazioni

Menfys Prestige 4 MAXI

Menfys Prestige 5

Fiat Ducato

Fiat Ducato

2,3 MJ – 120 CV

2,3 MJ – 120 CV

3300

3300

2903 / 3143

2803 / 2963

597 / 357

497 / 337

4035

4035

2500

2500

15”

15”

6365 / 2050

5995 / 2050

2650 / 1890

2650 / 1890

4

4

2

2

-

190x144

· Motore 140 CV

190/180x192

-

· Cerchi lega 16”

-

-

· Telecamera posteriore

S

S

· Pannello Solare

2

2

100 / 90

100 / 90

-

140

90

-

4000 Kw DIESEL

4000 Kw DIESEL

FIBRA DI POLIESTERE E
PELLICOLA DI ALLUMINIO

FIBRA DI POLIESTERE E
PELLICOLA DI ALLUMINIO

30

30

49.740 €

47.740 €

1

1

S

S

O

O

S

S

S

S

·
·
·
·
·
·
·

PACK TOP

· Veranda
risparmi 1.152 €

1.990 €

valore del pack 3.142 €

Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l’Italia a partire dal 1 agosto 2020. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%.Non comprendono
invece la batteria, le spese di trasporto alla concessionaria, le spese di immatricolazione e messa su strada.I Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis,
comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra la
massa massima ammessa e la massa in ordine di marcia. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza del +/- 5. In fase di acquisto
è necessario verificare che il peso degli optional che si intende installare sul veicolo sia inferiore al carico utile disponibile. Tale peso è riportato alla voce specifica all’interno dei dati tecnici. Si ricorda
che la legge non permette che i carichi massimi sugli assali e la massa massima totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.
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LISTINO OPTIONAL CELLULA VAN MENFYS PRESTIGE McLOUIS
OPTIONAL

PESI

PREZZO AL PUBBLICO
iva 22% inclusa

SKY ROOF

12 Kg.

€ 1.500

TETTO A SOFFIETTO SOLLEVABILE COLORE BIANCO

125 Kg.

€ 4.800

TETTO A SOFFIETTO SOLLEVABILE COLORE NERO

125 Kg.

€ 5.200

COPRIMATERASSO POSTERIORE

1 Kg.

€ 250

LETTO SINGOLO TRASVERSALE IN DINETTE CON SACCA

15 Kg.

€ 268

VERANDA ESTERNA

34 Kg.

€ 900

KIT TENDE (Tenda plissettata in dinette e tende sulle finestre posteriori)

2 Kg.

€ 200

KIT ALTITUDINE (solo per Riscaldamento combinato gasolio)

1 Kg.

€ 650

PORTABICI (2 Posti)

16 Kg.

€ 482

PORTA MOTO PORTATA MAX 140KG

25 Kg.

€ 1.980

RISCALDAMENTO A GAS COMBINATO 4000W

0 Kg.

€0

RISCALDAMENTO A GAS/ELETTRICO COMBINATO 4000W CON CP PLUS

0 Kg.

€ 280

RISCALDAMENTO A GAS/ELETTRICO COMBINATO 6000W CON CP PLUS

0 Kg.

€ 340

RISCALDAMENTO A GASOLIO COMB. ELETTRICO 6000W CON CP PLUS

2 Kg.

€ 690

PORTAPACCHI CON SCALETTA TELESCOPICA CON AGGANCI MAGNETICI

3 Kg.

€ 1.360

FINESTRA POSTERIORE LATO SINISTRO (solo per Menfys 3 e 4)

8 Kg.

€ 240

MOQUETTE CELLULA

6 Kg.

€ 160

SENSORI DI PARCHEGGIO ( non compatibile con il porta moto)

1 Kg.

€ 320

WINTER PACK (Serbatoio coibentato riscaldamento elettrico della valvola di scarico e coibentazione
tubi di scarico)

3 Kg.

€ 340

SUPPORTO TV ANTERIORE

4 Kg.

€ 82

PREDISPOSIZIONE RETROCAMERA ( Retrocamera con cablaggio video fino al cruscotto)

1 Kg.

€ 282

TELECAMERA DI RETROMARCIA ( Vincolato all'optional "Radio Highlevel")

1 Kg.

€ 282

PANNELLO SOLARE (Potenza 120W)

11 Kg.

€ 400

LISTINO PACK MENFYS PRESTIGE
OPTIONAL

PACK TOP
Motore 140 CV, Cerchi lega 16, Telecamera posteriore, Pannello Solare, Veranda

PESI
61 Kg.

16,5 Kg.
PACK GARAGE
Pavimento tecnico in lamiera mandorlata e Rampa (pack disponibile solo per modello Menfys 4 Maxi)

PREZZO AL PUBBLICO
iva 22% inclusa
€ 1.990
€ 350

MENFYS PRESTIGE

DOTAZIONI OPTIONAL
LISTINO OPTIONAL CHASSIS FIAT VAN MENFYS PRESTIGE McLOUIS
OPTIONAL

PESI

PREZZO AL PUBBLICO
iva 22% inclusa

TELAIO 33 LIGHT >> 35 LIGHT

0 Kg.

€ 600

TELAIO 33 LIGHT >> 35 HEAVY

0 Kg.

€ 1.290

TELAIO 35 LIGHT >> 35 HEAVY (Menfys 4 e 4 Maxi)

0 Kg.

€ 1.290

Cambio Motorizzazione 120 > 140

0 Kg.

€ 1.000

Cambio Motorizzazione 120 > 160

23 Kg.

€ 3.100

Cambio Motorizzazione 120 > 180

23 Kg.

€ 4.900

CLIMATIZZATORE AUTOMATICO FIAT

0 Kg.

€ 1.800

CLIMATIZZATORE MANUALE FIAT

18 Kg.

€ 1.296

CAMBIO AUTOMATICO PER MECCANICA x 140 cv (Non comprende il costo del 140 cv) compreso
ruote lega 16 . Non disponibile per 120 cv (Include PACK ECO)

41 Kg.

€ 3.676

CAMBIO AUTOMATICO PER MECCANICA 160CV E 180CV (Non comprende nel costo la meccanica)
compreso ruote lega 16.

31 Kg.

€ 3.300

VOLANTE E CAMBIO IN PELLE

1 Kg.

€ 190

COLOUR PACK

0 Kg.

€ 742

TRACTION PLUS

1 Kg.

€ 98

CHIUSURA ELETTRICA RETROVISORI

1 Kg.

€ 198

FARI FENDINEBBIA

2 Kg.

€ 160

DRL LED

0 Kg.

€ 350

DRIVING SECURITY SYSTEM (DSS) FULL BRAKE CONTROL, SENSORE PIOGGIA, LDWS (Lane
Departure Warning System), HBR (High-Beam Recognition), TSR (Traffic Sign Recognition)

1 Kg.

€ 991

CERCHI IN LEGA 15'' DARK GREY/MATT BLACK
Telaio 33L

0 Kg.

€ 350

CERCHI IN LEGA 16'' BLACK
Telaio 33L

15 Kg.

€ 560

RADIO BLUETOOTH DAB USB COMANDI AL VOLANTE

5 Kg.

€ 550

RADIO HIGH LEVEL TOUCH SCREEN BLUETOOTH DAB USB CON COMANDI AL VOLANTE

5 Kg.

€ 750

RADIO HIGH LEVEL TOUCH SCREEN BLUETOOTH DAB USB CON COMANDI AL VOLANTE E GPS
(software TOM TOM)

5 Kg.

€ 980

SERBATOIO GASOLIO 90 LITRI

12 Kg.

€ 70

Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l’Italia a partire dal 1 agosto 2020. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%.Non comprendono
invece la batteria, le spese di trasporto alla concessionaria, le spese di immatricolazione e messa su strada.I Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis,
comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra la
massa massima ammessa e la massa in ordine di marcia. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza del +/- 5. In fase di acquisto
è necessario verificare che il peso degli optional che si intende installare sul veicolo sia inferiore al carico utile disponibile. Tale peso è riportato alla voce specifica all’interno dei dati tecnici. Si ricorda
che la legge non permette che i carichi massimi sugli assali e la massa massima totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.
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Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento
a quanto contenuto nella Direttiva Europea 2007/46/
CE.
MASSA IN ORDINE DI MARCIA
Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il
conducente (75 kg), 100% del carburante (serbatoio da
60 lt), le acque chiare (serbatoio riempito con 20 lt in
viaggio), una bombola di gas ad uso abitativo (7 kg).
La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico
utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda
degli accessori installati.
CARICO UTILE
È costituito dalla differenza tra la massa totale
tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia.
Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri
trasportati definiti dal costruttore senza il conducente,
gli effetti personali.
Il calcolo del carico utile si basa sui seguenti parametri:
75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10
kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente,
10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo, più
il carico utile restante, che si può impegnare per
l’installazione di accessori o per ulteriori bagagli.
Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto,
conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una
tolleranza di +/- 5 %. L’ equipaggiamento opzionale
aumenta la massa in ordine di marcia e diminuisce il
carico utile.
Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle
masse in ordine di marcia riportate in questo catalogo.
Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile
di una quantità pari al loro peso; l’incidenza del peso
dei singoli accessori è riportata nell’apposita colonna
all’interno delle schede tecniche o può essere richiesto
presso i nostri concessionari.
In caso di installazione di alcuni accessori (tipo
appendici supplementari come gancio di traino o
portamoto), la massa di tali accessori influenzerà il
carico utile, con la possibile riduzione di quest’ultimo
o anche la riduzione dei posti omologati. Si ricorda
che la legge non permette il superamento della massa
massima ammessa consultabile alla voce specifiche
delle schede tecniche.
Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa
di carico tecnicamente ammessa non vengano superati
nella fase di carico completo del veicolo.
Le normative e le esigenze di ogni Paese possono
portare alle modifiche delle caratteristiche della
presente tabella.
Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza
delle normative dei singoli stati in materia di
circolazione.
Durante la marcia il serbatoio acque chiare dovrà essere
riempito per massimo di 20 litri.
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