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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.

Le promesse McLouis
•

Gamma completa, sempre più specializzata, per offrire ad
ognuno il suo van ideale. Possibilità di personalizzazione
attraverso gli optional.

•

Isolamento perfetto dalle temperature esterne e dai rumori,
grazie ai materiali dalle ottime performance, la copertura
totale e l’assenza di ponti termici.

•

Per ogni stagione: i van McLouis sono la soluzione ideale
anche per i climi invernali più rigidi.

•

Ampi spazi di stivaggio e volumi modulabili per portare con
te tutto il necessario per il tuo viaggio ed adattare gli spazi
secondo le tue esigenze.

•

Alti standard qualitativi: i veicoli sono sottoposti a test e
controlli dalla fase di prototipazione al prodotto finito.
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Menfys: una nuova gamma
completa in tre differenti versioni.
Scegli il tuo stile di vacanza.

Menfys

MENFYS
Versatile e funzionale, offre soluzioni
pratiche e complete per chi acquista un van
per la prima volta.
Disponibile in due modelli: Menfys 3 e
Menfys 3 Maxi.

I veicoli rappresentati in foto possono essere dotati di specifiche optional.
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Menfys S-line

MENFYS S-LINE
Il compagno di viaggio ideale per un vacanza nel
comfort, qualunque sia la tua destinazione.
Sette piante con lunghezze che variano dai 5,41 ai
6,36 metri.

Menfys Prestige

MENFYS PRESTIGE
Alte performance, dotazioni complete, design
ricercato per il vannista più esperto ed esigente.
Sette modelli sviluppati su lunghezze dai 5,41 ai
6,36 metri.
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Menfys VAN
Menfys
MENFYS 3

MENFYS 3 MAXI

2+1

4

5, 99 m t

4+1

4

5,99 mt

Menfys S-line
MENFYS S-LINE 1

2

4

MENFYS S-LINE 3

5, 41 m t

MENFYS S-LINE 4 MAXI

2

4

2

4

MENFYS S-LINE 3 MAXI

5,99 mt

4

4

5 ,9 9 m t

MENFYS S-LINE 4

6,36 mt

2

4

6, 36 mt

Menfys Prestige
MENFYS PRESTIGE 1

2

4

MENFYS PRESTIGE 3

5, 41 m t

6

4

4

5,99 mt

MENFYS PRESTIGE 4

MENFYS PRESTIGE 4 MAXI

2

2

MENFYS PRESTIGE 3 MAXI

6,36 mt

2

4

6, 36 mt

4

4

5 ,9 9 m t

LA GAMMA VAN

2021

MENFYS S-LINE 4 CS

2

4

MENFYS S-LINE 5

5, 99 m t

MENFYS PRESTIGE 4 CS

2

4

2

4

5,99 mt

MENFYS PRESTIGE 5

5, 99 m t

2

4

5,99 mt
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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.

I veicoli rappresentati in foto possono essere dotati di specifiche optional.
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5 anni di garanzia contro le infiltrazioni.
L’isolamento della gamma Menfys è ottenuto attraverso l’applicazione a spruzzo del
poliuretano espanso - un materiale resistente e dalle ottime performance coibentantisulle pareti interne e sul retro del veicolo. La copertura è capillare. Il tetto, invece,
è costituito da fibra di poliestere ricoperta da un film di alluminio. Il pavimento è un
classico sandwich. Per approfondire vai alle pagine 26 e 27 di questo catalogo.

Luce ed aria.
Gli interni del Menfys si caratterizzano per un ambiente luminoso e per il ricambio d’aria grazie ai due oblò di
serie 40x40 e alle finestre con oscuranti e zanzariera.
Sul retro del veicolo, le finestre posteriori di dimensioni maxi con oscuranti a ventosa.

Soluzioni intelligenti per lo stivaggio.
Durante il giorno la zona notte si può trasformare in un pratico ripostiglio, dal volume variabile e modulabile
secondo le tue esigenze: ottimo per le tue biciclette, i bagagli o la tavola da surf!
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ZONA GIORNO
Menfys

Menfys 3

Design e comfort.
Gli interni della gamma Menfys si distinguono per lo
stile “automotive” e il contrasto di colori tra il grigio e
il bianco. L’ambiente è progettato per muoversi al suo
interno con facilità e sfruttare lo spazio in maniera
ottimale.
Il tavolo offre come optional la prolunga estraibile per
una superficie di appoggio aggiuntiva, solo quando
serve. La sua forma ergonomica è studiata per
facilitare l’uscita e l’accesso al sedile di guida. Molto
versatile e funzionale, è utilizzabile anche all’esterno
per offrirti il piacere di un pranzo all’aperto nella
stagione più mite.
Sopra la cabina guida, l‘utile cappelliera porta oggetti.

TAPPEZZERIA V-VERSION
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CUCINA
Menfys

Menfys 3

Per lo spuntino o per il pranzo
della domenica!
Il blocco cucina lineare del Menfys è attrezzato con piano cottura
a due fuochi e lavello, per preparare senza difficoltà uno spuntino
veloce o un delizioso pranzetto.

Menfys 3

Il frigorifero a compressore da 70 L, posizionato sotto la
cucina, lato ingresso, ha doppia cerniera: può essere aperto sia
dall’interno che dall’esterno del veicolo, per vivere con praticità
la tua vacanza en plein air.
Tutto al proprio posto con i cassetti e il pensile per riporre
piatti, stoviglie e provviste per una cucina organizzata, pratica e
funzionale
11

ZONA NOTTE
Menfys

Menfys 3

Sogni d’oro.
I letti posteriori dei Menfys ti offriranno un riposo
confortevole e rigenerante, ideale dopo un’intensa
giornata di viaggio, grazie ai comodi materassi
ergonomici anti-acaro e alle reti a doghe in legno.
L’ambiente è luminoso: oltre alle finestre posteriori, la
luce è garantita dall’oblò posteriore.
Per riporre abiti e accessori, puoi contare sui due ampi
pensili disposti lungo le pareti laterali e sull’armadio.

BAGNO

Menfys

Menfys 3

Tutto quello che serve per il
tuo benessere.
Il bagno è composto da due ambienti separati, lavabo e toilette
da una parte, doccia dall’altra, ed è dotato di finestra per una
maggiore luminosità.
A separare la doccia la pratica tenda con magneti, removibile:
dopo averla usata puoi stenderla fuori ad asciugare. La doccia
ha il piatto ribassato - così l’acqua non defluisce all’esterno e il
resto del bagno resta asciutto – ed è attrezzata con saliscendi,
miscelatore separato e comodo vano portaoggetti per
appoggiare spugna e detergenti.
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La comodi tà che cerchi per la tua vacanza
da sogno

Menfys S-line

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.

I veicoli rappresentati in foto possono essere dotati di specifiche optional.
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Ambienti luminosi.
Luce e aria non mancano mai: i van Menfys S-line offrono di serie due oblò 40x40 cm e
finestre con oscurante e zanzariera.
Le finestre posteriori sul retro del veicolo sono dotate di oscurante, zanzariera e possono
essere aperte per avere il massimo del comfort abitativo.

Versatile, flessibile.
Gli spazi di stivaggio a tua disposizione sono ampi e modulabili: puoi adattarli alle tue esigenze
di vacanza. Di giorno e durante i viaggi puoi trasformare la zona notte e riporre bagagli,
biciclette e i tuoi oggetti più ingombranti.

5 anni di garanzia contro le infiltrazioni.
L’isolamento della gamma Menfys S-line è realizzato in fibra di poliestere, ricoperta da
una pellicola di alluminio. La copertura è uniforme su tetti, pareti, traverse, montanti e
sportelli posteriori, in modo da favorire temperature interne costanti ed eliminare i ponti
termici. Per approfondire vai alle pagine 26 e 27 di questo catalogo.
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ZONA GIORNO
Menfys S-line

Menfys 3 S-line

Open space.
Il taglio cabina crea un ambiente “aperto”
e conferisce al living un maggiore spazio
vivibile per muoversi liberamente nella
zona dinette. Sopra la cabina comodi vani
portaoggetti e pensili in linea.
Per chi desidera fare il pieno di luce
McLouis offre come optional il tetto
panoramico.

Menfys 3 S-line

La dinette è progettata per regalarti momenti di pausa e
relax: le sedute ergonomiche, di eccezionale comfort, sono
ideali per assaporare una gustosa cena. Il tavolo, dalla forma
ergonomica per facilitare l’accesso e l’uscita dal posto guida,
è dotato di prolunga estraibile, di serie. Puoi usarla quando
hai bisogno di più superficie di appoggio e richiuderla
quando non ti serve più.
Il tavolo è smontabile e utilizzabile anche all’esterno: perfetto
per uno spuntino all’aperto in una bella giornata primaverile.
Sotto la dinette, la botola a pavimento ti offre uno spazio
supplementare per riporre i tuoi oggetti.
L’Illuminazione interna a LED si declina in lineari pensili e
touch a tetto, per un ambiente piacevole da vedere e da
vivere.

TAPPEZZERIA SPORT
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CUCINA

Menfys S-line

Come a casa.
La cucina lineare, d’ispirazione domestica,
comprende il piano cottura a due fuochi
e il lavello: una soluzione estremamente
funzionale per preparare deliziosi pranzi
e cene in tutta comodità. È dotata di un
piano di lavoro estendibile che può essere
estratto al bisogno, con estrema facilità.
Chiudendo la copertura in vetro del blocco
cucina, si ottiene una comoda superficie di
appoggio aggiuntiva.
Il frigorifero, trivalente o a compressore a
seconda dei modelli, ti consentirà di tenere
sempre in fresco bevande e cibi.

Menfys 4 Maxi S-line

I cassetti profondi ad estrazione
totale con chiusura soft-close e i
mobili pensili capienti ti offrono lo
spazio necessario per organizzare
piatti, stoviglie e accessori ed avere
tutto a portata di mano.
Il design dei mobili è ergonomico:
i profili arrotondati in alluminio
accompagnano il passaggio, senza
spigoli vivi.
La base dei pensili e il fianco esterno
della cucina sono realizzati in
laminato ad alta pressione (HPL),
un materiale innovativo, resistente e
facile da pulire.
Menfys 4 Maxi S-line
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ZONA NOTTE
Menfys S-line

Menfys 3 S-line

Dolci risvegli.

Menfys 4 Maxi S-line

La zona notte è progettata per offrirti un riposo
confortevole grazie ai letti di grandi dimensioni, i
materassi in tessuto traspirante e le reti a doghe
in legno. Le pareti interne sono in soft-touch per
proteggerti dai rumori esterni mentre dormi e per
regalarti un effetto ancora più morbido e accogliente.
Puoi riporre abiti e accessori nei pensili oppure negli
armadi guardaroba.
Per dedicarti alla lettura senza disturbare i tuoi
compagni di viaggio puoi accendere gli spot a LED
collocati sotto ai pensili.

BAGNO

Menfys S-line

ll piacere di prendersi
cura di sé.
Il bagno, compatto, ha tutto quello che
ti serve per il tuo benessere. Dotato di
finestra, è attrezzato con specchio e pensili
per contenere tutto il necessario per la cura
personale.
Il lavabo è fisso oppure a scomparsa nella
parete, a seconda dei modelli.
Una bella doccia è quello che ti serve per
iniziare la giornata con energia oppure
per concluderla in relax: i Menfys S-line
la propongono in versione separata, con
saliscendi e miscelatore separato, oppure in
versione integrata con rubinetto estraibile.

Menfys 4 Maxi S-line
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Il van per chi non si accontenta

Menfys Prestige
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.

I veicoli rappresentati in foto possono essere dotati di specifiche optional.
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Luce esterna a LED
per illuminare una piacevole cena all’aperto o semplicemente per rendere più
sicuro il passaggio quando fuori è notte.

Sali a bordo!

Per facilitare la salita a bordo, i van Menfys Prestige propongono il gradino elettrico di
serie. La porta di ingresso è dotata di zanzariera.

Ancora più luce, ancora più aria.
I van Menfys Prestige offrono di serie l’oblò panoramico 50x70, l’oblò
40x40 cm e le finestre con oscurante e zanzariera.
Le finestre posteriori sul retro del veicolo – apribili - sono dotate di
oscurante e zanzariera per vivere la zona notte nel massimo comfort.

Gli esterni dei van Menfys
Prestige si distinguono
per il paraurti anteriore
verniciato e griglia, fari
e skid plate neri. Gli
specchietti sono elettrici.

Spazi funzionali e modulari.
Lo spazio interno, ottimizzato, mette a tua disposizione ampi vani di carico che puoi
gestire ed adattare alle tue esigenze. Di giorno la zona notte può diventare un comodo
garage e contenere bagagli, biciclette e tutto l’indispensabile per il tuo viaggio.

5 anni di garanzia contro le infiltrazioni
La gamma Menfys Prestige può contare su un isolamento eccellente ottenuto con
materiali dalle ottime performance coibentanti: fibra di poliestere ricoperta da pellicola
di alluminio. La copertura è uniforme su tetti, pareti, traverse, montanti e sportelli
posteriori, in modo da favorire temperature interne costanti ed eliminare i ponti termici.
Per approfondire vai alle pagine 26 e 27 di questo catalogo.
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ZONA GIORNO
Menfys Prestige

Design, estetica e
ergonomia.
Gli interni del Menfys Prestige
in stile automotive presentano
il caratteristico contrasto tra il
grigio e bianco, tratto distintivo di
tutta la gamma Menfys 2021. È
estremamente facile muoversi a
bordo di un van Menfys Prestige:
profili di cucina, armadi e pensili
sono arrotondati in modo da
accompagnare il passaggio, senza
fastidiosi spigoli vivi.
Il taglio cabina crea un ambiente
open space, più ampio, spazioso ed
accogliente. Tra gli optional il tetto
panoramico per avere ancora più
luminosità nella zona giorno.
Menfys 5 Prestige

Eleganza modulare.
Il tavolo a libro, caratteristico della gamma, può essere
aperto in maniera modulare, a seconda della superficie di
appoggio di cui hai bisogno. Quando è chiuso, poi, occupa
uno spazio ridottissimo. Seduto alla dinette, oppure in
viaggio, avrai spazio e comfort per le tue gambe.
Un’idea per una giornata di sole? Con poche e semplici
mosse puoi smontare il tavolo e utilizzarlo anche
all’esterno.
Sotto la dinette, una comoda botola a pavimento: un vano
di stivaggio ulteriore per i tuoi oggetti.
TAPPEZZERIA SPORT
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CUCINA

Menfys Prestige

Menfys 1 Prestige

Un gusto irresistibile.
Cucinare su un van Menfys Prestige è un vero piacere. La
cucina, attrezzata con piano cottura a due fuochi e lavello, si
caratterizza per gli esclusivi piani in pietra acrilica: resistente
ai graffi e agli urti, è antibatterica e facile da pulire.
Il lavello è dotato di una copertura che può essere utilizzata
come tagliere e come mensola portaoggetti.
Per avere sempre ingredienti freschi per le tue ricette il
frigorifero, a compressore oppure trivalente, a seconda dei
modelli.
Tutti i tuoi piatti, bicchieri e accessori possono essere
organizzati nel pensile e nei cassetti completamente estraibili,
con chiusura soft-close.
Da notare che la parte posteriore del pensile e la base
del blocco cucina presentano una conchiglia protettiva
in metacrilato. Bella da vedere e soprattutto utile perché
protegge dall’usura le parti più esposte ad acqua e sole,
soprattutto quando il portellone è aperto.
I pensili e il piano cucina sono dotati di strisce luminose a LED
che illuminano la zona dinette e i cestoni aperti.
Anche la parte esterna della cucina ha una striscia a LED:
indispensabile quando si cena all’aperto.
Menfys 5 Prestige
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ZONA NOTTE
Menfys Prestige

Menfys 5 Prestige

Buon riposo!
Ampi letti, materassi in tessuto traspirante e reti a doghe in legno: questa
è la ricetta di McLouis per un riposo perfetto.
La zona notte è particolarmente accogliente e confortevole grazie al
rivestimento delle pareti soft-touch che protegge dai rumori esterni e
all’oblò e alle finestre posteriori che assicurano luce e ricambio di aria.
Oltre ai pensili laterali, la gamma Prestige ti offre un pensile aggiuntivo
nella parete posteriore del veicolo*: uno spazio di stivaggio extra per
biancheria, vestiti ed accessori.
Gli spot a LED, sotto ai pensili, sono l’ideale per dedicarsi alla lettura
serale, senza disturbare i compagni di viaggio.

Menfys 3 Prestige
* Il pensile non è disponibile nel modello Menfys Prestige 4 Maxi.

BAGNO

Menfys Prestige

Benessere, comfort
e funzionalità.
Dotata di finestra, la toilette del Menfys
Prestige offre tutto il necessario per
prenderti cura di te, senza tralasciare lo
stile: ne è un esempio il lavabo in pietra
acrilica* – abbinato al piano cucina
e al tavolo al libro. Non mancano gli
spazi di stivaggio come pensili e vani
portaoggetti, in modo da avere tutto a
portata di mano.
I modelli con lavabo fisso presentano
la doccia separata da ante rigide
pieghevoli, dotata di saliscendi doccia
con miscelatore separato e vano
portaoggetti: praticamente è come
essere a casa. Il piatto è ribassato, così
che l’acqua non defluisca fuori dallo
spazio doccia.

Menfys 3 Prestige

* Il lavabo in pietra acrilica è presente solo nei modelli con lavello fisso.
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Isolamento perfetto,
maggiore protezione,
zero rumori.
Ben costruiti, sicuri ed affidabili: i van Menfys ti offrono il
vantaggio di un eccellente isolamento termico ed acustico
per vacanze straordinariamente confortevoli, in qualunque
stagione e per ogni meta.
Su tutti i veicoli della gamma, McLouis ti offre 5 anni di
garanzia contro le infiltrazioni.
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ISOLAMENTO

L’isolamento nei van Menfys.
L’isolamento nei van Menfys è ottenuto attraverso il poliuretano espanso che viene applicato a
spruzzo nelle pareti interne del veicolo. Questo materiale è resistente, funzionale e polivalente:
rappresenta oggi la migliore soluzione coibentante per rapporto tra spessore, costo e prestazioni.
Il pavimento è costituito da un pannello a sandwich e il tetto è coibentato con fibra di poliestere
ricoperta da un film in alluminio.

L’isolamento nei van
Menfys S-Line e Menfys Prestige.
Materiali dalle ottime performance, copertura totale e assenza di ponti
termici: questa è la ricetta per l’isolamento nei van delle gamme Menfys
S-line e Menfys Prestige.
Il rivestimento di tetto, pareti, traverse e montanti, è costituito
interamente in fibra di poliestere ricoperta da un film di alluminio,
realizzata in due spessori (20 mm e 10 mm)
per assicurare il suo inserimento ovunque, anche nelle intercapedini.
L’uniformità della copertura mantiene la temperatura interna costante.
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VAN IN INVERNO

Non farti
fermare
dal freddo!
I van Menfys sono la soluzione
ideale per una vacanza invernale.

Le stesse
prestazioni di un
camper!
I van McLouis sono testati in
camera climatica sulla base della
normativa EN 1646-1 secondo cui
un veicolo posto a -15° deve, una
volta messi in funzione gli impianti
di riscaldamento, raggiungere entro
4 ore la temperatura interna di 20°. Il
risultato è uguale alle performance
di un camper medio (con lunghezza
di 7,4 metri e letto centrale
posteriore) il quale ha un volume
interno superiore del 30% rispetto al
van, costruzione, scocche e materiali
ben diversi.
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VAN IN INVERNO

I pack per i climi più freddi.
Per chi ama le mete più fredde, McLouis propone due livelli di allestimento opzionale per
garantire un ottimo comfort abitativo anche quando le temperature sono rigide. Inoltre,
per il riscaldamento, puoi scegliere tra gas o gasolio, combinato o elettrico, da 4 o 6 kw.

ARCTIC PACK
·
·
·
·

Stufa maggiorata 6 KW.
Oscurante termico a protezione delle finestre laterali.
Oscurante termico a protezione del cruscotto.
Tenda coibentata posteriore.

WINTER PACK
· Serbatoio acque grigie coibentato tramite uno strato
di 15 mm di poliuretano.
· Sonda elettrica con termostato posizionata vicino alla
valvola di scarico.
· Isolamento dei tubi acqua esterni.
· Isolamento dei tubi riscaldamento esterni.
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STIVAGGIO

Soluzioni intelligenti.
Spazi versatili e
modulari, come li
vuoi tu.
A bordo dei van McLouis lo spazio interno
è ottimizzato per offirire il massimo della
funzionalità: i vani di stivaggio sono
progettati per adattarsi alle tue esigenze di
viaggio e di vacanza.
Le reti dei letti sono sollevabili e/o
asportabili – in parte o completamente
– per gestire i volumi di carico in modo
flessibile, secondo le tue necessità.

Menfys 4, campione di versatilità.
Con il Menfys 4 non ti resta che scegliere ogni volta la configurazione più adatta in base allo
spazio di cui hai bisogno.

Reti letto sollevabili.
Tre armadi amovibili separatamente.
Doppio pavimento rimovibile e a volume modulabile.
Carico extra, senza ingombri.
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STIVAGGIO

Menfys 4 Maxi, il garage a volume
modulabile per un carico extra.
Con il letto posteriore che si muove elettronicamente sorretto da cinghie e si
ferma dove vuoi tu, il Menfys 4 Maxi ti offre un vano posteriore per lo stivaggio
a volume variabile, tra i 1.500 e i 2.400 litri. Così, anche durante la notte, le
biciclette e la tua attrezzattura sportiva resta al sicuro!
Il garage è dotato di presa elettrica e di presa dell’acqua con bocchetta
estraibile.
Per sfruttare tutte le potenzialità del garage sono disponibili come optional il
rivestimento in lamiera di alluminio antiscivolo e la rampa di salita.
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FOCUS SU: LA TOILETTE

Tante soluzioni, un
unico obiettivo: il tuo
benessere.
Nelle toilette dei van McLouis puoi prenderti cura
di te stesso grazie allo specchio e agli accessori
bagno, come la barra portasciugamani.
I capienti armadietti ti permettono di avere
sempre a portata di mano tutto il necessaire
per il tuo benessere. La finestra, di serie in tutti
i modelli, regala all’ambiente luce e ricambio di
aria.

Bagno compatto con doccia
integrata: molto comfort e
versatilità.
La toilette compatta con doccia integrata* si compone
del lavabo a ribalta, che scompare nella parete, per una
massima praticità di utilizzo, solo quando serve. Il rubinetto
estraibile può essere usato come doccia.
*Disponibile sui modelli Menfys 1, Menfys 4CS e Menfys 5 in tutte le tre
gamme (Menfys, Menfys S-line e Menfys Prestige).
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FOCUS SU: LA TOILETTE

Bagno con doccia separata: funzionalità, spazio e comfort.
Eccellente fruibilità degli spazi: questa soluzione prevede due ambienti “separati”, la doccia da una parte e la toilette
dall’altra, con lavabo fisso.*
Il WC offre una posizione di seduta comoda e ottimizzata, con ampio spazio per le gambe.
La doccia, con saliscendi e miscelatore, è dotata di piatto ribassato, così che l’acqua non defluisca all’esterno. All’interno
della doccia un comodo vano portaoggetti. Le gamme Menfys e Menfys S-line propongono di serie la tenda doccia con
magneti: molto pratica, dopo l’uso puoi stenderla fuori ad asciugare e riporla quando non ti serve.
*Disponibile nei modelli Menfys 3, Menfys
3 Maxi, Menfys 4, Menfys 4 Maxi in tutte le
tre gamme (Menfys, Menfys S-line e Menfys
Prestige).

Nella gamma
Prestige
il tocco di stile:
il lavabo in pietra acrilica, abbinato
al tavolo e al piano cucina della zona
giorno. E ancora più funzionalità
con le ante della doccia rigide e
pieghevoli, proprio come a casa. In
questa gamma, il vano portaoggetti
è dotato anche di un comodo portaspazzolino.
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FOCUS SU: LA CUCINA

FOCUS SU: LA CUCINA

Il regno del gusto
I van McLouis sono equipaggiati
con una cucina lineare d’ispirazione
domestica, composta da piano
cottura a due fuochi e lavello
profondo con miscelatore in acciaio.
Nelle gamme Menfys S-line e Menfys
Prestige il piano di lavoro è estensibile
attraverso la prolunga che può essere
estratta con la massima facilità.

Tutto a portata di
mano.
Per semplificare il lavoro ai fornelli la
zona cucina ti offre tanto spazio per
organizzare lo stivaggio di piatti, stoviglie
e accessori: un pensile, un cassettone
portaposate e due cestoni profondi ad
estrazione totale dotati di soft-close.

Freschezza garantita.
Sono due le tipologie di frigorifero disponibili a bordo dei
van McLouis:
• A compressore, silenzioso e sempre affidabile anche
in condizioni estreme.
Nella gamma Menfys e nei modelli Menfys 1 e Menfys
4CS, S-line e Prestige, il frigorifero è collocato sotto
il blocco cucina, con la porta sul lato ingresso. Dotato
di apertura su doppio lato, può essere aperto anche
dall’esterno del veicolo.
•

34

Trivalente, collocato nella colonna a lato cucina lascia
spazio sotto ad un armadio guardaroba per un uso
ottimale dello spazio.

FOCUS SU: I LETTI

FOCUS SU: I LETTI

Per un riposo perfetto.
Dormire bene è fondamentale per una buona qualità della vita… e della vacanza!
Sono tre gli elementi su cui McLouis ha scelto di puntare per il tuo dormire bene: letti di grandi dimensioni, morbidi
materassi in tessuto traspirante e reti con doghe in legno.
Una curiosità: il letto trasversale del modello Menfys 3, disponibile nelle tre gamme Menfys, Menfys S-line e Menfys
Prestige, è il più grande della categoria con i suoi 190x144 cm.

Ampia scelta.
Scegli la soluzione notte che
fa al caso tuo.

Letto trasversale – Menfys 1,
Menfys 3 e Menfys 5

Letti matrimoniali a castello –
Menfys 3 Maxi

Letto posteriore basculante –
Menfys 4 Maxi

Letti gemelli – Menfys 4 e Menfys 4 CS
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TETTO A SOFFIETTO SOLLEVABILE

La soluzione geniale
per due persone.
Il tetto a soffietto sollevabile con letto
integrato ti offre la comodità di due
posti letto e la possibilità di organizzare
gli spazi vivibili in modo funzionale,
separando la zona notte dalla zona giorno.
Così puoi utilizzare la parte posteriore del
van solo per lo stivaggio.
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TETTO A SOFFIETTO SOLLEVABILE

Un tetto per ogni
lunghezza!
Può essere installato anche sui
modelli più compatti.
Il tetto a soffietto sollevabile è infatti
disponibile come optional su tutti i
modelli delle gamme Menfys S-line
e Menfys Prestige, nei colori bianco
o nero.

Due finestre laterali apribili e
chiudibili dall'interno con zanzariera

Finestra
frontale
in plastica
trasparente

Il controtelaio
impedisce
all’acqua di
filtrare e protegge
ulteriormente la
carrozzeria dalle
infiltrazioni.

Dimensioni: Altezza del tetto: +18 cm circa
Dimensioni letto integrato: 180(200)x120 cm
Altezza interna del veicolo con il tetto alzato, 175-227 cm circa
Peso: 120kg circa
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TETTO PANORAMICO

Il tuo living vista cielo.
Il tetto panoramico è la soluzione ideale per chi
desidera una zona giorno ancora più luminosa,
confortevole e piacevole da vivere.

Resistente, solido, durevole.
È formato da una cornice esterna in metacrilato nero e
vetratura interna in cristallo stratificato con serigrafia
perimetrale anti-sole.
Il tetto panoramico è disponibile come optional sui modelli
delle gamme Menfys S-line e Menfys Prestige.
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TETTO PANORAMICO

Lo abbiamo testato in camera climatica.

TEST IN CAMERA CLIMATICA
da -15°C a 40° C.
TEST IRRADIAZIONE TERMICA
sulla superficie del tetto panoramico a 65° C; 75° C; 80° C; 85° C.
TEST A BASSE TEMPERATURE
(Freezing test -15°C) per controllo di eventuale formazione di ghiaccio nel perimetro del
vetro ed eventuali danni o problemi di funzionamento.
TEST VIBRAZIONI
con simulazione di 820Km in percorso speciale (pavè).
TEST INFILTRAZIONI
effettuato durante le prove a basse temperature e di vibrazione.
VISUAL CHECK
per identificare eventuali danni o deformazioni nelle superfici del tetto panoramico.
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TEST E VERIFICHE

Sicurezza testata
In ogni fase produttiva, dallo sviluppo fino al prodotto finito, McLouis esegue test e collaudi conformi alla
normativa europea per offrire veicoli di alta qualità, sicuri ed affidabili.
Gli stessi standard di qualità sono richiesti ai fornitori: per le componenti più strategiche è realizzato un
controllo al momento dell’accettazione del materiale e prima del suo impiego in produzione.

CONTROLLI IN FASE PRODUTTIVA

Corretta installazione degli impianti
idraulici.
Test sul funzionamento delle condutture del gas.

Verifica del
funzionamento e
corretta installazione
degli impianti elettrici.

TEST IN FASE DI RICERCA, SVILUPPO E PROTOTIPAZIONE

Test specifici in camera climatica per verificare la
tenuta, la durata e le performance dei materiali
selezionati a temperature estreme caldo/freddo.
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Test prestazionali sulla componentistica impiegata.
Durabilità dei materassi, resistenza alle sollecitazioni,
affidabilità e conformità alla regolamentazione europea
nella progettazione del blocco cinture di sicurezza.

TEST E VERIFICHE

TEST SUL PRODOTTO FINITO

Test di impermeabilizzazione contro le
infiltrazioni al 100% dei veicoli usciti
di produzione, prima della consegna.

Pesatura elettronica del
100% dei veicoli prima della
consegna e certificazione
scritta del peso al cliente finale.

Collaudo impianti gas da personale certificato
secondo protocollo tedesco DVGW.

100 controlli statistici su una percentuale
dei veicoli prodotti: test estetici, funzionali, rumorosità,
montaggio.
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