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McLouis,
semplicemente 
protagonista. 
McLouis è il brand per chi cerca un camper gradevole, moderno e dal design 
accattivante, che lo faccia sentire speciale. 

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. 

La storia

McLouis nasce nel 1999 quando il numero di persone che si avvicinano 
al mondo del plein air è in forte ascesa. Specializzato nella produzione 
di veicoli  integrali, semintegrali e mansardati, McLouis è portavoce del 
gusto internazionale, attento ai dettami della moda per quanto riguarda 
colori, materiali, soluzioni. Propone un’ampia gamma di prodotti dal design 
affascinante, numerosi layout per rispondere con precisione alle tendenze del 
momento. 

McLouis ha saputo accompagnare migliaia di camperisti nel loro percorso 
di maturità, dimostrando di essere un ottimo alleato di viaggio, per ogni 
destinazione. 

Vicina 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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Le promesse McLouis 
• Ampia scelta: tante piante e tante soluzioni abitative, per le 

famiglie numerose e per la coppia.

• Sempre alla moda, gli ambienti McLouis – moderni ed 
eleganti - sono al passo con i nuovi trend dell’arredamento. 

• Dettagli che si fanno notare, per chi non vuole passare 
inosservato. Lo stile McLouis è inconfondibile. 

• Spazi funzionali, progettati in modo razionale per viaggiare e 
vivere a bordo del tuo McLouis con il massimo comfort.

• L’affidabilità di un veicolo ben costruito con 5 anni di 
garanzia sulla scocca, materiali dalle alte performance e 
processi costruttivi all’avanguardia.
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SERIE 200
PROTAGONISTA NELLA FUNZIONALITÀ

I modelli di ingresso dell’offerta McLouis con 
le tecnologie costruttive, la funzionalità e la 
progettazione proprie delle gamme di alto livello. 

5 profilati Mc4 e 5 mansardati Glamys disponibili su 
meccanica Fiat.

Tre gamme, tre modi 
diversi per essere 
protagonista! 
Scrivi insieme a McLouis 
la storia della tua 
prossima avventura. 

Serie 200

I veicoli rappresentati in foto possono essere dotati di specifiche optional. 
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Serie 300

Serie 800

SERIE 300
PROTAGONISTA NELLO STILE

Per chi è sempre al passo con i tempi, la serie 300 
propone spazi abitativi moderni ed eleganti, senza 
rinunciare a praticità e sicurezza. 

12 profilati con letto basculante Mc4 disponibili su 
meccanica Fiat o Citroën e 7 integrali Nevis disponibili 
su meccanica Fiat. 

SERIE 800
PROTAGONISTA NELLE DOTAZIONI

Dedicata ai clienti più esigenti, la serie 800 si 
caratterizza per l’ottima tecnologia di bordo, le 
generose dotazioni di serie e l’eccellente design
degli interni. 

12 profilati con letto basculante Mc4 e 7 integrali Nevis  
disponibili su meccanica Fiat.
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serie 200

serie 300&800

Glamys

Nevis

MC4

GLAMYS 265

6,99 mt5 5

GLAMYS 226

6,99 mt6 6

GLAMYS 220

6,99 mt8 6

GLAMYS 223

7,41 mt6 5

MC4 281

7,45 mt3 4

MC4 273

7,45 mt4 5

MC4 239

6,59 mt3 4

MC4 372-872

6,99 mt4 4

MC4 379-879

7,41 mt4 5

MC4 339-839

6,49 mt4 4

MC4 365-865

6,99 mt4 5

MC4 370-870

7,41 mt4 4

MC4 373-873

7,41 mt4 5

MC4 360-860

6,99 mt4 5

MC4 333-833

6,49 mt4 5

Nevis 372-872

6,99 mt4 4

Nevis 379-879

7,41 mt4 5

Nevis 381-881

7,41 mt4 4

Nevis 370-870

7,41 mt4 4

Nevis 373-873

7,41 mt4 5

Nevis 375-875

7,41 mt4 5

MC4 375-875

7,41 mt4 5

MC4 231

5,99 mt3 4

MC4 237

6,36 mt2 4

Nevis 322-822

7,41 mt6 6

GLAMYS 222

6,99 mt7 7

MC4 331-831

5,99 mt4 4

MC4 330-830

6,49 mt4 4

MC4 381-881

7,41 mt4 4

MC4

*I veicoli Mc4 della serie 300 sono disponibili su meccanica Fiat e Citroën; 
gli Mc4 della serie 800 sono disponibili solo su meccanica Fiat. 

*
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LA GAMMA
2021

serie 200

serie 300&800

Glamys

Nevis

MC4

GLAMYS 265

6,99 mt5 5

GLAMYS 226

6,99 mt6 6

GLAMYS 220

6,99 mt8 6

GLAMYS 223

7,41 mt6 5

MC4 281

7,45 mt3 4

MC4 273

7,45 mt4 5

MC4 239

6,59 mt3 4

MC4 372-872

6,99 mt4 4

MC4 379-879

7,41 mt4 5

MC4 339-839

6,49 mt4 4

MC4 365-865

6,99 mt4 5

MC4 370-870

7,41 mt4 4

MC4 373-873

7,41 mt4 5

MC4 360-860

6,99 mt4 5

MC4 333-833

6,49 mt4 5

Nevis 372-872

6,99 mt4 4

Nevis 379-879

7,41 mt4 5

Nevis 381-881

7,41 mt4 4

Nevis 370-870

7,41 mt4 4

Nevis 373-873

7,41 mt4 5

Nevis 375-875

7,41 mt4 5

MC4 375-875

7,41 mt4 5

MC4 231

5,99 mt3 4

MC4 237

6,36 mt2 4

Nevis 322-822

7,41 mt6 6

GLAMYS 222

6,99 mt7 7

MC4 331-831

5,99 mt4 4

MC4 330-830

6,49 mt4 4

MC4 381-881

7,41 mt4 4

MC4
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Serie 200
La serie 200, pensata per chi muove i primi passi 

nel mondo del turismo itinerante, propone 10 
nuove piante, 5 mansardati Glamys e 5 profilati 

Mc4 disponibili anche con l’opzione del letto 
basculante con movimentazione elettrica. 

 
Pratici, maneggevoli e funzionali, i veicoli della 

serie 200 riflettono l’inconfondibile stile McLouis 
e si caratterizzano per le tecnologie costruttive 
di categoria superiore, garanzia di sicurezza e 

durata nel tempo. 

Entra in scena la
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Benvenuto a bordo! 
I veicoli della serie 200 ti accolgono a bordo con la porta cellula XL, con zanzariera, 
e l’ampio gradino integrato per una salita a bordo comoda e facilitata. All’ingresso il 

maniglione aiuto salita è dotato di punto LED. 

Porta con te tutto il 
necessario, e anche di più! 
Il garage di grandi dimensioni con capacità di carico 
fino a 300 kg, trasporta comodamente biciclette, bagagli 
e oggetti ingombranti. Pratico da utilizzare grazie ai due 
portelloni simmetrici, entrambi di serie, con apertura a 180 
gradi, dotati di guarnizioni in gomma anti-schizzi e anti-
gelo, per resistere all’umidità e alle temperature più rigide. 
Il gavone, illuminato e riscaldato, può essere utilizzato in 
qualsiasi condizione. 

I veicoli rappresentati in foto possono essere dotati di specifiche optional. 
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Luce esterna a LED
per illuminare le piacevoli serate estive trascorse all’aperto o semplicemente 
per rendere più sicuro il passaggio quando fuori è buio. 

Tecnologia costruttiva firmata 
McLouis con 5 anni di garanzia
contro le infiltrazioni, per avere sempre comfort e sicurezza. Per approfondire 
le tecniche e i materiali di costruzione, vai al paragrafo dedicato alle pagine 
52 e 53 di questo catalogo.

Luce ed aria
per un grande comfort abitativo. Grazie alle finestre con doppi vetri, 

oscurante e zanzariera e ai tre oblò posizionati sopra la zona dinette e nelle 
aree centrale e posteriore del veicolo, l’abitacolo sfrutta la luce naturale ed è 

sempre ben aerato.  Nei profilati Mc4 l’oblò dinette di serie misura 70x50 cm 
per garantire una zona giorno ancora più luminosa.

Una mansarda formato XXL.
La mansarda dei Glamys ha una profondità di 1500 mm per offrire spazio 

per dormire e spazio per riporre gli oggetti più ingombranti durante il giorno. 
Dotata di finestra e pannelli anticondensa ti garantisce comfort e sicurezza.

SERIE 200
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Mc4 281

Gli interni della serie 200 si caratterizzano per le tinte 
naturali, dal marrone al beige, contrasti cromatici 
per un ambiente dal design moderno ed elegante. I 
laminati di ante e sportelli, lucidi, donano un tocco 
glamour all’ambiente. 

La cura dei dettagli è fondamentale per un risultato 
armonico: i tessuti e i pannelli trapuntati in similpelle 
sono scelti con attenzione e abbinati agli elementi 
d’arredo. 

I profili a led, l’illuminazione sotto ai pensili, i bordi 
cromati del tavolo e dei piani, creano un piacevole 
gioco di luce che impreziosisce gli interni. 

Per la privacy dell’abitacolo, Mclouis ha scelto le tende 
a pacchetto: funzionalità e comfort, senza rinunciare 
allo stile. 
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Spazio relax per i bambini! McLouis pensa anche ai più piccoli: 
il modello Glamys 223 presenta una dinette posteriore con tavolo a 
scomparsa – in aggiunta a quella anteriore – dove i bambini possono 
disegnare, colorare e giocare.  

Stile ed eleganza a bordo. 
La serie 200 propone soluzioni di tendenza per la zona giorno, senza perdere 
di vista comfort e funzionalità, sia durante il viaggio che all’arrivo.

La dinette, spaziosa ed invitante, è il luogo ideale per pianificare tutti i dettagli 
della prossima tappa o per concludere la giornata piacevolmente, gustando il 
tuo piatto preferito. Le sedute ergonomiche, dalle forme morbide e bombate, 
sono l’ideale per rilassarsi mentre l’illuminazione a LED consente di creare 
sempre la giusta atmosfera, secondo le tue preferenze. 

Mc4 237

Glamys 223

Mc4 231, Mc4 239
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Il tavolo, disponibile nelle varianti fisso, 
a libro e scorrevole, si adatta alle tue 
esigenze ed è ben fruibile in ogni posto 
della dinette. 
Attraverso un pratico pedale puoi 
variarne l’altezza con estrema 
facilità e preparare il letto dinette 
velocemente, senza alcuno sforzo (il 
pulsante è disponibile negli Mc4 e 
nei Glamys con dinette a L). 

Per chi desidera avere più spazio per dormire, gli Mc4 della serie 
200 offrono come optional il letto basculante con movimentazione 
elettrica per avere a disposizione uno o due posti letto in più, a 
seconda del modello. 

La tappezzeria esclusiva per la 
serie 200, in similpelle con cuciture a 
vista in marrone, propone il logo McLouis 
sull’ampio poggiatesta unico. 

ZONA GIORNO
SERIE 200

Glamys 265



Buon appetito! 
Con la serie 200 stare ai fornelli è un piacere! La zona 
cottura a due fuochi* consente di sfruttare gli spazi in 
modo ottimale e libera spazio sul piano cucina per la 
preparazione dei piatti o semplicemente per appoggiare 
taglieri, contenitori, ed altri accessori. 

Il frigorifero da 142 litri, dal design sottile – è largo poco 
meno di 42 cm - ha il vantaggio di offrire un grande 
volume in piccole dimensioni. È dotato di freezer separato 
da 15 litri e di un pratico cassetto esterno porta-bottiglie. 

*I modelli Glamys 265, Mc4 231 e Mc4 239 propongono un piano unico in acciao inox con zona cottura a 3 fuochi e lavello integrato. 

Glamys 220, Glamys 226
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CUCINA

Spazio e razionalità.
Puoi riporre tutti i tuoi piatti e le stoviglie nei pensili dalle dimensioni 
generose, con maniglia cromata per l’apertura. Lo scaffale è dotato di doppio 
ripiano per organizzare lo stivaggio in modo pratico e funzionale. 
In basso un grande cassetto con porta posate interno, uno sportello inferiore 
e un grande sportello laterale con due ampi vani separati – tutti con sistema 
di apertura push-lock - rendono perfettamente attrezzata la cucina della serie 
200. 

Il cassetto sotto il piano cucina si chiude con delicatezza e si blocca in 
autonomia, senza il tuo intervento. Completamente estraibile, puoi riempirlo e 
riordinarlo con facilità.  Grazie alle guide precise e alla chiusura ammortizzata, 
puoi dire addio ai fastidiosi colpi e rumori dei cassetti che sbattono! 

SERIE 200

Mc4 281
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L’equilibrio perfetto tra spazio e 
comfort.
Nel disegnare la zona notte, i progettisti McLouis sono riusciti a conciliare 
libertà di movimento e spazio per dormire bene: facile muoversi intorno ai 
letti, senza incontrare alcun ostacolo. 
L’ambiente è confortevole e luminoso grazie alle ampie finestre e all’oblò 
posteriore. Ai lati del letto i faretti per rilassarsi con un buon libro prima di 
dormire.

A separare la zona notte dalla zona giorno, per una maggiore privacy, ci 
pensa la tenda plissettata, offerta di serie sui veicoli della gamma 200 (la 
tenda plissettata è disponibile sui modelli: Glamys 223, Glamys 265, Mc4 
273, Mc4 281).  

Con McLouis puoi portare con te tutto quello ti serve per la tua vacanza, 
senza rinunciare a nulla: riponi abiti e accessori negli armadi e, per gli 
oggetti più ingombranti, puoi usare i vani collocati sotto le reti dei letti, che si 
sollevano con grande semplicità. 

Mc4 281
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ZONA NOTTE

Per riposare come si deve, un buon materasso non basta: 
è la rete a fare la differenza. Tutti i letti dei camper McLouis 
offrono comode doghe in legno e dimensioni generose per 
aiutarti a riposare nel massimo comfort.  Sui modelli con 
letti gemelli è disponibile di serie la trasformazione in maxi 
letto matrimoniale, ideale per le famiglie con un bambino 
piccolo e per chi desidera più spazio per dormire meglio. 

SERIE 200

Mc4 281 Mc4 273

Mc4 273
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Uno spazio di benessere per prenderti 
cura di te.
Nell’elegante toilette in legno puoi dedicarti a te stesso, come se tu fossi a casa. 
Puoi prepararti per uscire davanti l’ampio specchio illuminato da faretti con la 
comodità del piano di appoggio con portaspazzolino e portasapone. 

Un’attenzione particolare è dedicata ai vani di stivaggio, come il pensile e lo 
sportello con apertura push-lock, dove contenere tutto il necessario per il tuo 
benessere. 

Il comfort è garantito anche dalla presenza della finestra per la luce e il ricambio 
di aria. 

Farsi la doccia a bordo di un McLouis è un vero piacere: sia nei modelli con box 
doccia indipendente che nelle toilette con doccia integrata, lo spazio non manca 
e le porte di separazione – rigide o pieghevoli – evitano spiacevoli fuoriuscite di 
acqua. 

Mc4 231, Mc4 239
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BAGNO
SERIE 200

Glamys 220, Glamys 226

Mc4 237

Mc4 281
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300
Dedicata a chi segue la moda ma non vuole 

rinunciare a praticità e sicurezza, la serie 300 
propone spazi abitativi moderni, eleganti e ben 

progettati. 

Si compone di 12 profilati con letto basculante 
Mc4, disponibili su meccanica Citroën e Fiat, e 7 

integrali Nevis, su meccanica Fiat.

una serie da applausi 
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I veicoli della serie 300 
ti accolgono a bordo 
con la porta a due 
punti di chiusura con 
finestra, pattumiera e 
zanzariera. 

L’ampio garage con 
capacità di carico fino 
a 300 kg
ti permette di trasportare scooter, bagagli 
e tutti gli oggetti più ingombranti. Facile 
da caricare con i due portelloni simmetrici 
di serie, apribili a 180 gradi, che resistono 
all’umidità e alle temperature più rigide, 
grazie alle guarnizioni in gomma anti-
schizzi e anti-gelo. Il gavone è illuminato e 
riscaldato. 

I veicoli rappresentati in foto possono essere dotati di specifiche optional. 
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Interni luminosi
con le finestre Seitz, dotate di  oscurante e zanzariera, e gli oblò sopra la zona 
centrale e posteriore del veicolo. Per la zona giorno, la luce è garantita dal tetto 
panoramico di serie nei profilati Mc4 e dal Midi Heki 70x50 sugli integrali Nevis. 

5 anni di garanzia 
contro le infiltrazioni.
Tecniche di costruzione, materiali innovativi 
e processi produttivi all’avanguardia: questa 
è la ricetta di McLouis per ottenere veicoli 
più leggeri, stabili e longevi. Se desideri 
sapere di più sulle tecnologie costruttive, vai 
al paragrafo dedicato alle pagine 52 e 53 di 
questo catalogo. 

Il tocco di stile sugli integrali Nevis: gli specchietti retrovisori tipo bus che si inseriscono con 
armonia nell’estetica esterna del veicolo, garantendo ampio spazio visivo per le manovre. 

Luce esterna a LED per la tua sicurezza e comodità. 

SERIE 300
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Stile contemporaneo ed elegante, colori tenui e forme morbide, 
ergonomiche: gli interni della serie 300 si caratterizzano per 
le tappezzerie dalle tinte chiare e il legno naturale di arredi e 
pavimento. 

I dettagli ricercati, come i pannelli di rivestimento degli oblò 
retroillumiati, i profili a LED e le finiture cromate delle maniglie, 
disegnano un ambiente esclusivo, piacevole da vedere e da vivere. 

I veicoli della serie 300 sono dotati di doppia tenda alle finestre: 
una più filtrante e leggera, di colore bianco, per la tua privacy, 
l’altra oscurante, abbinata alla tappezzeria, per schermare la luce 
solare e conciliare i tuoi momenti di riposo e relax. 

Il pannello all’ingresso, con profilo a LED, comprende lo specchio e 
il maniglione con punto luce: una soluzione elegante e funzionale 
per darti un piacevole benvenuto a bordo. 

Mc4 379
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Armonia, design, funzionalità. 
La zona living offre il comfort e il piacere di uno spazio abitativo moderno 
per trascorrere il tempo in compagnia di familiari e amici. Le sedute della 
dinette, morbide ad accoglienti, sono l’ideale per rilassarsi a fine giornata, 
gustando il tuo piatto preferito oppure guardando la TV. 

Il tavolo della dinette dalle ampie dimensioni è versatile e funzionale, per 
adattarsi alle tue esigenze in viaggio e in sosta. A seconda dei modelli, è 
disponibile nella versione traslabile e ruotabile a 360°, oppure con apertura 
a libro. In abbinamento all’optional posto letto in dinette, il tavolo è dotato 
di gamba telescopica per regolarne con semplicità  l’altezza.

Nevis 370

Mc4 330
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Tutti i modelli della serie 300 presentano il 
letto basculante di serie con meccanismo di 
movimentazione elettrico e spot per la lettura 
notturna. Sugli integrali Nevis puoi utilizzare la 
dinette anche quando il basculante è abbassato 
grazie all’apertura “salva spazio”. 

Per lo stivaggio, la zona anteriore mette a 
disposizione ampi pensili, dal design moderno, 
dotati di maniglia cromata per l’apertura. 

La spalletta della dinette con i suoi 24 mm 
di spessore e la luce a LED integrata unisce 
comfort e stile. 

Le tinte chiare degli arredi e il grande tetto panoramico di 
serie nei profilati assicurano la luminosità dell’ambiente 
interno. Grazie all’illuminazione a LED, puoi modulare 
l’intensità della luce e creare l’atmosfera giusta secondo il 
momento della giornata o secondo le tue esigenze. 

ZONA GIORNO
SERIE 300

Mc4 379, Mc4 373
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Dedicato agli amanti del gusto.
Cucinare a bordo di un McLouis serie 300 è un divertimento. La 
cucina è perfettamente attrezzata: ampi piani di lavoro, lavello in 
acciao inox, zona cottura a tre fuochi*, cappa aspirante di serie 
semplificano il lavoro ai fornelli, rendendolo piacevole e rilassante. 

*Il piano cottura è a due fuochi nei modelli Mc4 330, 331 e 339. 

Nevis 370 

Nevis 370 
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Spazio e razionalità.
I progettisti McLouis hanno dotato la cucina 
di pensili con doppio ripiano, cassetti e 
cestoni estraibili per organizzare in modo 
pratico lo stivaggio di provviste e accessori.

Le cucine McLouis si caratterizzano per 
la struttura robusta e i materiali di ottima 
qualità, resistenti a graffi, urti e sollecitazioni. 
Facili da pulire e antibatterici, ti garantiscono 
sicurezza ed igiene. 

Il frigorifero capiente, da 142 a 150 litri 
a seconda dei modelli, consente di avere 
sempre a disposizione gli  ingredienti più 
freschi per le tue ricette. 

CUCINA
SERIE 300

Mc4 372

Mc4 379
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Dormire d’incanto, svegliarsi 
divinamente. 
Dormire bene è fondamentale per affrontare ogni giorno di vacanza 
con energia. 

Tutti i letti della serie 300 offrono spazio in abbondanza per 
riposare comodamente e reti a doghe per una stabilità ideale e 
un’ottima aerazione. 

Nei modelli con letti gemelli la prolunga – di serie – consente di 
ottenere in poche mosse un maxi letto matrimoniale e aumentare 
così la superficie utile per dormire. Quando non serve, la prolunga 
può essere riposta agevolmente per muoversi più liberamente nella 
zona notte. 

Per leggere fino a tarda sera e ricaricare i tuoi device, sotto i pensili 
trovi faretti orientabili e prese multifunzione con antenna TV.

Quando la famiglia è numerosa e si viaggia in tanti la privacy 
diventa importante e non solo per il riposo.
La porta plissettata – di serie - funziona come pratico separé per 
dividere la zona notte dalla zona giorno. 

Mc4 381, Mc4 379

Mc4 370
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ZONA NOTTE

Flessibilità per ogni tua esigenza: i letti centrali e 
trasversali della serie 300 si caratterizzano per il pratico 
meccanismo manuale saliscendi di serie. Questo sistema 
consente di regolare l’altezza del letto ed avere più 
spazio in garage oppure più spazio in camera, a seconda 
delle necessità. 

La zona notte è provvista di pensili e armadi capienti 
per  riporre vestiti ed accessori. Le reti sollevabili danno 
accesso a vani di stivaggio aggiuntivi per contenere tutto 
il necessario per la tua vacanza, senza rinunciare a nulla. 

SERIE 300

Mc4 370

Mc4 370Mc4 379, Mc4 381
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Lusso e privacy per il tuo benessere.
La toilette, molto spaziosa, è il luogo ideale per prendersi cura di sé grazie allo 
specchio e ai faretti. La luce naturale e il ricambio d’aria non mancano: tutti i bagni 
della serie 300 hanno la finestra apribile. 

I piani di appoggio, i vani portaoggetti, pensili e sportelli,  ti consentono di avere 
sempre a portata di mano tutto il necessario per il tuo benessere. 

L’ampia cabina doccia - indipendente o integrata a seconda dei modelli – è il 
luogo ideale per iniziare la giornata con la giusta carica o per concluderla in relax. 
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BAGNO
SERIE 300

Mc4 379

Mc4 372

Mc4 370
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Serie 800
La serie 800 soddisfa anche i più esigenti con le 

sue generose dotazioni di serie, l’ampio spazio di 
stivaggio, l’ottima tecnologia di bordo e i dettagli 

di stile che disegnano un ambiente moderno e 
ricercato. 

La scelta è varia tra i 12 profilati con letto 
basculante e  i 7 integrali: dai modelli più 

compatti fino a quelli più spaziosi, l’ambiente 
è confortevole, elegante e ben organizzato per 
offrire il massimo del benessere sia in viaggio 

che durante il soggiorno. 

perfetta per chi vuol farsi notare
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Sopra l’ingresso, la luce esterna a LED è l’ideale per illuminare 
l’esterno del veicolo ed offrirti sicurezza e comodità.

Lo spazio non basta mai! La serie 800 
mette a tua disposizione anche dei 
comodi gavoni con bandella apribile 
per un ulteriore spazio di stivaggio. 

Gli integrali Nevis montano specchietti 
retrovisori tipo pullman:  ben 
posizionati, garantiscono un ampio 
spazio visivo per le manovre, senza 
zone nascoste.

Sali a bordo della serie 800
con la comoda porta a due punti di chiusura con finestra, pattumiera e 

zanzariera, dotata di chiusura centralizzata. 

I veicoli rappresentati in foto possono essere dotati di specifiche optional. 
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Grazie al garage con capacità di 
carico fino a 300 kg 
puoi trasportare biciclette, scooter e bagagli. I due portelloni 
simmetrici di serie, apribili a 180 gradi, resistono all’umidità e al 
freddo, grazie alle guarnizioni in gomma anti-schizzi e anti-gelo. 
Facile da utilizzare, il gavone è illuminato, riscaldato e sicuro con la 
doppia chiusura delle serrature. 

5 anni di garanzia contro 
le infiltrazioni. 
McLouis utilizza tecniche di costruzione, materiali 
innovativi e processi produttivi all’avanguardia 
per ottenere veicoli leggeri, stabili e duraturi. Per 
approfondire, vai al paragrafo dedicato alle pagine 52 
e 53 di questo catalogo. 

Ambienti luminosi e ben 
aerati con le finestre Seitz,
dotate di  oscurante e zanzariera, e gli oblò sopra la 
zona centrale e posteriore del veicolo. Per avere ancora 
più luce nella zona giorno i profilati Mc4 offrono il tetto 
panoramico di serie e gli integrali Nevis  il Midi Heki 
70x50. 

SERIE 800
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Lusso ed eleganza: gli interni della serie 800 coniugano l’eleganza delle 
tinte naturali a ricchi dettagli di stile che rendono l’ambiente pregiato ed 
esclusivo. Gli arredi in legno scuro con venature orizzontali si abbinano 
gradevolmente ai pensili bicolori con laccatura lucida color crema.

L’illuminazione, completamente a LED, disegna le cornici degli oblò e i 
profili della cucina. 

All’ingresso il pannello imbottito, con specchio e maniglione di aiuto 
salita, è impreziosito da un motivo decorativo: un elemento che ricorre 
nelle cornici dei pannelli a soffitto e nelle testate dei letti nella zona notte. 

La gamba del tavolo “a mezza luna”, in legno, è percorsa da un filo di LED. 
Caratteristica distintiva dei primi modelli di camper integrali Nevis,
questa particolare gamba è presente a bordo dei motorhome e dei 
profilati della serie 800. 

Per proteggere la tua intimità e modulare la luce 
la serie 800 offre le tende a pacchetto, una 
soluzione chic e moderna che si abbina 
con gusto allo stile degli interni. 

Nevis 873
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Nella serie 800 il 
tavolo è protagonista 
della zona living
con la caratteristica gamba “a mezza luna”, 
in legno con profilo a LED. La finitura è 
preziosa, in legno con inserto cromato. 

Traslabile e ruotabile a 360° oppure a libro, a seconda 
dei modelli, il tavolo è estremamente versatile: ti 
consente di vivere ogni momento della giornata e del 
viaggio con piacere e comodità. 

Nevis 873
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I modelli della serie 800 
offrono il letto basculante 
con movimentazione 
elettrica di serie e faretti 
per la lettura notturna. Gli 
integrali Nevis sfruttano 
gli spazi in modo 
ottimizzato: quando il 
basculante è abbassato, 
puoi stare comodamente 
seduto in dinette. 

L’illuminazione, completamente 
a LED, disegna le cornici degli 
oblò e i profili della cucina; la luce 
diffusa a soffitto crea un ambiente 
accogliente e raffinato.

Le tappezzerie offrono forme 
morbide e bombate, tinte neutre 
con rivestimenti in tessuto, di 
serie, e rivestimenti in similpelle, 
in opzione.

ZONA GIORNO
SERIE 800

Mc4 870

Mc4 872
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Indossa i panni dello chef. 
La cucina della serie 800 è ideale per mettere alla prova le tue abilità, 
grazie al piano cottura a tre fuochi*, cappa aspirante, lavello in acciaio 
inox e ampie superfici di lavoro. 
Il pannello cucina è attrezzato con portaspezie e comodi ganci, per 
avere sempre a portata di mano tutto il necessario.

Per avere cibi e bevande sempre freschi in viaggio, i veicoli sono dotati 
di grande frigorifero, da 142 a 150 litri a seconda dei modelli. 

*Il piano cottura è a due fuochi nei modelli Mc4 830, 831 e 839. 

Nevis 873

Mc4 872
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Lo stivaggio è particolarmente 
importante in cucina.
Grazie ai pensili – con doppio ripiano -  cassetti e cestelli voluminosi 
puoi organizzare con razionalità la dispensa e gli accessori. Come 
vano supplementare, in posizione strategica vicino alla cucina, la 
botola portaoggetti integrata nel pavimento. 

La scelta dei materiali è fondamentale: le cucine McLouis sono 
costruite con materiali di qualità elevata, resistenti a graffi e 
all’usura. Sono facili da pulire e antibatterici per offrirti igiene e 
sicurezza. 

CUCINA
SERIE 800

Mc4 872
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Spazio per 
sognare.
La camera da letto è progettata 
per offrire il massimo del comfort 
durante la notte grazie ai letti 
di grandi dimensioni, dotati di 
rete a doghe in legno e morbidi 
materassi. La testata del letto è 
rivestita da pannelli imbottiti e di 
eleganti grafiche decorative.  

La disposizione intelligente degli 
spazi prevede la  porta rigida 
di separazione tra la zona notte 
e la zona giorno, per avere più 
privacy soprattutto quando 
l’equipaggio è numeroso. 

Più spazio, dove vuoi: i letti 
centrali e trasversali della serie 
800 sono dotati di sistema 
manuale saliscendi di serie per 
regolare l’altezza del letto ed 
avere più volume in garage 
oppure più spazio in camera.

Mc4 879



49

ZONA NOTTE

I modelli con letti gemelli offrono di serie la trasformazione 
in letto matrimoniale, attraverso l’apposita prolunga, così da 
ottenere una superficie ancora più ampia sul quale sdraiarsi e 
riposare.
Puoi rilassarti ascoltando la musica grazie alle casse 
acustiche per la diffusione audio in camera, oppure leggere un 
buon libro prima di dormire, sfruttando la luce dei faretti. Per 
chi non può rinunciare alla TV, la zona notte è dotata anche di 
presa per il collegamento dell’antenna. 

L’area notte è dotata di  pannello imbottito con comode 
tasche porta-oggetti, mensole e piani di appoggio, armadi 
voluminosi per contenere tutto il necessario per la tua 
vacanza. Vani di stivaggio si trovano anche sotto il letto nei 
modelli con letto centrale e letti gemelli. 

SERIE 800

Mc4 870
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Dove si incontrano benessere 
ed estetica.
 
Per avere a portata di mano tutto il necessario per la tua routine 
quotidiana di benessere, la toilette - in legno - è dotata di grande 
specchio a parete illuminato da faretti, ampio piano di appoggio 
con portaspazzolino e portasapone.

Lo spazio di stivaggio non manca grazie al pensile, allo sportello 
e al vano portaoggetti sotto al piano. 

Luce e ricambio di aria sono garantiti dalla finestra per il massimo 
comfort.
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Il particolare di design: i pannelli 
del box doccia con rivestimento 
in stile marmo per essere 
sempre circondati di bellezza.  

BAGNO
SERIE 800

Mc4 879Mc4 872
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McLouis, costruito 
per durare nel tempo
Le tecnologie costruttive, tra materiali dalle alte performance e 
processi di produzione all’avanguardia.
 
La scocca dei camper McLouis è fabbricata all’interno di 
reparti produttivi specializzati attraverso processi industriali 
di elevata precisione che garantiscono standard qualitativi di 
altissimo livello.

La tecnologia costruttiva
La tecnologia costruttiva si distingue per la totale assenza di legno semplice nella costruzione 

di tetti, pareti e pavimenti. L’eliminazione dei ponti termici determina la massima impermeabilità 
e l’isolamento acustico della cellula, garantendo una migliore coibentazione e una maggiore 

protezione dalle infiltrazioni.
L’impiego di nuovi materiali dalle elevate performance isolanti, come le resine bi-composite, ha 

consentito di ridurre il peso della scocca e di renderla, al contempo, più solida. Più durevole, meno 
soggetta all’usura, più semplice da riparare e da manutenere: la struttura dei camper McLouis è in 

grado di resistere maggiormente alle torsioni, offrendo maggiore stabilità al veicolo.

La scocca al microscopio
Le pareti, il tetto e il pavimento sono costituiti da “pannelli sandwich” formati da una doppia 
lastra in vetroresina. Al suo interno, un telaio portante in resina bi-composita ad alta resistenza 
termoindurente rende la cellula più leggera e più resistente alle sollecitazioni meccaniche, 
mentre l’inserto in PS waterproof assicura un alto coefficiente di isolamento termico. Nel 
pavimento, la copertura superiore è realizzata in PVC antiscivolo, resistente all’abrasione.

Pavimento di 54 cm di 
spessore, con rivestimento 
interno in PVC antiscivolo, 
resistente all’abrasione, 
costituito da una doppia 
lastra in vetroresina, telaio 
in resina e PS waterproof.

Tetto formato da una doppia lastra 
di vetroresina, esterna ed interna, 
telaio in resina e inserti in PS 
waterproof, spessore di 31 cm.

vetroresina PVC antiscivolo
resistente all’abrasione

vetroresina

vetroresina

vetroresina
vetroresinaPS waterproof

PS waterproof

PS waterprooftelaio in resina

telaio in resina

Parete con doppia lastra di 
vetroresiona, all’esterno e all’interno, 
telaio in resina e inserti in PS 
waterproof, spessore di 31 cm.

TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE

telaio in resina
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I progettisti McLouis hanno studiato la climatizzazione e la 
circolazione dell’aria all’interno dei veicoli con l’obiettivo di 
uniformare la temperatura ed evitare la formazione di condensa.

Pensili installati lasciando uno spazio dalla parete del 
camper, così che l’aria si distribuisce in modo uniforme 
e si evita la  formazione di condensa o muffe.

Pannelli anticondensa distanziati dalla parete nella 
zona giorno e nella zona notte per la circolazione 
dell’aria e del calore.

Materassi con rivestimento inferiore in tessuto tecnico 
traspirante trapuntato. Parte superiore e laterale in 
poliestere trapuntato.

Apertura specifica per la libera circolazione dell’aria 
all’interno dei pensili.

Mansarda riscaldata attraverso apposite bocchette.

NON SOLO ISOLAMENTO:
ANCHE L’ AERAZIONE È IMPORTANTE! 
Un camper ben costruito non è solo ben isolato dall’esterno ma anche ben ventilato 
internamente per un ambiente salubre, confortevole, con un’ottima qualità dell’aria. 

Reti a doghe su tutti i letti che fanno passare aria fra la 
base e il materasso.

TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE
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Spazio alle tue passioni. 
Con McLouis il garage e i vani di stivaggio esterni ti permettono di portare 
con te tutto il necessario per la tua vacanza, senza dover rinunciare a nulla.  

FLESSIBILE
Il sistema letto saliscendi, nei modelli con letti trasversali e 
centrali, ti consente di avere più spazio dove vuoi tu, in camera 
oppure in garage. 

LONGEVO 
È protetto dall’umidità attraverso guarnizioni in gomma 
anti-pioggia, anti-schizzi e anti-congelamento per assicurare 
l’apertura anche in caso di basse temperature. 

LO SPAZIO 
NON È MAI 
ABBASTANZA
Le bandelle esterne 
apribili con gavone 
di stivaggio ti 
offrono un vano 
aggiuntivo per un 
extra carico. 

ILLUMINATO E RISCALDATO
Il gavone è dotato di luce e di bocchette di aerazione 
per il riscaldamento. 

FACILE DA CARICARE
Grazie al doppio sportello di accesso che crea un 
vano di carico “passante”, accessibile da entrambi 
i lati. Gli sportelli si aprono a 180° così puoi 
caricare e scaricare con agilità anche gli oggetti più 
ingombranti.

SICURO 
Le porte sono dotate di doppia serratura di chiusura.

DIMENSIONE MAXI
La portata di carico è fino a 300 kg (peso 
tecnicamente caricabile che incide sui posti 
omologati o sul restante carico utile complessivo).

IL GARAGE

GARAGE E STIVAGGIO

COME È FATTO
Il garage ha una copertura inferiore in vetroresina per proteggere il vano 
dall’umidità esterna e dalle pavimentazioni stradali irregolari, come il pietrisco. 
Anche il rivestimento superiore è in vetroresina per un maggiore isolamento 
termico e resistenza meccanica. L’interno è in polistirene estruso, spesso 30 
mm, con listarelli strutturali per una maggiore rigidità e tenuta. Il pavimento è 
in linoleum per proteggere il piano di carico dall’usura e renderlo più facile da 
pulire e manutenere. 
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GLI INTERNI

ARMADI E PENSILI
Tutti i modelli offrono armadi e pensili voluminosi accessoriati con 
ripiani e aste appendiabiti, dove sistemare tutte le tue cose. 

RETI SOLLEVABILI
Tramite un semplice meccanismo puoi alzare le reti a doghe dei letti ed 
avere a disposizione ampi contenitori per i tuoi vestiti e biancheria da 
letto. 

VANI NEI GRADINI
All’interno dei gradini che facilitano la salita al letto, oppure nei vani 
della cassapanca abbiamo ricavato comodi spazi per riporre scarpe ed 
altri accessori. 

BOTOLE A PAVIMENTO
Sui veicoli della serie 800, in posizione strategica vicino alla cucina, si 
trovano pratiche botole di stivaggio a pavimento.

GARAGE E STIVAGGIO

Gli interni McLouis sono concepiti per creare la libertà di movimento di 
una suite di lusso.
L’organizzazione razionale degli spazi consente lo sfruttamento 
ottimale di ogni angolo.
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Scegli il tuo stile, 
personalizza gli interni. 
I tessuti della gamma McLouis si ispirano ai toni naturali, dall’avorio 
al tortora, dal beige al nocciola. Colori rilassanti, eleganti, semplici da 
abbinare per creare l’atmosfera che desideri a bordo del tuo McLouis.

      Tappezzeria 200 standard
Similpelle

TAPPEZZERIE
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TERRA (standard)
Similpelle

STEEL (standard)
Tessuto

FUOCO (optional)
Similpelle

SILVER (optional)
Tessuto e similpelle

ARIA (optional)
Microfibra

BRONZE (optional)
Similpelle

ACQUA (optional)
Similpelle

      Tappezzerie serie 300

      Tappezzerie serie 800

TAPPEZZERIE
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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.

Test sul funzionamento delle condutture del gas.

Corretta installazione degli impianti 
idraulici.

Test prestazionali sulla componentistica impiegata.
Durabilità dei materassi, resistenza alle sollecitazioni, 
affidabilità e conformità alla regolamentazione europea 
nella progettazione del blocco cinture di sicurezza.

CONTROLLI IN FASE PRODUTTIVA

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.

Verifica del 
funzionamento e 
corretta installazione 
degli impianti elettrici.
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TEST E VERIFICHE

Pesatura elettronica del 
100% dei veicoli prima della 

consegna e certificazione 
scritta del peso al cliente finale.

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

Collaudo impianti gas da personale certificato 
secondo protocollo tedesco DVGW.

TEST SUL PRODOTTO FINITO

Test di impermeabilizzazione contro le 
infiltrazioni al 100% dei veicoli usciti 
di produzione, prima della consegna.
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Per conoscere tutti i dettagli 
tecnici dei nostri camper, il 
listino prezzi, pack e optional 
consulta il
CATALOGO TECNICO MCLOUIS 
CAMPER 2021.
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McLouis è 
anche VAN!
Grandi novità per la gamma 
dei van Menfys, scoprile  sul 
CATALOGO VAN 2021.

Il viaggio continua…
Segui le prossime mete sul nostro 
canale Youtube e resta sempre 
aggiornato sulle novità McLouis. 



Sea S.p.A. opera in conformità
con un Sistema di Gestione 
Integrato Ambiente e Sicurezza.
Certificate number: ISO14001: 2939; 
OHSAS18001: 1258.

mclouis.com
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