COL L E Z ION E 2 O 2 1
CA M P E R

EDITORIALE
La vita è un salto nel buio.
Ogni minuto, ogni ora, ogni giorno è una sorpresa per chi è pronto a coglierla.
Nel 1962, un ragazzo crea una roulotte nel laboratorio di falegnameria del padre.
È così che ha inizio questa storia. Alla fine degli anni Settanta, è un viaggio negli
Stati Uniti a ispirare il fondatore di Pilote per la realizzazione del primo camper e,
con esso, un modo tutto nuovo di vivere le vacanze.
Maggiore libertà, indipendenza e un profumo di avventura.
Dal primo camper, abbiamo fatto parecchia strada insieme. I nostri modelli si
sono sviluppati continuamente e la gamma è diventata sempre più completa,
soprattutto con l’introduzione dei van nel 2012. E nel corso degli anni abbiamo
innovato ulteriormente per migliorare la sicurezza e la robustezza dei nostri
modelli, valorizzando gli interni per offrire spazi abitativi ancora più funzionali,
eleganti e confortevoli.
Ciò che ci guida da sempre è il desiderio di farvi vivere delle esperienze uniche.
Non conta quale strada prendiamo, ma dove ci porta… Sempre più lontano,
verso il nostro desiderio di scoperta e i sogni di evasione.
Spetta a voi decidere dove volete andare e che tipo di esperienza desiderate
vivere. Noi siamo pronti. E voi?
ALWAYS GAME,
ALWAYS PILOTE.*

* Sempre pronti, sempre Pilote.
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ALWAYS
GAME
04

Per una fuga nella natura
Gamma Pacific - I semi-integrali

10

Per un soggiorno in riva al mare
Gamma Pacific+
I semi-integrali con letto basculante

22

Per una destinazione insolita
Gamma Galaxy
Gli integrali su telaio Fiat

30

Per una bella avventura
Gamma Galaxy
Gli integrali su telaio AL-KO

38

I 5 punti fermi di Pilote
Always Game

40

Da -20°C a 40°C
Struttura ISOTEK

42

Tappa dopo tappa
Configurazione

ALWAYS
PILOTE
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I SEMI-INTEGRALI

Grazie a un’ampia scelta di semi-integrali,
Pilote vi consente di vivere esperienze
uniche, all’altezza dei vostri desideri.
Che siate amanti della montagna e dei
grandi spazi o di semplici passeggiate
alla scoperta di paesaggi incantevoli,
siete Always Game, Always Pilote.
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P650GJ

I SEMI-INTEGRALI

PASSEGGIATA
ALL’INSEGNA
DEL COLORE
SULL’ALTOPIANO
DELL’HÉRAULT
CON IL SEMI-INTEGRALE
FINO AL LAGO
DI SALAGOU

La terra rossa che circonda il blu profondo
del lago regala un contrasto magico. Lasciate
il comfort del vostro semi-integrale per una
passeggiata inebriante intorno al lago. Sui
pendii ondulati, piccoli disegni bianchi attirano
la vostra attenzione. Avvicinandovi un po’,
scoprite che si tratta di piccoli sassi che formano
nomi e cuori, lasciati dagli innamorati come
traccia del loro passaggio.

+ Sala per accogliere fino
a 5 persone.

+ Letti regolabili in 2 altezze
(alto o basso).

+ Prolunga del letto per

ottenere un king size
(disponibile come optional).

P650GJ ESSENTIEL
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SORPRESI DAL TEMPORALE
Nel pomeriggio, il tempo cambia rapidamente.
Vi affrettate e, poco dopo, iniziano a cadere le prime
gocce. Non fate in tempo ad arrivare al camper e vi
ritrovate completamente bagnati. Prendete subito
gli asciugamani in bagno per asciugarvi un po’,
prima di andare in camera a cambiarvi.

SCOPRITE
DI PIÙ SU
PILOTECAMPER.IT

UNA PAUSA TONIFICANTE
Un tè bollente e qualche biscotto per ritrovare il
buonumore e, ben presto, il cielo è di nuovo limpido
e torna a splendere il sole. I luoghi, abbandonati dagli
escursionisti, lentamente riprendono vita e il profumo
della terra umida conferisce un fascino incantevole
alla bellezza minerale di questa zona.

+ Bagno completo molto ingegnoso: la parete
del lavabo ruota rivelando lo spazio doccia.

+ Spazioso portabagagli da lato a lato, sollevabile
per facilitare le operazioni di carico.
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I PUNTI DI FORZA
DEI SEMI-INTEGRALI
DISPONIBILI NELLE VERSIONI ESSENTIEL O SENSATION

LA SCELTA

LA CAPACITÀ DI
CONTENIMENTO

5 lunghezze
Numerosi spazi di
contenimento adatti alle
vostre esigenze

10 allestimenti diversi

Cassetto parte inferiore
(opzionale su Essentiel
e di serie in Sensation)

17 versioni disponibili

Circa 100 possibilità
di personalizzazione

Portabagagli sollevabile
e isolato per facilitare
le operazioni di carico e
regolabile in altezza sotto
il letto centrale (opzionale)

IL MASSIMO COMFORT
LA TECNOLOGIA

Interni ben progettati, pratici
ed eleganti che consentono di
muoversi in assoluta libertà

Tablet Xperience 2.0 per
gestire in modo semplice
il vostro camper

Armadio con chiusura soft lock
Sala conviviale, fino
a 7 posti a sedere

Camper certificato Classe 3 da
TRUMA®: il miglior livello di
isolamento del mercato

Grande piano di lavoro in cucina
Letti XL confortevoli
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SCOPRITE
DI PIÙ SU
PILOTECAMPER.IT

PANORAMICA
DEI SEMI-INTEGRALI

P600P

P650C

P650GJ

P690GJ

P720FC

5,96 m

6,49 m

6,49 m

6,95 m

7,20 m

Posti viaggio

4

4

4

4

4

Posti a tavola

4+1
(optional)

4+1
(optional)

4+1
(optional)

5

5

Posti letto fissi

2

2

2

2

2

Posti letto opzionali

1

1

1

1

1

Essentiel

880 kg

755 kg

755 kg

675 kg

645 kg

Sensation

-

-

-

635 kg

595 kg

Lunghezza

Carico utile

NOVITÀ

P720FGJ

P740C

P740FC

P740GJ

P740FGJ

7,20 m

7,45 m

7,45 m

7,45 m

7,45 m

Posti viaggio

4

4+1
(optional)

4

4+1
(optional)

4

Posti a tavola

5

5

5

5

5

Posti letto fissi

2

2

2

2

2

Posti letto opzionali

1

2*

2*

2*

2*

Essentiel

645 kg

605 kg

630 kg

605 kg

630 kg

Sensation

595 kg

585 kg

575 kg

585 kg

575 kg

Lunghezza

Carico utile

* Posti letto supplementari in sala per 1 adulto o 2 bambini.
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I SEMI-INTEGRALI CON LETTO
BASCULANTE

Grazie ai suoi semi-integrali equipaggiati
con letto basculante, Pilote vi consente di
ottimizzare lo spazio interno e di variare gli
itinerari di viaggio e partire in compagnia.
Che desideriate starvene in due in riva al
mare o trascorrere alcuni giorni con i vostri
nipoti, siete Always Game, Always Pilote.
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NOVITÀ

P626D

I SEMI-INTEGRALI CON LETTO BASCULANTE

FUGA
VERSO
IL MARE
DEI BALCANI
IN ROTTA VERSO
LA LUMINOSA CROAZIA

È per la generosità del clima, la purezza dei
paesaggi o per la bellezza dei paesini in riva
al mare? Qualunque sia la ragione, avete
intrapreso un viaggio romantico alla scoperta
della Croazia e ormai vi manca poco per
raggiungere il paradiso dell’Adriatico. Grazie
alla compattezza di un van, il vostro camper
vi consente di arrivare a pochi metri dal mare
e dalle sue acque trasparenti, oltre a offrirvi
all’interno il massimo comfort. Nel portabagagli
avete tutto il necessario per divertirvi in acqua,
comprese le mute da sub.

P626D ESSENTIEL

SCOPRITE
DI PIÙ SU
PILOTECAMPER.IT
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UN BAGNO DI SOLE
Non siete ancora usciti dal camper ma la luce
inonda già l’ampia sala e la cucina. Fuori,
l’atmosfera è perfetta: sole a non finire e mare a
perdita d’occhio. Un invito a salpare per godere
di una vista mozzafiato della costa. In meno di
un’ora avete trovato una barca a noleggio e siete
già in mare aperto.

+ Comoda sala XXL con panche su entrambi i lati
per accogliere 7 persone.

+ 2 panche lunghe per riposarsi comodamente (senza dover
abbassare il letto basculante)…

+ Ampio spazio interno che consente di spostarsi facilmente
e grande piano di lavoro per cucinare come a casa.

+ Spazioso portabagagli per trasportare 2 biciclette.
+ 695 kg di carico utile per l’essenziale e il superfluo.
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P626D

I SEMI-INTEGRALI CON LETTO BASCULANTE

UN INCONTRO
ALL’INSEGNA
DELLA VELA
Al porto, fate amicizia con un’altra
coppia di appassionati di vela che
invitate nel vostro monolocale, ovvero
il vostro P626D, per scambiarvi opinioni
davanti a un buon bicchiere di vino. Ma
senza trascurare il look: una rinfrescata in
bagno, un abitino estivo e una camicia
presa dalla cabina armadio e siete pronti.
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SCOPRITE
DI PIÙ SU
PILOTECAMPER.IT

SPAZIO
ALLA CONVIVIALITÀ
Sono ormai diverse ore che conversate e i vostri
nuovi amici vi invitano a unirvi a loro l’indomani
mattina per visitare un paesino incontaminato a
picco sul mare. Irresistibile! Ma, per il momento,
è ora di andare a letto.

UN’ARCHITETTURA
MOZZAFIATO
Che spettacolo incantevole! Anche se è stato
impegnativo, avete fatto bene a seguire i loro
utili consigli. Ma la Croazia è talmente ricca di siti
eccezionali che non sarà facile per voi scegliere
la prossima tappa.

+ Con i suoi 6,20 m, disponete del comfort
di un camper in un formato van.

+ Letto basculante di 160 cm di larghezza e

200 cm di lunghezza. Discesa elettrica a 80 cm
dal suolo per un accesso facilitato senza scala.

+ Bagno a geometria variabile con una grande

doccia e una cabina armadio a poca distanza.

P626D ESSENTIEL
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P726FC

I SEMI-INTEGRALI CON LETTO BASCULANTE

UN’INSOLITA
BOCCATA
D’EIRE
IN FAMIGLIA
UNA SETTIMANA
IN IRLANDA

Siete riusciti con successo a fingere davanti
ai bambini di non soffrire il mal di mare e,
finalmente, sbarcate sulle terre d’Irlanda. Ben
presto, la città scompare lasciando il posto alla
bellezza della natura selvaggia. Per le stradine
del Donegal vi sentite a vostro agio come nelle
vie del villaggio di pescatori in cui decidete di
trascorrere la notte. Dopo un gioco da tavolo
in sala, siete pronti per andare a letto.

P726FC ESSENTIEL
SCOPRITE
DI PIÙ SU
PILOTECAMPER.IT
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LA FINE DEL MONDO
ALLA FINE DELLA STRADA
La prospettiva di restarvene per ore in un ampio
letto non vi dispiace affatto. Tuttavia, aprendo
la porta un’ultima volta, sentite poco distante il
suono di un violino indiavolato. Irresistibile! La
curiosità vi spinge fino al pub in cui, ogni sera,
gli abitanti del luogo tengono vivo con amore il
repertorio musicale celtico.

CHI DORME NON
PIGLIA PESCI
L’indomani, vi alzate all’alba. La luce è
eccezionale. Il proprietario del pub vi ha
invitati a partecipare a una battuta di pesca
non lontano dal porto, dove le acque sono
ricche di pesce: se sarete fortunati, ne
cucinerete un po’ a pranzo. Un buon motivo
per rimandare al pomeriggio l’escursione
programmata sulle scogliere a picco.

+ Un compatto con le caratteristiche di un grande.
+ Sala luminosa grazie al tetto apribile e alle ampie finestre.
Accoglie 5 persone sulle panche su entrambi i lati.

+ Camera confortevole: ampio letto centrale di 150 × 190 cm
e letti di qualità con reti a doghe e materassi BULTEX®.

+ Cucina funzionale con ampio piano di lavoro.
+ Bagno accessibile da due lati e luminoso.
+ Spazioso portabagagli da lato a lato, sollevabile
per facilitare le operazioni di carico.
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P746GJ

I SEMI-INTEGRALI CON LETTO BASCULANTE

LA COSTA
ATLANTICA
CON I VOSTRI
NIPOTI
VISTA SULLE DUNE DAL
VOSTRO SEMI-INTEGRALE
SCOPRITE
DI PIÙ SU
PILOTECAMPER.IT

Una pausa con i piedi nell’acqua per
condividere dei momenti preziosi coi vostri
nipoti. In programma: bagni, castelli di sabbia
e pesca dei granchi!
Lasciate il camper un po’ più in alto e scendete
in fila indiana lungo il sentiero costiero fino
alla spiaggia, portando con voi costume e
asciugamano.

P746GJ ESSENTIEL
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PRANZO ALL’OMBRA
Il sole è forte a quest’ora. Tutti dentro al riparo!
Voi preparate il pranzo, mentre i bambini
apparecchiano la tavola.

È L’ORA DEL RIPOSINO!
La piccola di casa dorme nel letto basculante.
Ne approfittate per fare una partita a pallone
con il più grande.

+ La sala è luminosa, con comode panche.
+ Cucina a L per facilitare gli spostamenti e numerosi cassetti per

posate e bottiglie (cassetti con scomparti, cestino per la spazzatura
e cappa di serie su Sensation, opzionali su Essentiel).

+ Letto basculante elettrico per 2 persone.
+ Bagno con doppia compartimentazione per un accesso indipendente
dalla camera o dalla sala.
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I PUNTI DI FORZA
DEI SEMI-INTEGRALI
CON LETTO BASCULANTE
DISPONIBILI NELLE VERSIONI ESSENTIEL O SENSATION

LA CAPACITÀ DI
CONTENIMENTO

LA SCELTA
4 lunghezze disponibili

Numerosi spazi di
contenimento adatti alle
vostre esigenze

11 allestimenti diversi
20 versioni disponibili

Cassetto parte inferiore
(opzionale su Essentiel
e di serie su Sensation)

Circa 100 possibilità
di personalizzazione

Portabagagli sollevabile
e isolato per facilitare le
operazioni di carico e
regolabile in altezza sotto il
letto centrale (opzionale)

IL MASSIMO
COMFORT
LA TECNOLOGIA

Interni ben progettati, pratici
ed eleganti che consentono
di muoversi liberamente

Tablet Xperience 2.0 per
gestire in modo semplice
il vostro camper

Cucina ergonomica concepita
per garantire ampia libertà
di movimento

Camper certificato Classe 3 da
TRUMA®: il miglior livello di
isolamento del mercato

Bagno indipendente
e accessibile dagli spazi
notte o dalla sala a
seconda del modello
2 spazi notte confortevoli
e separati

20

SCOPRITE
DI PIÙ SU
PILOTECAMPER.IT

PANORAMICA
DEI SEMI-INTEGRALI
CON LETTO BASCULANTE
NOVITÀ

P626D

P696D

P696GJ

P696S

P726P

6,20 m

6,99 m

6,95 m

6,96 m

7,15 m

Posti viaggio

4

4

4

6

5

Posti a tavola

6

6

5

6

6

Posti letto fissi

2

2

2 + 2*

4+2

2+2

Posti letto opzionali

2

2

-

-

2

Essentiel

695 kg

675 kg

595 kg

625 kg

575 kg

Sensation

-

-

555 kg

585 kg

565 kg

P726FGJ

P726FC

P746C

P746FC

P746GJ

P746FGJ

7,20 m

7,20 m

7,45 m

7,45 m

7,45 m

7,45 m

Posti viaggio

4

4

4+1
(optional)

4

4+1
(optional)

4

Posti a tavola

5

5

5

5

5

5

Posti letto fissi

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2

1

2*

2*

2*

2*

Essentiel

575 kg

575 kg

580 kg

545 kg

580 kg

545 kg

Sensation

525 kg

525 kg

485 kg

505 kg

485 kg

505 kg

Lunghezza

Carico utile

NOVITÀ

Lunghezza

Posti letto opzionali
Carico utile

*Posti letto supplementari in sala per 1 adulto o 2 bambini.
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GLI INTEGRALI SU TELAIO FIAT

Grazie ai suoi tanti integrali, Pilote
vi offre sempre più comfort e spazio, per
osare ogni tipo di viaggio. Che sogniate
di scoprire i paesini nascosti nel cuore
della Francia o di visitare l’Europa
attraversando regioni isolate e selvagge,
siete Always Game, Always Pilote.
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G720FC

GLI INTEGRALI SU TELAIO FIAT

IL DESERTO
DELLE BARDENAS
CON GLI AMICI
ATMOSFERA
SPAGHETTI WESTERN
CON L’INTEGRALE

Scolpita per millenni dall’acqua e dal vento,
questa versione spagnola della Monument
Valley rivela paesaggi mozzafiato. Decidete di
lasciare il sentiero per parcheggiare i camper
e improvvisare un pranzo in questo paesaggio
straordinario. Dopo un paio di barzellette, tutti
in cucina a preparare gli spaghetti.

G720FC SENSATION
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UN’OMBRA CHE INCOMBE
In questo ambiente quasi arido, gli animali
selvatici si sono impossessati dell’area. Aquile e
avvoltoi planano silenziosamente sui 42.000 ettari
di questa “riserva della biosfera”, così classificata
dall’UNESCO. Prendete il binocolo dal vano
portaoggetti per osservare un esemplare che,
da alcuni minuti, descrive con precisione grandi
cerchi in cielo.

UNA FOTO
RICORDO È D’OBBLIGO QUI
Vi divertite a immaginare storie su banditi e
contrabbandieri che hanno trovato rifugio qui,
tra cui il famoso Sancho Errota, autoproclamato
“re delle Bardenas”. La sosta davanti al simbolo
delle Bardenas è d’obbligo: un impressionante
camino delle fate denominato “Castil de tierra”,
letteralmente “Castello di roccia”.

+ Allestimento su entrambi i lati con sala

conviviale in grado di accogliere 5 persone.

+ La sala è illuminata fino al tramonto grazie
alle finestre e ai lucernari.

+ Spostamenti facilitati con il tavolo pieghevole.
+ Cucina dotata di un ampio piano di lavoro
e grandi cassetti e porta-pentole.

SCOPRITE
DI PIÙ SU
PILOTECAMPER.IT
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G72OFC

GLI INTEGRALI SU TELAIO FIAT

RITORNO
ALLA CIVILTÀ
Un’ora prima del tramonto dovete lasciare
il parco naturale: è l’occasione per scoprire
i paesini spagnoli circostanti e tornare in
contatto con il mondo. Vi concedete una bella
doccia prima di uscire tutti e quattro a cena.

L’ESCURSIONE IN PROGRAMMA
PER IL GIORNO DOPO
Tornate ai vostri camper e vi concedete il
tempo per una tisana e per quattro chiacchiere
tra di voi. Mentre siete comodamente seduti
nell’ampia sala, decidete il programma
del giorno successivo. Avete scoperto
un’escursione in uno degli angoli più
spettacolari delle Bardenas: El Rallón.
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G720FC SENSATION

DOPO UNA GIORNATA
INTENSA, NIENTE È
MEGLIO DI UN BEL RIPOSO
Ognuno ritorna nell’intimità del proprio
camper. La giornata è stata ricca di
sorprese e andate a letto con piacere,
abbandonandovi a un sonno profondo.

+ Camera con ampio letto centrale e

uno spazio notte molto confortevole.

+ Appendiabiti sospesi che offrono

spazio per un vero comodino e nicchie
di contenimento.

+ Ampio bagno indipendente, separato
dalla sala e dalla camera per uno
spazio riservato piacevole e luminoso
grazie ai lucernari.

+ Toilette luminosa grazie ai lucernari.
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I PUNTI DI FORZA
DEGLI INTEGRALI
SU TELAIO FIAT
DISPONIBILI NELLE VERSIONI ESSENTIEL O SENSATION

LA SCELTA

LA CAPACITÀ DI
CONTENIMENTO

3 lunghezze
Spazi di contenimento
generosi in tutto il veicolo

8 diversi allestimenti

Spazi di contenimento
nel pavimento accessibili
dall’interno

16 versioni disponibili
Circa 100 possibilità
di personalizzazione

Cassetto parte inferiore
disponibile su Sensation

IL MASSIMO
COMFORT

LA TECNOLOGIA
Energybox: per una
gestione tecnica del veicolo
centralizzata in uno spazio
accessibile dall’esterno

Interni ben progettati, pratici
ed eleganti che consentono
di muoversi liberamente dalla
cabina alla camera
Sala conviviale,
fino a 7 posti a sedere

Tablet Xperience 2.0 per
gestire in modo semplice
il vostro camper

Grande piano di lavoro
in cucina

Doppio pavimento riscaldato
e isolato (un’esclusiva Pilote)

Camera confortevole:
ampio spazio notte

Camper certificato Classe 3 da
TRUMA®: il miglior livello di
isolamento del mercato

Vista panoramica straordinaria
4 posti viaggio su tutti
i modelli, per un’avventura
in famiglia
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SCOPRITE
DI PIÙ SU
PILOTECAMPER.IT

PANORAMICA
DEGLI INTEGRALI
SU TELAIO FIAT
NOVITÀ

G690C

G690GJ

G690D

G720FC

6,99 m

6,99 m

7,04 m

7,25 m

Posti viaggio

4

4

4

4

Posti a tavola

5

5

6

5

Posti letto fissi

4

4

2

4

Posti letto opzionali

1

1

2

1

Essentiel

585 kg

585 kg

585 kg

575 kg

Sensation

525 kg

525 kg

545 kg

510 kg

G740C

G740FC

G740GJ

G740FGJ

7,49 m

7,49 m

7,49 m

7,49 m

Posti viaggio

4+1
(optional)

4

4+1
(optional)

4

Posti a tavola

5

5

5

5

Posti letto fissi

4

4

4

4

Posti letto opzionali

2*

2*

2*

2*

Essentiel

580 kg

540 kg

580 kg

540 kg

Sensation

480 kg

480 kg

480 kg

480 kg

Lunghezza

Carico utile

Lunghezza

Carico utile

*Posti letto supplementari in sala per 1 adulto o 2 bambini.
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GLI INTEGRALI SU TELAIO AL-KO

Grazie ai suoi integrali su telaio AL-KO, Pilote
vi offre un comfort interno senza eguali e una
perfetta tenuta di strada in tutte le vostre
avventure sulle lunghe distanze. I numerosi
spazi di contenimento vi consentono di portare
sia l’essenziale che il superfluo. Che partiate
alla volta delle coste andaluse o dei fiordi
norvegesi, siete Always Game, Always Pilote.

31

G781FGJ

INTEGRALI SU TELAIO AL-KO

VISTA
PANORAMICA
SULLA NORVEGIA

I FIORDI IN INTEGRALE
AL MASSIMO DEL COMFORT

Con gioia vi lasciate alla spalle i paesaggi a voi
familiari. Grazie al grande comfort del vostro
integrale, il lungo viaggio non è un problema.
Dopo alcune settimane, in cui le lingue sui
cartelli sono cambiate molte volte, ecco
finalmente comparire i paesaggi spettacolari
e l’atmosfera tipica dei fiordi norvegesi.

SCOPRITE
DI PIÙ SU
PILOTECAMPER.IT

G781FGJ SENSATION
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NUTRIRSI DI
UN’ALTRA CULTURA
Siete affascinati dalle abitudini alimentari dei
norvegesi. Voi che adorate il salmone scoprite
che, da queste parti, è a colazione che si gusta,
ovviamente con le sue uova!
E se cucinaste un piatto del posto?
Qui la carne di renna o di alce si gusta in tanti modi
diversi, ma soprattutto nel “finnebiff”, lo stufato
tipico presente su tutte le tavole la domenica.

+ Comoda cucina con ampio piano di lavoro
in laminato, cappa e piano cottura ad
alta potenza di serie su Sensation.

+ Ampia sala accogliente.
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G781FGJ

INTEGRALI SU TELAIO AL-KO

SCOPRITE
DI PIÙ SU
PILOTECAMPER.IT

G781FGJ SENSATION

LE LUNGHE NOTTI POLARI
In questo paese, in cui in inverno le notti
si allungano tingendosi di nero, apprezzate
il comfort di un letto vero, comodo come
quello di casa vostra.
Avete prolungato il vostro soggiorno perché
questo è il periodo ideale per vedere
l’aurora boreale. Le sfumature verdi da
brivido sono visibili dal lucernario del vostro
camper. Porterete a lungo con voi la magia
di questi momenti sospesi nel tempo, dalla
bellezza irreale.
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PORTATE L’ESSENZIALE
MA ANCHE IL SUPERFLUO
La grande capacità di contenimento vi
consente di immagazzinare le provviste e di
portare una quantità incredibile di oggetti,
persino le vostre ingombranti canne da pesca.

+ Doppio pavimento con ampi spazi
di contenimento su telaio AL-KO.

+ Ampia camera con testata del letto

retroilluminata e materasso BULTEX®.

+ Comodo bagno luminoso a doppia
compartimentazione con grigliato
di serie su Sensation.
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I PUNTI DI FORZA
DEGLI INTEGRALI
SU TELAIO AL-KO
DISPONIBILE NELLE VERSIONI ESSENTIEL O SENSATION

LA SCELTA

LA CAPACITÀ DI
CONTENIMENTO

2 lunghezze
Doppio pavimento da lato a lato
che consente di portare e riporre
anche oggetti ingombranti come
gli sci o le canne da pesca

4 diversi allestimenti

8 versioni disponibili
Accesso agli spazi di
contenimento interni ed esterni

Circa 100 possibilità
di personalizzazione

LA TECNOLOGIA
IL MASSIMO COMFORT

Tablet Xperience 2.0 per
gestire in modo semplice
il vostro camper

Interni ben progettati, pratici
ed eleganti che consentono
di muoversi liberamente
dalla cabina alla camera

Doppio pavimento riscaldato
(un’esclusiva Pilote)

Grande cucina e piano
di lavoro che consentono
di muoversi in totale libertà

LA SICUREZZA
Camera confortevole
con ampio spazio notte

Eccellente tenuta di strada
grazie al telaio AL-KO

Sala accogliente e luminosa
per momenti conviviali

Stabilità garantita da
una baricentro più basso
e una carreggiata larga

Vista panoramica straordinaria
Sospensioni posteriori
a ruote indipendenti
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SCOPRITE
DI PIÙ SU
PILOTECAMPER.IT

PANORAMICA
DEGLI INTEGRALI
SU TELAIO AL-KO

NOVITÀ

NOVITÀ

G741FC

G741FGJ

G781FC

G781FGJ

7,49 m

7,49 m

7,89 m

7,89 m

Posti viaggio

4

4

4

4

Posti a tavola

5

5

5

5

Posti letto fissi

4

4

4

4

Posti letto opzionali

2*

2*

2*

2*

Essentiel

520 kg

520 kg

1.270 kg

1.270 kg

Sensation

490 kg

490 kg

1.240 kg

1.240 kg

Opzione

Opzione

Serie

Serie

Lunghezza

Carico utile
Veicoli pesanti

* Posti letto supplementari in sala per 1 adulto o 2 bambini.
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I 5 PUNTI
FERMI
DI PILOTE
ALWAYS
GAME
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SEMPRE
PIÙ COMFORT
Grazie all’abitabilità ottimale, alla
qualità delle finiture e a un isolamento
perfetto della cellula, potrete
viaggiare in estate come in inverno.

SEMPRE
PIÙ SCELTA
Con una vasta gamma di integrali
e semi-integrali personalizzabili.

SEMPRE
PIÙ SPAZIO
Con allestimenti interni sempre
ben concepiti e perfettamente
ergonomici.

SEMPRE
PIÙ SERENITÀ
Grazie alle prove su strada effettuate
sulle piste europee più impegnative
e ai test certificati da professionisti
indipendenti.

SEMPRE
AL VOSTRO FIANCO
Con una vasta rete europea
qualificata e un servizio GP Assistance
disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
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DA -20°C
A 40°C
ALWAYS
PILOTE
Passo dopo passo, scoprite la straordinaria efficacia
della struttura ISOTEK, sia in estate che in inverno.

3

4

2

1

8

6

5

7

STRUTTURA
40

1

3

FINESTRE A FILO PARETE

2

Grazie al loro doppio vetro su telaio
in alluminio antintrusione migliorano
l’isolamento termico e la sicurezza
del camper.

PARETI ISOLANTI

4

Sulle fiancate, il padiglione e il pavimento,
le pareti sono composte da un’anima in
STYROFOAM® isolante. Tasselli imputrescibili
e inserti in alluminio garantiscono una perfetta
stabilità a struttura e mobili.

5

RIVESTIMENTO IN POLIESTERE
SOTTO IL TELAIO

PROLUNGA E RINFORZO
DEL TELAIO
Il telaio non flette all’indietro. Il
portabagagli può quindi sostenere
un peso elevato grazie a una struttura
resistente e consente di ottimizzare il
peso rimorchiabile.

Fissano saldamente insieme fiancate e
padiglione. In questo modo, prevengono
eventuali deformazioni della struttura e
garantiscono al camper durata e robustezza.

TETTO ANTIGRANDINE
Il tetto in vetroresina è indeformabile.
Resiste a grandine e urti.

6

Garantisce la tenuta stagna
del pavimento del veicolo.

7

PROFILI IN ALLUMINIO

BANDELLE DELLA
CARROZZERIA IN ALLUMINIO
Questa protezione della parte bassa del
telaio è robusta e facile da risagomare
in carrozzeria in caso di urto.

8

SPORTELLI CON DOPPIA
GUARNIZIONE
Per garantire una tenuta stagna
perfetta e l’isolamento del
portabagagli, tutti gli sportelli sono
dotati di serrature a compressione a
doppia guarnizione.

    CLASSE 3: UN ISOLAMENTO TERMICO OTTIMALE
Testati in camera fredda,
i camper Pilote hanno ottenuto la
certificazione migliore - Classe 3 per la qualità dell’isolamento.
Portato a -15°C, il camper è tornato
a +20°C in poco più di 4 ore*.
Quest’ottima prestazione è stata
possibile grazie alle innovazioni sul
metodo di assemblaggio, tra cui:
• Lo sviluppo di nuovi pavimenti su
integrali e semi-integrali.
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• Il nuovo materiale isolante utilizzato per i
serbatoi delle acque reflue e i vani ruote
si è dimostrato efficace in termini di
leggerezza, rigidità e isolamento.
• Introduzione di tasselli in fibroplast
(poliuretano con carica di fibra di vetro) nel
pavimento e nelle fiancate. Questi tasselli,
più rigidi, assicurano un solido collegamento
fra le fiancate e il pavimento ed eliminano
completamente i ponti termici.
*Rilevazioni effettuate in più punti con un riscaldamento
TRUMA® 6.

TAPPA
DOPO TAPPA
ALWAYS
PILOTE
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IL VOSTRO CAMPER
È UNICO, PROPRIO
COME VOI
Con più di 33 modelli e migliaia
di possibilità di personalizzazione,
immaginate un camper all’altezza
delle vostre esigenze e della vostra
voglia di viaggiare.
Scoprite, pagina dopo pagina, le tappe
imperdibili di un camper davvero
unico, dai cerchi alla motorizzazione,
passando per gli arredi.

CONFIGURARE
1

VEICOLO

2

FINITURA

3

CONFIGURAZIONE
TECNICA


4

AMBIENTI
INTERNI


5

OPTIONAL
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CONFIGURARE

1. VEICOLO

CARROZZERIE
E DIMENSIONI

2. FINITURA

3. CONFIGU

ALLESTIMENTI
Optate per gli interni più adatti
al vostro stile di vita.

G690C
C per letto
centrale

G740GJ
GJ per letti
gemelli
garage

G781FC
FC per panche
su entrambi i lati
e letto centrale

G781FGJ
FGJ per
panche su
entrambi i lati
e letti gemelli

C690G
G per letto
garage

P726P
P per letto
alla francese

C690S
S per letti a
castello

G690D
D per cabina
armadio
(senza letto
permanente)

SEMI-INTEGRALE
DA 5,96 A 7,45 m
Con la loro cabina compatta, i semi-integrali
offrono un indiscutibile comfort di guida.
Progettata su telaio Fiat CCS, la gamma Pacific
di Pilote garantisce l’affidabilità e la robustezza
dei suoi veicoli: barre antirollio per una maggiore
stabilità, pneumatici appositamente studiati,
carreggiata posteriore allargata per una maggiore
tenuta di strada e telaio ribassato.

INTEGRALE
SU TELAIO FIAT CCS
O AL-KO DA 7 A 7,89 m

Gli integrali propongono un parabrezza immenso,
apprezzato da coloro che amano osservare il
tramonto direttamente dalla sala. Gli amanti dei
grandi volumi gradiranno anche la grande cabina
e l’ampio cruscotto. La gamma Galaxy, su telaio
Fiat fino a 7,49 m, è garanzia di grande affidabilità
e ottima tenuta di strada. I Galaxy sono proposti
anche su AL-KO, un punto di riferimento top di
gamma che offre sicurezza, durata e ottimo comfort
su strada.
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SCOPRITE
DI PIÙ SU
PILOTECAMPER.IT

URAZIONE TECNICA

4. AMBIENTI INTERNI

5. OPTIONAL

SALE

CAMERE

Sala fronte strada sul semi-integrale
Non necessita di interventi prima della partenza

Letto centrale
Comfort eccezionale con spazio dalla testata

Sala su entrambi i lati
Dispone di grandi panche e semplifica i movimenti

Letti gemelli
Disponibili nelle versioni letti bassi, letti alti o letto garage king size

Sala a L
Particolarmente accogliente e confortevole

Senza letto permanente
Per uno spazio eccezionale
Disponibili anche: letto trasversale, letti a castello, letto alla francese.
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CONFIGURARE

1. VEICOLO

2. FINITURA

3. CONFIGU

FINITURE

PILOTE VI PROPONE 2 FINITURE
Siete liberi di scegliere il livello di equipaggiamento e di comfort più in linea con le vostre esigenze.

ESSENTIEL
TELAIO-MOTORIZZAZIONE
•
•
•
•
•

Motore EURO 6D - 2,3 L - 140 CV Multijet2.
ABS: antibloccaggio delle ruote in frenata.
ASR: sistema antipattinamento.
ESP: correttore della traiettoria.
Traction+ con controllo della velocità
in discesa.
• Serbatoio diesel da 75 L.

ESTERNO
• Fendinebbia e fari diurni a LED.
• Cerchi in acciaio da 15’’.
• Kit antiforatura.

EQUIPAGGIAMENTO DELLA CABINA
• Portabicchieri, scrivania e porta USB.
• Chiusura centralizzata e alzacristalli
elettrici.
• Specchietti retrovisori elettrici e sbrinanti.
• Airbag conducente e passeggero.
• Regolatore e limitatore di velocità.
• Climatizzazione cabina manuale.
• Sedili della cabina foderati, girevoli e
regolabili in altezza (ad eccezione del
696S e dei mansardati).

SENSATION
Comprende la finitura Essentiel
+ i seguenti equipaggiamenti:

ESTERNO
• Cerchi in lega con finitura nera 16’’.
• Lato posteriore Sensation.
• Adesivi esterni Sensation.

EQUIPAGGIAMENTO DELLA CABINA
• Volante e pomello della leva del cambio
in pelle.
• Rivestimento grigio alluminio
sull’aeratore.
• Quadranti cromati.
• Kit vivavoce e comandi al volante.

EQUIPAGGIAMENTO DELLA CABINA
• Skydome sul semi-integrale.
• Illuminazione all’ingresso della cellula.

EQUIPAGGIAMENTO
DELLA CELLULA

• Skydome sui semi-integrali con letto
basculante.
• Illuminazione esterna a LED.
• Tendine oscuranti in cabina (a ventosa
sui semi-integrali, scorrevoli sugli
integrali).

MULTIMEDIA
• Quadro di comando digitale Xperience 2.0.
• Pre-cablaggio: antenna autoradio,
altoparlanti in cabina e cellula,
telecamera di retromarcia, pannello
solare e antenna satellitare automatica.
• Supporto TV regolabile e alimentazione.

ENERGIA

BAGNO

CAMERA
• Materasso comfort BULTEX® su letto
permanente.
• Reti a doghe.
• Schienale testata retroilluminato.
• Presa 230V e doppia presa USB.

I VANTAGGI DEGLI INTEGRALI
• Serbatoio delle acque reflue
con protezione contro il gelo.
• Scaletta elettrica a scomparsa.
• Sedili AGUTI® girevoli e
regolabili in altezza.
• Porta conducente centralizzata,
serratura a 2 punti, alzacristalli
elettrici.

SALA
• Tetto apribile panoramico.
• Panca in schiuma ad alta resilienza.
• Letto basculante elettrico sul semi-integrale,
letto basculante manuale sull’integrale.

ENERGIA
• Serbatoio delle acque reflue
con protezione contro il gelo sul
semi-integrale (di serie sull’integrale).

PORTABAGAGLI E SPAZI DI
CONTENIMENTO ESTERNI
•
•
•
•
•

Illuminazione portabagagli.
Guide di fissaggio.
Contenitori portaoggetti.
Presa 230 V.
Doccetta acqua fredda/calda nel
portabagagli posteriore.
• Cassetto parte inferiore.

SALA
• Finestrino sopra la panca lato
passeggero in base all’allestimento.
• Per i Semi-integrali, panca con rientro
nelle sale fronte strada.
• Cestino integrato e accessori per tenere
tutto in ordine.
• Piastra con coperchio: 2 fuochi a gas più
potenti 1,5/2,5 kW in base all’allestimento.
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Cassetti e porta-pentole.
Piastra con coperchio.
Frigorifero a gestione automatica:
Prese 230 V, 12 V e doppia USB.

• Tendina oscurante lucernario con zanzariera.
• WC con cassetta estraibile su ruote.
• Presa 230 V.

• Combi 4 o 6 a seconda del veicolo.
• Gavone per 2 bombole di gas da 13 kg.
• Semplice regolatore di pressione Crash Sensor TRUMA®.

CUCINA

MAGGIORI
INFORMAZIONI
SULLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
O SU PILOTECAMPER.IT

CUCINA
•
•
•
•

• Cappa aspirante con illuminazione LED.
• Illuminazione indiretta sotto il battiscopa.

BAGNO
•
•
•
•

Grigliato.
Porta asciugamani ripiegabile.
Specchio supplementare.
Illuminazione diffusa a LED.

CAMERA
• Elemento di unione (lunghezza 170 cm)
su letti gemelli.
• Luci di lettura in camera.
• Illuminazione nell’appendiabiti.
• Spazi di contenimento e illuminazione
del comodino su letto centrale.

I VANTAGGI DEGLI INTEGRALI
• Retrovisori 2 specchietti:
grandangolare e angolo cieco.
• Sedili AGUTI® “Lounge” girevoli
e regolabili in altezza.

URAZIONE TECNICA

4. AMBIENTI INTERNI

5. OPTIONAL

CONFIGURAZIONE TECNICA

POTENZA

COMFORT DI GUIDA

Nuovi motori più potenti:
140 cv

160 cv

Di serie su tutti i Pilote. Grazie alla
coppia più potente (+12%), il nuovo
motore 140 CV Euro 6D di Fiat offre
ottime prestazioni.

180 cv

• Comandi radio al volante.
• Volante e pomello in pelle.

• Quadranti cromati.
• Cruscotto grigio.

Equipaggiamento di serie su Sensation e opzionale su Essentiel.

Opzionali
su tutti i veicoli.

L’EURO 6D FIAT
Maggiori prestazioni, più comfort, minori consumi,
meno emissioni, CO2 e AdBlue®.
Un veicolo omologato a lungo termine.

TRASMISSIONE
MANUALE

CERCHI

Di serie su tutti i veicoli. Ideale per una guida
tradizionale

AUTOMATICA
Nuova trasmissione a 9 rapporti per un miglior comfort
di guida. Disponibile in tutte le motorizzazioni da
140 CV a 180 CV, e da abbinare a cerchi in lega da 16’’.

Da 15’’ o 16’’, in lamiera o in lega, i cerchi del vostro
camper possono essere personalizzati in base alle
vostre preferenze e all’utilizzo.

ENERGIA
PESO VEICOLO
3,5 t
Di serie su tutti i semi-integrali e integrali nelle finiture
Essentiel e Sensation. I veicoli di questa categoria
possono essere guidati con la patente B.

3,65 t
Opzione disponibile su tutti i veicoli. Il vantaggio di
un mezzo pesante è la capacità di carico. Questo peso
consente di portare tutto ciò che serve e di dotarsi
di tutti gli optional in grado di migliorare il comfort
e l’autonomia del proprio veicolo.

Attrezzatevi in base alle vostre necessità in autonomia:
• 1 o 2 pannelli solari 100 W monocristallini ad alte
prestazioni.
• Batteria della cellula: AGM, gel o litio
associarsi a un Booster.

RISCALDAMENTO
TRUMA® 4 O 6 A SECONDA DEL VEICOLO
Il riscaldamento più compatto d’Europa, per l’aria
e l’acqua, con funzionamento a gas ed elettrico.

TRUMA® 6EH
Optional per utilizzare il riscaldamento a 230 V.

4,25 t 4,4 t E 4,5 t
Di serie su G781 e opzionale su tutti gli altri veicoli.
Optate per il telaio Heavy per una maggiore sicurezza
e più capacità di carico e traino.
I telai 4,4t su Fiat CCS sono accoppiati a un motore 160
o 180 CV. I telai 4,5 t sono su Fiat AL-KO.

ALDE + SCAMBIATORE CON POMPA
Optional disponibile su alcuni veicoli
per il massimo comfort termico.
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TROVATE
L’ELENCO
DETTAGLIATO
E I PREZZI NELLA
GRIGLIA TECNICA.

CONFIGURARE

1. VEICOLO

PANCHE

2. FINITURA

3. CONFIGUR

LEGNO
Legno opaco o brillante
per un ambiente che vi rappresenta.

COUNTRY
OPACO

JURA

PERLE

Panca in tessuto tinta unita
(esempio a pagina 6).

Panca in pelle con design
Émotion (exemple pagina 32).

ASPEN OPACO
Una superficie in
legno opaco per
un ambiente più
accogliente.

BIANCO
BRILLANTE
E COUNTRY
PLUME

CLUB

Panca in similpelle tinta unita
(esempio a pagina 12).

Panca in similpelle bicolore
(esempio a pagina 24).

ASPEN E
BIANCO
BRILLANTE
In versione
bi-materiale
legno e laminato
bianco brillante,
per interni più
luminosi.

ASTRAL
Panca bicolore e bimateriale in
similpelle e tessuto.
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RAZIONE TECNICA

4. AMBIENTI INTERNI

CUSCINI

5. OPTIONAL

CUCINA
Nero elegante o bianco luminoso: create la vostra
armonia.

ALASKA

ALONG

LUCIDO BIANCO
Pensile, piano di lavoro e tavolo della sala in bianco
(esempio a pagina 12).

BRISBANE • Esempio a pagina 24.

BOHÈME

MIKA NERO
BALI • Esempio a pagina 16.

Pensile, piano di lavoro e tavolo della sala in nero
(esempio a pagina 32).
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MAGGIORI
INFORMAZIONI
SU PILOTECAMPER.IT

CONFIGURARE

1. VEICOLO

2. FINITURA

COMFORT

MULTIMEDIA

PACK CONFORT

PACCHETTI TV/SATELLITARI

3. CONFIGU

• Chiusura centralizzata.
• Zanzariera
• Porta a vetri lusso.
• Oscuranti cabina (scorrevole sui Semiintegrali - Intimité sugli Integrali).
• Moquette cabina.
• Scaletta elettrica per i semi-integrali.

Pacchetto Sat60
• TV full HD.
• Antenna sat. Auto Single 60 cm
Eutelsat*.

Pacchetto Sat85
• TV full HD.
• Antenna sat. Auto Twin 85 cm
Eutelsat 5*.

Aggiungere il demodulatore Astra per estendere la zona
di ricezione.
*Le zone di ricezione esatte sono disponibili presso tutte le nostre concessionarie.

PACK MEDIA

Pack Media 7’’
• Autoradio 2DIN 7’’.
• DAB.
• Telecamera di
retromarcia.
• Altoparlanti in cabina
e nella cellula.

PACK RELAX
• Tenda a bracci.
• Portabici 2 posti.

Pack Media 8’’
• Autoradio 2DIN 8“.
• DAB.
• Telecamera di
retromarcia
(GPS opzionale).
• Altoparlanti in cabina e
nella cellula.
• Compatibile con Apple
Car Play e Android Auto.
Pack Media 10’’
• Autoradio 2DIN 10“.
• DAB.
• Altoparlanti in cabina
e nella cellula.
• Telecamera
per retromarcia.
• GPS.
• Compatibile con Apple
Car Play e Android Auto.

50

URAZIONE TECNICA

4. AMBIENTI INTERNI

POSTI LETTO

5. OPTIONAL

SPAZI DI CONTENIMENTO
CASSETTO PARTE
INFERIORE

LETTO DINETTE
Disponibile come
optional (a seconda
del modello), offre
un posto letto
supplementare per 1
o 2 persone in base
alla dimensione del
veicolo.

Per disporre di un ampio
spazio di contenimento
aggiuntivo particolarmente
gradito. Esclusivo sui
semi-integrali e disponibile
anche sugli integrali.
Di serie nella finitura
Sensation.

POSTO LETTO
SUPPLEMENTARE
Trasformate i letti
gemelli in un letto king
size di 170 x 205 cm
grazie all’opzione di
estensione fra i letti.

LETTO
BASCULANTE
ELETTRICO
Ideale per partire in
4 e avere altri due
posti letto.

CUCINA
CUCINA A GAS
Un’opzione per i cuochi provetti che amano
cucinare in camper come se fossero a casa.

FORNO 36L
Opzione disponibile su tutti i veicoli.

CAPPA
Di serie su Sensation.

BAGNO
GRIGLIATO
Per evitare di sporcare il piatto doccia quando
utilizzate solo il lavabo.
Di serie su Sensation, opzionale su Essentiel.

PORTA ASCIUGAMANI RIPIEGABILE

PORTABAGAGLI REGOLABILE
ELETTRICAMENTE IN ALTEZZA
Opzione disponibile negli allestimenti con letto centrale.

EQUIPAGGIAMENTO
DEL PORTABAGAGLI
DOCCETTA
Acqua fredda e calda accessibili nel portabagagli.
Di serie su Sensation.

ILLUMINAZIONE PORTABAGAGLI
2 punti luce per il portabagagli.
Di serie su Sensation.

GUIDE DI FISSAGGIO
Per fissare gli equipaggiamenti.
Di serie su Sensation.

ALTRE CARATTERISTICHE
5° POSTO VIAGGIO
Optional disponibile in base al veicolo
e al carico utile rimanente dopo aver
inserito l’equipaggiamento.

Molto pratico per gli asciugamani, ma anche
per l’abbigliamento antipioggia.
Di serie su Sensation, opzionale su Essentiel.
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ALTRI OPTIONAL
DA SCOPRIRE NELLA
SCHEDA TECNICA
E PRESSO
IL CONCESSIONARIO!

ALWAYS
GAME
ALWAYS
PILOTE

Route du Demi-Bœuf
44310 LA LIMOUZINIÈRE - FRANCIA
Tel.: +33 (0)2 40 32 16 00
www.pilote-camper.it
Il numero di passeggeri tiene conto degli equipaggiamenti di base e di serie e prevede una tolleranza di +/- 5%. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza
tra i pesi massimi tecnicamente disponibili e i pesi in ordine di marcia. Il costruttore si impegna a fornire un veicolo il cui peso in ordine di marcia reale si collochi
all’interno della tolleranza del 5% rispetto al peso in ordine di marcia indicato e preso in considerazione al momento delle formalità di omologazione. Attenzione: gli
equipaggiamenti e gli accessori supplementari montati in via opzionale non sono compresi nel peso in ordine di marcia dei camper. Di conseguenza, comportano
una diminuzione del carico utile disponibile. Analogamente, i pesi non trascurabili degli accessori supplementari proposti sul mercato saranno da dedurre dal
carico utile disponibile dei veicoli. L’installazione degli accessori può anche portare a una riduzione del numero di posti viaggio omologati. Pertanto, dopo aver
caricato completamente il veicolo, si consiglia di rispettare tutti i pesi massimi autorizzati (totali e per asse). La massa massima rimorchiabile è un dato del telaio
legato all’omologazione del veicolo. A seconda del gancio di traino che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici forniti dal produttore del gancio di traino,
la massa massima del rimorchio trainato dal veicolo potrà risultare inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio di traino (in particolare i valori D e S) sono
incisi su una targhetta fissata sul gancio stesso. Il valore D permette di determinare il peso massimo ammissibile per il gancio di traino in base al seguente calcolo:
MR = D × T/[(9,8 × T)-D], con: MR = peso massimo possibile del rimorchio (in tonnellate); T = peso massimo (PTAC) del veicolo (in tonnellate); D = valore (in kN)
indicato sul gancio di traino. Esempio: con D = 11,3 kN e una base pari a 35 L, il peso massimo del rimorchio (MR) sarà il seguente: MR = (11,3 x 3,5) / [(9,8 x 3,5) - 11,3]
= 1,72 t (o 1720 kg). Il peso massimo trainabile del veicolo è quindi pari a 2,5 t. I titolari di patente di guida B rilasciata in Francia prima del 20 gennaio 1975 possono
guidare camper con peso massimo a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 t. Per beneficiare di questa deroga in Francia (riconosciuta in tutta
l’Unione Europea), il titolare della patente di guida B deve recarsi in prefettura per farsi apporre sulla patente la seguente dicitura: “79: B camping-car > 3.500 kg”.
I veicoli raffigurati su questo documento possono includere degli optional, disponibili con supplemento di prezzo. Dato che i veicoli vengono commercializzati in
diversi paesi d’Europa, le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti potrebbero differire da un paese all’altro. Le informazioni relative alla consegna, all’aspetto,
alla potenza, alle dimensioni e al peso del veicolo (con eventuali variazioni consentite entro la tolleranza massima di +/- 5%), corrispondono ai dati conosciuti
al momento della stampa. Tali informazioni sono conformi alle direttive europee in materia di omologazione, suscettibili di modifiche fino al momento dell’acquisto
o della consegna del veicolo. Il concessionario è a vostra disposizione per fornirvi informazioni precise sulla definizione esatta dei modelli disponibili in ogni paese.
Prima di concludere l’ordine, vi invitiamo a informarvi presso uno di loro sullo stato attuale del prodotto e della collezione. La presente brochure riporta i dati
conosciuti al momento della stampa. Nonostante sia stata posta la massima attenzione nella realizzazione del presente documento, potrebbero essere presenti
errori di stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche all’equipaggiamento o miglioramenti di prodotto ai modelli dell’anno in corso, senza preavviso.
Gli elementi di design e arredo utilizzati per vivacizzare le immagini di questo catalogo non fanno parte del veicolo e dell’allestimento al momento della consegna.
Nonostante sia stata posta la massima attenzione nella sua realizzazione, il presente supporto non potrà essere considerato come un documento contrattuale.
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