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Centinaia sono i punti vendita qualificati che distribuiscono oggi 
il marchio Roller Team: una rete vendita capillare dislocata nei 
principali paesi d’Europa. è attraverso i suoi partner  distributivi che 
Roller Team è ovunque vicina al suo pubblico pronta a soddisfare 
con strumenti adeguati e un’ampia gamma di servizi pre e post 
vendita, tutte le esigenze dei clienti. Una rete organizzata e mirata 
supportata da training continui su argomenti tecnici e interventi in 
officina, lo sviluppo di prodotti in sintonia con abitudini ed esigenze 
di culture diverse, agenzie di distribuzione collocate sul territorio, 
personale autoctono, sono le armi vincenti con cui Roller Team si 
affaccia con crescente successo ai mercati internazionali.  

Da oltre 15 anni Roller Team è specialista di van che vengono costruiti 
nello stabilimento di Paglieta (Abruzzo), un polo industriale di oltre
28.000 mq che per il gruppo Trigano produce van per tutta l’Europa. 

Roller Team è una realtà italiana dedicata al turismo plein air dove lo spirito imprenditoriale e l’approccio tecnologico hanno permesso di raggiungere l’eccellenza 
a livello internazionale. Un marchio riconosciuto in tutto il mondo per caratteristiche quali dinamicità e innovazione, che concepisce e realizza van che uniscono 
lo stile alla tecnologia e alla qualità per regalare esperienze di viaggio indimenticabili. La costante innovazione tecnologica dei processi produttivi, un continuo 
rinnovamento di prodotto, soluzioni intelligenti e tecniche costruttive all’avanguardia risponde in modo sempre più efficiente e completo alle esigenze delle 
persone, ad un prezzo sempre competitivo. Roller Team offre numerose personalizzazioni in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente e si distingue 
per essere un’azienda che rilascia sul mercato una vasta selezione di modelli in formula tutto incluso, ma ulteriormente personalizzabili, tra cui poter scegliere.
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Spazio interno ottimizzato. Vani di carico: Oggi ti voglio così, 
unico ambiente, spazio multiplo. Tutto lo spazio è  concepito 
nell’ottica di massima funzionalità, modularità di fruizione.

In buone mani con camper SottoControllo. Roller 
Team mette al servizio di ogni camper prodotto la propria 
esperienza e competenza. Un team dedicato al controllo 
qualità e al miglioramento continuo segue ogni camper per 
tutta la fase produttiva con collaudi e test dalla progettazione 
alla consegna.

Uno dei principali vantaggi 

nello scegliere Roller Team è la 

certezza di una qualità ai massimi 

livelli consentiti oggi dalle tecnologie, 

dai materiali e da un complesso 

processo industriale. 

Roller Team giorno dopo giorno, 

lavora per migliorare i suoi 

prodotti e i servizi, adottando 

la qualità come sua priorità 

affinché il prezzo del prodotto 

si rispecchi nel suo autentico 

valore.

Roller Team, le certezze.

Una scelta di valore ed affidabilità
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+ isolamento, + protezione, 
- rumore.
La tecnologia per l’isolamento 
interno in grado di garantire una 
protezione assoluta al tuo van.

L’italiano dai tratti “Nordici”.
Sempre a proprio agio all’interno 
del veicolo indipendentemente 
dalla temperatura esterna: 
un van pensato e costruito per 
l’utilizzo in climi più freddi.

Dai personalità al tuo
van, con le dotazioni
optional.

As you
like it 
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< 6.5 Metri< 5,5 Metri < 6 Metri
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LIVINGSTONE K2 - KYROS K2 LIVINGSTONE_4_KYROS_4 LIVINGSTONE_5_KYROS_5+mesures LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUOLIVINGSTONE_2_KYROS LIVINGSTONE_6_KYROS_6+mesures

K2 Sport    5.41m 4 Sport       5.99m 5 Sport        5.99m DUO Sport       6.36m2 Sport        5.99m 6 Sport       5.99m

LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

DUO XL Sport        6.36m

LIVINGSTONE K2 - KYROS K2 LIVINGSTONE_4_KYROS_4 LIVINGSTONE_5_KYROS_5+mesures LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUOLIVINGSTONE_2_KYROS LIVINGSTONE_6_KYROS_6+mesures

K2 Advance    5.41m 4 Advance       5.99m 5 Advance        5.99m DUO Advance       6.36m2 Advance        5.99m 6 Advance       5.99m

LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

DUO XL Advance        6.36m
Livingstone Advance

Livingstone
2        5.99m

LIVINGSTONE_2entry_KYROS

5        5.99m
LIVINGSTONE_5_KYROS_entry

Livingstone Sport Limited



6

Livingstone
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La zona posteriore di giorno può essere adibita a pratico 
garage a volume variabile e modulabile a seconda delle 
tue esigenze. Perfetto per valige e biciclette.

Per scoprire le dotazioni 

di serie consulta il nostro 

catalogo tecnico 

van a pagina 6.

Tutto è pronto per partire.

Se sei alla ricerca del tuo primo van e vuoi un 

mezzo concreto, dallo stile semplice, pratico 

ed essenziale, ma con tutto quello che ti 

serve per poter partire per mille avventure, 

Livingstone è il van che fa al caso tuo. 

Puoi scegliere tra 2 modelli; Livingstone 2 

di 5,99 m con il canonico letto matrimoniale 

trasversale in coda; Livingstone 5 che, nella 

medesima lunghezza, prevede due matrimoniali 

a castello collocati nella parte posteriore del 

veicolo.

Grazie ai due oblò di serie 40x40 cm e alle 
finestre con oscuranti e zanzariera. Nella parte 
posteriore invece si trovano due finestre di 
dimensioni maxi con oscuranti a ventosa.

Tanta luce e aria

Come lo vuoi 
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Protezione assoluta
contro le infiltrazioni 
L’isolamento avviene mediante 
l’applicazione a spruzzo del 
poliuretano espanso (resistente 
e dalle ottime performance 
coibentanti) sulle pareti interne 
e sul retro del van. Il tetto, 
invece, è rivestito con fibra 
di poliestere ricoperta da un 
film di alluminio. Il pavimento 
è un classico sandwich. 
Per approfondire consulta il 
catalogo tecnico.
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Ambiente accogliente, comodo
e arioso. Stile semplice e lineare, 
non rinuncia alla praticità e alla 
funzionalità.

Stivaggio assicurato dai
pensili capienti e la 
comoda cappelliera 
sopra la cabina.

Puoi preparare con facilità 
qualsiasi prelibatezza con la 
cucina lineare Livingstone, 
attrezzata di piano cottura a
due fuochi e lavello con 
miscelatore domestico.

I sedili dalla forma 
ergonomica permettono 
di stare comodi in 
ogni circostanza, sia 
durante ilviaggio che nei 
momenti conviviali.

Prese USB nella zona giorno e zona letto 
per ricaricare smartphone, tablet, proprio lì
dove hai bisogno di utilizzarli.

Il tavolo sagomato è pratico e funzionale, 
perché pensato per facilitare i movimenti 
e può essere asportato e utilizzato 
facilmente anche all’esterno, per i pranzi 
o le cene estive.

Massimo della praticità con Il frigorifero a 
compressore da 70 L, che grazie alla sua
posizione e alla doppia apertura ti permettono 
di stare comodamente all’esterno e 
raggiungere facilmente quello che ti serve.

Puoi riporre facilmente le stoviglie 
e la spesa in maniera ordinata 
grazie ai capienti cassetti e pensili.

Spazio alla 
concretezza

Da leccarsi 
i baffi

Zona giorno La Cucina

9

LI
VI

N
G

ST
O

N
E

Livingstone 5

Livingstone 2, 5
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La zona è ariosa e luminosa grazie alle 
grandi finestre posteriori, all’oblò sul 
soffitto e al fianco aperto della cucina, 
che rendono l’ambiente più spazioso.

Nei letti Livingstone dormirai sempre 
bene, anche dopo una giornata
molto attiva, grazie ai materassi anti 
acaro e alle reti a doghe in legno.

Puoi riporre i tuoi vestiti
nell’armadio ribassato e ai
due pensili laterali.

Un unico spazio, due ambienti. 
Da una parte la toilette con lavabo 
fisso sopra e la finestra per areare 
e illuminare il bagno.

Dall’altra la doccia, comoda come 
quella di casa, grazie al saliscendi 
con miscelatore separato e al vano 
porta oggetti nella parete.

È separata dalla tenda con magneti, 
rimovibile, molto pratica perchè puoi
stenderla fuori ad asciugare.

Riposa bene
Benessere 

confortevole

Area notte
Bagno
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Livingstone Sport 
Limited la zona posteriore può essere usata come 

ambiente ripostiglio sia di giorno che di notte, 
grazie alle numerose combinazioni dei letti.

Ancora più versatile 

Godersi il viaggio,
senza limiti.

Per te che hai già esperienza con la vacanza 

in van e cerchi un mezzo che possa darti quel 

qualcosa in più che fa la differenza, in termini 

di funzionalità, comfort, dotazioni, strizzando 

anche un occhio allo stile.

La gamma Livingstone Sport Limited ti propone 

un’ampia scelta di modelli, 7 per la precisione; 

con lunghezze che variano dai 5,41 m ai 6,63 m 

e 4 tipologie di letto tra matrimoniale classico e 

matrimoniale a castello, letti gemelli e basculante 

elettrico in coda.

Per scoprire le dotazioni di serie consulta 

il nostro catalogo tecnico van a pagina 14.

grazie ai due oblò di serie 40x40 cm e
alle finestre con oscuranti e zanzariera.
Nella parte posteriore invece si trovano maxi
finestre apribili dotati di zanzariera e oscurante,

Tanta luce e aria

grazie alle dotazioni di serie più complete per 
un maggiore comfort e autonomia.

Un tocco di esclusività in più

131312
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Protezione assoluta
contro le infiltrazioni 
L’isolamento avviene mediante 
l’applicazione a spruzzo del 
poliuretano espanso (resistente 
e dalle ottime performance 
coibentanti) sulle pareti interne 
e sul retro del van. Il tetto, 
invece, è rivestito con fibra 
di poliestere ricoperta da un 
film di alluminio. Il pavimento 
è un classico sandwich. 
Per approfondire consulta il 
catalogo tecnico.
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Più spazio per muoversi grazie 
ai profili stondati dei pensili e la 
cabina open space.

Prese USB nella zona 
giorno e zona letto per 
ricaricare smartphone, 
tablet, proprio lì dove hai 
bisogno di utilizzarli.

Ambiente spazioso. Stile più 
ricercato, maggiore comfort e
versatilità.

Tavolo e sedili hanno una forma 
ergonomica per permetterti di 
muoverti senza difficoltà. Il tavolo 
può anche essere asportato per
mangiare all’aperto ed è dotato 
di prolunga estraibile per stare 
ancora più comodi.

Il pratico blocco cucina lineare ha il piano lavoro 
resistente, in laminato ad alta pressione, piano
cottura a due fuochi e lavello con miscelatore 
ad uso domestico.

La cucina Livingstone Sport Limited ha tutto quello di cui hai 
bisogno per soddisfare il palato del tuo equipaggio.

Muoviti 
liberamente

Zona giorno

Il piacere è tutto tuo

La Cucina
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Tanto stivaggio grazie ai pensili e alla 
pratica botola a pavimento sotto la 
dinette.

Per le vivande e le stoviglie ci sono 
cassetti molto capienti e nella colonna 
di fianco il frigorifero trivalente o a
compressore, a seconda dei modelli.

Livingstone 2 Sport Limited
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I pensili e gli armadi guardaroba
hanno dimensioni massimizzate
per poter contenere molti abiti,
anche quelli con grucce.

Ti sveglierai riposato e pieno di energia 
nei letti Livingstone Sport Limited, 
grazie ai comodi materassi “sleep 
comfort” in tessuto traspirante e le 
doghe in legno.

Le grandi finestre e l’oblò
rendono la zona posteriore
molto luminosa e ben
areata.

Il bagno Livingstone Sport Limited è costruito su
misura per prenderti cura di te ovunque tu vada.

Ha la finestra per garantirti aria e luce 
a volontà. Dotato di pensili capienti
per tutti i tuoi prodotti di bellezza.

Lavabo a scomparsa o fisso 
a seconda dei modelli per 
soddisfare le tue esigenze 
di spazio.

Doccia separata dalla tenda 
rimuovibile con magneti e 
miscelatore con saliscendi, oppure 
integrate con doccetta estraibile.

Risveglio 
energico

Benessere confortevole

Area notte
Bagno
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Livingstone 4 Sport Limited

Livingstone 2 Sport Limited

Livingstone K2, 4, 6 Sport Limited Livingstone 2, 5, DUO, DUO XL Sport Limited

Livingstone 2, 5, DUO, DUO XL Sport Limited
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Livingstone Advance   
Grazie ai due oblò di serie 40x40 cm e l’oblò
panoramico 70x50 cm con oscuranti e zanzariera.
Due maxi finestre apribili nella parte posteriore dotati
di oscuranti e zanzariera. Luce esterna a LED per le 
serate al fresco e una maggiore visibilità notturna.

Grazie al design ricercato, le migliori dotazioni 
e il massimo comfort.

Vacanze in grande stile

Il compagno di viaggio che 
hai sempre desiderato.

Dedicato a te che hai tanta esperienza e ricerchi 

un van di eccellenza, che possa offrirti il massimo 

della tecnologia, un design raffinato, materiali ricercati 

e un surplus di dotazioni.

La gamma Livingstone Advance sa offrirti ben 7 

soluzioni top di gamma, con lunghezze che 

variano dai 5,41 m ai 6,36 e 4 tipologie di letto tra 

matrimoniale classico e matrimoniale a castello, letti 

gemelli e basculante elettrico in coda.

Per scoprire le dotazioni di 
serie consulta il nostro 

catalogo tecnico van a pagina 24.

Tanta luce e aria

1918 19
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Protezione assoluta
contro le infiltrazioni 
L’isolamento avviene mediante 
l’applicazione a spruzzo del 
poliuretano espanso (resistente 
e dalle ottime performance 
coibentanti) sulle pareti interne 
e sul retro del van. Il tetto, 
invece, è rivestito con fibra 
di poliestere ricoperta da un 
film di alluminio. Il pavimento 
è un classico sandwich. 
Per approfondire consulta il 
catalogo tecnico.

Stivaggio super flessibile

La zona posteriore è modulabile e ampliabile a 
piacimento, mantenendo sia di notte che di giorno 
tutta la tua attrezzatura al sicuro.
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Tecnologia USB delle 
prese nella zona giorno 
e zona posteriore ti 
permettono di collegare 
pc,  tablet e smartphone 
dove ti servono.

Ambiente pensato per il massimo del 
comfort. Stile deciso, con il mobilio a 
colori a contrasto e laminati lucidi.

Sedute comode per il tuo relax 
quotidiano. Tavolo a libro in pietra 
acrilica, per sfruttare  al massimo lo 
spazio in dinette e assecondare le 
tue esigenze abitative. Dotato anche 
di prolunga, lo puoi estrarre e portare 
fuori per la bella stagione.

Stivaggio assicurato 
per vacanze 
comode con i
pensili capienti e la
botola a pavimento
sotto la dinette.

21

Non manca certo spazio per piatti, pentole e 
tutta la tua attrezzatura culinaria nei cassetti 
sottostanti.

La cucina Livingstone   Advance 
ha tutte lecaratteristiche per che ti 

consentono di preparare dei grandi
piatti, come un grande chef.

Gli ingredienti saranno 
sempre freschi come appena 
acquistati grazie al frigorifero 
seconda dei modelli. 

Illuminazione 
a led su tutto 
il profilo
cucina per 
una maggiore 
visibilità
e un tocco 
di stile.

Il piano lavoro della cucina lineare 
è in pietra acrilica, materiale ultra 
resistente agli urti e antigraffio. 
Il lavello con miscelatore 
domestico è dotato di un pratico 
copri lavello, anche questo in 
pietra acrilica, che può funzionare 
sia da mensola che da tagliere.

Potrai cucinare anche con il brutto tempo, 
grazie alla conchiglia in metacrilato a 
protezione del pensile sopra il blocco cucina.

Viaggiare 
comodi

Zona giorno

Una cucina stellata

La Cucina
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Livingstone 5 Advance

Livingstone 6 Advance

Livingstone 6 Advance
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Una camera per sognare, anche ad 
occhi aperti. Le pareti in soft-touch
donano un aspetto accogliente e 
confortevole all’ambiente.

Più spazio al tuo guardaroba, grazie 
ai numerosi pensili presenti su tutto il 
perimetro della zona che ti permettono 
di portare anche abiti che necessitano 
di essere appesi.

Il bagno Livingstone Advance è 
pensato per regalarti momenti di 
bellezza e relax in un ambiente 
elegante, dallo spazio ottimizzato.

Soluzioni flessibili e intelligenti
che si adattano a seconda delle
tue necessità. Lavabo fisso in pietra 
acrilica, oppure a scomparsa.

Livingstone 2, 5, DUO, DUO XL Advance

Livingstone K2, 4, 6 Advance

Risvegliarsi sarà ancora più spiacevole 
grazie alle grandi finestre e all’oblò, che 
mitigheranno l’ambiente con aria e luce.

Doccia separata dalla porta pieghevole 
in metacrilato, dotata di miscelatore 
domestico e saliscendi, con vano porta 
oggetti e porta spazzolino inseriti nella
parete. Per il massimo del comfort. 

Oppure se si preferisce la praticità 
allo stile c’è la doccia integrata con 
doccetta estraibile Luminosità e aria
sempre assicurate dalla finestra.

Spaziosi i pensili per contenere i prodotti 
dedicati alla cura della persona.

Per sognare 
meglio

Goditi il tuo 
benessere

Area notte
Bagno
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Livingstone 6 Advance

Livingstone DUO XL Advance
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PROTETTI IN VAN 
OVUNQUE

I veicoli Roller Team 
sono mezzi sicuri, ben 
isolati e silenziosi, grazie 
all’esclusiva tecnologia 
EXPS EVO che assicura 
isolamento e protezione 
interna sia dalle     
temperature esterne 
che dai rumori.

• Materiali resistenti 
 e dalle alte
 performance isolanti
• Assenza totale 
 del legno
• Alta qualità 

costruttiva

In viaggio 
senza pensieri

+ isolamento 
+ protezione 
- rumore

Goditi le 
destinazioni più 

fredde senza 
pensieri, starai 

sempre al caldo. 
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…con qualsiasi clima.

Con le stesse 
prestazioni 

di un camper!

Roller Team offre per i 
suoi van una tecnologia 

di riscaldamento a 
bordo resistente al 

freddo invernale.

Vuoi scoprire come? 
consulta il nostro 
catalogo tecnico 

a pagina 39.
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Tutte le reti dei letti della 
gamma van sono sollevabili 
e/o asportabili, in parte o 
completamente, per rispondere 
alle tue esigenze di stivaggio, 
anche quelle più ingombranti.

Tutta la gamma van Roller Team 
propone soluzioni di stivaggio 
in grado di adattarsi a qualsiasi 
necessità.

Le forme, gli arredi e le scelte 
di design garantiscono un 
grande volume abitabile. Tutto lo 
spazio è concepito nell’ottica di 
massima funzionalità, modularità 
e facilità di fruizione.

L’unico garage che raggiunge fino ai 2.400 litri di volume di carico. Perfetto per stivare 
in tutta sicurezza le attrezzature sportive, come biciclette e tavole da surf.

Presa elettrica e presa d’acqua con doccetta estraibile.

Opzionale il rivestimento in lamiera di 
alluminio antiscivolo e la rampa di salita.

Letto basculante a movimentazione elettrica 
con cinghie che si ferma all’altezza che vuoi.

1

Reti letto sollevabili

1

Carico extra senza ingombri

4

Tre armadi amovibili separatamente

2

Doppio pavimento amovibile e a volume 

modulabile

3 3

2

Livingstone DUO   
Il super flessibile.
Combinazioni vincenti ogni volta. La parte 
posteriore adatta la sua conformazione in 
base alle tue necessità.

Un unico ambiente 
dagli spagli multipli.

Livingstone DUO XL  
Il garage modulabile per un carico extra large

27

Oggi ti voglio 
così!
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I frigoriferi sono molto pratici e 
capienti. Trivalenti a colonna, per un 
uso ottimale dello spazio, oppure 
a compressore per una maggiore 
efficienza e silenziosità, con la 
possibilità di essere utilizzati anche 
all’esterno, grazie alla doppia apertura 
(modelli 2 e 5 gamma Livingstone; 
modelli K2 e 6 gamma Livingstone 
Sport Limited e Advance).

La cucina della gamma van è di ispirazione 
domestica, dove tutto è a portata di mano.

Il piano di lavoro è estensibile, grazie al 
supporto extra, che può essere estratto 
con la massima facilità (gamma Sport e 
Advance).

Tanto spazio per il contenimento di 1 
cassettone portaposate e 2 cestoni 
profondi e stabili ad estrazione totale 
con chiusura automatica (soft-close).

Lavello profondo
con miscelatore

domestico in acciaio.

Spazio interno 
ottimizzato

La parola chiave 
è funzionalità e 
ergonomia.

29
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A ciascuno il suo 
Scegli la tipologia di letto che fa 
più al caso tuo: Letto trasversale 
(modello K2, 2 e 4)

Tutti i letti della gamma 
van hanno queste 
caratteristiche per 
consentirti di riposare 
bene e svegliarti con il 
piede giusto per vivere 
al meglio le tue giornate 
in vacanza.

31

Le nostre regole fondamentali 
per un buon riposo sono tre:

1) Ampi letti confortevoli; alcuni 
di dimensioni extra, come nel 
modello 6 e 2, quest’ultimo il 

 più grande della categoria 
2) Materassi che siano comodi
 e traspiranti
3) Reti a doghe in legno per 
 dare sostegno alla schiena

Letti gemelli 
(modello 6 e DUO)

Letto basculante 
elettrico (modello 
DUO XL)

Letto trasversale a 
castello (modello 5)

Svegliarsi di 
buon umore

31
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Toilette con lavello fisso e doccia separata 
mediante la tenda rimuovibile con 
magneti. Vano porta oggetti nella parete. 
Saliscendi con miscelatore separato. 
Piatto doccia ribassato per far defluire 
meglio l’acqua.(modelli 2 e 5 gamma 
Livingstone; modelli 2, 5, DUO e DUO XL 
gamma Livingstone Sport Limited).

Compatto con lavello 
a scomparsa, dotato 
di doccetta estraibile 
(modelli K2, 4 e 6 
gamma Livingstone 
Sport Limited/ 
Advance). 

La costante attenzione di Roller Team verso i 
bisogni delle persone ha portato a concepire 
il bagno non più come ambienti di servizio 
ma come veri e propri luoghi dedicati al 
benessere, mettendo in primo piano la 
funzionalità.

Nella gamma Advance il lavello è in pietra acrilica, 
la doccia è separabile dalla porta rigida pieghevole 
ed è dotata di portaspazzolino all’interno del vano 
portaoggetti della parete.

Non un 
semplice 
servizio, ma 
benessere.
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Appeal (Standard , Tessuto) Appeal (Standard , Tessuto) 

Martyn (Standard , Tessuto/Similpelle) Martyn (Optional , Tessuto/Similpelle) Laren (Optional , Tessuto/Similpelle) 
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Il tuo van
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Disponibile sulle gamme Livingstone 
Sport Limited e Livingstone Advance 
nei colori bianco o nero.

Un nido sicuro
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Personalizza il tuo 
van con il tetto a 
soffietto sollevabile.

Altezza interna del veicolo 
a tetto alzato: ca. 175-227 cm

Aerazione: 2 finestre laterali 
apribili e chiudibili dall’interno 
con zanzariera.

Finestra frontale: in plastica 
trasparente

Dimensioni letto: 
180(200)x120 cm

Il tetto sollevabile a soffietto opzionale con letto integrato 
ti offre due posti letto aggiuntivi ed è perfetto per usare la 
parte posteriore del van esclusivamente come stivaggio e 
avere più spazio per vivere la zona giorno.

Un tetto per ogni lunghezza. Può essere installato sia 
sui van più compatti che su quelli più lunghi della categoria.

Dotato di controtelaio impedisce all’acqua di filtrare. 
Protegge ulteriormente la carrozzeria dalle infiltrazioni.
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Testato in camera climatica !

Dotato di cornice esterna in metacrilato 
nero e vetratura interna in cristallo 
stratificato con serigrafia perimetrale 
antisole.

Maggiore resistenza e durabilità.

Disponibile sulle gamme Livingstone 
Sport Limited e Livingstone Advance.

Test in camera climatica da -15°C a 40°C

Test irradiazione termica sulla superfice 
dello Sun roof 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 dello Sun roof.

Più spazio e luce con 
il tetto panoramico 
opzionale Sun Roof.

Contempla la 
bellezza del cielo

39

Veicolo in camera climatica 
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Perché siamo 

consapevoli che la 
soddisfazione dei nostri clienti  

dipende molto dalla 

qualità del nostro 

prodotto.

Roller Team mette al servizio 

di ogni camper prodotto 

la propria esperienza 

e competenza e lo segue 

per tutta la fase produttiva 

con collaudi e test dalla 

progettazione alla consegna 

e conformi alle normative 

europee. 

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.

41

Test sul 
prodotto finito.

Test in fase di ricerca, sviluppo e prototipazione.

Controlli in fase produttiva.

Test sul 
funzionamento 
delle 
condutture 
del gas.

Corretta 
installazione 
degli impianti 

idraulici.

Verifica del 
funzionamento 

e corretta 
installazione degli 
impianti elettrici.

100 controlli statistici 
su una percentuale 
dei veicoli prodotti: 

test estetici, funzionali, 
rumorosità, montaggio.

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 specifici in camera 
climatica per verificare 
la tenuta, la durata e le 
performance dei materiali 
selezionati a temperature 
estreme caldo/freddo. 

Collaudo impianti 
gas da personale 

certificato secondo 
protocollo tedesco 

DVGW.

Pesatura elettronica 

del 100% dei veicoli prima 

della consegna 

e certificazione scritta 

del peso al cliente finale.

Test di impermeabilizzazione 

contro le infiltrazioni al 

100% dei veicoli usciti di 

produzione, prima della 

consegna.
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Il mondo ROLLER TEAM alla portata di un click.Tutte le novità in tempo reale, 
le iniziative speciali, le offerte limitate e molto altro ancora. Collegati con il tuo 

PC, tablet o Smartphone e scopri il mondo web ROLLER TEAM!

TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy
Tel. +39 0577 6501 - info@rollerteam.it - www.rollerteam.it

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO

AVVERTENZE - Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo 
e non costituiscono specifiche contrattuali. Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai propri veicoli, in 
qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche e configurative ritenute 
opportune e comunque di variare le loro dotazioni. Per quanto sopra tutte le informazioni relative 
alle specifiche ed alle dotazioni di ogni autocaravan devono essere richieste prima dell’acquisto 
al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificherà i dati qui pubblicati, 
aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse 
ed oggetto di contrattazione. Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità per modifiche, comprese 
aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa del presente documento e/o 
alla consegna del veicolo. Le indicazioni dei pesi del veicolo e dei relativi optional sono suscettibili 
di variazioni del +/- 5%, così come le dimensioni dei veicoli stessi del +/- 3%, conformemente 
alla Direttiva 2007/46/CE. Attenzione: Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, 
sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente 
riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo 
per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa 
massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di 
acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Tale peso è 
riportato alla voce specifica all’interno dei dati tecnici. Si ricorda pertanto che la legge non permette il 
superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifica delle schede tecniche 
su www.rollerteam.it. Si raccomanda ad ogni utilizzatore di adeguare il carico ed il numero di 
passeggeri trasportati al rispetto della massa massima totale tecnicamente ammessa del veicolo. Il 
montaggio, lo smontaggio e le modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono portare 
all’invalidazione della garanzia oltre che mettere in pericolo la propria sicurezza.
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