
Profilati

Serie 
Speciali
2021

Un’offerta straordinaria!

Una selezione di 10 modelli scelti 
accuratamente con 3 livelli di dotazioni.

I L  MONDO  A  VOSTRA  D ISPOS I Z IONE

E  ‘ urgente 
divertirsi!
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Perchè scegliere Challenger

La nostra intera storia è scandita da serie speciali, da sempre 
dei veri e propri bestseller.

Rimaniamo fedeli alla filosofia dei nostri inizi nel 1985, 
quella del giusto prezzo: una ricerca permanente del giusto 
equilibrio tra dotazioni e prezzo, dove qualità, sicurezza e 
comfort non sono mai opzionali.

Per la prima volta nella propria storia, quest’anno Challenger 
offre contemporaneamente 3 serie speciali, in base ai vostri 
desideri, alle vostre esigenze e al vostro budget.

Innovazione

www.challenger-camper.it

Progettazione Isolamento Rete

Scoprite  tutto  di  Challenger  su

Diverse innovazioni, 
implementazioni e concetti 

unici sul mercato.

Una progettazione infallibile. 
Un isolamento,  

una resistenza e una 
protezione ancora migliori.

Certificati “Grade 3”,  
il più elevato livello  

di isolamento.

La nostra rete di distributori 
è composta unicamente da 

veri specialisti dei veicoli 
per il tempo libero che 

conoscono Challenger in 
ogni più piccolo dettaglio.

170
DISTRIBUTORI

Una delle produzioni più importanti d’Europa con oltre  
13 000 unità di camper e caravan l’anno.

VIDEO 
& 360°

I “+” 
CHALLENGER

IL VOSTRO  
SEMINTEGRALE  
IN DETTAGLIO

CONFIGURATE 
IL VOSTRO MODELLO
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Un’offerta semplice e un eccezionale rapporto dotazioni/prezzo

Letti  centrali

Letti  gemelli

Maxi  salone

Letto  trasversale

Letti  a  castello

L’essenziale di serie L’essenziale, più funzionalità e più 
dotazioni di serie

L’essenziale e più  
funzionalità di serie

10 modelli 
3 dimensioni

Serie speciali 2021

3 configurazioni

Compatto Medio Maxi

Graphite Edition Graphite Edition

Oléron, Francia 2019



COSBY COSBY ORFEOALPHA ALPHA
EXCLUSIVE

SATURN
EXCLUSIVE
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3 configurazioni  
a scelta

Graphite Edition Graphite Edition

Finiture  interne
Mobili Mobili MobiliTessuti Tessuti Tessuti

AutomaticoMeccanico Automatico

Marocco 2018

•  Climatizzazione manuale  in 
cabina

•  Airbag conducente  + 
passeggero

•  Sedili cabina girevoli  regolabili 
in altezza  con doppio bracciolo

•  Fodere sedili cabina 
coordinate con i tessuti cellula

•  Retrovisori elettrici con 
sbrinatore

•  Regolatore e limitatore  di 
velocità

•  Autoradio DAB/MP3/Bluetooth 
(Ford)

•  Antenna autoradio DAB
•  Scalino di cellula  incassato 

e isolato
•  Riscaldamento che utilizza 

il carburante del veicolo 
utilizzabile in marcia 
con comando digitale 

programmabile (a seconda del 
modello)

•  Tetto panoramico apribile
•  Oblò panoramico  (o 2 

lucernari)
•  Zanzariera porta
•  Supporto TV
•  Finestre doppio vetro  con 

combinato oscurante/
zanzariera

•  Illuminazione interna  ed 
esterna 100 % a LED

•  Presa USB
•  Struttura IRP:  

tetto/pavimento/pareti 
poliestere, isolamento 
Styrofoam, pavimento 
spessore 64 mm,  tetto 
spessore 55 mm

•  Technibox: zona tecnica  
tutto in uno

•  Cambio automatico  
a 9 velocità (Fiat)

•  Pareti laterali in poliestere 
colore “grigio talpa”

•  Paraurti verniciato
•  Calandra lucida/profilo  

fari nero (Fiat)
•  Cerchi in lega 16’’ (Fiat)
•  Traction + (Fiat)
•  Tende di separazione  

cellula/cabina

•  Cucina: Cassettone,  
porta spezie, porta bottiglie, 
supporto pattumiera, 
credenza

•  Vani supplementari  
nel bagno 
(a seconda del modello)

•  Presa gas esterna
•  Presa doccia esterna  

con flessibile

L’essenziale di serie

Più funzionalità

Più dotazioni
•  Cambio automatico  

a 6 velocità 
•  Cruscotto lusso
•  Fari e tergicristalli con 

accensione automatica
•  Fendinebbia
•  Oscuranti cabina
•  Porta d’entrata “lusso”, 

chiusura centralizzata  
cabina/cellula

•  Spogliatoio entrata  
(a seconda del modello)

•  Materasso Premium
•  Oblò con ventilatore/

estrattore in camera 
posteriore

•  Credenza luminosa cucina
•  Illuminazione a LED rinforzata
•  Set cuscini in stile
•  Carabottino doccia
•  Mobili & tessuti premium
•  Decorazione esterna premium
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Motorizzazione 130 CV-92 kW

Motorizzazione 140 CV-104 kW

Motorizzazione 160 CV-117 kW

Motorizzazione 170 CV-125 kW

Telaio 3,5 T o superiore (1)

Cambio automatico

Cabina bianca

Pack arctic 
- Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato
-  Tenda esterna cabina
- Copri-griglie frigorifero
-  Potente riscaldamento > 5500 W
-  Riscaldamento a pavimento

Pack connect
- Autoradio DAB/Bluetooth con schermo tattile
- Comandi al volante
- Camera di retromarcia

Oscuranti cabina

Fari bi-xenon con luci diurne a LED 

Letto basculante (2)

Gancio traino (3)

Dotazioni

Graphite Edition Graphite Edition

www.challenger-camper.itTutti  i  dati  tecnici  sono  disponibili  su 

NON PREVISTO DI SERIE OPZIONALE

(2) 250, 260, 270, 280, 396: letto basculante di serie
(3)  Massa trainabile con gancio: informazioni presso il vostro concessionario

TUTTO SUI  
NOSTRI TELAI

I “+” 
CHALLENGER

LA NOSTRA  
PROGETTAZIONE  

IN DETTAGLIO

VIDEO  
& 360°

IL VOSTRO  
SEMINTEGRALE  
IN DETTAGLIO

CONFIGURATE  
IL VOSTRO MODELLO

(1) TELAIO
3,5 T
3,65 T
4,10 T* 
4,25 T* (heavy) 140 CV
4,4 T* (heavy) 160 CV

Informazioni presso il vostro concessionario
* Tranne 250

Spagna 2018

FIAT FORD
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Start
Edition
COMPLETAMENTE ATTREZZATO 
AD UN PREZZO MINIMO

Dal punto di vista delle dotazioni, sarà facile 
per voi giudicare da soli; dal punto di vista 
della progettazione, anche se non è palese, 
è sempre la stessa a prescindere dal prezzo: 
Poliestere rafforzato su tetto e pavimento, 
isolamento in Styrofoam, telaio in legno/
composito, ecc... Finestre  doppio  vetro  

con  combinato  
oscurante/zanzariera

Progettazione  IRP *  
dal  1o  prezzo Tetto  panoramico  

apribile

* LA STRUTTURA IRP: Un isolamento, una resistenza e una protezione ancora migliori.
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1 : Tutti i nostri letti gemelli sono dotati di sistema integrato di trasformazione in letto XXL. 2 : Bagno trasversale con doppia parete divisoria. 3 : Unici 
sul mercato, i letti basculanti a castello possono essere adattati alle vostre esigenze: lo spazio si trasforma in una lounge o in una camera da letto 
con uno o due letti. 

Zona tecnica tutto in uno 
elettricità/acqua chiara.

Technibox 

Tutti i nostri gavoni 
garage sono riscaldati, 

illuminati, con prese 
12/230V e ganci,  

a prescindere dal livello 
di finitura.
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Graphite
Edition

Pareti  laterali  
in  poliestere  

colore “grigio  talpa”

Cerchi  
in  lega  16'' 

Paraurti  
verniciato

Automatico

ENTRATE NELLA LEGGENDA!

Graphite Edition è nata più di 10 anni fa e ha 
sempre simboleggiato l’eccezione: un camper 
come nessun altro e un eccezionale rapporto 
prezzo/dotazioni. Questa edizione VIP 
continua la tradizione e offre, oltre al design, 
maggiori funzionalità e un cambio automatico 
di serie.

1 : SmartLounge, ciascuno dei due sedili a panchina si trasforma rapidamente  
in comodi sedili per il viaggio (Isofix).

Tessuti  specifici
Graphite  Edition  V I P
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2 : Tutti i nostri letti centrali sono regolabili in altezza così da modulare il volume del garage. 3 : Maxi dinette: Dressing con due grandi porte 
dotate di specchi (tranne 380). 4 : Nuovo bagno con parete divisoria girevole.

Cassettone,  
porta spezie,  

porta bottiglie, 
supporto pattumiera, 

credenza.

Presa gas esterna,  
presa doccia esterna con flessibile.

+ Graphite  Edition
+ Graphite  Edition

Parete divisoria 
girevoleIsofix

di serie
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Graphite
Edition

Pareti  laterali  
in  poliestere  

colore “grigio  talpa”

Decorazione 
premium

Fari  e  tergicristalli. 
con  accensione  

automatica

170 CV 
125 kW

IL NON PLUS ULTRA, 
PRECISIONE INCLUSA

Per la prima volta nella propria storia, 
Graphite Edition offre una versione Premium.  
Progettazione, dotazioni, design: non manca 
nulla! Il meglio di CHALLENGER,  
al miglior prezzo.

Automatico

Tessuto  esclusivo  
di  alta  qualità

1 : Tutte le nostre maxi lounge sono dotate di una porta d’ingresso 
allargata con 2 punti di chiusura.



1260 2380 3268

4260

5337GA

90 cm

160 cm
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Tutti i nostri materassi (posti letto principali)  
sono realizzati con:

•  Un’imbottitura ad alta resilienza che si adatta 
perfettamente alla forma del corpo con un 
minimo di pressione

•  Tessuto coutil Feranice termoregolatore,  
per un’ottimale dissipazione del calore corporeo

•  Uno spessore di ovatta rinforzata che offre 
sofficità e un riposo ottimale

2 : Easy Box: diversi vani portaoggetti regolabili in altezza per trasformare la stiva in un garage. 3 : La parete del bagno si abbassa per un migliore 
accesso al lavandino. 4 : Tutte le nostre maxi lounge sono dotate di serie di un letto basculante elettrico con posizione bassa e facilmente 
accessibile.  5 : Tutti i nostri letti gemelli sono dotati di sistema integrato di trasformazione in letto XXL.

+ Graphite  Edition  Premium

Oscuranti cabina.

+ Graphite  Edition 
Premium
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NON PREVISTO DI SERIE OPZIONALE

www.challenger-camper.itTutti  i  dati  tecnici  sono  disponibili  su 

TUTTO SUI  
NOSTRI TELAI

I “+” 
CHALLENGER

LA NOSTRA  
PROGETTAZIONE  

IN DETTAGLIO

VIDEO  
& 360°

IL VOSTRO  
SEMINTEGRALE  
IN DETTAGLIO

CONFIGURATE  
IL VOSTRO MODELLO

TELAIO
Marchio
Potenza motore CV-kW
DIMENSIONI ESTERNE
Lunghezza fuori tutto (m)
Larghezza fuori tutto (m)
Altezza fuori tutto (m)
Altezza interna (m)
Passo (m)
Volume gavone principale (L)  (+/- 5 %)
Ruote
NUMERO DEI POSTI
Posti omologati (1)

5° posto omologato
Posti letto
Posti a tavola
PESI (kg)
Massa massima di carico tecnicamente ammissibile
Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%)
AUTONOMIA
Capacità acque chiare
Capacità acque grigie
Predisposizione batteria (batteria fornita dal concessionario)
Posizionamento + 2a batteria
RISCALDAMENTO / CLIMA
Combinato stufa/boiler con aria canalizzata che utilizza il carburante del veicolo
Caldaia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata
Boiler ad 10 L (gas) accumulo con accensione elettronica
Predisposizione clima (cellula)
POSTI LETTO (cm)
Letto fisso posteriore
Kit letto basculante elettrico, 2 posti (max. 250 kg) (50 kg)
Kit letto basculante elettrico, 1 posto (max. 150 kg)
Dinette trasformabile in letto supplementare d’appoggio (2) (8 kg)
CUCINA
Frigorifero a gas 12V/230V

Guida alla scelta

Gironde 2019

Start  
Edition

Graphite  
Edition 

VIP

Graphite  
Edition 

Premium

Start  
Edition

Graphite  
Edition 

VIP

Graphite  
Edition 

Premium

Ford Fiat Ford Ford Fiat Ford
130-92 140-104 170-125 130-92 140-104 170-125

6,39 6,36 6,39 6,99 6,96 6,99
2,35 2,35
2,92 2,92
2,11 2,11

3,75 3,80 3,75 3,95 4,03 3,95
1873 1873
16” 16”

4 4

4 4
5 5

3500 3500
2875 2890 2946 2981 2997 3053

95 L 105 L
100 L 100 L

4000 W /   5500 W 4000 W /  5500 W

  140 x 190   160 x 190

120 x 195 130 x 195

167 L AES 167 L AES
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COSBY ALPHA COSBY ALPHA
EXCLUSIVE

ORFEO SATURN
EXCLUSIVE
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Dettagli delle opzioni a pagina 5

Finiture  interne
Mobili Tessuti Mobili Tessuti Mobili Tessuti

•  Climatizzazione manuale in cabina
•  Airbag conducente + passeggero
•  Sedili cabina girevoli regolabili  

in altezza con doppio bracciolo
•  Fodere sedili cabina coordinate 

con i tessuti cellula
•  Retrovisori elettrici con sbrinatore
•  Regolatore e limitatore di velocità
•  Autoradio DAB/MP3/Bluetooth (Ford)
•  Antenna autoradio DAB
•  Scalino di cellula incassato  

e isolato
•  Riscaldamento che utilizza  

il carburante del veicolo utilizzabile 
in marcia con comando digitale 
programmabile (a seconda del 
modello)

•  Tetto panoramico apribile
•  Oblò panoramico (o 2 lucernari)
•  Zanzariera porta
•  Supporto TV
•  Finestre doppio vetro  

con combinato  
oscurante/zanzariera

•  Illuminazione interna ed esterna 
100 % a LED

•  Presa USB
•  Struttura IRP:  

tetto/pavimento/pareti poliestere, 
isolamento Styrofoam,  
pavimento spessore 64 mm,  
tetto spessore 55 mm

•  Technibox: zona tecnica  
tutto in uno

•  Cambio automatico a 9 velocità 
(Fiat)

•  Pareti laterali in poliestere  
colore “grigio talpa”

•  Paraurti verniciato
•  Calandra lucida/profilo  

fari nero (Fiat)
•  Cerchi in lega 16’’ (Fiat)
•  Traction + (Fiat)
•  Tende di separazione  

cellula/cabina 
•  Cucina: Cassettone,  

porta spezie, porta bottiglie, 
supporto pattumiera, credenza

•  Vani supplementari nel bagno (a 
seconda del modello)

•  Presa gas esterna
•  Presa doccia esterna  

con flessibile

•  Cambio automatico a 6 velocità 
•  Cruscotto lusso
•  Fari e tergicristalli  

con accensione automatica
•  Fendinebbia
•  Oscuranti cabina
•  Porta d’entrata “lusso”, chiusura 

centralizzata cabina/cellula
•  Spogliatoio entrata  

(a seconda del modello)

•  Materasso Premium
•  Oblò con ventilatore/estrattore  

in camera posteriore
•  Credenza luminosa cucina
•  Illuminazione a LED rinforzata
•  Set cuscini in stile
•  Carabottino doccia
•  Mobili & tessuti premium
•  Decorazione esterna premium

Graphite Edition

Graphite Edition

Start Edition

L’essenziale di serie

Più funzionalità

Più dotazioni

Automatico

Automatico

Manuale

Norvegia 2019

(1) Con riserva di omologazione - (2) letto dinette diventa optional se il letto basculante è montato in optional
* con optional letto basculante e trasformazione in dinette.

Start  
Edition

Graphite  
Edition 

VIP

Graphite  
Edition 

Premium

Start  
Edition

Graphite  
Edition 

VIP

Graphite  
Edition 

Premium

Start  
Edition

Graphite  
Edition 

VIP

Graphite  
Edition 

Premium

Ford Fiat Ford Ford Fiat Ford Ford Fiat Ford
130-92 140-104 170-125 130-92 140-104 170-125 130-92 140-104 170-125

6,99 6,96 6,99 6,99 6,96 6,99 6,99 6,96 6,99
2,35 2,35 2,35
2,92 2,92 2,92
2,11 2,11 2,11

3,95 4,03 3,95 3,95 4,03 3,95 3,95 4,03 3,95
1968 1313 1873
16” 16” 16”

5 4 4

3/5* 3/5* 4
5 4 5

3500 3500 3500
2937 2955 3011 2916 2935 2997 3011 3027 3083

105 L 105 L 105 L
100 L 100 L 100 L

4000 W /   6000 W
4000 W /   5500 W 4000 W /   5500 W

138 x 205 160 x 190

 140 x 190  140 x 190
 90 x 200 / 90 x 190

130 x 195 90 x 195 130 x 195

134 L AES 141 L AES 167 L AES
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NON PREVISTO DI SERIE OPZIONALE

TELAIO
Marchio
Potenza motore CV-kW
DIMENSIONI ESTERNE
Lunghezza fuori tutto (m)
Larghezza fuori tutto (m)
Altezza fuori tutto (m)
Altezza interna (m)
Passo (m)
Volume gavone principale (L)  (+/- 5 %)
Ruote
NUMERO DEI POSTI
Posti omologati (1)

5° posto omologato
Posti letto
Posti a tavola
PESI (kg)
Massa massima di carico tecnicamente ammissibile
Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%)
AUTONOMIA
Capacità acque chiare
Capacità acque grigie
Predisposizione batteria (batteria fornita dal concessionario)
Posizionamento + 2a batteria
RISCALDAMENTO / CLIMA
Combinato stufa/boiler con aria canalizzata che utilizza il carburante del veicolo
Caldaia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata
Boiler ad 10 L (gas) accumulo con accensione elettronica
Predisposizione clima (cellula)
POSTI LETTO (cm)
Letto fisso posteriore
Letti gemelli
Letto a castello inferiore
Letto a castello posteriore
Kit letto basculante elettrico, 2 posti (max. 250 kg) (50 kg)
Kit letto basculante elettrico, 1 posto (max. 150 kg)
Dinette trasformabile in letto supplementare d’appoggio (2) (8 kg)
CUCINA
Frigorifero a gas 12V/230V

Guida alla scelta

www.challenger-camper.itTutti  i  dati  tecnici  sono  disponibili  su 

TUTTO SUI  
NOSTRI TELAI

I “+” 
CHALLENGER

LA NOSTRA  
PROGETTAZIONE  

IN DETTAGLIO

VIDEO  
& 360°

IL VOSTRO  
SEMINTEGRALE  
IN DETTAGLIO

CONFIGURATE  
IL VOSTRO MODELLO

Oléron 2019

Start  
Edition

Graphite  
Edition 

VIP

Graphite  
Edition 

Premium

Start  
Edition

Graphite  
Edition 

VIP

Graphite  
Edition 

Premium

Ford Fiat Ford Ford Fiat Ford
130-92 140-104 170-125 130-92 140-104 170-125

6,99 6,96 6,99 7,19 7,16 7,19
2,35 2,35
2,92 2,92
2,11 2,11

3,95 4,03 3,95 3,95 4,03 3,95
2159 1368
16” 16”

5 4

3/5* 3/5*
5 4

3500 3500
2904 2922 2978 2961 2979 3041

105 L 105 L
100 L 100 L

4000 W /   6000 W 4000 W /   6000 W

  

160 x 190
90 x 190 / 90 x 199

 140 x 190   140 x 190

130 x 217 90 x 195

134 L AES 141 L AES
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COSBY ALPHA COSBY ALPHA
EXCLUSIVE

ORFEO SATURN
EXCLUSIVE
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Graphite Edition

Start Edition

L’essenziale di serie

Più funzionalità

Automatico

Manuale

Dettagli delle opzioni a pagina 5

•  Massa in ordine di marcia: la massa in ordine di marcia comprende il peso del conducente (75 kg), una 
riserva massima di acqua in circolazione, il 100% di carburante e il 100% di gas. Le masse in ordine 
di marcia indicate tengono unicamente conto delle dotazioni di serie all’uscita dalla fabbrica. Una 
differenza di +/- 5% sulla massa in ordine di marcia è tollerata dalla normativa europea. Il costruttore 
si riserva il diritto di modificare.

•  Gli accessori installati come optional non sono considerati nella determinazione della massa. Il loro 
peso deve essere dunque detratto dal carico utile disponibile.

•  Potranno essere proposti sul mercato alcuni accessori pesanti, quali tende di grandi dimensioni o 
gruppi elettrogeni. La massa di tali accessori influenzerà il carico utile e potrà eventualmente causare 
la riduzione del numero reale di passeggeri. Sarà dunque bene assicurarsi che i carichi massimi sugli 
assali e la massa di carico tecnicamente ammissibile non vengano superati in occasione del carico 
completo del veicolo.

•  I serbatoi delle acque chiare dei nostri mansardati/profilati/integrali sono omologati per una capacità 
di 1 Lt, deve essere conforme alla normativa sulla massa di carico tecnicamente adattare il carico e il 
numero di persone a bordo in funzione del carico utile del veicolo. A tal fine, la capacità del serbatoio 
dell’acqua pulita in marcia può essere regolata dall’utilizzatore onde evitare una riduzione del numero 
di posti viaggio.

•  Alcuni modelli ritratti nelle fotografie del presente catalogo possono essere presentati con 
equipaggiamenti previsti come optional. Le caratteristiche tecniche dei modelli fotografati possono 
variare da un paese all’altro. Nonostante l’attenzione posta nella realizzazione di questo catalogo, lo 
stesso non può costituire documentazione contrattuale. Challenger si riserva il diritto di apportare 
qualsiasi modifica ai propri modelli. Challenger non potrà essere ritenuta responsabile delle modifiche 
che potranno essere apportate da fornitori, nè per errori tipografici sopravvenuti nel corso dell’edizione 
dei documenti. E’ vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, dello stesso testo o documento.

•  Il vostro distributore è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

•  In caso di versione multilingue, a fare fede è la versione in lingua francese.

Finiture  interne
Mobili Tessuti Mobili Tessuti Mobili Tessuti

•  Climatizzazione manuale in cabina
•  Airbag conducente + passeggero
•  Sedili cabina girevoli regolabili  

in altezza con doppio bracciolo
•  Fodere sedili cabina coordinate 

con i tessuti cellula
•  Retrovisori elettrici con sbrinatore
•  Regolatore e limitatore di velocità
•  Autoradio DAB/MP3/Bluetooth (Ford)
•  Antenna autoradio DAB
•  Scalino di cellula incassato  

e isolato
•  Riscaldamento che utilizza  

il carburante del veicolo utilizzabile 
in marcia con comando digitale 
programmabile (a seconda del 
modello)

•  Tetto panoramico apribile
•  Oblò panoramico (o 2 lucernari)
•  Zanzariera porta
•  Supporto TV
•  Finestre doppio vetro  

con combinato  
oscurante/zanzariera

•  Illuminazione interna ed esterna 
100 % a LED

•  Presa USB
•  Struttura IRP:  

tetto/pavimento/pareti poliestere, 
isolamento Styrofoam,  
pavimento spessore 64 mm,  
tetto spessore 55 mm

•  Technibox: zona tecnica  
tutto in uno

•  Cambio automatico a 9 velocità 
(Fiat)

•  Pareti laterali in poliestere  
colore “grigio talpa”

•  Paraurti verniciato
•  Calandra lucida/profilo  

fari nero (Fiat)
•  Cerchi in lega 16’’ (Fiat)
•  Traction + (Fiat)
•  Tende di separazione  

cellula/cabina 
•  Cucina: Cassettone,  

porta spezie, porta bottiglie, 
supporto pattumiera, credenza

•  Vani supplementari nel bagno (a 
seconda del modello)

•  Presa gas esterna
•  Presa doccia esterna  

con flessibile

•  Cambio automatico a 6 velocità 
•  Cruscotto lusso
•  Fari e tergicristalli  

con accensione automatica
•  Fendinebbia
•  Oscuranti cabina
•  Porta d’entrata “lusso”, chiusura 

centralizzata cabina/cellula
•  Spogliatoio entrata  

(a seconda del modello)

•  Materasso Premium
•  Oblò con ventilatore/estrattore  

in camera posteriore
•  Credenza luminosa cucina
•  Illuminazione a LED rinforzata
•  Set cuscini in stile
•  Carabottino doccia
•  Mobili & tessuti premium
•  Decorazione esterna premium

Più dotazioni

Graphite Edition

Automatico

(1) Con riserva di omologazione - (2) letto dinette diventa optional se il letto basculante è montato in optional
* con optional letto basculante e trasformazione in dinette.
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Ford Fiat Ford Ford Fiat Ford Ford Fiat Ford

130-92 140-104 140-104 130-92 140-104 170-125 130-92 140-104 170-125

7,19 7,16 7,19 7,19 7,16 7,19 7,49 7,46 7,49
2,35 2,35 2,35
2,92 2,92 2,92
2,11 2,11 2,11

3,95 4,03 3,95 3,95 4,03 3,95 3,95 4,03 3,95
2159 943 2295
16” 16” 16”

4 5 5 4 4

3/5* 5 5
4 5 5

3500 3500 3500
2941 2959 3021 3001 3017 3073 3075 3139 3160

105 L 95 L 105 L
100 L 100 L 100 L

4000 W / O 6000 W

4000 W /  5500 W 4000 W /  5500 W

 
  

90 x 188 / 90 x 199
81 x 200 85 x 189
74 x 190 85 x 189

  140 x 190   160 x 190   140 x 190

   x 2 Duo bed
90 x 195 130 x 195 130 x 217

141 L AES 134 L AES 167 L AES
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TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne
CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - contact@Challenger.tm.fr

Richiedete  anche  
le  altre  nostre  

brochure

UN PROGETTO CREATO DA MARIE HOULONNE E ALAIN REYNAUD. 

“Perché? Perché condividiamo la stessa filosofia, quella di viaggiare in camper 
all’insegna del piacere. Marie, Alain e i loro due figli si descrivono così: 

Una famiglia leggermente atipica, golosa, nomade e digitale. Piuttosto curiosa 
e generosa, sportiva, buontempona, viaggiatori nell’animo, per piacere e per 

lavoro. Facciamo foto e filmati per le aziende vinicole. Ma non solo...”

CHALLENGER è partner di 
“Destination Camping car”

Condividete   
l'esperienza   

Challenger su

www.challenger-camper.itTutti  i  dati  tecnici  sono  disponibili  su 

TUTTO SUI  
NOSTRI TELAI

I “+” 
CHALLENGER

LA NOSTRA  
PROGETTAZIONE  

IN DETTAGLIO

VIDEO  
& 360°

IL VOSTRO  
SEMINTEGRALE  
IN DETTAGLIO

CONFIGURATE  
IL VOSTRO MODELLO

I L  MONDO  A  VOSTRA  D ISPOS I Z IONE

Spagna 2018

•  Tutte le caratteristiche tecniche (testi e foto) valide alla data della stampa (agosto 2020) sono fornite da Challenger a titolo indicativo. Possono essere soggette a modifica in particolare a seguito di avanzamenti tecnici. Documento non contrattuale.


