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BENVENUTI
A CASA

FIRST CLASS REISEMOBILE.
MADE IN GERMANY.

Cari amici! Lasciatevi ispirare da eleganti design, caratteristiche tecniche
ben studiate e optional di prima classe. Fate viaggiare i vostri sogni e scoprite
di persona il mondo dei camper First Class.

N OI S IAMO
M ORELO
First Class – made in Germany. A Schlüsselfeld, vicino a Bamberga, si sono riuniti dei veri e propri
appassionati di motorhome per realizzare il loro lussuoso sogno su ruote. Combiniamo le più moderne
tecniche di produzione con l’artigianato tradizionale, per creare veicoli di categoria decisamente superiore.
Il nostro obiettivo è quello di superare sempre le vostre aspettative e l’avremo raggiunto soltanto quando
sarete davvero entusiasti del vostro motorhome MORELO First Class.

Robert Crispens, Direttore

Reinhard Löhner, Direttore

Le persone dietro al marchio.
Senza un team eccellente non vi sarebbe
alcun camper eccellente. Dall’operaio
specializzato in lamine al falegname, dal
costruttore al meccatronico, fino ad arrivare
all’ingegnere di progetto. Siamo orgogliosi
della nostra squadra di professionisti e di
ogni singolo MORELO che esce dalla
nostra fabbrica.
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MORELO

I N O S TRI CO L L A B O RATO R I
F I RS T CLASS

COSA S I CEL A D I ETRO AL
M A RCHIO MO RELO ?
MORELO è sinonimo di camper First Class, tra i migliori al mondo. Un MORELO significa sempre voglia di
viaggiare, gran comfort e ottima qualità. Un MORELO dà la sensazione di essere a casa ovunque nel mondo. Per
farla breve: un MORELO è qualcosa di unico, made in Germany.
È questa la filosofia che ci ha consentito di diventare in pochi anni uno dei produttori di camper di lusso di
maggior successo in Europa. L’ambiente familiare, la sentita individualità, la nostra determinazione e l’esperienza
decennale rendono forte il nostro marchio. Anche se nel 2010, quando abbiamo cominciato con un singolo
prototipo al Caravan Salon, non ci immaginavamo certo di avere così tanto successo in così poco tempo, ci
abbiamo sempre creduto.
È questo che rende MORELO davvero speciale. Ma sapete cosa ci rende unici? Non abbiamo iniziato a costruire i
nostri camper, perché volevamo diventare ricchi, bensì perché costruire camper è ciò che più ci piace fare. Non
c’è nulla di più bello che fare la valigia e partire per qualche giorno (o ancora meglio qualche settimana) alla volta
della Scandinavia, o alla scoperta dell’Italia meridionale o del Portogallo.
Questo amore per il camper è radicato in noi e in ogni MORELO.
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Il marchio MORELO:
i nostri clienti devono poter
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Il mondo dei prodotti MORELO:
affinché i nostri clienti ne
conoscano ogni sfaccettatura.
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Dati tecnici
Veicolo di base
Motore / potenza a partire da
Lunghezza a partire da
Larghezza
Altezza
Altezza interna
Categoria di patente
Altezza doppio pavimento
Capacità serbatoio acque chiare / di
scarico
Capacità serbatoio acque nere
Possibilità di un garage auto

Dotazione di serie / Opzioni
Gabinetto con serbatoio rigido
Riscaldamento a pavimento
Aria condizionata cabina di guida
Scambiatore di calore del motore
Luci di retromarcia con tecnologia LED
Finestrini a filo della cabina di guida
Ripiano cucina Morelosan
Heki 3 nella zona giorno
Scalino con 2 cassetti
Porta d’ingresso Security Class
Bagno premium
Cruscotto con illuminazione ambiente
e cassetto refrigerato
Cabina di guida premium
Copricerchi
Sedili reclinabili con sospensioni
pneumatiche
Sospensioni pneumatiche asse
anteriore / posteriore
Cambio automatico

LO F T

LO F T
LINER

PA LACE

PA LACE
LINER

PALACE
LINER

EMPIR E

E M P IRE
LINER

IVECO
Daily

IVECO
Daily

IVECO
Eurocargo

IVECO
Daily

IVECO
Eurocargo

Mercedes-Benz
Atego

IVECO
Daily

Mercedes-Benz
Atego

50 C 18

70 C 18

75 E 21 o
100 E 25

70 C 18

100 E 25 o
120 E 28

924 o
1230

70 C 21

1230 L o
1530 L

3,0 l | 180 CV

3,0 l | 180 CV

4,5 l / 206 CV

3,0 l / 180 CV

6,7 l / 251 CV

7,7 l / 238 CV

3,0 l / 210 CV

7,7 l / 238 CV

7,41 m

7,78 m

8,28 m

8,69 m

8,69 m

8,69 m

9,14 m

9,34 m

2,35 m

2,40 m

2,40 m

2,40 / 2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

3,32 m

3,39 m

3,46 m

3,49 m

3,61 / 3,72 m

3,61 / 3,72 m

3,47 m

3,76 m

1,98 m

2,02 m

2,02 m

2,06 m

2,06 m

2,06 m

2,06 m

2,06 m

C1 o 3

C1 o 3

Co2

C1 o 3

Co2

Co2

C1 o 3

Co2

366 mm

366 mm

420 mm

420 mm

420 mm

480 mm

420 mm

480 mm

240 l / 200 l

300 l / 200 l

360 l / 250 l

360 l / 250 l

360 l / 250 l

360 l / 250 l

360 l / 250 l

410 l / 280 l

250 l

250 l

250 l

250 l

280 l

/

/

/

200 l

/

200 l

/

250 l

/

Dotazione di serie

non disponibile

Optional 	

vedi listino prezzi
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MORELO

H OM E

MORELO HOME

HOME

W ELCO ME
H OM E
Chi viaggia tanto, apprezza la propria casa e il comfort che offre.
MORELO HOME vi consente di sperimentare il lusso e rendere mobile la vostra casa. Vi dona la libertà di
vivere senza restrizioni, di visitare i luoghi più belli, di raggiungere nuove mete e fare nuove scoperte.
Il tutto sentendovi sempre come a casa vostra.

M OR ELO HOME

Con MORELO non manca nulla. Con una lunghezza

Applicazioni esterne in nero e argento

complessiva di minimo 7,45 metri, l’HOME offre tutto il lusso

Motore turbodiesel

che il cuore di un viaggiatore può desiderare: la sensazione di

Serbatoio carburante da 90 litri

“BENVENUTI A CASA” First Class unita a 180 CV per divertirsi
alla guida. Così potete essere sicuri di viaggiare in maniera

HOME

100% MORELO anche con il nostro veicolo più piccolo. È il
minimalismo di categoria superiore.

DATI TECNICI (sommario)
Telaio: IVECO Daily 50 C 18
Classe di emissione: EURO VI d
Motore: 3,0 l
Potenza: 132 kW / 180 CV
Peso massimo consentito: 5.600 (5.800) kg

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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LA V ER A G RAN D E Z Z A SI
T R OVA NEL D E TTAG L I O
Anche il nostro veicolo più piccolo rimane un grande. È il ritratto dei suoi fratelli maggiori della famiglia
MORELO. Dalla struttura e dalla mascherina anteriore lo si capisce subito: si tratta di un MORELO. Rispetto
al LOFT è più compatto e ha un telaio più leggero, ma con la stessa parete laterale spessa ben 42 mm e gli
stessi eccellenti valori di coibentazione. Caratteristiche tutt’altro che scontate in questa categoria. Tranne
ovviamente che per un MORELO.

ESTERNO
 Fisionomia MORELO
 Telaio IVECO
 Trazione posteriore
Pareti e tetto spessi 42 mm
 Struttura senza ponte termico
 Sottopavimento non soggetto a
corrosione e senza legno

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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COMO DA P O STAZ I O N E
D I GU IDA
La cabina di guida dell’HOME offre un comfort abitativo e di viaggio di categoria superiore, grazie
all’ampio spazio, al cruscotto indipendente e ai numerosi dettagli, come ad esempio l’impianto tergicristalli
e gli specchietti retrovisori esterni in stile autobus. Il volante rimovibile (optional) facilita la rotazione
del sedile del conducente e il suo inserimento nell’area abitativa, mentre il sedile rialzato garantisce
un’eccellente visione panoramica.

CABINA DI GUIDA
Volante rimovibile (optional)
Sedili cabina comfort girevoli
Ampio passaggio
Parabrezza panoramico

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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PI Ù S PAZIO
PER VIVER E
Più grande dentro che fuori, non è possibile? Non proprio, tuttavia grazie allo speciale design dei mobili
MORELO e nonostante le dimensioni compatte, l’HOME offre un maggiore spazio abitativo rispetto a veicoli
simili. Con i suoi mobili imbottiti, il pavimento piano e numerosi extra First Class, l’HOME ha tutto ciò che
contraddistingue un MORELO.

ZONA GIORNO
 Grande sensazione di spazio
Utilizzo ottimale degli spazi
 Pavimento in piano della cellula abitativa
 Tavolo multifunzione
 Materiali pregiati
Imbottiture pregiate

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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LA BELLEZZ A
D EL CU CIN ARE
Cosa deve avere una cucina per sentirsi come a casa? Le stesse cose di cui l’abbiamo dotata nell’HOME.
La cucina dell’HOME sfrutta bene gli spazi per essere First Class a livello culinario anche in viaggio: un
efficiente fornello a tre fuochi, un lavandino con posizione ergonomica e tanto spazio per riporre tutto quanto
è necessario in una cucina ben attrezzata.

CUCINA

M OR ELO HOME

 
F ornello a tre fuochi
 
C assetti con ingresso soft
 
A mpio spazio di stivaggio

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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M OR ELO HOME

Un bagno in cui ci si sente a proprio agio è essenziale per cominciare bene una giornata di viaggio.
E anche per concluderla prima di andare a dormire. Il bagno dell’HOME offre tutti i comfort che desiderate
anche in viaggio. Il bagno separabile con gabinetto indipendente garantisce la necessaria privacy, mentre
per rinfrescarsi vi è la grossa e confortevole doccia con porte in vetro. Il benessere di sentirsi come a casa.

Bagno separabile
 
G abinetto separato
 
S pazioso box doccia
 
P orte della doccia in vetro

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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BAGNO

I N I Z IAR E LA G I O RN ATA
CON IL BU ON U MO RE

PI Ù S PAZIO
PER DO R MI RE B EN E
Dormire nell’HOME non significa soltanto trascorrere la notte. Significa rilassarsi totalmente nelle tre
varianti di letto disponibili, dotate di sospensioni, materasso in schiuma fredda con zone differenziate e
spalliera regolabile. Quando la notte comincia a calare, dall’oblò sul tetto potrete ammirate il cielo pieno di
stelle, ripensando alla giornata appena trascorsa e rallegrandovi per quelle che devono ancora venire... È
bello sognare nell’HOME. Che cosa state aspettando?

ZONA NOTTE

M OR ELO HOME

LETTO QUEEN SIZE

LETTO TRASVERSALE POSTERIORE

Il letto queen size è accessibile da entrambi i

Il letto trasversale posteriore sfrutta l’intera

lati, lasciando così spazio sufficiente per altri

larghezza del veicolo, pertanto la camera da

due armadi.

letto può essere meno lunga.

Dimensioni confortevoli: 150 x 200 cm

Dimensioni efficienti: 160 x 200 cm

LETTI GEMELLI
I letti gemelli vi offrono il massimo dello
spazio e sono disponibili o uniti come letto
matrimoniale o come due letti separati.
Dimensioni premium: due da 103 x 200 cm

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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TANTO S PA Z I O
PER I PICCO L I EXTRA
Non preoccupatevi inutilmente per i bagagli. Quando caricate l’HOME potete abbondare, perché gli spazi
di stivaggio sono talmente grandi che si trova sempre posto per una cosa e l’altra. Il gavone per gli scooter
nella parte posteriore offre spazio a sufficienza per veicoli a due ruote o per bagagli di grandi dimensioni.
Cassetti e ripiani in posizione strategica, pratici cassoni integrati nella panca laterale, tanto spazio tra i due
pavimenti: un paio di cose extra non creano certo problemi con tutto questo spazio!

GAVONE

M OR ELO HOME

Grande altezza tra i pavimenti (366 mm)
Grandi sportelli dello spazio di stivaggio
 
P ossibilità di caricare da entrambi i lati nella
parte anteriore
 
G avone per scooter e biciclette

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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HOME

MORELO LOFT

LOFT

UN ’ E S TETICA
SE DU CENTE
Un po’ di più di tutto. Già nella dotazione di base il nuovo MORELO LOFT si dimostra estremamente
generoso: una maggiore capacità di carico grazie a un telaio rinforzato, un motore da 3 litri più
potente e una larghezza di 2,4 m per una zona giorno ancora più spaziosa. Un’eccellente qualità e un
comfort di prima classe in combinazione con un aspetto compatto e una grande flessibilità mobile.

M ORELO LOF T

Più spazio, più possibilità. Scegliete la variante che preferite
tra le otto disponibili e create il vostro LOFT secondo le vostre
preferenze individuali. Soltanto quando vi sentirete davvero
“BENVENUTI A CASA”, avremo compiuto la nostra missione.

 Sistema anti bloccaggio elettronico
Cambio a 6 marce
Frontale esterno largo 2,4 metri

LOFT

Così mostriamo la nostra grandezza.

 Trazione posteriore
con ruote gemellate sull’asse posteriore

DATI TECNICI (sommario)
Telaio: IVECO Daily 70 C 18
Classe di emissione: EURO VI d
Motore: 3,0 l
Potenza: 132 kW / 180 CV
Peso massimo consentito: 7.200 (7.490) kg

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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UN LO O K
ACCATTIVAN TE
Indubbiamente MORELO. Il LOFT mostra i suoi lati migliori, vale a dire tutti. La facciata caratteristica e il
design in carbonio nero opaco ne sottolineano l’aspetto dinamico ed elegante. Gli specchietti retrovisori
esterni in stile autobus offrono un’eccellente visibilità posteriore e donano un ulteriore tocco di stile alla
facciata del LOFT. Le luci di circolazione diurna a LED fanno risaltare il veicolo, rendendolo ben visibile.
Sebbene sia ovviamente impossibile non notare il LOFT.

ESTERNO
Tipica fisionomia MORELO
Specchietti retrovisori esterni
in stile autobus
Luci di circolazione diurna a LED
Fendinebbia con luci direzionali passive
Tendalino integrato nell’angolo del tetto
Porte d’ingresso extra-large

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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MORELO LOFT LINER

LOFT LINER

LA PR IM A
I MPRES S ION E C O N TA
Così come conta ogni altra impressione del LOFT LINER. Da vero MORELO conosce un unico
standard: First Class. Poco importa dove volete andare per il vostro prossimo viaggio, potete
sempre fare affidamento sul MORELO LOFT LINER. Una sensazione davvero straordinaria.

M O RELO LOFT LINER

Il nuovo MORELO LOFT LINER offre di più sotto ogni punto
di vista. Come modello base della “categoria Liner” garantisce

Motore turbodiesel con trazione posteriore
 Bloccaggio del differenziale

un comfort di prima classe grazie al telaio IVECO Eurocargo

Cambio automatico

ed è perfetto anche su strade più impegnative grazie a

Molti sistemi di sicurezza sono già di serie

una potenza di 251 cavalli. Il viaggio è la meta: nel caso del

Aria condizionata cabina di guida

LOFT LINER

MORELO LOFT LINER è sicuramente vero.

 Scambiatore di calore del motore

DATI TECNICI (sommario)
Telaio: IVECO Eurocargo 75 E 21 / 100 E 25
Classe di emissione: EURO VI d
Motore: 4,5 l / 6,7 l
Potenza: 152 kW / 206 CV | 185 kW | 251 CV
Peso massimo consentito:
7.490 (7.800) kg | 10.000 kg

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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UN AS PETTO
ELEGANTE
Si dice che siano i valori interni quelli che contano. Ma nel caso del MORELO LOFT LINER
non è del tutto vero. Perché già osservandolo da fuori si capisce che si tratta di un motorhome
First Class senza eguali. Con i suoi marcati elementi di design MORELO, è un vero e proprio
inno all’estetica e al buon gusto. In questo caso ci si può, quindi, permettere di essere anche
un po’ superficiali.

ESTERNO
 Vano motore insonorizzato in
maniera ottimizzata
 Cabina di guida premium
 Luci di circolazione diurna
con tecnologia LED
 Pareti laterali con struttura a sandwich
alluminio / RTM / alluminio, lisce e lucida
 Tendalino integrato nel profilo del tetto
Porta d’accesso extra-large “TOP Class”
Altezza doppio pavimento: 420 mm

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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I L MAS S IMO
D EL CO MFO RT
Con il LOFT non bisogna scegliere tra guidare e rilassarsi. La cabina di guida fa parte dello
spazio abitativo. È, infatti, dotata di inserti realizzati con cura lungo il cruscotto e di un ambiente,
che vi farà sentire subito come a casa. Il grande cassetto refrigerato offre molto spazio, quindi
non preoccupatevi: potrete riempirlo con bevande dissetanti per il viaggio. Il grande sistema di
navigazione mobile (optional) vi aiuta a rimanere sempre sulla strada giusta.

CABINA DI GUIDA

2

1

1

Cabina di guida premium

2

Cabina di guida comfort
Grande cassetto refrigerato per bevande
Sistema di navigazione mobile (optional)

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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SE NTIR S I BEN E
COME A CASA
Non può esserci sempre il sole. Per fortuna. Altrimenti potrebbe sfuggirvi quanto sia
fantastico rilassarsi all’interno del vostro LOFT quando fuori fa brutto. Raggomitolarsi sul
comodo divano imbottito con una luce soffusa e un drink, per sentirsi esattamente come a
casa: un’esperienza da non perdere. E non solo quando piove.

ZONA GIORNO
Sedili estremamente confortevoli
Cassetti molto grandi
Illuminazione indiretta degli ambienti
Grande spazio di movimento
Disponibile anche con sedili in stile bar

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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A T U TTO GAS
Cambiare marcia è divertente. E non solo al volante. Nella cucina del MORELO LOFT
potrete dimostrare di avere una marcia in più... anche ai fornelli! Grazie al fornello a tre
fuochi potrete facilmente preparare deliziosi pasti con più portate. Dal forno fino al freezer,
la cucina del LOFT è dotata di tutto quello di cui avete bisogno per affrontare qualsiasi tipo
di sfida culinaria.

MO R E LO LOF T . LOF T LINER

CUCINA

Fornello a tre fuochi
Doppio lavandino
Ripiano per le spezie
C assetti completamente estraibili
Pattumiera estraibile
Armadietti pensili molto profondi

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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MO R E LO LOF T . LOF T LINER

B E NES S ERE
I N CLU S O
Il bagno del vostro MORELO LOFT vi offre tutto il comfort di casa anche durante le tappe più
belle del vostro viaggio. È stato tutto studiato per garantire il vostro benessere: la spaziosa doccia
con porte in vetro, la luce d’ambiente, l’armadio a specchi, il moderno mobile del lavandino e
naturalmente l’ampio spazio. Il vero lusso quando si viaggia? Poter cominciare freschi la giornata e

BAGNO

concluderla in tutto relax.

Doccia con porte in vetro
Pareti della doccia con ottica in pietra arenaria
Gabinetto in ceramica con scarico (optional)
Grande armadio a specchi
Mobile del lavandino facile da pulire

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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I L CO M FO RT N OTTU RN O
ALL’ ENNES I MA P OTEN Z A
Andare a dormire nel letto appena fatto: con MORELO LOFT significa naturalmente
un riposo notturno First Class. Disponibile in quattro varianti: con letto queen size, letti
gemelli, letto trasversale posteriore o letto alla francese. Siete voi a scegliere. Abbiamo
fatto di tutto e di più per farvi sentire a vostro agio anche di notte nel vostro MORELO LOFT.
Vedrete che i bei sogni non tarderanno ad arrivare.

ZONA NOTTE

MO R E LO LOF T . LOF T LINER

LETTO QUEEN SIZE

LETTO ALLA FRANCESE

Il letto queen size è accessibile da entrambi i

Ideale per tutti coloro che amano dormire

lati, lasciando così spazio sufficiente per altri

a stretto contatto con il proprio partner e

due armadi.

desiderano avere un armadio in più.

Dimensioni confortevoli: 160 x 200 cm

Dimensioni francesi: 158 x 195 cm

LETTI GEMELLI

LETTO TRASVERSALE POSTERIORE

I letti gemelli vi offrono il massimo dello

Il letto trasversale posteriore sfrutta l’intera

spazio e sono disponibili o uniti come letto

larghezza del veicolo, pertanto la camera da

matrimoniale o come due letti separati.

letto può essere meno lunga.

Dimensioni premium: due da 106 x 200 cm

Dimensioni efficienti: 150 x 210 cm

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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N ON C’È S PAZ I O
PER I CO MPRO ME SSI
Sistemare senza ingombrare Il LOFT non conosce il significato di “spazi stretti”. Offre, infatti,
spazio sufficiente per bagagli grandi e piccoli e anche i souvenir comprati durante il viaggio
possono essere sistemati senza problemi. Nella parte posteriore del veicolo trovano posto non solo
numerosi cassettoni e ripiani, ma anche scooter e biciclette per spostarsi in tutta tranquillità una
volta giunti alla meta. Il doppio pavimento riscaldato offre un ulteriore spazio di stivaggio.

GAVONE

MO R E LO LOF T . LOF T LINER

Grande gavone posteriore,
accessibile da entrambi i lati
Tanto spazio per i bagagli
Tutti gli spazi di stivaggio sono riscaldabili
Spazi di stivaggio ben accessibili

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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LOFT

MORELO PALACE

PALACE

I L CO M FO RT I N V I AG G I O
R AGG IU NG E N U OV I L I V EL L I
Come si può rendere un First Class ancora più di prima classe? Prendendo tutto il
meglio e migliorandolo ulteriormente! Il nuovo MORELO PALACE colpisce grazie al suo
design particolarmente accattivante, mascolino e dinamico. Le sue linee ben definite
conferiscono un tocco di eleganza al vostro viaggio. E con il WideAxle extra-large (optional)
sperimenterete un modo di guidare tutto nuovo. Raggiungerete così i luoghi più belli del
mondo in maniera ancora più confortevole.

MORELO PALACE

In un MORELO non conta solo l’aspetto esteriore, ma anche

Forme eleganti e inconfondibili

quello che c’è dentro. Ecco perché abbiamo infuso il nostro

Profilo del tetto di gran qualità

nuovo MORELO PALACE con il DNA dell’EMPIRE. E in fatto

Alettoni posteriori aerodinamici

di sicurezza il nuovo PALACE ha anche una marcia in più.

Tipiche luci posteriori

Cosa c’è, infatti, di più bello del poter fare pieno affidamento

Dispositivo di protezione antincastro

sul proprio veicolo? Probabilmente soltanto la magnifica

PALACE

sensazione di essere “BENVENUTI A CASA”.

DATI TECNICI (sommario)
Telaio: IVECO Daily 70 C 18
Classe di emissione: EURO VI d
Motore: 3,0 l
Potenza: 132 kW / 180 CV
Peso massimo consentito: 7.490 kg

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO PALACE
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LA PERFEZIONE DELLE FORME E DELLA FUNZIONALITÀ
Il nuovo MORELO PALACE. Cattura gli sguardi di tutti con il retro in tipico stile MORELO.
Grazie a un nuovo ed aerodinamico alettone posteriore, come quello del MORELO EMPIRE,
potrete guidare in maniera ancora più efficiente, sporcando meno il veicolo. Così avrete un
ottimo aspetto anche al termine del vostro viaggio.

ESTERNO
Porta d’ingresso extra-large
Serratura a combinazione e telecomando
Predellino largo ed estraibile elettricamente
Accattivante design frontale
Parabrezza riscaldabile
Finestrini a filo della cabina di guida
Tendalino integrato nel profilo del tetto
Specchietti esterni panoramici

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO PALACE
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MORELO PALACE LINER

PALACE LINER

CONVINCENTE SOTTO
OGNI AS PETTO
Il MORELO PALACE LINER offre ancora di più. E non stiamo parlando solo delle sue
confortevoli dimensioni. Le sue linee ben definite e il suo accattivante design lo rendono
un vero e proprio oggetto di ammirazione. Non solo all’esterno, ma anche all’interno è un
veicolo davvero di prima classe! Che stiate guidando su terreni accidentati o rilassandovi
nei suoi accoglienti spazi interni, il PALACE LINER vi regala sempre e comunque un viaggio
First Class.

MO R ELO PA LACE LINER

Sempre. Date grande importanza alla sicurezza, alla

Elegante illuminazione di bordo a LED

funzionalità e a un design accattivante? Ottimo, lo fa anche

Elevata capacità di carico

il PALACE LINER. Un potente motore diesel con trazione

Serbatoi extra-large

posteriore, un grande serbatoio acque chiare da 360 litri, un

Sofisticate sospensioni pneumatiche

intelligente dispositivo di protezione antincastro e dettagli

Grande sicurezza grazie al dispositivo di
protezione antincastro

tipicamente marcati: il MORELO PALACE LINER ha tutte le

PALACE LINER

caratteristiche di un motorhome First Class e ancora di più.

DATI TECNICI (sommario)
Telaio: IVECO Eurocargo 100 E 25 | 120 E 28
Motore: 6,7 l
Potenza: 185 kW / 251 CV | 205 kW / 279 CV
Telaio: Mercedes-Benz Atego 924 | 1230
Motore: 7,7 l
Potenza: 175 kW / 238 CV / 220 kW | 299 CV
Classe di emissione: EURO VI d
Peso massimo consentito:
10.000 kg, 10.500 kg | 11.990 kg

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO PALACE

66 | 67

PR O NTO
A T U TTO
Il MORELO PALACE LINER ha la risposta giusta a ogni domanda. La maggior parte delle volte basta
premere un pulsante. Basta un clic, ad esempio, per estrarre il predellino elettrico e rendere l’accesso
al veicolo un gioco da ragazzi. Il tendalino integrato nel profilo del tetto (optional) consente di creare
subito una zona d’ombra e, se volete, ampliare notevolmente lo spazio abitativo. Pensiamo, inoltre, che
ogni trasformazione renda il PALACE LINER ancora più bello.

ESTERNO
 Moderno design esterno
 Tendalino elettrico (optional)
 Porta d’ingresso extra-large
 Serratura a combinazione e telecomando
 Supporti robusti per agevolare l’accesso
 Pannello di comando LCD
 Martinetto idraulico con livellamento
automatico (optional)
 Porta del gavone o portellone elettrico

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO PALACE
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UN A VIS UAL E
F I RS T CLASS
Godetevi la vista grazie ai montanti sottili del nuovo parabrezza panoramico.
Una volta arrivati a destinazione, l’intelligente sistema di
oscuramento del parabrezza e dei finestrini laterali garantirà
la vostra privacy. Così potrete rilassarvi indisturbati.

CABINA DI GUIDA
Cabina di guida premium
Sedili ergonomici
Elementi di comando in posizione ottimale
Volante rimovibile
(optional per IVECO Eurocargo)
Vano portaoggetti e portacarte
Cassetto refrigerato
Finestrini laterali perfettamente piatti
a filo della cabina di guida con vetri 		
isolanti, nuova tendina parasole
divisibile e zanzariera

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO PALACE
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T UTTO AL
PR O PR IO PO STO
La funzionalità contraddistingue il MORELO PALACE sia dentro che fuori.
Grazie agli spaziosi armadi pensili e ai cassetti sotto i sedili avrete tutto lo spazio di
stivaggio che desiderate. Le sue linee ben definite, la suggestiva illuminazione e un nuovo
concetto cromatico creano un ambiente che è allo stesso tempo accogliente ed elegante,
indipendentemente da dove vi troviate.

ZONA GIORNO
 Entrata spaziosa
 Zona giorno ben illuminata
 Zona giorno più ampia della sua categoria
 Linee eleganti e ben definite
 Prese di corrente in posizioni strategiche
 Spazi di stivaggio voluminosi
 Cassetti sotto i sedili
 Aspetto unico
 Sensazione fantastica al tatto

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO PALACE
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PI Ù S PAZIO
PER S ENTIRSI B EN E
L’enorme zona giorno è davvero unica in questa categoria di veicoli. Avrete spazio a
sufficienza per fare tutto quello che volete. Grazie alla porta d’ingresso extra-large, è
molto facile salire sul MORELO PALACE. Fate dunque il primo passo verso un viaggio di
prima classe.

ZONA GIORNO
Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO PALACE
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TUTTO LO SPAZIO NECESSARIO PER IL VOSTRO COMFORT
Con i modelli Slide-Out del PALACE LINER. Le cose belle nella vita non bastano mai, ecco perché
con la funzione Slide-Out vi offriamo fino a 45 centimetri in più di spazio abitativo. Ben inteso, soltanto
se lo desiderate. Siete voi, infatti, a premere il pulsante e a decidere quanto spazio vi serve, il tutto in
maniera continua e veloce.

SLIDE-OUT
Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO PALACE
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PER TU TTI
I GU S TI
Anche l’occhio vuole la sua parte. E nel MORELO PALACE c’è sempre qualcosa da
scoprire. Il pratico mobiletto a scomparti è perfetto per tenere tutti gli ingredienti sempre
a portata di mano e l’ampia superficie di lavoro dispone di spazio a sufficienza per tutti gli
utensili da cucina. Qui chiunque può diventare uno chef First Class.

CUCINA

M O R E LO PA LACE . PA LACE LINER

 Design intelligente
Pratico mobiletto a scomparti
Frigorifero da 190 litri con congelatore
Lussuoso fornello a tre fuochi
Cassetti con ingresso soft
Miscelatore con leva in cromo
Pattumiera estraibile
Parete posteriore illuminata

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO PALACE

78 | 79

SE NTIR S I BEN E
2 4 O RE S U 24
Cominciare la giornata belli freschi e concluderla in tutto relax. È tutto quello che vi
offre il bagno del PALACE. Ed è anche tutto quello che conta. Per sentirsi a proprio agio e
per ricaricare la batteria in previsione di tante giornate ricche di emozioni.

M O R E LO PA LACE . PA LACE LINER

Cosa si può migliorare in un bagno che è già perfetto?

Doccia con pareti in vetro

Nulla. Lo si può, però, costruire in maniera diversa, per

Specchio retroilluminato

garantirvi il bagno dei vostri sogni. Non importa quale variante

Gabinetto separato (optional)

scegliete, nel vostro bagno ci sarà sempre spazio a sufficienza

Radiatore scaldasalviette

BAGNO

per muoversi in tutto comodità.

Portasciugamani estraibile
Armadio con illuminazione LED
Miscelatore con leva in cromo e sgombero
Cassetti spaziosi
Pareti rivestite con effetto pietra

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO PALACE
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AV VENTU R ATE V I
N E L R EG NO D EI SO G N I
Si dorme volentieri un po’ di più. La confortevole camera da letto del MORELO PALACE vi
invita a sognare. Magari della vostra prossima meta?
E non dimentichiamoci i materassi in schiuma fredda con zone differenziate o i materassi
Evo Pore con strato in watergel (optional), che vi regalano notti di puro riposo.

ZONA NOTTE
Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO PALACE
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D ORMIR E B E N E
I N O G NI S IT UAZ I O N E
Talvolta per chiudere occhio c’è bisogno delle novelle delle mille e una notte. Nel
MORELO PALACE, invece, è quasi impossibile non addormentarsi subito grazie ai suoi
comodissimi letti. Letto queen size, trasversale posteriore, alla francese o letti gemelli:
siete voi a scegliere come preferite trascorrere la notte. Dormire First Class, ovviamente
con MORELO.

ZONA NOTTE
Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO PALACE
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POTETE PORTA RE
DAVVER O T U TTO
Il MORELO PALACE soddisfa ogni vostro desiderio. Soprattutto quando si tratta dello
spazio di stivaggio, dato che volete portare con voi tutto quello che vi serve.
Ad esempio, una macchina più piccola per spostarvi una volta giunti alla meta o un
souvenir da portare a casa. E poi questa cosa... quell’altra... e ancora un paio di extra qua e
là. Per fortuna che c’è il MORELO PALACE!

GAVONE

M O R E LO PA LACE . PA LACE LINER

Garage auto con paranco a corda
Per auto o due ruote, a seconda della pianta
Sistema di fissaggio
Facilmente accessibile
Spazio di stivaggio aggiuntivo nell’incavo tra
i due pavimenti

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO PALACE
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PALACE

MORELO EMPIRE

EMPIRE

VI AG G IARE
I N G RANDE STI L E
Il MORELO EMPIRE non è soltanto grande, è anche grandioso. Con il suo design elegante
e sportivo allo stesso tempo, è un vero e proprio status symbol su ruote. Questo lussuoso
motorhome mostra il suo lato migliore anche quando non è su strada. Il massimo del comfort e
un piacere di guida senza limiti sono garantiti! E per farvi sentire BENVENUTI A CASA ovunque nel
mondo, l’EMPIRE vanta spazio a sufficienza per portare con voi tutto quanto vi stia a cuore.

M OR ELO EMPIR E

Il MORELO EMPIRE è molto simile al nostro PALACE. Solo
che offre ancora di più sotto ogni aspetto. E come tutti i bravi
fratelli maggiori, dà grandissima importanza alla sicurezza.
Con una dotazione di serie composta da dispositivo di
protezione antincastro, freno motore rafforzato e sistema di
assistenza per il mantenimento di corsia, l’EMPIRE è un vero

Sistema di assistenza
per il mantenimento di corsia
Sistema di frenata di emergenza assistita
Freno motore rafforzato
Dispositivo di protezione antincastro
Cerchioni in metallo leggero (optional)

e proprio esempio di sicurezza su strada. E anche se l’aspetto
non è tutto ciò che conta, ci siamo comunque presi la libertà di

EMPIRE

renderlo stupendo.

DATI TECNICI (sommario)
Telaio: IVECO Daily 70 C 21
Classe di emissione: EURO VI d
Motore: 3,0 l
Potenza: 155 kW / 210 CV
Peso massimo consentito: 7.490 kg

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO EMPIRE
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UN A VAS TA SC ELTA
D I P O S S IBIL I TÀ
È quello che letteralmente vi attende nel MORELO EMPIRE. Con una lunghezza di 9,5 metri è
la “grande” stella nel cielo dei motorhome. Quindi non solo cattura lo sguardo, ma vi offre anche
tantissime possibilità di scelta per creare la vostra personale casa su quattro ruote. Con l’EMPIRE
potete anche scegliere come strutturare il vostro viaggio, ad esempio grazie al grande gavone
posteriore che consente di portarsi appresso scooter e biciclette. Come si dice: la vera grandezza
si vede da quello che uno ha dentro.

Tipiche luci posteriori
Linee ben definite
Zona giorno più ampia della sua categoria
Porta d’ingresso extra-large
Serratura a combinazione e telecomando
Si possono caricare fino a 1.100 kg
Disponibile anche con WideAxle (optional)

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO EMPIRE
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ESTERNO

Design sportivo della facciata anteriore

MORELO EMPIRE LINER

EMPIRE LINER

CASA
È CASA
Esclusività, stile, comfort. Potete aspettarvi tutto ciò da un motorhome di lusso come il MORELO
EMPIRE. Ma perché essere così modesti? Non solo vogliamo viziarvi con uno dei migliori
motorhome First Class in circolazione, bensì con il MORELO EMPIRE vi regaliamo qualcosa di
ancora più prezioso: la sensazione di essere a casa.

M O R ELO EMPIRE LINER

Di norma non siamo fan dei superlativi. Ciò nonostante ne
abbiamo costruito uno: il MORELO EMIPRE LINER.
Un motorhome di categoria superiore, che offre ai suoi
passeggeri ogni tipo di comfort, sfoggiando al contempo un
look mozzafiato. È quello che pensa anche il German Design
Council, che ha premiato l’EMPIRE LINER con il German

EMPIRE LINER

Design Award 2018. Che dire, ne siamo orgogliosi.

DATI TECNICI (sommario)
Telaio: Mercedes-Benz Atego 1230 L | 1530 L
Classe di emissione: EURO VI d
Motore: 7,7 l
Potenza: 220 kW / 299 CV
Peso massimo consentito: 11.900 kg, 15.000 kg

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO EMPIRE
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UN A FO R MA P E RF E TTA
AN C HE IN VI AG G I O
La prima impressione non regala seconde opportunità e il MORELO EMPIRE non ne ha bisogno,
perché incanta già al primo sguardo. Grazie alla facciata sportiva, all’elegante design esteriore,
alle linee ben definite e alle pareti laterali perfettamente piane. La migliore rappresentazione della
voglia di viaggiare. E quello che non si vede, si sente: l’elevato spessore delle pareti (52 mm) che
assicura una temperatura interna ottimale, indipendentemente da quella esterna.

ESTERNO

Design dalle forme perfette
Finestre a doppio vetro
Doppio pavimento riscaldabile (circa 480 mm)
Porta del garage con dispositivo
di apertura elettrico
Nuovo modulo in vetroresina
per una coibentazione ottimale
Vano motore insonorizzato in maniera ottimale
Serbatoio del gas da 120 litri
e serbatoio rigido da 280 litri
Optional con generatore diesel da 4.000 Watt

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO EMPIRE
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PA NNELLO D I C O MAN D O
CENTRALE
Salite e sentitevi subito come a casa. È tutto esattamente dove ve lo aspettate. Lasciatevi
conquistare dalla cabina di guida del MORELO EMPIRE, grazie alla sua perfetta funzionalità
e al comfort abitativo di categoria superiore.
La postazione di guida rialzata consente di avere una visuale panoramica sulla strada e sul
paesaggio circostante. Quindi mettete in moto e ricordatevi: il viaggio è la meta.

Sedili girevoli
Sistema di navigazione mobile 9 pollici
Cruscotto in similpelle

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO EMPIRE
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CABINA DI GUIDA

Postazione di guida ergonomica

I N V IAG G IO E PP U RE
SE MPRE A CASA
Perché dovreste rinunciare a qualcosa che fa chiaramente parte della vostra vita?
Ad esempio un comfort ricercato, una zona giorno dall’ambiente esclusivo, mobili eleganti,
comodissimi divani e sedili imbottiti, pregiati dettagli d’arredamento e luci soffuse.
Nel MORELO EMPIRE non vi mancherà nulla di tutto ciò. Al contrario!

ZONA GIORNO

Luci e lampadari esclusivi
Concetto di illuminazione unico
Design moderno
Arredamento pregiato
Riscaldamento a pavimento ad acqua calda
Pavimento in piano della cellula abitativa

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO EMPIRE
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M OLTO PIÙ
D I Q UATTR O MU RA
Essere felici significa sentirsi bene. Come nel MORELO EMPIRE. I suoi sedili spaziosi e
confortevoli, il riscaldamento a pavimento, l’aria condizionata e il pavimento in piano della
cellula abitativa garantiscono un comfort a 360°. Viaggiate con un MORELO EMPIRE? Siete
fortunati!

ZONA GIORNO

Sedili ergonomici
Tavolo multifunzione
TV satellitare (optional)
Rifiniture pregiate
Pannelli frontali dei pensili
con effetto profondità
Elegante oblò panoramico

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO EMPIRE
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ZONA G IO RN O
CON O PZIO N E XXL
La vera grandezza si vede da quello che uno ha dentro. Una frase che potete prendere alla lettera
con il MORELO EMPIRE LINER con Slide-Out. Basta premere un pulsante per attivare lo Slide-Out
della zona giorno: le pareti laterali si allargheranno di massimo 45 cm verso l’esterno, comodamente e
con continuità, per regalarvi in maniera flessibile ancora più spazio. Più spazio per abitare. Più spazio
per vivere.

SLIDE-OUT
Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO EMPIRE
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I L B UO NG U STO
N ON CO NOSC E C O N F I N I
Gazpacho in Spagna o salmone in Norvegia: la cucina del MORELO EMPIRE è internazionale
e dotata di tutte quelle raffinatezze necessarie a portare in tavola le specialità culinarie della
regione. Oppure a preparare i tipici piatti di casa. Perché come già detto, il buongusto non conosce
confini. Specialmente in un MORELO EMPIRE.

CUCINA

M O R E LO E MPIR E . EMPIR E LINER

 Ampi spazi
 Superfici pregiate
 Macchinetta del caffè a capsule
 Frigorifero AES da 190 litri con congelatore
separato da 33 litri
 Forno a gas con grill
 Lavastoviglie (optional)

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO EMPIRE
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UN CENTRO B EN E SSE RE
DA PO R TAR E C O N SÉ
Rilassatevi in un ambiente elegantemente lussuoso. A Lappeenranta o nei pressi di Estoril, al
mare o in montagna: con i suoi pregiati dettagli in pietra naturale, il suo elegante arredamento e il
tanto spazio, il bagno del MORELO EMPIRE ha tutto quello che potete desiderare.

BAGNO

M O R E LO E MPIR E . EMPIR E LINER

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO EMPIRE
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M O R E LO E MPIR E . EMPIR E LINER

UN VIAG G IO F RE SC O
E F RIZZANTE
Di norma non vi lasceremmo mai sotto la pioggia. Ma qui vi piacerà.
Godetevi una doccia come a casa, in ciascuna delle vostre mete di viaggio. Con il MORELO EMPIRE
la Spa più vicina è sempre dietro l’angolo o meglio... la porta.

Grande box doccia in vetro
Doccia con getto a cascata e soffione
Elegante mobile lavabo
Spazioso armadio a specchio
Radiatore scaldasalviette

BAGNO

Gabinetto in ceramica con tavoletta Soft Close

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO EMPIRE
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CI E LO S TEL L ATO
I N CLU S O
È una bella sensazione quella di sentirsi a casa. Con i materassi EvoPore con zone
differenziate, sospensioni comfort ed ergonomico strato superiore in watergel, vi sembrerà
di dormire ogni notte nel letto di casa vostra. Ammirate il cielo stellato attraverso l’oblò
panoramico sul tetto e immaginatevi già il vostro prossimo fantastico viaggio con il
MORELO EMPIRE.

ZONA NOTTE

M O R E LO E MPIR E . EMPIR E LINER

LETTO QUEEN SIZE

LETTI GEMELLI

Il letto queen size è accessibile da entrambi i

I letti gemelli vi offrono il massimo dello

lati, lasciando così spazio sufficiente per altri

spazio e sono disponibili o uniti come letto

due armadi.

matrimoniale o come due letti separati.

Dimensioni confortevoli: 160 x 200 cm

Dimensioni premium: due da 106 x 200 cm

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO EMPIRE
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UN GARAG E
M OBILE
Nel MORELO EMPIRE c’è spazio sufficiente per 180 casse d’acqua minerale. Ma chi ha bisogno
di portarne così tante? Allora meglio portare con sé biciclette, scooter o moto. O preferite
qualcosa di ancora più comodo? Nel MORELO EMPIRE c’è spazio anche per una Smart, una Fiat
500, una Mini Cooper, una Porsche, una Mercedes AMG GT o persino una Ferrari.

GAVONE
Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

MORELO EMPIRE
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EMPIRE LINER

Mercedes-Benz Atego 1530

CA R ATT ER ISTICHE TECNICHE

IVECO Daily 70 C 21

LA TRANQUI L L I TÀ
AL VO LANTE
È come un viaggio su rotaie, ma molto più mobile e dinamico. È questo che sperimenterete su tutti i
ultima generazione con una struttura robusta e un dispositivo di protezione antincastro davanti e dietro, che
impedisce che in caso di incidente un’auto resti incastrata sotto il veicolo. La vostra base per percorrere
migliaia di chilometri in viaggio.

MORELO TECNICA
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TECNICA

motorhome MORELO con telaio IVECO o Mercedes-Benz. Qualità eccellente, prestazioni elevate e telaio di

TELA IO

UNA STRUTTURA ROBUSTA

MODULO FRONTALE IN VETRORESINA

Un eccellente motorhome ha bisogno di una base

Progettato insieme all’azienda Fahrzeugbau Meier e

solida. Come la nostra struttura stabile e zincata a

integrato già migliaia di volte nei motorhome MORELO.

fuoco.
Abbassamento posteriore, basso lato di carico

Postazione di guida elevata

Stabilizzatori solidi per una struttura stabile

Pavimento in piano della cellula abitativa

Elevata resistenza alla torsione

Coibentazione perfetta

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

H I GH L I G HT / TELAIO

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

E S OTTO
NULLA?

IL NOSTRO CONSIGLIO:
NON RISPARMIATE SUL TELAIO!
Alla luce della nostra esperienza pluriennale,
sappiamo che talvolta, quando si acquista un
nuovo motorhome, si tende a risparmiare sulla
dotazione tecnica.
E già durante la prima vacanza si notano gli
svantaggi di questa mossa: mentre i vostri
amici viaggiano su sedili imbottiti, con un largo
asse anteriore e sospensioni VB ActiveAir, voi vi
ritrovate a patire (mentalmente e fisicamente) ogni
piccola irregolarità della superficie stradale.
Apportare delle migliorie a un veicolo già
acquistato è più oneroso e costa di più che
comprare subito un veicolo di classe superiore.
Regalatevi fin da subito il comfort di un MORELO
con telaio della Fahrzeugbau Meier!
CAMBIO AUTOMATICO ZF A 8 MARCE (IVECO DAILY)
Un comfort motorizzato di prima classe. È questo che
offre il nuovo cambio automatico a 8 marce della ZF,

TECNICA

gli specialisti del settore.
Avviamento senza usura
Cambio di marcia quasi impercettibile

www.fahrzeugbau-meier.de

Massimo comfort motorizzato

MORELO TECNICA
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COMFORT

DOPPIA TELECAMERA DI RETROMARCIA

MARTINETTO IDRAULICO

Doppia telecamera di retromarcia (optional) con una

Un martinetto idraulico (optional) offre il massimo

telecamera per vedere da vicino e una per vedere da

del comfort ed è molto utile in caso di lunghi periodi

lontano: far manovra diventa un gioco da ragazzi.

di stazionamento.

Vicino al portellone posteriore

Livellamento efficace

Ottima visuale dietro il veicolo

Nessuna spiacevole oscillazione

Specchietto retrovisore digitale

Alleggerimento degli pneumatici

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO
CLACSON AD ARIA COMPRESSA CON
DOPPIA TROMBA
Un veicolo imponente deve anche suonare tale.
Ecco perché può essere dotato di un clacson

ANDARE
SEMPLICEMENTE
DAPPERTUTTO

ad aria compressa con doppia tromba.

LA MIGLIORE COMBINAZIONE:
BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE
E TRACTION+
Il Daily HI-MATIC è l’unico telaio della sua
categoria con trazione posteriore, che unisce
il comfort e la sicurezza di un bloccaggio
meccanico del differenziale con Traction+.
Il bloccaggio meccanico del differenziale
permette di continuare a viaggiare anche su
terreni difficili, trasferendo tutta la coppia
sulla ruota con grip. Traction+ viene utilizzato
in aggiunta su strade di diversa natura, in
particolare su percorsi con molte curve,
perché, a differenza del bloccaggio meccanico
del differenziale, può rimanere attivo anche su
terreni mannegevoli.
Con questa combinazione viaggerete sempre in
tutta sicurezza e tranquillità.
CERCHIONI IN METALLO LEGGERO

IVECO, i vostri esperti di motorhome

Chi desidera un’eleganza ancora maggiore, dovrebbe
prendere in considerazione i cerchioni in metallo

TECNICA

leggero per il suo MORELO.
Look sportivo
Facili da pulire

www.iveco.com

Durano a lungo

MORELO TECNICA
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IVECO DAILY

SOSPENSIONI PNEUMATICHE 4
CANALI
La sensazione di viaggiare sulle nuvole?
Ci pensano le sospensioni pneumatiche
(optional). Nessun altro sistema offre un
tale comfort, bilanciando al contempo
con grande maestria le varie condizioni
di carico.

VB-AIRSUSPENSION “ACTIVEAIR”

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO

Un sistema intelligente di sospensioni e ammor-

In caso di tamponamento, il dispositivo di protezione

tizzatori con adeguamento in tempo reale alle

antincastro (in base al modello) impedisce che un’au-

condizioni del manto stradale e al carico. (optional)

to finisca sotto il veicolo, limitando così eventuali
danni causati dall’incidente.

Inclinazione laterale inferiore di circa il 40%

Conforme alla nuova normativa

Spazio di frenata inferiore di circa il 15%

Collegato alla struttura del telaio

Impatto dei venti trasversali inferiore di circa l’8 %

Limita i danni causati da un incidente

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

I V E C O DA ILY

TELMA RETARDER
I freni a induzione (optional) sono esenti
da usura e possono farsi carico di fino
al 90% di tutti i processi di frenata.
Alleggeriscono efficacemente i freni di
servizio, limitandone l’usura. Per una
guida rilassata con un’ulteriore dose di
sicurezza.

+ 200 mm

WIDE AXLE
Con un asse anteriore ancora più largo (optional), il comportamento di guida dell’IVECO Daily viene innalzato
a nuovi livelli. Le ruote spostate ulteriormente verso l’esterno aumentano la stabilità alla guida, riducendo

TECNICA

al minimo l’inclinazione laterale, pertanto guidare in curva risulterà ancora più facile.
Asse anteriore più largo di 200 mm

Migliore tenuta di strada

Maggiore stabilità di corsia

Minore inclinazione laterale

Motorhome dal look accattivante

Stabilizza in caso di venti laterali

MORELO TECNICA
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STRUTTURA

PARETI PREMIUM
Un MORELO è realizzato con i
migliori materiali in commercio per la
costruzione di motorhome. Le pareti
interne ed esterne in lega di alluminio
altamente resistente alla corrosione
ne assicurano la stabilità, la schiuma
rigida XPS idrorepellente garantisce
un’eccellente coibentazione. Il tutto
ovviamente a un peso ridotto.

PAVIMENTI PREMIUM NELLA ZONA GIORNO

TETTO PREMIUM

Il pregiato pavimento in PVC in ottica legno è molto

Costruiamo con accortezza. Ecco perché abbiamo

facile da pulire e totalmente impermeabile.

pensato a un flusso intelligente dell’acqua, che non
lasci tracce sulle pareti laterali.

Elegante ottica in legno

Protezione contro i fulmini grazie

Pavimento impermeabile grazie

al lato inferiore in alluminio

al rivestimento in PVC

Protezione contro la grandine grazie

Facile da pulire

al lato superiore in vetroresina

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

Incollaggio senza alcun ponte termico

H I GH L I GH T / STR UTTURA

SOTTOPAVIMENTO PREMIUM

ABBASSAMENTO POSTERIORE PREMIUM

Grazie al solido sottopavimento in vetroresina non

Più è basso, meglio è. Perlomeno, quando si tratta

dovete preoccuparvi di umidità e corrosione.

di abbassare il gavone, per facilitare notevolmente le

100% impermeabile

Costruzione affidabile

Pannelli divisori in plastica ABS

Abbassamento fino a 380 mm

Coibentazione ottimale grazie alla schiuma XPS

Basso lato di carico

TECNICA

manovre di carico e scarico.

MORELO TECNICA
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ESTER NO

FACCIATA LUSSUOSA
Dal freddo intenso al caldo cocente:
noi abbiamo pensato a tutto. La grande
calandra protegge, infatti, il motore da
un eventuale surriscaldamento, mentre
il parabrezza panoramico riscaldabile
vi garantisce un’ottima visuale anche in
caso di temperature sotto lo zero.

SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI IN STILE

FINESTRE LATERALI DELLA CABINA DI GUIDA

AUTOBUS

Le finestre laterali a filo impediscono alla pioggia di

Scordatevi l’angolo cieco. Gli enormi specchietti

lasciare tracce di sporco e possono essere spostate

retrovisori esterni vi consentono di vedere bene

in maniera continua. (non per l’HOME)

anche dietro al veicolo. (optional nell’HOME)
Retrovisore grandangolare integrato

Rumori del vento attutiti

Grande campo visivo

Senza ponte termico

Riscaldabile

Doppi vetri isolanti

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO
COFANO DEL MOTORE
Facilmente accessibile grazie all’apertura
parallela e ai martinetti pneumatici. La
grande calandra con un look dinamico e

UN’IDEA
S PLENDIDA!

potente protegge il motore da un eventuale
surriscaldamento.

RIVESTIMENTO CERAMICO
PER UN LOOK FIRST CLASS
Chiunque guidi un MORELO lo sa bene:
pulire il veicolo richiede molto tempo e tanta
fatica... Ma non dev’essere per forza così!
Il rivestimento ceramico high tech della HOSS vi
aiuta a proteggere a lungo il vostro MORELO
dallo sporco e le parti in vetroresina persino
dai raggi UV.
Uno splendore straordinario
Pulizia più facile e veloce
Maggiore protezione dai raggi UV, soprattutto
delle parti in vetroresina
Effetto deperlante: si pulisce da solo in caso di pioggia
Maggiore protezione contro i micrograffi
Garanzia valida 5 anni

OTTIMA ACCESSIBILITÀ

Investite per mantenere a lungo il valore del vostro
MORELO, risparmiando denaro all’autolavaggio e
godendovi appieno il tempo così guadagnato!

Tutto ciò che è importante è facilmente accessibile, grazie a un utilizzo intelligente degli spazi

TECNICA

nella parte posteriore e nel doppio pavimento.
Accesso ottimale a tutti i sistemi di comando.
Utilizzo ottimale degli spazi
Accesso facile

www.keramik-versiegelung.de

Tutto ciò che è importante è facilmente accessibile

MORELO TECNICA
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E S TE RNO EMPIRE . EMPIR E LINER

FINESTRINI IN VETRO
(di serie a partire dall’EMPIRE, optional
a partire dal PALACE)
I finestrini oscurati con diversi gradi
di apertura garantiscono un’areazione
ottimale nel veicolo. Perfettamente
integrati nelle pareti laterali, dispongono
di vetri isolanti di alta qualità e sistema
di chiusura con massicce barre di
alluminio. Sono, inoltre, facili da pulire e
antigraffio.

MORELO EMPIRE LINER

NUOVI PORTELLONI DELLO SPAZIO DI STIVAGGIO IN STILE AUTOBUS (a partire dall’EMPIRE)
Con nuova bipartizione del sottopavimento e del doppio pavimento. Non c’è quindi bisogno di chinarsi, a meno
che non si voglia accedere al telaio. I portelloni sono senza cornice, totalmente isolati ed esenti da ponte termico.
Sono dotati di serratura elettrica interna e di cerniere hightech progettate appositamente per MORELO.
Accesso comodo, grande apertura angolare

Speciali cerniere interne

Elegantemente integrato nella parete laterale

Speciale meccanismo di apertura

Si apre premendo un pulsante

Apertura tramite martinetti pneumatici

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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PANNELLI IN VETRO
(di serie a partire dall’EMPIRE, optional
a partire dal PALACE)
I pannelli in vetro accentuano la
superficie, in cui si inseriscono
armoniosamente le finestre.
Un design innovativo per un motorhome
First Class.

MORELO EMPIRE LINER

PORTALE D’INGRESSO

Perfettamente integrate nelle fiancate con acces-

Predellino estraibile elettricamente con due

so al telaio, ai serbatoi del carburante, alle batte-

gradini (tre a partire da 12 t). I gradini sono molto

rie, agli attacchi dell’acqua e alla strumentazione

robusti e sicuri.

TECNICA

BANDELLE LATERALI

tecnica. (specifiche per modello)
Chiusura centrale integrata e nascosta

Tre gradini (a partire da 12 t)

Grande apertura angolare

Extra-large ed estremamente stabile

Aspetto elegante

Estraibile elettricamente

MORELO TECNICA
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TERGICRISTALLI IN STILE AUTOBUS
L’enorme parabrezza offre sempre la
visuale necessaria. Grazie agli ugelli
integrati nel sistema lavacristalli, questi
tergicristalli premium garantiscono
sempre un risultato eccellente e un
parabrezza pulito.

QUALITY MADE IN GERMANY

TENDALINO INTEGRATO NEL PROFILO DEL TETTO

A Schlüsselfeld, vicino a Bamberga, realizziamo

Il tendalino optional è integrato in maniera discreta nel

con estrema attenzione per i particolari e la mas-

profilo del tetto e può essere montato come tenda singola

sima competenza i nostri motorhome di lusso per

o addirittura doppia su entrambi i lati del veicolo.

qualsiasi esigenza.
Continui test sul campo

Nessun rumore del vento

Programmi di ricerca e sviluppo propri

Estraibile elettricamente, robusto motore 220 V

Continuo sviluppo e perfezionamento

Con illuminazione a LED

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

H I GH L I GHT / ESTER NO

ALETTONE POSTERIORE

La nostra illuminazione con luci di circolazione

L’alettone posteriore offre al veicolo una maggiore

diurna a LED e fari moderni garantisce sempre

aderenza e riduce anche l’imbrattamento del lato

un’ottima visione.

posteriore.

Luci di circolazione diurna a LED

Protegge la giunzione al tetto

Fendinebbia con luci direzionali

Terza luce di arresto integrata

Forme particolarmente belle

Look sportivo

TECNICA

ILLUMINAZIONE

MORELO TECNICA
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PORTE D’INGRESSO EXTRA-LARGE

PORTA D’INGRESSO TOP-CLASS

Standard con MORELO: ampio spazio per salire

Per essere assolutamente sicuri:

e scendere comodamente dal veicolo. La porta si

questa porta in vetroresina con fasce integrate in

chiude in maniera sicura e silenziosa.

acciaio inox protegge da eventuali intrusioni.

Con telecomando

Elevata sicurezza contro furti con scasso

Zanzariera integrata

Serratura elettronica con combinazione

Finestra con tendina parasole

Optional per il LOFT, di serie a partire dal PALACE

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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SISTEMI DI SGOMBERO WEMA

Per uno spazio maggiore: l’opzione Slide-Out per

Perfettamente in ordine. I sistemi di sgombero e

modelli LINER consente di aumentare di massimo

stivaggio estraibili di WEMA (optional) garantiscono un

45 cm la larghezza della zona giorno e della cucina.

maggior ordine nel gavone e nel doppio pavimento.

Totalmente esente da ponte termico

Profili in alluminio robusti e su misura

Estraibile con continuità

Semplice da usare

Possibilità di azionamento manuale

Facilmente accessibile

TECNICA

SLIDE-OUT

in caso di emergenza
MORELO TECNICA
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GAVONE POSTER IORE

SPAZIO DI STIVAGGIO
L’utilizzo intelligente degli spazi nella
parte posteriore, nel doppio pavimento e
nei sistemi di fissaggio vi consentono di
portare con voi tutto quello che ritenete
importante. E anche qualcosa in più, se
necessario.

MORELO PALACE

UNO SPAZIO DI STIVAGGIO DA SOGNO
Non c’è bisogno di alcun talento organizzativo con un MORELO. Il grande gavone posteriore e l’ampio spazio
tra i due pavimenti permettono di stivare tutto quello che volete.

Barre fermacarico per i vostri bagagli

Basso lato di carico

Cassetti nei gradini del predellino

Facilmente accessibile

Varie possibilità di stoccaggio

Portelloni con chiusura sicura

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

H I GH L I GHT / OPZ IONI

MORELO EMPIRE LINER

GARAGE POSTERIORE
Nello spazioso gavone posteriore vi è spazio, a seconda del modello, per bicilette, scooter e auto lunghe fino a
3,85 m. Basta premere un pulsante per aprire e chiudere con facilità il portellone, dotato di un sicuro sistema

TECNICA

di chiusura.
Dalla Smart all’AMG GT

Sollevatore di biciclette disponibile

Robusto paranco a corda

a partire dai modelli 110

Sistema di chiusura elettromeccanico

Piattaforma di sollevamento con 2 prese da 230 Volt
Quattro cinghie di sollevamento con motori affidabili
MORELO TECNICA
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CA BINA D I GU IDA

~ 45 °

~ 2,50 m

VISIBILITÀ
La cabina di guida offre una visuale
panoramica sulla strada e sul paesaggio
circostante. La postazione di guida rialzata
consente di avere un’ottima visibilità. La leva
del cambio e i comandi sono posizionati in
maniera ergonomica e agevolano la guida.

VISUALE PANORAMICA

VISUALE A 360°

I robusti montanti del parabrezza sono

Grazie alla postazione di guida ottimizzata del vostro

particolarmente sottili, consentendo così un’ottima

MORELO vedete sempre bene la strada e giungete a

visibilità della strada.

destinazione in tutta sicurezza.

Enorme parabrezza panoramico

Sei specchietti retrovisori esterni in totale

Campo di visibilità ottimale

(a partire dal LOFT)

Pregiati tergicristalli in stile autobus

Angolatura decisamente più ridotta
Migliore visuale nell’angolo cieco

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

CHIPTUNING
DEL
PROFESSIONISTA
IVECO Daily 3,0 litri, Euro 6 Temp, 210 CV
Nm

560 Nm

500

400

470 Nm

300

Tec Power
Standard

200
1.000 g / min

2.000 g / min

3.000 g / min

LA QUALITÀ SI PUÒ PROGRAMMARE
Competente ottimizzazione del motore: i tempi di guida,
le quantità iniettate e la pressione di carico vengono
definite individualmente per il vostro MORELO, per
ottenere le migliori prestazioni possibili.
Migliore prestazione
Coppia ottimizzata
Consumo inferiore (0,5 ~ 1 l / 100 km)
Assicurazione e immatricolazione perdurano
Stretta collaborazione con il TÜV
Garanzia “soddisfatti o rimborsati” valida 30 giorni
In qualità di partner rinomato per il chiptuning abbiamo già potenziato più di 300 motorhome MORELO,
migliorandone le prestazioni. Da ormai 20 anni siamo il
maggior ottimizzatore di camper sul mercato europeo:
i motori sono la nostra passione!
LUSSUOSI SEDILI NELLA CABINA DI GUIDA
In un MORELO state comodi anche durante lunghi

TECNICA

viaggi, grazie agli eleganti sedili integrali.

Con cintura integrata
Regolabile

www.tec-power.de

Braccioli regolabili

MORELO TECNICA
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TAVOLO ESTRAIBILE
Potete ingrandire e mettere di traverso
questo tavolo in un batter d’occhio, per
gestire con grande flessibilità la vostra
zona giorno.

PAVIMENTO IN PIANO DELLA CELLULA ABITATIVA

OBLÒ PANORAMICO

Un unico pavimento piano dalla camera da letto fino

L’oblò panoramico sul tetto vi permette di far entrare

alla cabina di guida. Perché preferiamo evitare che

aria fresca e luce naturale, mantenendo ovviamente

inciampiate.

un aspetto elegante.

Pregiato rivestimento in PVC

Parasole e zanzariera

Elegante effetto parquet

Disponibile anche in camera da letto (optional)

Nessuno scalino

Aspetto elegante

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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VETRINA PENSILE
Non sono necessari frammenti di vetro per
avere fortuna.
Abbiamo costruito una vetrina, dove potete
riporre in tutta sicurezza i bicchieri da vino e i
flûte anche durante il viaggio. Tranquilli: non si

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA CALDA

SISTEMA DI ACQUA DOLCE

Grandissima efficienza grazie ai tubi dell’acqua

Installiamo una pompa dell'acqua pressurizzata

calda integrati nel pavimento isolato.

particolarmente potente e insonorizzata per una
pressione dell'acqua ottimale.

Riscaldamento regolabile

Resistente al gelo nel doppio pavimento riscaldato

Equa distribuzione del calore

Distribuzione centrale

Grande comfort e comodità

Generosi serbatoi d'acqua

MORELO TECNICA

144 | 145

TECNICA

romperanno.

INTER NO

SALOTTO BAR
Fino a cinque sedili con cinture di
sicurezza, un elegante vetrinetta pensile
e tanto spazio per le gambe: l’ambiente
perfetto per rilassarsi in famiglia o con
gli amici.

TAVOLO ESTRAIBILE AUTOPORTANTE

CASSETTI INTEGRATI

Per offrirvi tutto lo spazio possibile, abbiamo pensato Grazie ai cassetti a scorrimento integrati nella panca
di rinunciare a un tavolo con le gambe e proporvene,

lounge, potrete sfruttare questo spazio di stivaggio

invece, uno estraibile.

senza dover rimuovere ogni volta i cuscini.

Tanto spazio per le gambe

Ulteriore spazio di stivaggio

Ancora più spazio grazie al tavolo estraibile

Facili da usare

Vari design

Ben accessibili

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

H I GH L I GHT / OPZ IONI

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

LA GRANDEZZ A È
NEI DETTAGLI

TELEVISORI MOBILI
Tutti i televisori a bordo del vostro MORELO
vengono prodotti dalla alphatronics nello
stabilimento di Norimberga. In questo modo
tutti i dispositivi hanno lo stesso elevato livello
qualitativo e noi possiamo offrirvi un televisore
valido che soddisfi le vostre aspettative.
I dispositivi sono dotati di display grandangolari
alphatronics a basso consumo, Triple Tuner
integrato (DVB-S2, DVB-T2, DVB-C con CI+ per
la ricezione della Pay TV), lettore DVD e modulo
Bluetooth 4.2. Sempre di serie sono anche la
funzione SMART TV su sistema operativo Android
e l’eccezionale qualità audio.
IL NOSTRO SUGGERIMENTO

VOLANTE RIMOVIBILE
Piacevole al tatto, alla vista e garantisce la massima

Portate in vacanza con voi i vostri film preferiti
su una chiavetta USB adatta e godetevi tutto il
meglio dell’intrattenimento di bordo grazie ad
alphatronics.

TECNICA

libertà di movimento. (optional)

Cuoio di alta qualità
Antifurto imbattibile

www.alphatronics.de

Possibilità di ruotare comodamente
il sedile dell’autista
MORELO TECNICA
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SEDILI IMBOTTITI ERGONOMICI

SPAZIOSI ARMADI PENSILI

Due diversi strati di schiuma fredda rigida fanno sì

Gli armadi pensili distano qualche millimetro dalla

che i vostri sedili rimarranno comodi anche negli

parete del veicolo. In questo modo lo spazio di

anni a venire.

stivaggio rimane ben areato e asciutto.

Struttura multistrato

Circolazione ottimale dell’aria

Schiuma fredda ergonomica

Ripiani aperti

Cuciture di alta qualità

Scaffali estraibili

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

H I GH L I GHT / OPZ IONI

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO
IL LUSSO ANCHE NEI MINIMI DETTAGLI
In che modo un semplice motorhome diventa
un MORELO?
Dotandolo di dettagli particolari come accenti

IL NUOVO
OYS TER® V

in cromo, superfici pregiate e un’eccellente
illuminazione.

IMPIANTO SATELLITARE
Acquistando un impianto satellitare ten Haaft,
avete scelto non solo un prodotto affidabile e di
marca, ma anche un’esperienza pluriennale, un
servizio eccellente, una tecnologia intelligente e
una qualità top!
Sicurezza e supporto rapido sono garantiti dai
numerosi centri di assistenza in tutta Europa.
IL NOSTRO SUGGERIMENTO
Oyster® V è il nuovo impianto satellitare
con gestione app, GPS, bussola e sensore di
inclinazione. L’impianto si orienta direttamente
senza ricerche ai satelliti e offre comfort di
categoria superiore.
TV SATELLITARE
La TV satellitare (optional) a puntamento automatico
vi offre tutto il meglio dell’intrattenimento anche

TECNICA

in viaggio.
Schermo ultrapiatto da 24 a 32 pollici
Puntamento automatico della parabola satellitare

www.ten-haaft.com

Grande campo di ricezione

MORELO TECNICA
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CASSAFORTE
Desiderate custodire i vostri oggetti di valore
in un posto sicuro? La cassaforte elettrica
(optional) con combinazione numerica è
nascosta nell’armadio e unita saldamente alla
sua struttura.

ASPIRAPOLVERE

TENDE A RULLO

L’efficientissimo aspirapolvere centrale (optional) è dotato Tutte le finestre sono dotate di tende a rullo
di un tubo a fisarmonica che gli consente di essere molto oscuranti, per proteggervi dal sole e regalarvi
flessibile e raggiungere anche angoli lontani.

notti di riposo senza zanzare.

Sportello di manutenzione di facile accesso

Zanzariera inclusa

Tubo estraibile lungo fino a 12 m

Regolabili in maniera continua

Alte prestazioni

Lasciano passare la luce

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

DO METIC
S ERIE 10
FRIGORIFERO AD ASSORBIMENTO CHE PUÒ
CONTENERE FINO A 177 L LORDI, OPTIONAL
COME TORRE RMDT TEC CON FORNO
La nuova serie 10 della Dometic ha ridefinito
i frigoriferi mobili sotto ogni punto di vista:
apertura da entrambi i lati, maniglie in alluminio
su tutta la lunghezza del frigorifero, comandi
intuitivi con TFT e le migliori prestazioni della
sua categoria!
Più di un semplice modello standard, proprio
come si addice a un MORELO.
DOMETIC. Mobile living made easy.

CUCINA
Cucinare dev’essere un piacere. Ecco perché vi
offriamo numerose opzioni per poter creare la

TECNICA

cucina dei vostri sogni:
Microonde in acciaio inox con funzione grill
Lavastoviglie di lusso

dometic.com

Oblò a tetto con ventilatore

MORELO TECNICA
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CENTRALINA ELETTRICA
La centralina elettrica testata da VDE vi
assicura una fornitura elettrica senza guasti.
Tutti i punti di alimentazione, misurazione
e sicurezza si trovano in un singolo posto,
proprio come a casa.

INTERRUTTORE DI EMERGENZA
La vita utile delle batterie aumenta
grandemente, perché l’interruttore di
emergenza le scollega prontamente
dal sistema, prima che riportino danni
dovuti a un livello di carica troppo basso.

PANNELLO DI CONTROLLO

GENERATORE A BENZINA

Sul pannello di controllo con touchscreen potete

Il generatore a benzina TEC 29 della Dometic con 2,6

sempre visualizzare tutti i dati di cui avete bisogno,

kW fornisce 230 V in corrente alternata, quando non è

che riguardano il vostro MORELO.

disponibile alcuna rete elettrica. (optional)

Semplice da usare

Forma compatta e leggera

Comando centralizzato

Efficiente e silenzioso

Cornice in acciaio inox

Tensione stabile per dispositivi delicati

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

S TABILITÀ +
S ICUR EZ Z A
VB-ACTIVEAIR
VB-ActiveAir combina sospensioni pneumatiche a
4 canali a un sistema di ammortizzamento attivo.
Sapevate che i sistemi VB-ActiveAir dispongono,
inoltre, delle seguenti funzioni:
Funzione AutoLevel (optional)
Funzione Off Road (fino a 25 km/h)
Funzione di scarico delle acque reflue
Funzione entrata garage posteriore
Funzione salita traghetto
Sollevamento manuale
Abbassamento manuale
Modalità comfort
Modalità sportiva
VB-ActiveAir è l’unico sistema con autorizzazione
ESC del produttore del veicolo.

www.vbairsuspension.com

PANNELLO DI CONTROLLO DELLE BATTERIE
Grazie al pannello di controllo delle batterie potete
sempre tenere d’occhio la capacità residua delle bat-

TECNICA

terie di bordo e il consumo di energia elettrica.
Solo con la combinazione caricatore/invertitore
Visualizza la capacità residua in percentuale
Corrente, tensione e durata residua

MORELO TECNICA
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PANNELLI SOLARI
Lasciate che il sole lavori per voi. Potete
utilizzare l’energia gratuita di 130 Watt
WP per modulo per ricaricare le batterie
del vostro veicolo.

VANO PORTABOMBOLE

BOOSTER DI CARICA

Il vano in vetroresina è totalmente isolato, idrorepel-

Una carica sempre ottimale anche su tragitti brevi.

lente e può contenere due bombole del gas da 11 kg.

La capacità della batteria viene sfruttata appieno
anche in condizioni climatiche estreme.

Commutazione automatica

Piena carica anche in caso di un basso numero di giri

Totalmente isolato dalla zona giorno

Alte prestazioni di ricarica

Facile da pulire

Ricarica con curva caratteristica IUoU

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO
PACCHETTI ELETTRICI
Se viaggiate spesso in modo autonomo con il
vostro MORELO, prendete in considerazione la
possibilità di un pacchetto energetico.

S IATE
INDIPENDENT I
PANNELLI SOLARI AD ALTO RENDIMENTO PER
IL VOSTRO MORELO
I pannelli Black Line della Büttner Elektronik vi
garantiscono una fornitura energetica continua in
ogni situazione. La particolarità di questi pannelli
ad alto rendimento è che sono dotati di 72 celle
con tecnologia Multicell. Rispetto ai pannelli
tradizionali con 36 celle, i Black Line riescono a far
fronte anche a situazioni climatiche difficili e a un
oscuramento parziale.

www.buettner-elektronik.de

CENTRALE ELETTRICA
Un’efficiente centrale energetica vi assicura un maggior comfort a bordo. Anche elettrodomestici delicati
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possono essere azionati senza alcun problema.
230 V sempre e ovunque
Possibile caricare le batterie con un massimo di 120A
Compensazione mancanze di rete

MORELO TECNICA
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TECNOLOGIE DI
APPROVVIGIONAMENTO
Tubi domestici con una grande
sezione trasversale garantiscono
un eccellente approvvigionamento
idrico. Al fine di ripartire il peso
in maniera ottimale, i serbatoi
sono situati al centro del veicolo,
protetti dal gelo nel doppio
pavimento riscaldato.

SERBATOI DELL’ACQUA

SCOLO DELLE ACQUE DI SCARICO

I nuovi serbatoi impenetrabili alla luce, inclusi tubi

Per eliminare in maniera facile e veloce le acque di

e sfiato, sono alloggiati nella volta, in modo tale da

scarico, abbiamo installato tubi di qualità domestica,

poterli riempire appieno.

con un grande flusso e rubinetti.

Facili da riempire

Svuotamento rapido

Impenetrabilità alla luce

Impedisce la formazione di odori

Serbatoio con volume estensibile

Disponibile anche elettrico come optional

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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SERBATOIO DEL GAS
Per essere ancora più indipendenti: a
seconda del tipo di veicolo, è possibile
installare un serbatoio del gas con una
capacità fino a 150 litri ( = circa 55 kg).

LA SIMBIOSI TRA FUNZIONALITÀ E DESIGN
Uno straordinario motorhome è molto più che la somma delle sue singole parti. Facciamo sempre molta attenzione
amiamo anche girare l’Europa in lungo e in largo a bordo dei nostri veicoli. Un po’ per testarli e un po’ perché ci piace.
Cicli di modelli il più lunghi possibili

Fornitori selezionati con cura

Capacità di carico pratica in ogni configurazione

Esperienza decennale sia pratica che teorica

Costruzione solida

Continuo sviluppo e perfezionamento

MORELO TECNICA
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a questa interazione, più di ogni altro produttore. Perché non solo costruiamo motorhome di lusso per passione, ma

T EC N I CA N E L D E TTAGL I O – R ISCALDAMENTO / ALIMENTAZ IONE

1

3
2

1 RADIATORE DAVANTI AL PARABREZZA

2 DOPPIO PAVIMENTO RISCALDATO

Il radiatore davanti al parabrezza impedisce

Grazie alla perfetta coibentazione e ai convettori po-

che il freddo penetri, prevenendone così

sizionati in maniera ideale, i serbatoi e le condutture

l’appannamento.

per l’approvvigionamento sono protetti dal gelo.

Agisce come una cortina di calore

I serbatoi dell’acqua sono protetti dal gelo

Clima ottimizzato

Nessuna condensa

Visuale libera sulla strada

Ripartizione uniforme del calore nel veicolo

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

4

4 RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA

I diversi radiatori situati nella zona giorno utiliz-

Anche in pieno inverno potrete sempre regalarvi una

zano l’energia in maniera efficiente per regalarvi

doccia calda e rilassante nel vostro motorhome First

un ambiente confortevole, tipicamente MORELO.

Class MORELO, grazie all’impianto di riscaldamento

TECNICA

3 RADIATORI NELLA ZONA GIORNO

centrale ad acqua calda.
Perfetta circolazione

Funzionamento a gas: fino a 5,8 KW

Radiatore scaldasalviette (a seconda del modello)

Funzionamento elettrico: fino a 3 KW

Camera da letto e garage regolabili separatamente

Boiler integrato

MORELO TECNICA
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TE CN I CA N E L D E TTAGLIO – SENSA Z IONE D I SPA Z IO

3

2

1

1 CABINA DI GUIDA RIALZATA

2 CRUSCOTTO INDIPENDENTE

La solida struttura in acciaio forma, assieme al doppio

Il cruscotto indipendente viene adattato in manie-

pavimento, un unico pavimento in piano della cellula

ra ottimale alla larghezza interna del veicolo e alle

abitativa, in cui viene integrata anche la cabina di guida.

necessità del conducente e del passeggero.

Perfetta visibilità

Perfetta postazione di guida

Sedile del conducente al di sopra della zona di 		

Passaggio davanti più largo di 20 cm

impatto di un’autovettura

Ambiente accogliente

Dispositivo di protezione antincastro

3 SPAZIOSA ZONA GIORNO

4 SPAZI DI STIVAGGIO VOLUMINOSI

Le finestre perfettamente lisce all’esterno, le

Tutti i motorhome MORELO offrono uno straordinario

tende a rullo interne e i radiatori integrati fanno

spazio di stivaggio nel doppio pavimento e nei grandi

sì che la zona giorno sia particolarmente spaziosa.

garage per scooter o autovetture.

Più spaziosa che nei veicoli degli altri produttori

Altezza dello spazio di stivaggio tra 366 e 480 mm

In bagno possono starci comodamente

Gavoni e garage posteriore riscaldabili

Finestre della zona giorno in vetro temprato (opt.)

Garage per auto dalla Smart alla Mini Cooper

MORELO TECNICA
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4

TE CN I CA N E L D E TTAGLIO – CONCETTO ABITATIVO

2
1

1 ZONA GIORNO VARIABILE

2 CUCINE PER VERI E PROPRI CHEF

La zona giorno di un motorhome First Class

Ogni cucina MORELO si contraddistingue per i suoi

MORELO è caratterizzata da un ampio spazio,

materiali particolarmente pregiati e robusti, la sua

nonché da confortevoli divani e sedili imbottiti.

praticità e le sue soluzioni studiate nel dettaglio.

Sedili lounge o in versione bar

Armadi molto profondi e cassetti estraibili

Imbottitura in microfibra o cuoio

Ripiano da lavoro con lavello a due vasche

Cintura di sicurezza testata a 3 punti

Elettrodomestici di qualità integrati

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

3

4

4 DORMIRE COME UN RE DI FRANCIA

Bagno spazioso e lussuoso, grande riserva idrica

Comodi letti, eccellenti sospensioni, ventilazione e

e gabinetto con serbatoio rigido: proprio come il

materassi comfort con zone differenziate per dormire

bagno di casa vostra.

come a casa.

Grandi serbatoi dell’acqua

Materassi comfort in schiuma fredda con 5 zone

Gabinetto con serbatoio rigido o a cassetta

Sospensione comfort punto elastico

Doccia come a casa

TV in camera da letto (optional)

MORELO TECNICA
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3 IL BENESSERE IN VIAGGIO
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«Abbiamo scelto un
84 FB »
MORELO PALACE

« M ORELO È P ER N O I
UN O S TILE D I V I TA.»
E non ce lo saremmo mai aspettato. Dopo un breve viaggio con il nostro precedente motorhome abbiamo
deciso di dare un’occhiata al “marchio di lusso di Schlüsselfeld”. E beh, come talvolta succede nella vita,
“dando solo un’occhiata” abbiamo trovato il motorhome dei nostri sogni e ce ne siamo innamorati alla follia.
Dopo qualche notte insonne era chiaro che non potevamo più aspettare!
E finalmente giunse il momento: la sera prima della consegna vedemmo per la prima volta il nostro
MORELO PALACE e dovemmo subito montare le nuove targhe... sotto una pioggia dirompente. Da allora il
nostro PALACE ci accompagna ovunque, sia come hotel e ufficio mobile durante i nostri viaggi di lavoro in fiera,
sia come bilocale durante i nostri viaggi di piacere dall’Italia meridionale al Mare del Nord. Trascorriamo quasi
ogni fine settimana in campeggi lungo il Reno, il Meno o il Neckar e nonostante la lunghezza contenuta di
8,7 m c’è sempre spazio a sufficienza per tutta la nostra piccola famiglia. Ogni tanto pensiamo addirittura che
potremmo vivere per sempre qui dentro …
All’inizio non capivamo bene il motto “Benvenuti a casa”, adesso pensiamo che renda perfettamente l’idea.
A fare la differenza è anche il personale in fabbrica e dal concessionario, molto gentile e sempre disponibile.
E ovviamente quella sensazione di essere davvero “a casa” ogni volta che apriamo la porta del nostro MORELO.

Levin

Sandra, Mischa e Levin Kohnen da Hessigheim, Germania

MORELO
Modello veicolo: MORELO PALACE 84 FB
Telaio: IVECO Daily 70 C 18
Data d’acquisto: giugno 2019 a Schlüsselfeld
Distanza percorsa: ben più di 20.000 km
Destinazioni preferite: lago di Garda, Italia
Dotazione: retarder, telaio Active Air
Sempre con noi: il nostro cane Balu, l'amore di scoperta
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FAT TO DA E N TU SI ASTI
PER APPASSI O N ATI
I più moderni metodi di produzione, il talento artigianale tradizionale e tutto quanto è
di prima classe: è così che nasce un motorhome di prima categoria. Un MORELO nasce
quando degli entusiasti di motorhome come noi e appassionati di veicoli esclusivi come voi
realizzano con tanta passione, dedizione ed entusiasmo il loro lussuoso sogno su ruote.
Made in Germany e First Class.

V B-A I RSUSPENSION
Gli specialisti delle sospensioni pneumatiche rendono i nostri motorhome ancora più
comodi e sicuri grazie a una migliore tenuta di strada e a una stabilità ottimizzata.
Numerose funzioni extra rendono la qualità una qualità premium.
www.vbairsuspension.de

I V ECO
Costruiamo su una base solida. I telai IVECO vi offrono il top della qualità di marca.
Robusti, stabili e durevoli: noi e i nostri partner ne siamo talmente sicuri che vi diamo
persino una garanzia di mobilità di 2 anni.
www.iveco.com

T EN HA A FT
ten Haaft vi offre ottimi impianti di TV satellitare per una grande varietà di programmi
e una confortevole facilità d’uso di categoria superiore. Servizio eccellente, tecnologia
intelligente e qualità top su tutti i canali per il vostro divertimento.
www.ten-haaft.de

DO METI C
“Mobile living made easy” sono le parole d’ordine a bordo di un MORELO. Dometic
equipaggia i nostri motorhome con innovativi prodotti di qualità. Dai sistemi di
illuminazione ai condizionatori da tetto e ai frigoriferi, Dometic offre soluzioni che
rendono piacevole la vita su strada.
www.dometic.com

FA HRZ EUG BAU M EIER
Fahrzeugbau Meier è il nostro partner in materia di sicurezza. Ad esempio con l’intelligente sistema di sospensioni e ammortizzatori combinati ActiveAir o il nuovo asse anteriore più largo di 200 mm, progettato per l’IVECO Daily.
www.fahrzeugbau-meier.de

Z EN T RA L E AUTOG L AS
ZENTRALE
A U TO G L A S
Die Womo Profis

Nelle questioni d'impatti pietra sul parabrezza sostituzione dei vetri, gli specialisti della Zentrale
Autoglas sono semplicemente i migliori. Grazie alla nostra esperienza in materia, vi garantiamo
sicurezza e una visuale chiara a bordo del vostro motorhome MORELO First Class.
www.zentrale-autoglas.de
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I N O S TR I PA RTNER F IR ST CLASS

VA R I A N TI D I SPONIBILI PER LA PIA NTA

ZONA GIORNO
La lounge di serie è dotata di sedili ergonomici, un tavolo estraibile e una vetrina con illuminazione a LED.
Tante altre piante offrono un’ampia scelta di personalizzazione.
Siamo sicuri che troverete la pianta MORELO che fa per voi.

Zona giorno “Lounge”

Panca lunga

Gli ergonomici sedili imbotti non sono solo belli,

Ancora un po’ di più? Tutte le piante di tipo "B"

sono anche estremamente comodi.

vantano una panca più lunga per offrire ancora

Le grandi finestre fanno entrare molta luce nella

più spazio e possibilità di stivaggio nella zona

zona giorno.

giorno.

Zona giorno “Bar”

Zona giorno “Novel”

La variante “Bar” è studiata per un numero

Questo insieme di sedili lounge di dimensioni

maggiore di persone e il numero di sedili con

extra si apre completamente sulla zona giorno

cintura di sicurezza passa da quattro a cinque.

con cucina direttamente annessa. Si crea così
un’elegante linea che attraversa l’intero veicolo.

VA R I A N TI D I SPONIBILI PER LA PIA NTA

Esigenze diverse richiedono varianti diverse del bagno.
Pertanto, a seconda del veicolo, MORELO offre tipologie diverse, che vanno dal bagno compatto a quello
spazioso, talvolta persino con gabinetto separato.

Bagno (HOME & LOFT)

Bagno F (LOFT)

Compatto e con un design di prima classe.

Perfetto in combinazione con un letto alla

Questa variante offre un gabinetto separato e

francese. Il bagno di tipo F è molto lussuoso e

contemporaneamente più spazio per un’ampia

vanta anche un accesso privilegiato alla camera

zona giorno.

da letto.

Bagno premium (PALACE & EMPIRE)

Bagno lusso (optional su PALACE & EMPIRE)

Il bagno premium offre un grande spazio per

Il gabinetto separato con finestra e oblò offre una

muoversi e numerose possibilità di stivaggio. La

maggiore privacy e permette a due persone di

porta scorrevole in due parti che conduce alla

utilizzare il bagno contemporaneamente.

camera da letto è dotata di specchio.

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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BAGNO

VA R I A N TI D I SPONIBILI PER LA PIA NTA

CAMERA DA LETTO
Per la zona notte sono disponibili quattro tipi di letto.
Materassi a schiuma fredda con sospensione comfort punto elastico sorreggono il corpo in maniera
ottimale e, grazie ai canali di aerazione integrati, assicurano la temperatura adatta per dormire.

Letto queen size (M)

Letti gemelli (L)

Il letto queen size è accessibile da entrambi i lati,

I letti gemelli vi offrono il massimo dello spazio e

lasciando così spazio sufficiente per altri due

sono disponibili o uniti come letto matrimoniale o

armadi.

come due letti separati.

Dimensioni confortevoli: 160 x 200 cm

Dimensioni premium: due da 106 x 200 cm

Letto alla francese (F)

Letto trasversale posteriore (H)

Ideale per tutti coloro che amano dormire

Il letto trasversale posteriore sfrutta l’intera

a stretto contatto con il proprio partner e

larghezza del veicolo, pertanto la camera da letto

desiderano avere un armadio in più.

può essere meno lunga.

Dimensioni francesi: 158 x 195 cm

Dimensioni efficienti: 150 x 210 cm

VA R I A N TI D I SPONIBILI PER LA PIA NTA

Nella scelta del letto perfetto è essenziale tenere conto delle preferenze individuali. Per questo motivo
siamo lieti di adattare la zona notte alle vostre esigenze personali. Che si tratti di un’intelligente soluzione
con letto basculante o di un letto extra large, noi facciamo in modo che possiate dormire bene.

Letto basculante (optional)

Superficie per coricarsi per piante a M (optional)

Basta premere un pulsante per trasformare il

Se lo desiderate, trasformiamo il vostro letto

letto basculante del vostro motorhome in una vera

queen size in un’enorme zona di comfort che si

e propria oasi del sonno. Premetelo di nuovo per

estende per tutta la larghezza del veicolo.

ritornare ad avere una zona giorno come prima.

Dimensioni:

Letto a L separato (optional)

Superficie per coricarsi per piante a L (optional)

Il letto a L separato è pensato per due persone,

Se volete qualcosa di ancora più soffice, allora

offre un ulteriore spazio di stivaggio e un accesso

questa è l’opzione migliore per i letti gemelli.

molto comodo.

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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OPZIONI PER LA CAMERA DA LETTO

VA R I A N TI D I S P ONIBILI PER LA D OTAZ IONE

RIPIANO DA LAVORO IN CUCINA
Il ripiano da lavoro Morelosan con lavandino e vasca rifiuti integrati senza saldature è molto funzionale e
semplice da pulire, in quanto privo di spigoli e giunzioni. Come optional sono disponibili pregiati ripiani da
lavoro in minerali.

Morelosan Sale

NEU

Morelosan Cannella

Minerale Crema

Minerale Noce moscata

Minerale Pepe

VA R I A NTI D ISPONIBILI

Le superfici rivestite del pavimento sono facili da pulire, molto resistenti e durano a lungo. Come optional si
può scegliere una moquette di qualità Sisal o Velours, per dare un piacevole tocco alla zona giorno.

N
NUEOU
VO

Pavimento Cappuccino

Pavimento Cioccolato

Pavimento Dark Grey

Moquette Velours Grigio-marrone

Moquette Velours Cioccolato

Moquette Velours Beige

Teppich Sisal Sierra

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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MORELO

PAVIMENTO DELLA ZONA GIORNO E MOQUETTE VELOURS O SISAL

VA R I A N TI D I S P ONIBILI PER LA D OTAZ IONE

SUPERFICI INTERNE
Chiare o scure? Vale a dire “Life” o “Trend”? Potete scegliere fra due tonalità di legno per i mobili. Affiancate alle
eleganti superfici highgloss i toni caldi del palissandro o, la nostra novità, i colori moderni del legno di aralia.

N
NUEOU
VO

Tonalità del legno Trend

Tonalità del legno Life

Rivestimento parete Similpelle

Rivestimento parete Standard

VA R I A N TI D I S P ONIBILI PER LA D OTAZ IONE

Personalizzate il vostro motorhome secondo i vostri gusti!
Siamo a vostra disposizione per consigliarvi e mostrarvi eleganti combinazioni di superfici, imbottiture e
colori decorativi.

PELLE
Per il rivestimento opzionale in pelle, MORELO utilizza pelle bovina, morbida e resistente allo stesso
tempo, con un’elegante struttura superficiale. La superficie è resistente allo sporco e può essere pulita, se
necessario, con un panno umido.

COMBINAZIONE PELLE + STOFFA
La combinazione di pelle e stoffa unisce due tipi di materiale ad alto contrasto, creando così un look molto
moderno. La fodera dei sedili e dei poggiaschiena è in stoffa, mentre i bordi e le imbottiture sono in pelle.
L’effetto può essere enfatizzato scegliendo i giusti colori.

MICROFIBRA
I sedili ergonomici con imbottitura Diolen sono estremamente confortevoli.
La superficie in microfibra rivestita di teflon è molto resistente e difficile da sporcare.
Grazie alle cerniere lampo è possibile cambiare le fodere, qualora debbano essere lavate.

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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COLORI

VA R I A N TI D I S P ONIBILI PER LA D OTAZ IONE

IL TAVOLO DELLA ZONA GIORNO
Il tavolo della zona giorno è disponibile in tre diverse varianti.
La cornice in legno verniciato e la resistente superficie antigraffio garantiscono
un livello di qualità molto elevato.

N
NUEOU
VO

Superficie del tavolo Viva

Superficie del tavolo Lava

Superficie del tavolo Pietra

Superficie del tavolo Quarzo con bordo Trend (o Life) Superficie del tavolo Granito con bordo Life (o Trend)

VA R I A N TI D I S P ONIBILI PER LA D OTAZ IONE

Potete personalizzare il vostro MORELO come desiderate.
Pertanto potete scegliere la stoffa con il motivo che preferite tra i tanti che vi proponiamo.

L’individualità è importantissima in un MORELO.
N
NUEOVUO

Dessin 200

Dessin 230

N
NUEOVUO

Dessin 330

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.

N
NUEOVUO

Dessin 340

Dessin 700
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MORELO

TENDE DAI TESSUTI RICERCATI

MORELO OPEN

B E NVENU TI
A CASA!
Con grande dispiacere abbiamo dovuto cancellare a causa del
coronavirus il nostro MORELO OPEN 2020 in occasione dei 10
anni della nostra azienda. Ma vi promettiamo di rifarci nel 2021,
festeggiando assieme a voi il più bel MORELO OPEN di tutti i tempi!
Al MORELO OPEN sono invitati gli appassionati di motorhome di
qualsiasi marca.
BENVENUTI A CASA da MORELO a Schlüsselfeld!
MORELO OPEN 2021: da giovedì 13 maggio a domenica 16 maggio

MORELO

B E NVENUTI A CASA
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