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Novità Eura Mobil 2021/2022

QUALITÀ
MADE BY
EURA MOBIL
Partire e lasciarsi alle spalle lo stress della vita quotidiana?
Il vostro Eura Mobil lo rende possibile sotto ogni aspetto.
Grazie alle funzioni e alle caratteristiche uniche di allestimento, sviluppate sulla base dell’esperienza sul campo, i
nostri camper rendono ogni viaggio un’esperienza indimenticabile. Ampio spazio di stivaggio, protezione climatica
grazie alla carrozzeria realizzata in VTR, resistenza al
freddo e il comfort del doppio pavimento riscaldato,
vantaggi assicurativi o garanzie generose... Abbiamo
pensato a tutto ciò che vi consente di trascorre la vostra
vacanza in modo spensierato.
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MANSARDATI

ACTIVA ONE 690 VB

Il nuovo Activa One 690 VB è l’unione tra i tradizionali punti di forza di Eura Mobil e le esigenze delle famiglie: spazio di stivaggio ampio per i
bagagli e i giocattoli nel doppio pavimento e nel garage posteriore, ampio spazio per tutta la famiglia e interni con mobili resistenti, oltre alla
carrozzeria VTR a lunga durata per una vacanza in famiglia indimenticabile.
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Mansardati

Mansarde isolate
e riscaldate

Mobili moderni e dal design
chiaro con 3 anni di garanzia

Pavimento mansarda ribaltabile per
un passaggio libero alla cabina di guida

Dinette con design ispirato alle poltrone da
spiaggia in vimini con fino a 4 posti con cintura

Doppio pavimento alto 37 cm con
ampio spazio di stivaggio

5

AD OGNUNO IL
SUO ANGOLO
PREFERITO...

...questa potrebbe essere la massima che meglio riassume l’Activa One 690 VB. Che siate seduti nella dinette centrale, vi troviate ai fornelli
dell’ampia cucina con abbondante spazio negli armadietti o nella cameretta dei bambini in coda, i tanti dettagli vi faranno sorridere dalla gioia.
Pronti, via! Toccate con mano!
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Mansardati

Pensili alti resistenti con profili di alluminio
e protezione antirumore

Cameretta dei bambini separata con
letto a castello e dinette

Ampio
guardaroba

Cucina con frigorifero da 142 l, cassetti molto
ampi e appendino per straccio
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YUPPI! UNA CAMERETTA PER GIOCARE
E DORMIRE TUTTA
PER NOI!

Che rimanga un segreto tra di noi! Pensato solo per voi: il tavolo da pranzo e da gioco che si aggancia e i due letti estraibili, con design ispirato
alle poltrone da spiaggia in vimini, sono in attesa di essere scoperti da voi. Così potrete dormirvi in due, da soli... o scatenarvi! 
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Mansardati

Letto a castello con reti a
doghe resistenti

Letti con finestrini e luci
da lettura

Non c’è due senza quattro: reti a doghe estraibili
in alto e in basso con secondo materasso

Ampio spazio di stivaggio
sotto al letto
Tavolo
agganciabile
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ACTIVA ONE
690 VB

Funzionalità semplice: Il bagno con lavandino basculante è un mix tra piacevole sorpresa e funzionalità
eccezionale. Basta spostarlo di lato, ed ecco che si crea un ampio spazio per la doccia. L’armadietto con
ripiani all’angolo è sempre a portata di mano e le bocchette dell’aria calda rendono il bagno tanto accogliente come quello di casa vostra!
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Mansardati

Activa One 690 VB

DETTAGLI E
HIGHLIGHT
Non c’è da meravigliarsi se ogni anno i mansardati Eura Mobil sono
sempre dei candidati alla vittoria nelle selezioni per il camper
dell’anno. La dotazione tecnica affidabile, la suddivisione intelligente degli spazi e la qualità eccellente dei materiali e della
lavorazione non sono più un segreto. Rimarrete comunque
sorpresi quando scoprirete nel vostro Activa One i molti dettagli
nascosti che fanno la differenza.

Desiderate rinfrescarvi?
Anche il bagno dell’Activa One
convince per i mobili massicci, i molti
piccoli spazi di stivaggio e una doccia
enorme. Menomale che la pompa
idraulica a pressione si avvia subito e
fornisce un getto d’acqua identico a
quello della doccia di casa.

L’ABC della stiva enorme
Doppio pavimento elevato + spazio di stivaggio a
suddivisione personalizzabile= tutto lo spazio
necessario, lì dove serve. Il tutto è realizzabile con
la divisione dello spazio di stivaggio su richiesta
presso il vostro concessionario. La stiva dei mezzi
Eura Mobil è naturalmente a prova di gelo e offre
un effetto riscaldamento a pavimento.

Mansardati
La vostra mansarda riscaldata e isolata
vi attende per momenti di puro relax. Il
grande materasso da 160x210 cm è
adagiato su una stabile rete a doghe
ed è protetto dal freddo dall’isolamento efficiente del tetto e delle pareti, dal
pavimento della mansarda e dalle
bocchette dell’aria calda.

La flessibilità è l’asso nella manica
La parte posteriore dell’A One 690
VB offre l’imbarazzo della scelta: un
letto matrimoniale in alto e un solo
letto singolo in basso e viceversa, due
letti singoli oppure due letti matrimoniali – il tutto grazie alle rete a doghe
estraibili.

Tavolo raddoppiati!
Per poter riunire tutta la famiglia a
tavolo e avere spazio a sufficienza, il
piano del tavolo è provvisto di un
prolungamento basculante. Sempre
lì, quando ne avete bisogno, e
nascosto quando volete tenere libero
il passaggio.

Bordi resistenti
Ecco un altro dettaglio nascosto e poco
appariscente che fa la differenza: le robuste
bandelle in alluminio resistono alla maggior parte
delle pietre o dei rami che si possono incontrare
per strada e proteggono la carrozzeria da gravi
danni possibili. Una soluzione intelligente che
salva denaro e nervi.

Davvero pratici...
...questi Activa One nella quotidianità
del viaggio. Basti pensare all’appendino per straccio. L’asta cromata che
impreziosisce la cucina non è solo una
decorazione, bensì consente di fare
asciugare rapidamente gli stracci e di
tenerli a portata di mano.

Bellezza nella forma
I nostri camper non colpiscono solo per
il valore dei loro interni. Basta osservare
le forme dinamiche del lato anteriore
della mansarda per rendersene conto.
La superficie in VTR resistente alla
grandine e la possibilità di oscurare la
cabina di guida sono dei vantaggi
pratici non indifferenti.
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SEMINTEGRALI

PROFILA T / RS 720 QF, PT 730 EF e PT 660 EB

 PRS 730 EF

12

12

I nuovi layout con divani lounge posti l’uno di fronte all’altro, in layout “face-to-face”, sono l’ultima novità. Questa disposizione degli spazi
sorprende per la sensazione di spaziosità aperta, l’ampia libertà di movimento e la dinette polivalente. Com’è tipico per i camper Eura
Mobil, potrete approfittare dello spazio di stivaggio supplementare nel doppio pavimento e nel garage, oltre che del design intelligente
della cucina e del bagno.
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Semintegrali

Nel Profila RS: letto basculante a filo di soffitto
(altezza interna di 1,98 m sotto al letto)

Mobili moderni con
illuminazione ambiente

Due sedili singoli ribaltabili
con ancoraggio Isofix
Due divani con ampia libertà
di movimento
13

PER CHI AMA
INDUGIARE TRA LE
COPERTE!

Grazie al suo letto basculante a filo di soffitto, i nuovi layout mostrano tutta la loro efficienza nel Profila RS.
La nuova combinazione di finestrini e sedute garantisce ancora più luce e spazio, in particolare sul lato passeggero, tale da dare vita a
una sensazione di comfort mai vista prima.
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Semintegrali

Tetto panoramico in vetro Midi-Heki per luce
e aria in abbondanza nel piano superiore

Ripiani comodi direttamente
sul letto basculante

Letto matrimoniale
da 190x143 cm

Comoda altezza di accesso
al letto basculante
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L’AMORE PASSA
PER I FORNELLI...

...basta dare un’occhiata ai layout EF e all’area cucina dalle curve ergonomiche. La cura dei dettagli del ripiano per le spezie e del paraschizzi
ultralucido e illuminato si coniuga con degli highlight costruttivi, come il rubinetto a scomparsa e l’ampliamento del piano di lavoro ribaltabile,
che funge anche da scolapiatti.
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Semintegrali

Pratico ripiano
per le spezie

Copertura ribaltabile e rubinetteria a scomparsa

Parte frontale della cucina arrotondata con piano di
lavoro monopezzo in materiale minerale

Porte divisorie tra la cucina e il bagno e tra
il bagno e la camera da letto
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PROFILA T/RS
720 QF

DETTAGLI E
HIGHLIGHT
18
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Semintegrali

Profila T/RS 720 QF

Nella parte anteriore del Profila T 720 QF raffigurato è possibile vedere chiaramente il piano del tavolo ribaltabile,
che può essere comodamente chiuso per consentire un facile passaggio alla cabina di guida. L’ambiente spazioso
è sempre compreso nella dotazione! Ampia libertà di movimento anche in coda: il comodo letto centrale, regolabile in altezza, è dotato di un ripiano per la biancheria e una testiera regolabile, mentre ai lati si trovano due guardaroba e l’ampio garage “al piano inferiore”. Il soffione doccia e la sua illuminazione colorata trasformano il bagno in
un’oasi di benessere.

19

PROFILA T
730 EF

DETTAGLI E
HIGHLIGHT
20
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Semintegrali

Profila T/RS 730 EF

La versione 730 EF rappresenta una particolarità nella
gamma di modelli. Grazie ai letti singoli bassi e il bagno
installato in coda, in posizione trasversale su tutta la
larghezza del veicolo, questo layout dispone di due
camere transitabili che possono essere separate in
modo intelligente dalla parte anteriore del veicolo. I
ripostigli sotto ai letti e i grandi pensili alti nella camera
da letto offrono spazio in abbondanza.

Passaggio libero
Gli ampi ripostigli del 730 EF possono
essere comodamente raggiunti
dall’interno o caricati dall’esterno.

Garage variabile
Il letto regolabile in altezza nei modelli
QF consente di ricavare spazio a
sufficienza per trasportare anche
delle bici.

Trasformazione degli spazi
La porta divisoria tra la cucina e il
bagno e le due porte scorrevoli tra il
bagno e la camera da letto consentono di trasformare in un attimo il bagno
in uno spogliatoio.

Qualità senza compromessi
Robusta cassetta tetto in VTR per il
letto basculante rispetto alla
semplice elevazione della parete con
tetto curvato standard.

Soluzione rapida
Basta un nonnulla ed ecco che i divani
dei layout EF e QF si trasformano in
sedili singoli rivolti in direzione di
marcia, con ancoraggio Isofix incluso.

Comfort su ruote per due
Senza immagine. Il nuovo Profila RS
695 LF unisce un elevato livello di
comfort con una combinazione
interessante tra guardaroba e
garage. Il principio è descritto nella
parte dedicata all’Integra Line 695
LF (pagina 30).
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PROFILA T
660 EB

DETTAGLI E
HIGHLIGHT
22
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Semintegrali

Profila T 660 EB

Il nuovo Profila T 660 EB entusiasma per la sua lunghezza totale gestibile (6,99 m) e la comoda manovrabilità.
A questo si aggiungono i letti singoli da 2 metri, per un comfort di riposo eccellente, e l’ampio garage sottostante. La dinette ad L con sedile singolo sul lato passeggero, la cucina longitudinale con frigorifero da 142 litri
e il bagno con lavandino basculante e doccia integrata completano l’allestimento di questo nuovo talento
versatile nella amata classe dei 7 m.
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INTEGRALI

INTEGRA LINE 695 LF

Il nuovo Integra Line 695 LF è un maestro nel trovare l’equilibrio tra un salottino molto confortevole, una cucina funzionale, un bagno comodo
e una combinazione intelligente e spaziosa tra il guardaroba e il garage. L’aspetto sorprendente: con una lunghezza di soli 6,99 m, l’Integra
Line rimane maneggevole e ben ordinato. Venitelo a scoprire in prima persona!

24
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Integrali

Integra Line

Ampio parabrezza panoramico con campo
visivo ottimale e ampia luce

Ampia dinette lounge con spazio fino
a 7 persone

Divano largo
1,60 m
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L’ARMADIO A MURO
MAGICO

Seduti nella cabina di guida si può osservare il bellissimo salottino, la cucina intelligente e il bagno, fino a terminare con l’anta poco appariscente di un armadio. L’interno dell’armadio nasconde un segreto: le due ante possono essere comodamente tirate in avanti, trasformando il bagno
in uno spogliatoio perfetto. Non va poi dimenticato che sotto l’armadio si nasconde un accesso diretto al garage per le bici.

26
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Integrali

Integra Line

Dimensioni compatte e
ampia sensazione di spazio

Bagno con enorme
guardaroba regolabile

Cucina con copertura ribaltabile e
rubinetteria a scomparsa
Cinema da casa con schermo da
32“ basculante

Sedili della cabina di guida ruotabili con
cintura integrata e braccioli
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IL CAMPER
SPAZIOSO PER DUE

Che sensazione di spazio! Anche con il letto basculante abbassato, lo spazio all’interno dell’IL 695 LF sembra sempre abbondante. E lo è! Se si
nasconde il letto basculante e si passa alla “modalità giorno”, gli interni sembrano quasi trasformarsi in un padiglione estivo all’aria aperta,
tanto forte è la sensazione di luce e aria in questo giocoliere del comfort spazioso.

28
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Integrali

Integra Line

Heki ampio per
molta luce

Letto basculante
abbassabile di molto

Portiere e finestrini isolati
nella cabina di guida

Piano del tavolo ribaltabile per un accesso
comodo al lato anteriore

Sedili singoli ribaltabili
(incluso Isofix)

29

INTEGRA LINE
695 LF

Ecco tutto nel dettaglio: lo spogliatoio con bagno e guardaroba
elegante. Entrambe le ante si spostano comodamente al centro, così
da poter raggiungere la biancheria e gli indumenti in modo facile e
senza doversi abbassare. La parte centrale può essere utilizzata
come ripiano quando ci si cambia d’abito o come spazio di stivaggio
supplementare.

30
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Integrali

Integra Line 695 LF

DETTAGLI E
HIGHLIGHT
I punti di forza dell’IL 695 LF non si limitano solo al
comfort eccellente degli spazi. Grazie alla moderna ed
elegante scocca in VTR dell’Integra Line, il layout può
essere sfruttato al massimo.

Cura dei dettagli
Il rivestimento delle maniglie in
alluminio satinato, e la qualità delle
superfici tridimensionali del cruscotto
e la loro sensazione al tatto sono solo
due degli esempi che testimoniano la
qualità eccellente dei materiali e della
lavorazione dell’Integra Line.

Safety First
I fari a LED opzionali, con funzione
adattiva in curva, caratterizzano
l’aspetto esterno dell’IL e di notte
illuminano la strada in modo ottimale.

Garage posteriore
Il garage posteriore sotto il guardaroba è in grado di accogliere anche i
bagagli più grandi o delle biciclette

Accesso diretto
Il garage è accessibile direttamente
anche dall’interno; una soluzione
pratica quando si desidera stendere
della biancheria bagnata in bagno e
non si vuole portarla per tutto il
camper.

Cinema enorme
Lo schermo da 32“ può essere
facilmente orientato dal supporto a
parete nell’area di accesso ed è
perfettamente visibile da tutta la
dinette.

Un pezzo unico...
...ecco come si presenta la maschera
frontale in VTR. Questa caratteristica
non è solo un elemento di design,
bensì contribuisce anche a livello
costruttivo ad ottenere un assemblaggio perfetto, con un’elevata
solidità ed eccellente resistenza alla
torsione della carrozzeria.

Comfort d’utilizzo perfetto
I serbatoi dell’acqua di recupero
possono essere svuotati comodamente premendo il pulsante presente nel
garage. Addio mani sporche e
posizioni scomode. Benvenuto
comfort.

Non raffigurati: i nuovi layout IL
720 QF e IL 730 EF – consultare
PT/PRS 720 QF/730 EF per la
suddivisione degli spazi
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INTEGRALI

INTEGRA 760 EF / QF

Lo ammettiamo, quando si parla di ingresso nella classe regina con un layout così generoso, si compie un deciso understatement. Tuttavia,
forse è esattamente questo che i possessori di un Integra 760 EF / QF dimostrano con la loro scelta. L’Integra 760 EF/QF ha tutto il necessario per essere definito un camper di lusso. Tuttavia, è solo in un secondo momento che si inizia a scoprire tutto ciò che è possibile su 8 m di
lunghezza esterna.

32
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Integrali

Integra

Specchietti tipo bus
con grandangolo

Principio “short cabin” con campo
visivo ottimale in avanti

Fari a LED adattivi
in curva

Mascherina del
radiatore cromata

Coda monopezzo con curvatura
tridimensionale

Indicatori di direzione a LED
con luce a scorrimento

Disponibile a due o a
tre assi
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DELLA VERA
GRANDEZZA...

...ne parlano molti. Tuttavia, nessun altro camper di questa lunghezza offre stile, comfort degli spazi e funzionalità eccellente in modo tanto
convincente come l’Integra 760 EF o QF: Il salottino “face-to-face” allungato trova la sua ideale continuazione nell’ampia cabina di guida,
dotata di sedili comfort con regolazione elettrica e supporto lombare. Chi decide di sostituire il letto basculante con gli armadietti disposti
lungo la cabina di guida, potrà godere di una sensazione di spazio luminosa, ampia, simile ad una cupola.

34
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Integrali

Integra 760 EF/QF

Sensazione di spazio enorme e spazio di stivaggio supplementare
con gli armadietti opzionali (in sostituzione del letto basculante)

Dinette lounge con ripiano scorrevole per
televisore sul lato passeggero

Sedili pilota con supporto
lombare

Ampio tavolo con piano diviso per facilitare
il passaggio
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INTEGRA
760 EF

I due grandi letti singoli da 2 o 1,95 m, posizionati sopra il grande
garage posteriore, e lo spazio di stivaggio supplementare negli armadi
posteriori sono gli aspetti funzionali più rilevanti a favore di questa
versione. L’ambiente che si crea con l’illuminazione indiretta e la
parete posteriore con inserti cromati, oltre ai longheroni del soffitto
illuminati, assume un’aria davvero magica.

36
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Integrali

Integra 760 EF

INTEGRA
760 QF

Quel tocco di comfort in più è una caratteristica costante che si
respira nella camera da letto dell’Integra 760 QF. Il letto centrale
largo 1,50 m è naturalmente regolabile in altezza, mentre la testiera è
orientabile in verticale. Grazie al ripiano per biancheria ai piedi del
letto, ai due guardaroba e entrambe le angoliere, questo layout offre
numerose e comode opportunità di stivaggio nella parte posteriore.

Integra 760 QF

37

FINITURE PIENE
DI STILE...

...sono lo standard nella cucina e nel bagno. Lo dimostrano l’illuminazione ambiente elegante, le superfici minerali pregiate e i pannelli frontali
dei mobili, con la loro finitura ultralucida, gli inserti cromati e le soluzioni intelligenti di prima classe.

38
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Integrali

DETTAGLI E
HIGHLIGHT
Il lusso che si respira all’interno dell’Integra è pieno di
stile e, al contempo, non appariscente. Il suo mantra è
un profilo basso, design elegante e perfezione delle
funzionalità.

Protettori dell’ordine
Il set di box portaoggetti per il
garage, con box che possono essere
fissati in modo variabile alle pareti,
consente di trovare il posto giusto per
qualsiasi cosa e di mantenere l’ordine.

Copertura doppia... isolamento
maggiore
I finestrini laterali della cabina di
guida sono dotati di efficienti doppi
vetri e il parabrezza può essere
oscurato con una tendina che, oltre a
proteggere da sguardi indiscreti,
assume anche una funzione isolante.

Esempio chiaro
I fari LED illuminano la strada a giorno
ed entusiasmano per la loro potenza.
La funzione adattiva statica in curva
aiuta molto nelle svolte e nelle curve.

Tutto easy
Basta premere un pulsante e il letto
basculante ad azionamento elettrico
si abbassa ad un’altezza di salita
comoda, tale da essere accessibile
dai posti a sedere.

At your service
I rubinetti di scarico e altri allacciamenti tecnici sono tutti raccolti nel
vano tecnico, che è facilmente
accessibile da uno sportello nella
parete laterale.

Lavoro pulito
Il serbatoio dell'acqua di recupero
viene svuotato comodamente da una
valvola di scarico elettrica, che viene
attivata da un pulsante, mentre una
telecamera consente al conducente di
spostare il camper direttamente sullo
scarico del posteggio (opzionale).

Un bel vedere anche sul retro
L’Integra ha un aspetto piacevole,
anche visto da dietro. La parete VTR
tridimensionale e monopezzo è una
prova diretta del nostro enorme
know-how costruttivo e di design
professionale.

Carico su misura
L’Integra 760 è disponibile in versione
Alko a due o tre assi. La versione a due
assi è la soluzione ideale per chi
desidera puntare sulla manovrabilità,
mentre la versione a tre asse è
pensata per chi vuole più possibilità di
carico.

39

FORUM DEL CAMPER:

BENVENUTI
NEL MONDO DI
EURA MOBIL

Il viaggio ha già inizio nel nostro nuovo forum del camper. Venite a scoprire il
mondo del nostro marchio e la famiglia dei camper Eura Mobil.
All'interno del piano superiore del padiglione da 3000 m2 sono esposti non
solo i mezzi del nostro marchio storico Eura Mobil, ma anche i veicoli dei
nostri marchi consociati, Forster e Karmann-Mobil, che risiedono anche a
Sprendlingen, oltre ai veicoli del nostro gruppo di marchi europei, Benimar,
Challenger, Mobilvetta e Roller Team. Molti di voi già lo sapranno: amiamo il
contatto personale con i nostri clienti e stare al vostro fianco per darvi i
giusti consigli e siamo sempre lieti di incontrarvi di persona durante i nostri
eventi per clienti. Al pianterreno della struttura si trova il nuovo e ampliato
centro per l’assistenza ai clienti, che ospita anche la sede centrale della
nostra assistenza e le aree di immagazzinaggio supplementari per parti di
ricambio. In questo modo abbiamo tutte le carte in regola per fare fronte a
qualsiasi vostra richiesta di servizio.
Siamo lieti di potervi accogliere nei nostri nuovi ambienti per vivere insieme
momenti rilassanti e informativi mai visti prima.
40
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Forum del camper
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SERIE E LAYOUT
NUOVO
INTEGRA LINE 

IL 660 EB 6,99 m

IL 695 EB 6,99 m

PT 675 SB 6,99 m

PT 695 EB 6,99 m

IL 695 LF 6,99 m

INTEGRA 

NUOVO
PT 660 EB 6,99 m

PROFILA T

NUOVO
PRS 675 SB 6,99 m

PROFILA RS 

PRS 695 EB 6,99 m

PRS 695 HB 6,99 m

PRS 695LF 6,99 m

CONTURA 

NUOVO
ACTIVA ONE

A ONE 550 MS 5,89 m

A ONE 570 HS 5,99 m

A ONE 650 HS 6,50 m

6m
42
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Serie e layout

A ONE 690 HB 6,99 m

A ONE 690 VB 6,99 m

7m

NUOVO
IL 720 EB 7,41 m

IL 720 EF 7,41 m

NUOVO
I 760 EF 7,89 m

IL 720 QB 7,57 m

IL 720 QF 7,57 m

NUOVO
IL 730 EF 7,57 m

NUOVO
I 760 QF 7,89 m

I 890 EB 8,99 m

NUOVO
PT 720 EB 7,41 m

PT 720 EF 7,41 m

PT 720 QF 7,57 m

I 890 QB 8,99 m

NUOVO
PT 730 EF 7,57 m

NUOVO
PRS 720 EB 7,41 m

PRS 720 EF 7,41 m

PRS 720 QF 7,57 m

C 716 EB 7,28 m

C 766 EB 7,84 m

C 766 EF 7,84 m

C 766 QB 7,84 m

8m

9m
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Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri
prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la
Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie.
Le indicazioni dei pesi sono suscettibili di variazioni con tolleranze del +/- 5%. In virtù di disposizioni legali vigenti in
diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte nel presente documento.
Richiedete informazioni sul volume esatto e sul programma disponibile di allestimento specifico per i modelli e su
quello indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di
costruzione, dotazione e dotazione speciale. La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti
i cataloghi precedenti.
Indicazioni generali sui pesi dei camper
La dotazione speciale (equipaggiamento aggiuntivo) incrementa il peso a vuoto del veicolo in stato pronto alla guida
e ne riduce la capacità di carico. Il peso dell'equipaggiamento aggiuntivo è consultabile nei nostri prospetti o presso il
vostro concessionario/rivenditore di fiducia. Il numero massimo di persone consentito varia in funzione di peso e
carico assiale. Esso può ridursi in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/
equipaggiamento aggiuntivo) e accessori, determinando pertanto l'impossibilità di utilizzare i posti a sedere a favore
della possibilità di carico. Se occorre utilizzare tutti i posti a sedere si dovrà parzialmente rinunciare al carico. Non
superare la massa complessiva consentita e il carico assiale.
La possibilità di carico si riduce in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/
equipaggiamento aggiuntivo) e accessori. La possibilità di carico è inoltre dipendente non solo dalla massa in stato
pronto alla guida, dall'effettiva massa del veicolo, dal peso degli accessori e dalla massa complessiva consentita, ma
anche dal carico assiale. Il presupposto per sfruttare l’intero carico consentito del veicolo è
rappresentata da una distribuzione del carico adeguata e in funzione del carico assiale.
La massa in stato pronto alla guida ai sensi dell’art. 2, cifra 4.a) Disposizione UE n. 1230/2012 è, se non altro previsto,
definito come: Massa del veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore (incl. attrezzi di
bordo) + serbatoio carburante riempito al 90 %

+ 75 kg (massa del conducente)
+ Bombola in alluminio del gas liquido (capacità 11 kg) riempita al 100 % (corrispondente a 18 kg massa complessiva)
+ Serbatoio dell’acqua dolce in assetto di marcia riempito al 100 % (capacità del serbatoio dell’acqua dolce limitata a
25 l in marcia, se previsto tecnicamente*)
+ Riscaldatore acqua dolce riempito al 100% = massa in stato pronto alla guida
* la capacità del serbatoio dell’acqua dolce è limitato ai sensi dell’allegato V, parte A, cifra 2.6 nota a piè di pagina (h),
Regolamento UE n. 1230/2012, secondo il modello di veicolo a 25 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite una
valvola di troppopieno.
La massa complessiva consentita in base all’art. 2, cifra 7 della Disposizione UE 1230/2012 viene definita nel modo
seguente: La massa massima ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico.
La possibilità di carico massima è definita, secondo le indicazioni da catalogo, come: la massa complessiva
consentita - la massa in stato pronto alla guida = possibilità di carico massima
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