Creare qualcosa di unico per gli amanti dei camper van. I nuovi van
Eura Mobil nascono con questo obiettivo. Il carattere è frutto di
competenza: realizzati in gran parte ancora con sapiente lavoro
manuale, i nostri premium van vedono la luce nel nuovo stabilimento
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appositamente realizzato per questa nuova serie di costruzione.
L’unione tra ingegneria all’avanguardia e l’enorme esperienza dei
nostri specialisti di camper van ha dato vita a dei mezzi eccezionalmente pratici, comodi e dalla classe inconfondibile.

L’ambiente esclusivo che si respira all’interno del nuovo premium van di Eura Mobil trasforma qualsiasi istante in un momento indimenticabile.
Toccate con mano i materiali pregiati e scoprite i dettagli individuali che rendono il van Eura Mobil la vostra casa mobile su misura. Prendetevi
tutto il tempo necessario e lasciatevi avvolgere dagli interni...
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Spazio abitativo

Oscuranti degli oblò in morbida ecopelle
e con illuminazione LED

Pensili alti con illuminazione interna dotati
di ripiani e illuminazione ambiente

Imbottiture miste in stoffa ed ecopelle
pregiate e di facile manutenzione

Bagno con porta spessa 30 mm e
maniglia in ecopelle

Tavolo con piano ripiegabile, portabevande
ed estensione basculante
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“Accogliente” – Questo è il termine preferito con cui i nostri clienti definiscono l’ambiente nel van Eura Mobil. La differenza si può toccare con le
mani, grazie ai tessuti di rivestimento delle imbottiture selezionate, al rivestimento morbido del cielo e alla copertura in tessuto delle pareti con
inserti in ecopelle che sostituiscono le solite superfici nude in plastica. Provate voi stessi...
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Camera da letto

Rivestimento morbido del cielo “Smooth Touch”
con illuminazione ambiente a LED sui pensili alti

Armadietti posteriori a giro, dotati di ripiani
laterali e spot di lettura a luce LED e porte USB

Rivestimento delle pareti in tessuto di microfibra con
oscurante in ecopelle e retroilluminati
Finestrini a filo di carrozzeria, isolati
e con zanzariera

Materassi comfort a schiuma fredda con telai
del letto separati e ripiegabili
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Oltre alle differenze ben visibili, il van Eura Mobil vi sorprenderà anche con le sue qualità nascoste. Basta un tocco leggero, ed ecco che il
lavandino, la specchiera e tutta la parete ruotano per lasciare spazio ad una confortevole “cabina doccia” da 60x90 cm. Non di meno è il
rubinetto a scomparsa in cucina. Scoprite le possibilità nascoste...
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Bagno

Vani di stivaggio
anche sul soffitto

Numerosi ripiani e rubinetteria
della doccia integrata nella parete

Parete doccia
basculante

Lavandino grande in
materiale minerale

Piatto doccia 60 x 90 cm
per ampia libertà di movimento
9

L’idea di “compatto” è positiva o negativa? Dipende dall’uso che se ne fa, hanno pensato i nostri progettisti. Prendendo come esempio la
cucina, spieghiamo cosa intendiamo: i cassetti a scorrimento ampi con chiusura ammortizzata (soft stop), il piano di lavoro in pregiato materiale minerale e il lavandino integrato “monopezzo”, assieme al vano di stivaggio esterno con l’ancoraggio del tavolo per la colazione all’aperto,
sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono questa deliziosa cucina. Provatelo...

10

10

Van Eura Mobil 2021/2022

Cucina

Elegante ripiano per le spezie con
illuminazione indiretta

Rubinetto
a scomparsa

Piano di lavoro con sagoma monopezzo in materiale
minerale con lavandino integrato e ampliamento ripiegabile

Vani di stivaggio laterali nell’area d’ingresso,
anche con porta bottiglie
Cassetti a scorrimento in metallo solidi ed extra
larghi, con chiusura ammortizzata (soft stop)
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Raccordo angolare continuo e di design, con
rivestimento in tessuto e altoparlante integrato

Pregiati sportelli dei pensili alti bicolore con inserti
cromati e chiusura tramite maniglia con pulsante

Retroventilazione per prevenire l’accumulo di
acqua di condensa nei pensili alti
Ripiano con strisce a LED integrate per
l’illuminazione ambiente

Spot di lettura
con porte USB

I van Eura Mobil non hanno nulla da nascondere, nemmeno negli angoli. Gli interni spiccano per i pezzi sagomati precisi, la sensazione di alta
qualità e i dettagli intelligenti. Non importa se si tratta di qualcosa di elementare, come la potente alimentazione di energia della batteria agli
ioni di litio, o di qualcosa apparentemente poco importante, come le cuciture delle imbottiture: la funzionalità, il luogo d’installazione e la scelta
dei materiali dei singoli componenti sono studiati alla perfezione. Confrontate...
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Dettagli

Vani di stivaggio nel
doppio pavimento
Sfruttamento ottimale dello spazio di
stivaggio con 3 vani di stivaggio in
corrispondenza della dinette: 1
cassetto scorrevole, 1 cassetto con
cerniera nella panca della seduta e 1
cassetto a pavimento con occhiello

Rubinetti di chiusura dell’acqua
Comodi da usare: i rubinetti di scarico
dei serbatoi d’acqua sono installati nel
pavimento degli interni, riscaldato e
isolato, e sono facili da raggiungere. I
rubinetti di chiusura del gas sono,
invece, a portata di mano nella cucina
monoblocco.

Molle a disco
Comfort eccezionale durante il sonno:
i materassi poggiano comodamente
sulle molle a disco e sono retroventilati. I telai del letto sono divisi e
ripiegabili e permettono un uso
variabile dello spazio posteriore.

Pensili alti
dalla forma piacevole e funzionali: i
pensili alti sorprendono per il loro
design elegante. I robusti pistoncini
con molla metallica, la maniglia con
pulsante cromata e l’illuminazione
interna con contatto sono solo un
esempio dell’elevata funzionalità dei
veicoli Eura Mobil.

Binario per il tavolo
Gustare all’aria aperta: quando si desidera fare colazione all’aperto, il tavolino può essere spostato dall’interno e
agganciato al binario esterno sulla
cucina monoblocco. Dettagli sottili:
quando non serve, il binario si nasconde sotto una copertura ribaltabile.

Lucernario panoramico
Il cielo da toccare: il tetto panoramico
(opzionale) nella cabina di guida
inonda gli interni di luce. Grazie al
telaio interno con rivestimento in
tessuto, il finestrino si inserisce con
armonia negli interni.

Batteria agli ioni di litio
Libertà potente: la batteria agli ioni di
litio da 100 Ah e caricatore booster
garantisce una eccezionale scorta di
energia elettrica. Un vero e proprio
highlight di serie!

Cablaggio per la TV e porte USB
Soluzione intelligente: sopra la dinette,
accanto alla predisposizione per la TV,
sono presenti due porte USB per la
carica. In questo modo è possibile ricaricare il proprio smartphone poggiandolo comodamente sui ripiani sotto i pensili alti, senza grovigli di cavi fastidiosi.

Cuciture decorative delle imbottiture
Anche l’occhio vuole la sua parte:
basta osservare l’attenzione dedicata
alle cuciture delle imbottiture e alla
loro bellissima trama punto croce. Allo
stesso modo, anche gli altri allestimenti di tessuto creano un ambiente
armonico e accogliente.

Portabevande
Piccola soluzione, grande funzionalità:
l’inserto per il tavolino con portabevande è un pratico dettaglio per i viaggi.
Se vi capita di versare qualcosa, non
c’è da preoccuparsi: il piano del tavolo
ultralucido e l’oscurante della finestra
in ecopelle sono facilissimi da pulire.
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Allestimento top:
➝ Allestimento Mondial
➝ Batteria agli ioni di litio con caricatore booster
➝ Resistenza al freddo certificata EN 1646
➝ Bagno con parete doccia basculante
➝ Piano di lavoro della cucina in materiale minerale
		 “monopezzo” con lavandino integrato, rubinetto
		 a scomparsa e prolunga dei piani di lavoro
➝ Pensili alti con illuminazione interna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Veicolo base

Telaio Fiat Ducato 35L, autocarro a cassone
Euro 6D Final incluso Ad Blue e filtro antiparticolato
Airbag conducente + passeggero
ABS, ASR, ESP incluso Traktion+ e Hilldescent
Impianto di climatizzazione manuale
Cruise control
Serbatoio carburante da 90 litri
Sistema di chiusura centralizzata con telecomando
Luci diurne
Alzacristalli elettrici anteriori
Portabevande
Copricerchi
Kit di riparazione Fix and go
Paraurti posteriore nero

Van Eura Mobil 2021/2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esterno della cellula

Resistenza al freddo certificata EN 1646
Isolamento dal freddo e dai rumori del tetto, pavimento e pareti laterali
Colorazione della cellula: bianca
Telai dei finestrini a filo di carrozzeria, isolati e con chiusura rapida
Finestrini con zanzariera e oscurante (anche nelle portiere posteriori?)
due finestrini laterali nella zona riposo (595HB: 1)
Sportello per ventilazione nel lato posteriore
Illuminazione esterna
Pedana d’accesso elettrica

Cabina di guida

• Rivestimento dei sedili nella cabina di guida con lo stesso tessuto dello
spazio abitativo
• Moquette per cabina
• Passaggio diretto e ad altezza uomo alla cabina di guida
• 2 scomparti porta carte sopra gli sportelli
• 2 luci da lettura doppie
• Oscurante in ecopelle con illuminazione ambiente LED integrata in 		
corrispondenza del passaggio alla cellula

•
•
•
•
•

Spazio abitativo

Dinette a forma ergonomica con bordi smussati
Tavolo richiudibile con prolungamento basculante e piede cromato
Piano del tavolo con portabevande
Ancoraggi delle cinture di sicurezza Isofix nella panca
Tessuti nello spazio abitativo in combinazione ecopelle/tessuto con 		
cuciture decorative
• Vani di stivaggio nel doppio pavimento sotto la dinette (1 cassetto 		
scorrevole, 1 cassetto con cerniera e 1 cassetto a pavimento)
• Pensili alti, retroventilati, con ripiani e illuminazione ambiente
• Illuminazione interna ad attivazione automatica in caso di apertura dei
pensili alti

Dotazione di serie

Finitura mobili "Beach Home”
Guardaroba con appendiabiti estraibile
Rivestimento morbido del cielo “Smooth Touch”
Rivestimento in tessuto delle pareti laterali
Telai dei finestrini e oblò con oscuranti in ecopelle
Robusti pistoncini di metallo per le ante ribaltabili
Chiusure degli armadi cromati dotate di maniglie con pulsante
Illuminazione ambientale e funzionale a LED
Prese USB e predisposizione TV presso la dinette

Cucina

• Piano di lavoro monopezzo in materiale minerale, con lavandino 		
integrato e prolungamento del ripiano di lavoro ripiegabile
• Rubinetteria della cucina estraibile/a scomparsa
• Cassetti scorrevoli larghi con funzione soft-close
• Fornello gas a 2 fuochi con copertura
• Rubinetti di chiusura del gas centrali installati nella cucina
monoblocco
• Frigorifero a compressore con un volume di 90 litri
• Ripiano per spezie con parapetto in vetro acrilico e illuminazione 		
indiretta
• Illuminazione ambiente presso la cucina monoblocco e il pensile alto
• 2 ripiani con anta ribaltabile nell’area di accesso, di cui uno con porta 		
bottiglie
• 1 cassetto scorrevole della cucina monoblocco raggiungibile dall’esterno
• Binario del tavolo per agganciare il tavolo della dinette, con pannellatura
di copertura ripiegabile

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bagno

Bagno con parete doccia basculante “easy open”
Vano doccia con base fino a 60x90 cm
Pedana per doccia in legno
Ampio lavandino in materiale minerale con chiusura anti odore a scatto
Vani di stivaggio nel pensile alto, nella parete doccia e nel rivestimento
parete
Specchiera
Porta ambiente con cerniere e spessa 3 cm
Maniglia della porta con rivestimento pregiato in ecopelle
WC a cassetta
Finestrino del bagno con zanzariera e oscurante

Zona riposo

• Letti posteriori con molle a disco e materassi comfort con schiuma a

freddo
• Letti posteriori ribaltabili per uno spazio di carico variabile
• Nel modello 635 EB box portaoggetti modulari sotto ai letti
• Nel modello 635 HB rampa di carico e copertura metallica del vano di carico
• Vani di stivaggio da tetto con ripiani, retroventilato e illuminato
• Raccordi angolari con rivestimento di tessuto e altoparlanti integrati negli
armadietti posteriori
• Oblò Midi-Heki sopra la zona riposo
• 2 finestrini laterali (635HB:1) con retroilluminazione dei telai dei finestrini e
oblò con oscuranti in ecopelle
• Spot di lettura orientabili con luce LED e porte USB
• Porte posteriori con rivestimento di tessuto e finestrini ribaltabili

•
•
•
•
•
•

OPZIONALE

SERIE

Installazione

Pacchetto di assistenza
alla guida

Contenuti nell’allestimento premium Mondial

Alimentazione elettrica

Assistenza alla frenata di
emergenza
Assistenza al mantenimento
della corsia
Sensore pioggia e luce
Assistenza abbaglianti adattivi
Sistema di riconoscimento
della segnaletica stradale

Riscaldamento Combi 4KW gasolio
Alimentazione dell’acqua calda con rubinetto miscelatore monocomando
Pompa idraulica a pressione
Serbatoio dell'acqua dolce riscaldato e isolato, stivato negli ambienti interni
Serbatoio dell'acqua di recupero riscaldato sotto coperta
Rubinetti di scarico collocati nel compartimento inferiore antigelo degli
interni
• Scomparto bombole di gas nel gavone posteriore

• Batteria agli ioni di litio per lo spazio abitativo da 100 Ah
• Prese da 230 V presso la cucina, la dinette e il bagno
• Illuminazione funzionale e illuminazione ambiente commutabili
singolarmente
• Predisposizione TV e presa da 12 V presso la dinette
• 2 porte USB disponibili rispettivamente nello spazio abitativo e nella
zona riposo
• Sezionatore per la batteria di avviamento e la batteria per lo spazio abitativo
• Caricabatterie elettrico per la batteria della cellula e la batteria
d’avviamento
• Allaccio esterno CEE da 230 V con interruttore automatico
• Interruttore di protezione FI
• Pannello bord control con tutte le informazioni necessarie installato sopra
l’ingresso
• CP + gestione del riscaldamento, incluso Crash Sensor












OPZIONALE
Pacchetto Prestige





motore da 140 cv
Oblò Mini-Heki
Tetto panoramico in materiale plastico "Sun Roof"
Sistema di oscuramento manuale
Zanzariera per porta della cellula
Impianto fotovoltaico
Fari fendinebbia
Mascherina del radiatore nera
Cerchi in lega da 16"
Predisposizione DAB
Paraurti verniciato
Specchietti esterni a regolazione elettrica
Chiusura elettrica degli specchietti esterni

Predisposizione multimediale
(predisposizione autoradio con
comandi sul volante e videocamera di retromarcia)
Climatizzatore automatico
Volante e pomello del cambio
in pelle
Stazione di ricarica induttiva
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V 595 HB

V 595 HB
VEICOLO BASE
Massa complessiva consentita*
Serbatoio carburante
Massa in stato pronto alla guida**

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 CV)
3.500 kg
90 l Diesel + 19 l Ad Blue
2.987kg

Carico di traino massimo consentito con 120 / 140 CV, 160 CV, 180 CV

5.800 / 6.000 // 6.500 kg****

Massa rimorchiabile consentita (frenato)*** con 120 / 140 CV, 160 CV, 180
CV

2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

DIMENSIONI
Lunghezza totale

5.990 mm

Larghezza totale

2.050 mm

Altezza totale

2.650 mm

Larghezza interna

1.940 mm

Altezza interna

1.890 mm

Passo

4.035 mm

Pneumatici di serie
Letto posteriore
Letto anteriore / Letto basculante
Numero posti letto
numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti

215/70 R15 // 225/75 R16C****
1.830 x 1.535 (1.385) mm
–
2 (3)
4

INSTALLAZIONE
Capacità complessiva di acqua potabile
Capacità acqua di scarico

100 l
90 l

Vano gas

2 x 5 kg

Capacità della batteria (batteria agli ioni di litio)

100 Ah

Caricabatterie

17 A

Frigorifero

90 l

*
**

La “Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile” indicata nella carta di circolazione non deve essere mai superata per motivi di sicurezza tecnica.
Massa in stato pronto alla guida ai sensi del Regolamento (UE) n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le disposizioni del produttore, incluso conducente (75 kg),
serbatoio carburante pieno al 90 %, riempimento al 100 % di acqua e gas (bombola gas in alluminio da 5 kg), senza dotazione speciale.
*** Il carico di traino massimo consentito deve essere rispettato.
**** con telaio 35 H (opzionale)
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V 595 HB

La pianta classica per i van compatti, con lunghezza fino a 6 m , convince nel V 595 HB per il letto matrimoniale ripiegabile e confortevole, dotato di molle a disco e materasso in
schiuma a freddo, inclusi spot di lettura con luce LED e porte USB sulla testiera imbottita.
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V 635 EB

V 635 EB
VEICOLO BASE
Massa complessiva consentita*
Serbatoio carburante
Massa in stato pronto alla guida**

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 CV)
3.500 kg
90 l Diesel + 19 l Ad Blue
3.127 kg

Carico di traino massimo consentito con 120 / 140 CV, 160 CV, 180 CV

5.800 / 6.000 // 6.500 kg****

Massa rimorchiabile consentita (frenato)*** con 120 / 140 CV, 160 CV, 180
CV

2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

DIMENSIONI
Lunghezza totale

6.360 mm

Larghezza totale

2.050 mm

Altezza totale

2.650 mm

Larghezza interna

1.940 mm

Altezza interna

1.890 mm

Passo

4.035 mm

Pneumatici di serie
Letto posteriore
Letto anteriore / Letto basculante
Numero posti letto
numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti

215/70 R15 // 225/75 R16C****
1.910 x 770 / 1.780 x 750 mm
–
2 (3)
4

INSTALLAZIONE
Capacità complessiva di acqua potabile
Capacità acqua di scarico

100 l
90 l

Vano gas

2 x 5 kg

Capacità della batteria (batteria agli ioni di litio)

100 Ah

Caricabatterie

17 A

Frigorifero

90 l

*
**

La “Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile” indicata nella carta di circolazione non deve essere mai superata per motivi di sicurezza tecnica.
Massa in stato pronto alla guida ai sensi del Regolamento (UE) n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le disposizioni del produttore, incluso conducente (75 kg), serbatoio
carburante pieno al 90 %, riempimento al 100 % di acqua e gas (bombola gas in alluminio da 5 kg), senza dotazione speciale.
*** Il carico di traino massimo consentito deve essere rispettato.
**** con telaio 35 H (opzionale)
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V 635 EB

Un eccellente comfort di riposo nei letti singoli, lunghi fino a 1,95 m ed elevata versatilità dello spazio di stivaggio sono le caratteristiche peculiari del V635EB. I box di stivaggio
possono essere smontati in un istante, grazie alla maniglia di bloccaggio, e permettono di sfruttare la parte posteriore in piena flessibilità.

19

V 635 HB

V 635 HB
VEICOLO BASE
Massa complessiva consentita*
Serbatoio carburante
Massa in stato pronto alla guida**

Fiat Ducato 35L // 35H,
93 kW (140 CV)
3.500 kg
90 l Diesel + 19 l Ad Blue
3.137 kg

Carico di traino massimo consentito con 120 / 140 CV, 160 CV, 180 CV

5.800 / 6.000 // 6.500 kg****

Massa rimorchiabile consentita (frenato)*** con 120 / 140 CV, 160 CV, 180
CV

2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

DIMENSIONI
Lunghezza totale

6.360 mm

Larghezza totale

2.050 mm

Altezza totale

2.650 mm

Larghezza interna

1.940 mm

Altezza interna

1.890 mm

Passo

4.035 mm

Pneumatici di serie
Conversione dinette in letto
Letto posteriore
Numero posti letto
numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti

215/70 R15 // 225/75 R16C****
–
1.900 (1.750) x 1.850 mm
2 (3)
4

INSTALLAZIONE
Capacità complessiva di acqua potabile
Capacità acqua di scarico

100 l
90 l

Vano gas

2 x 5 kg

Capacità della batteria (batteria agli ioni di litio)

100 Ah

Caricabatterie

17 A

Frigorifero

90 l

*
**

La “Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile” indicata nella carta di circolazione non deve essere mai superata per motivi di sicurezza tecnica.
Massa in stato pronto alla guida ai sensi del Regolamento (UE) n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le disposizioni del produttore, incluso conducente (75 kg), serbatoio
carburante pieno al 90 %, riempimento al 100 % di acqua e gas (bombola gas in alluminio da 5 kg), senza dotazione speciale.
*** Il carico di traino massimo consentito deve essere rispettato.
**** con telaio 35 H (opzionale)
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V 635 HB

Il camper con l’animo da autocarro Premendo il comodo pulsante per sollevare l’enorme letto, con una superficie di 1900 x 1800 mm, si crea uno spazio di carico di
1800x1200x1300 mm (lxLxH), sufficiente anche per accogliere una comune motocicletta.
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S=
O=
P=
– =

V 595 HB V 635 EB V 635 HB Peso in kg

Prezzo in €

PACCHETTI COMFORT

V 595 HB V 635 EB V 635 HB Peso in kg

Prezzo in €

PORTABICI E TENDALINE

4500 Pacchetto Mondial per van Eura Mobil

S

S

S

0

3.580,00 €

2822 Pacchetto Prestige per van Eura Mobil

O

O

O

5

1.300,00 €

2823 Pacchetto Assistenza alla guida

O

O

O

1

1.090,00 €

TELAIO
2315

Telaio 35 H

O

O

O

40

1.090,00 €

2110

Motorizzazione 140 CV FIAT

S

S

S

0

990,00 €

2117

Motorizzazione 160 CV FIAT (sovrapprezzo rispetto al
motore dae 140 CV)

O

O

O

15

2.400,00 €

2119

Motorizzazione 180 CV FIAT (sovrapprezzo rispetto al
motore da 140 CV)

O

O

O

15

4.300,00 €

2131

Cambio automatico FIAT

O

O

O

18

3.790,00 €

2417

Verniciatura argento FIAT

O

O

O

0

890,00 €

2411

Verniciatura Iron Grey FIAT

O

O

O

0

890,00 €

2412

Verniciatura nero FIAT

O

O

O

0

890,00 €

2414

Verniciatura Artense Grey

O

O

O

0

890,00 €

2415

Verniciatura Expedition Grey

O

O

O

0

890,00 €

2416

Verniciatura Lanzarote Grey

O

O

O

0

890,00 €

2750 Riscaldamento dei sedili nella cabina di guida

O

O

O

0

490,00 €

2593 Ausilio al parcheggio

O

O

O

1

440,00 €
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dotazione di serie
dotazione speciale in sovrapprezzo
allestimento opzionale con pacchetto
non disponibile

Van Eura Mobil 2021/2022

Dotazione speciale

5141

Portabici per 2 biciclette (fino a 30 kg)

O

O

O

7

540,00 €

Riscaldamento Combi C 6 E

O

O

7222 Riscaldamento Combi D 6 E

O

O

O

1

640,00 €

O

0

640,00 €

O

O

O

1

640,00 €

TECNOLOGIE DI ALIMENTAZIONE
7221

MULTIMEDIA
3430

TV a schermo piatto con supporto a parete in zona
anteriore
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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. La massa complessiva consentita e il carico assiale non devono essere superati.
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
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) Regolamento 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 per 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*)
+ Serbatoio del WC riempito al 100 %
+ 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 del Regolamento 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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