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O LT R E L’ I D E A D I VA N
M O B I LVE T TA A D M I R A L

freedom
TO

admire
SI APRE OGGI L A STRADA DELL’ESCLUSIVITÀ IN VAN

M O B I LVE T TA
ADMIRAL
Tutto nasce da un obiettivo ambizioso: la volontà di diffondere il valore dell’italianità
attraverso design, eccellenza estetica, performance e grande passione per la qualità.
Mobilvetta ha seguito il suo talento.
Il pensiero ha preso forma dando vita ad un van top class: Admiral.

LUXURY EXPERIENCE

DESIGN ITALIANO

È nei particolari che si nasconde
la bellezza di una vacanza in
compagnia di chi ami.
Li curiamo instancabilmente,
perché è la loro somma a rendere
un’esperienza indimenticabile. Ogni
dettaglio è parte di un’unica storia.
La tua storia a bordo di Admiral.

Il design è da sempre un segno
distintivo di Mobilvetta: modelli
unici, eleganti, caratterizzati da
linee personalizzate e uniche nel
panorama internazionale.
Admiral: immediatamente
riconoscibile.

EMOZIONE.PASSIONE.
PERFORMANCE.
C’è un motivo dietro a ogni nostra
scelta. Materiali, tecnologie e
soluzioni valgono per ciò che
portano con sé e per i momenti
unici che ti regaleranno.
Scegliamo non il più, ma il meglio.
Solo quello che serve, tutto quello
che serve.

FARE LE COSE CONOSCIUTE IN MODO NUOVO

QUESTA È INNOVAZIONE

LUXURY EXPERIENCE
Ambienti esclusivi e accoglienti.
Atmosfere suggestive a bordo.
Comfort da Premium Class.
Esperienza straordinaria del sonno.
Abitabilita’ senza precedenti.

EMOZIONE .PASSIONE .
PERFORMANCE . ALL IN ONE .
Soluzioni tecniche costruttive di alto livello.
Sapiente scelta di materiali robusti e nobili.
Isolamento termico grado 3. Vacanza invernale inclusa.
Isolamento acustico. Noise Reduction Experience.
All you need is…here. Dotazioni complete top class.

DESIGN ITALIANO
Design distintivo Made in Italy.
Ricerca del bello e cura del dettaglio.
Estremamente personale e riconoscibile.
Concreto e pragmatico.
Il van è un modo di vivere.

inconfondibilmente
ADMIRAL
O G NUNO È

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

lab tinte
Il van Mobilvetta Admiral apre oggi la strada
dell’esclusività in van. Perfetto per ogni tipo di
vacanza, compatto, maneggevole, con tanto spazio.
Un modo di viaggiare che ti regalerà momenti
unici. 3 soluzioni di tendenza, 3 modi di vivere il van.

2,50 m

SCEGLIERE ADMIRAL

piano gamma
Bianco
Colore solid
standard

Expedition Grey
Colore special solid
optional

Lanzarote Grey
Colore special solid
optional

Iron Grey
Colore metallic
optional

Nero
Colore metallic
optional

Alluminium Grey
Colore metallic
optional

2,50 m

5,99 m

2,50 m

6,36 m

6,36 m
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Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.
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L’ESTATE È FINITA
FINALMENTE

1

Rivestimento interno delle pareti del van con materiali
altamente coibentanti: fibra di poliestere ricoperta da
un film in alluminio.
Isolamento anticondensa.
Ulteriore strato di materiale idrorepellente nella parte
interna delle pareti a contatto con il film di alluminio.

2

Ci possono essere molte ragioni per preferire l’estate.
Noi ti diamo le nostre cinque per l’inverno.

3

Film di alluminio: leggero, versatile, rimane inalterato
nel tempo. Resistente al calore e agli sbalzi termici.
Con grande capacità isolante termica, rappresenta una
barriera per l’umidità.

WINTER
PACK

Assenza di ponti termici.
Copertura totale su:
Pareti
Tetto
Pavimento
Sportelli

Serbatoi, acque grigie coibentati.
Con sonda anti-ghiacciamento.
Dotazione opzionale

4
5

Fibra di poliestere: atossico, anallergico, antimuffa,
fonoassorbente, resistente e a lunga durata nel tempo.

Isolamento e protezione in tutte le stagioni.
Rivestimento interno delle pareti in composito con
soffice tessuto.
Rivestimento del tetto in microfibra.
Rivestimento delle pareti in tessuto soffice al tatto.

GRADE 3 INSULATION
Effettuato test specifico in camera climatica.
Raggiunto il grado 3 di isolamento.
Van con tetto panoramico.
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NOISE

REDUCTION

Experience

È SOLO

assenza di rumore
PER U N ’ESPE R IE NZ A A B O RDO PI Ù
SILE N ZI OS A E R A F F INATA .
Concentrati su ciò che senti dentro.
Solo il suono delle tue emozioni.
In viaggio, in sosta, con chi ami.
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1

3

TETTO RIVESTITO IN MICROFIBRA
CON INSERTI IN FOAM.
Tetto fonoassorbente e antiscricchiolio.
Copre il rullio sulla strada.
Copre i rumori dall’esterno.
Un rivestimento antirumore composto
da un multistrato rifinito esternamente
in microfibra e internamente con foam
backing.

2

PANNELLI IMBOTTITI ALLE
FINESTRE POSTERIORI.

4

PAVIMENTO R IVE ST I TO I N
PVC A S PES S O R E
MAG G IORATO.

Speciali pannelli imbottiti donano
una speciale finitura alle finestre
e proteggono dai rumori e dalle
interferenze esterne.

SPESSORI MAGGIORATI DEI
MOBILI INTERNI.
Alti spessori. Da 14 mm a 20 mm.
Stabile, solido e duraturo, resiste bene
agli urti. In legno multistrato.

Antirumore e antiscricchiolio.
Copre il rullio sulla strada.
Copre il calpestio.
Pavimento con il doppio dello spessore!
Composto da una lastra di polistirolo, un
multistrato e il rivestimento in pvc.
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ANCHE I MIGLIORI
SOGNATORI HANNO
BISOGNO DI NUOVE

ISPIRAZIONI

A bordo di un van Mobilvetta il benessere e il piacere per gli occhi e per le
orecchie è amplificato dallo squisito comfort e dalla praticità degli interni.
Le soluzioni di design sfruttano a pieno lo spazio disponibile, in una perfetta
fusione di funzionalità e forma caratterizzati da un uso giudizioso di legni,
laminati e materiali più pregiati.

1

Aggiungi la squisita vivibilità di tutte le aree a bordo, dentro e fuori, e avrai la
miscela ideale di performance e stile, per un’esperienza in van impareggiabile.

COMFORT DA PREMIUM CLASS:
ERGONOMIA, ESTETICA E
FUNZIONALITÀ.
Ambienti caratterizzati da una continua
ricerca di fluidità tra interno ed esterno.
Profili angolari stondati, linee curve,
geometrie sinuose.
Spazi fruibili in cui poter svolgere senza
impedimenti tutte le attività a cui ogni
ambiente è destinato.

2

ESPERIENZA STRAORDINARIA DEL
SONNO.
Offrire la migliore esperienza del riposo
per appagare i sensi, giorno dopo giorno.
Nella zona notte il nostro talento
si esprime attraverso design
eccellente, sistemi di isolamento,
corretta circolazione dell’aria, morbidi
rivestimenti, materassi memory foam e
doghe 3d.

OGN I AM BIE NT E È PE NS ATO PER CHI LO A B I T ERÀ .

3

INNOVAZIONE, TECNICA
E MATERIALI: QUALITÀ E
TECNOLOGIA NEI MATERIALI.
LAMINATI HPL.
La base dei pensili e il fianco esterno della
cucina sono realizzati in laminato ad alta
pressione HPL, facile da pulire, in grado di
resistere al passaggio dell’acqua, al calore e
al graffio. Con un rivestimento antibatterico
assicura igiene e pulizia.

4

STRUTTURA DEI PENSILI
RINFORZATA.
La struttura inferiore dei pensili presenta
un fondo rinforzato che assicura nel
tempo stabilità e solidità.
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la dinette

Admiral è sinonimo di sofisticata eleganza, bellezza e dettagli
inconfondibili.
Come l’esclusivo pannello a soffitto imbottito in ecopelle.
Sapientemente integrato nell’ambiente ingloba il tetto
panoramico e l’oblò in un tutt’uno armonioso. Arricchito da luci
a LED per la più giusta atmosfera, tasche portaoggetti frontali,
oscurante e zanzariera.

VI SONO TUTTI I DETTAGLI,
PER VIVERE DI GRAN CLASSE.
Tutto è in funzione dello stare bene in van.
Interni dalle forme stondate e tavolo dai bordi
arrotondati con la preziosa gamba cromata.
Tavolo ampliabile a libro e con prolunga,
estraibile, si aggancia anche all’esterno.
Sedili sagomati in stile automotive con
riposatesta regolabili.
Prese USB per ricarica device a portata di mano.
16

Sportelli in laminato lucido
in continuità con i pensili
accordano cabina e open space e
rendono uniforme un ambiente
circondato da pregiate pareti in
soft touch isolante.

GLI INTERNI

PER ESPLORARE NUOVI
ORIZZONTI IN UN
AMBIENTE CHE TI FA
SENTIRE COME A CASA

GLI INTERNI

la dinette
ESPERIENZA SUPERIORE DI
ABITABILITÀ
La vacanza in van ha il sapore della
libertà e il calore dello stare insieme.
I pensili dell’area giorno sono capienti
e dotati di illuminazione interna che si
attiva automaticamente all’apertura
dello sportello.
Per condividere al meglio lo spazio con i
tuoi cari.

Admiral è un progetto che della combinazione
tra estetica e utilità ha saputo fare un’arte, in
ogni ambiente.
Al suo interno ogni oggetto ha una
destinazione ideale.
Il doppio pavimento offre spazio per una
botola e per un cassetto estraibile.
Il divanetto regala un vano portaoggetti sul
fianco e un doppio fondo all’interno, sotto i
cuscini della seduta.

Comfort Grey
Ecopelle
standard

Supreme
Ecopelle
optional
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GLI INTERNI

la cucina
IL TALENTO È SAPER FARE
Una capacità che unisce cultura e conoscenza. Un’idea di progettazione
esclusiva. Un’arte che nella cucina Admiral si esprime attraverso sistemi dal
design eccellente con l’obiettivo di rendere più semplici i flussi di lavoro e
mettere al centro le persone e le loro esigenze.

AL CENTRO LE PERSONE
Il piano di lavoro, in
pregiata pietra acrilica, è
modellato in superficie
continua e comprende il
blocco fuochi in acciaio
e il lavello integrato a
scomparsa anch’esso in
pietra acrilica.
Il piano all’occorrenza può
traslare rivelando il lavello
sottostante, mantenendo
disponibile tanta
superficie di appoggio.
Completa la cucina un
capiente cestello laterale
attrezzato e estraibile, con
ripiani in acciaio inox e
portabottiglie, accessibile
dall’interno o dall’esterno.
La cucina Admiral rivela
dettagli di grande qualità:
un design distintivo,
materiali pregiati,
moduli trasformabili
che moltiplicano spazi e
funzionalità.

SPAZIO E DOTAZIONI A VOLONTA’
Il segreto di ogni cucina è la perfetta interazione tra
gli elementi che ne accresce l’utilità e ne migliora
l’esperienza complessiva.
Per rispondere a tutte le necessità di utilizzo, riordino e
contenimento.

Perché tutto è più semplice quando ogni cosa è a portata di mano,
grazie a una varietà di attrezzature specifiche.
Una cucina dalle forme belle ed efficaci, fatte di rigore, semplicità e
design. Mobilvetta interpreta gli ambienti interni di Admiral come
un’esperienza totale e propone la giusta combinazione di spazio e
funzionalità.

Il pensile è capiente e dotato di una mensola interna. Il piano
inferiore è laminato hpl, resistente, durature e antibatterico.
All’apertura dello sportello si attiva automaticamente l’illuminazione
interna. Nella parte esterna inferiore dei pensili pratici LED per
illuminare il piano di lavoro.

Sono tre i grandi cestoni frontali a estrazione totale e chiusura
automatica, profondi e stabili grazie allo spessore di 14 mm. I cestoni
sono dotati di chiusura automatica e blocco in viaggio, sponde
metalliche, portaposate.
Completa la dotazione la mensola portaspezie in acciaio inox ed il
frigorifero a compressore da 84 litri.

GLI INTERNI

ambiente notte
ESPERIENZA
STRAORDINARIA
DEL SONNO
La zona notte è il luogo più intimo e personale,
perfetto per concedersi un po’ di relax oltre
che il riposo. Per questo motivo è importante
arredare questo ambiente prestando
particolare attenzione ai dettagli e creando
un’atmosfera che ti rispecchi in ogni sfumatura.
Pensili capienti, con struttura
inferiore rinforzata, sui tre lati
posteriori. Maxi stivaggio che
sfrutta anche gli angoli di
raccordo.

LETTI PENSATI PER IL “DOLCE
DORMIRE”.
Concepiti per un riposo rigenerante:
materassi memory foam con sistemi
reti 3d System, in tessuto antibatterico,
rivestimento delle pareti e del tetto in soft
touch isolante. Rifiniture imbottite delle
finestre dotate d LED ambiente.
Esclusività e benessere per la tua intimità:
corretta circolazione dell’aria attraverso la
presenza di una doppia finestra (modello
K 6,5) e oblò a tetto, riscaldamento e
isolamento extra, letto isolato dallo
stivaggio grazie ad un pannello in
compensato marino.

Soluzioni del vivere
quotidiano che
invitano ad una
nuova concezione di
comfort e relax.
Casse radio
posizionate sotto
ai pensili posteriori,
portaoggetti,
e nicchie nei
montanti posteriori
per smartphone,
occhiali.

GLI INTERNI

toilette
NON CHIAMATELO
SEMPLICEMENTE BAGNO
Un ambiente per il relax e la cura di sé dove l’armonia delle
forme e dei materiali donano eleganza a spazi da personalizzare.
Versatile, spazioso, un ambiente protagonista!
INTORNO AI PICCOLI GRANDI
BISOGNI QUOTIDIANI.
Il lavabo è ampio, a stampo fuso
in pietra acrilica antibatterica,
con piletta click clack.
Il miscelatore della doccia si
appoggia ad un saliscendi ed è
separato per facilitarne l’uso a
seconda delle necessità.
Tanto spazio! 3 vani con
sportelli, 4 vani portaoggetti,
portasapone. Total wellness.
Mobilio in laminato hpl, con
spessore extra, maggiore
resistenza, igiene.
Completa le dotazioni la finestra
con zanzariera, per un ambiente
aerato e luminoso.

UN GIOCO DI VOLUMI
E FUNZIONALITÀ PERFETTE.
Basta un tocco per interagire
e modulare l’ambiente
assecondando lo spazio alle tue
necessità. L’ambiente toilette
Admiral è per dimensioni tra i
più grandi della categoria.
Solo toilette: ergonomia per il
tuo benessere quotidiano con
tanto spazio di movimento e per
le gambe.
Solo doccia, spazio XL fino a 90
cm trasversali, con piatto doccia
ribassato e pedana in legno.

stivaggio posteriore
L’ORDINE RITROVATO
Soluzioni razionali che diventano spazi preziosi in cui custodire il necessario e oltre per un totale comfort
quotidiano. Tre diverse soluzioni per organizzare lo spazio posteriore ottimizzato al massimo per riporre
tutte le attrezzature necessarie.
Scegli la più adatta alle tue esigenze di praticità, spazio o messa in sicurezza del tuo bagaglio.

ADMIRAL K 6.5
Letto basculante con movimentazione elettrica. Con il letto abbassato si ha un garage alto 75 cm,
mentre con il letto completamente sollevato si ottiene un vano alto 130 cm. Il letto è regolabile a
qualsiasi altezza, puoi dormire mantenendo spazio per l’attrezzatura sottostante e trasportare ogni
tipo di bagagli o attrezzatura senza smontare il letto ogni volta. La copertura in lamiera con piano
antiscivolo protegge il pavimento e una slitta in dotazione facilita l’operazione di carico.

In Admiral K 6.5 di serie la presa
elettrica e la presa acqua per
doccetta ubicate nel garage
posteriore.

ADMIRAL K 6.3

ADMIRAL K 5.1

Letti gemelli che sollevabili garantiscono uno
spazio di stivaggio davvero maxi. Il doppio
pavimento è amovibile per un volume di
stivaggio modulabile. Disponibile un kit
stivaggio aggiuntivo: tre armadi amovibili da
montare e smontare a piacimento.

Letto doppio posteriore trasversale con rete
sollevabile per riporre bagagli più ingombranti
come biciclette o scooter. Pavimento su un
unico livello.

GLI ESTERNI

modalità upgrade integrata / le dotazioni

NUOVI

orizzonti

Tested

RESISTENZA, LUCENTEZZA E
DURABILITÀ.
Vetro in cristallo stratificato
Termoformato interno in ABS goffrato.
Serigrafia perimetrale antisole.

ISOLATO E PROTETTO.
Il materasso poggia su una vasca in vetroresina,
separato dalla lamiera originale del van.
COIBENTATO.
Possibilità di scegliere come optional un kit
di coibentazione composta da una copertura
isolante e termica.

Tetto sollevabile *

dimensioni 2 x 1,3 metri.

PIÙ SPAZIO PER DORMIRE,
PIÙ SPAZIO PER STIVARE
2 posti letto in più.
Con luci di lettura su entrambi i lati.
Possibilità di usare la parte posteriore del van
solo come stivaggio.

Skydome integrato**

dimensioni 115 x 40 cm.

LONTANO DAL MONDO,
MA CON IL MONDO INTORNO.
Puoi creare una tua dimensione
personale godendoti la vista che
regala il tetto panoramico. Oltre a una
superiore visuale dall’interno potrai
godere di una grande luminosità
naturale.
CON UN OCCHIO SUL MONDO QUEL
CHE SUCCEDE DENTRO È SOLO TUO!
La tua privacy è salva perché il tetto
panoramico è dotato di oscurante.

AUTONOMIA
Superficie esterna del tetto disponibile per
l’installazione di pannelli solari.
PIÙ FRESCHI D’ESTATE
Ricircolo d’aria grazie alle finestre apribili.
Esterno alla lamiera del furgonato.
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* Dotazione opzionale disponibile a listino. Il veicolo nella foto non è dotato della dotazione opzionale.
** Dotazione opzionale disponibile nel pacchetto Grand Tour

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.
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GLI ESTERNI

le dotazioni

MOBILVETTA
IL PRIVILEGIO DI

UN LOOK FORTE E DISTINTIVO

VIAGGIARE IN

La combinazione perfetta tra uno stile sportivo e il piacere di guida.

lo chassis Fiat Ducato 6 final

sicurezza

E ALLE MIGLIORI PRESTAZIONI

MECCANICA 140 CV
CLIMATIZZATORE
MANUALE
AIR BAG GUIDATORE
+ PASSEGGERO

PACK
GRAND TOUR
TETTO PANORAMICO
RETROCAMERA
COMANDI RADIO AL VOLANTE
OSCURANTE PLISSETTATO CABINA
ZANZARIERA PORTA INGRESSO
CRUSCOTTO FINITURA ALLUMINIO
Dotazione opzionale

CALANDRA, GRIGLIA FRONTALE, SKID
PLATE E CORNICE FARI NERI
FINESTRA LATO GUIDATORE
(K6.5)

FINESTRE
SEITZ S7
FODERE
SEDILI

140 Multijet3

160 Multijet3

180 Multijet3

Potenza (CV)

140 Multijet

160 Multijet

180 Multijet

Coppia (Nm)

350 (CM) / 1400-2500 giri/min
380 (CA) / 1400-2250 giri/min

350 (CM) / 1500-2500 giri/min
400 (CA) / 1500-2250 giri/min

380 (CM) / 1500-3000 giri/min
450 (CA) / 1500-1750 giri/min

Geometria variabile

Geometria variabile

Geometria variabile

Turbina

NUOVI MOTORI: MIGLIORE PRONTEZZA
NEI SORPASSI E NELLE SALITE
EMISSIONI CONTENUTE
ANCORA MAGGIORE PIACERE DI GUIDA

2

1

IL NUOVO MULTIJET 3:
PERFORMANCE TOP, DESIGN
INDUSTRIALE.

Il nuovo motore Multijet 3 unisce
leggerezza, rumorosità ridotta e durata
con curve di coppia e scatti di potenza
in linea con l’attuale gamma di motori
Ducato.

PIÙ COMFORT, CONSUMI E PESO RIDOTTI.
Motore di nuova generazione.
Consumi e emissioni ai vertici della categoria.
Peso ridotto.
Livello di rumorosità ridotto.

SISTEMA DI SERVOSTERZO ELETTRONICO.
Il diametro di sterzata Ducato è tra i più bassi
della categoria.

FINESTRE POSTERIORI
AUTOMOTIVE

3

PRESA ELETTRICA
ATTACCO DOCCIA
(K6.3 e K6.5)

RUOTE DA 16’’,
CERCHIO IN LEGA NERO OPACO
SERBATOIO GASOLIO 90 LITRI

GRADINO ELETTRICO
LUCE ESTERNA

Il colore carrozzeria standard è bianco

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional (Esempio veranda, colore carrozzeria.)
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Alte prestazioni a basso
impatto ambientale.
Mobilvetta sceglie i
motori Euro 6d-final.

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

NUOVA PLANCIA.

Confortevole e intuitiva.
Completamente riprogettata.
Con retroilluminazione bianca applicata a ogni
singolo comando.
Pannelli e vani portaoggetti.

NUOVO QUADRO STRUMENTI.

Da 3,5’’ con zona centrale in digitale, In bianco e
nero per la massima leggibilità.

VOLANT E LEVA DEL CAMBIO.

Design di tipo automobilistico.
Configurazione specifica adatta allo sforzo di
sterzata. Leva del cambio ergonomica e arrotondata.

ADMIRAL

dati tecnici
MECCANICA
Chassis
Motorizzazione, Potenza
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)
Massa in ordine di marcia (Kg)
Carico utile (kg)
Passo (mm)
Peso massimo rimorchiabile (kg)
Dimensioni Cerchi
POSTI E DIMENSIONI
Posti omologati
Lunghezza esterna (mm)
Larghezza esterna (mm)
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)
LETTI
Posti Letto
Letto supplementare dalla dinette trasformabile
Letto posteriore (cm)
Posto aggiuntivo letto posteriore
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)

OBLO'
Tetto Panoramico (mm)
Oblò Posteriore (mm)
Oblò Dinette (mm)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera
IMPIANTISTICA
Fuochi
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)

Frigorifero a compressore (L)
Riscaldamento standard
Spazio per bombole (tot. Max 7 kg)
Finestra bagno (doppio vetro opaca)
Botola a pavimento
DOTAZIONI MECCANICA
Climatizzatore cabina
AIR BAG Guidatore e Passeggero
Cruise Control
ABS / ESC / Traction+
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero
Fodere sedili cabina
Cambio Automatico
Carrozzeria esterna / Paraurti anteriore verniciato
Gradino elettrico
Comandi radio al volante
DOTAZIONI CELLULA
Oscurante Plissettato cabina
Doghe 3 D
Illuminazione interna a LED
Retrocamera
Zanzariera per porta ingresso
Luce esterna a LED

pacchetti opzionali
PESO
---------

ADMIRAL K5.1
Fiat Ducato - EURO 6 final
2,2 L / 140 CV
3500
2915 / 3095
585 / 405
4035
2500
16''

ADMIRAL K6.3
Fiat Ducato - EURO 6 final
2,2 L / 140 CV
3500
3035 / 3135
465 / 365
4035
2500
16''

ADMIRAL K6.5
Fiat Ducato - EURO 6 final
2,2 L / 140 CV
3500
3035 / 3135
465 / 365
4035
2500
16''

------

4
5995
2050
265 / 189
3,0 / 2,0 / 1,0

4
6365
2050
265 / 189
3,0 / 2,0 / 1,0

4
6365
2050
265 / 189
3,0 / 2,0 / 1,0

----1

2
O
144 x 190
150 x 50 (O)

2
O
DX 195x80 - SX 190x80
S
150 x 50 (O)

2
O
185/175 x 158 ELETTRICO
150 x 50 (O)

12
----

O (1150x400) (Pack Grandtour)
S (400x400)
S (700x500)
S

O (1150x400) (Pack Grandtour)
S (400x400)
S (700x500)
S

O (1150x400) (Pack Grandtour)
S (400x400)
S (700x500)
S

--------

2
2
2
100 (20) / 90
100 (20) / 90
100 (20) / 90
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S= di serie O= optional - = non disponibile
** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione
La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e
bombole gas in alluminio (max1.5 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione
standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti
omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di
marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

GIOCA SECONDO LE TUE REGOLE
Ci sono le regole e poi ci sono le tue regole. Rendi il tuo van ancora più unico e perfetto per le tue
esigenze: Mobilvetta propone accessori e pacchetti aggiuntivi che si adattano perfettamente ai singoli
modelli per aumentarne la versatilità, ottimizzarne la funzionalità e accrescerne le prestazioni.

PACK GRAND TOUR

Coniuga fascino e funzionalità per un van che fa
tendenza:
TETTO PANORAMICO
RETROCAMERA
COMANDI RADIO AL VOLANTE
OSCURANTE PLISSETTATO CABINA
ZANZARIERA PORTA INGRESSO
CRUSCOTTO FINITURA ALLUMINIO

PACK DRIVE

Più sicurezza per strada, più
comfort alla guida:
FARI A LED DRL
FARI ANTINEBBIA
VOLANTE E CAMBIO IN PELLE

PACK ARCTIC

Pronto anche per avventure «più estreme»:
RISCALDAMENTO COMBI D6E DIESEL E CP PLUS
SERBATOI ACQUE GRIGIE COIBENTATI CON SONDA
ANTI-GHIACCIAMENTO
ISOLAMENTO TERMICO CABINA
OSCURANTE TERMICO CABINA
TENDE PLISSETTATE IN CABINA E PORTE POSTERIORI
COPERTURE ISOLANTI TERMICHE FINESTRE

PACK TRAVEL

Autonomia e comfort in sosta:
VERANDA
PANNELLO SOLARE

PACK WINTER

Sicuri in inverno:
SERBATOI ACQUE GRIGIE
COIBENTATI.
CON SONDA ANTI-GHIACCIAMENTO.

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

35

www.mobilvetta.it

MOBILVETTA si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l’arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo, sono
quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti. Nonostante accurati controlli dei contenuti, non si possono escludere eventuali errori di stampa e/o traduzione.
Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale. E’ vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del testo o dei contenuti del presente documento.
I pesi riportati nel presente catalogo sono esclusivamente indicativi. Sono ammesse tolleranze del +/-5%. In linea di massima, le dotazioni speciali e gli optional fanno
aumentare il peso a vuoto e comportano una riduzione del carico utile. Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo; eventuali
montaggi, smontaggi o modifiche effettuate presso officine non autorizzate, possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e portare anche all’annullamento delle
clausole di garanzia.
Per maggiori informazioni sull’installazione e su dettagli tecnici potete rivolgervi presso in nostri concessionari.
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CARICO UTILE
E’ costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i
passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali.
Il calcolo del carico utile si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e
per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che si può impegnare per l’installazione di accessori o per
ulteriori bagagli.
Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza di +/- 5 %. L’ equipaggiamento opzionale
aumenta la massa in ordine di marcia e diminuisce il carico utile.
Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia riportate in questo catalogo.
Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l’incidenza del peso dei singoli accessori è riportata
nell’apposita colonna all’interno delle schede tecniche o può essere richiesto presso i nostri concessionari.
In caso di installazione di alcuni accessori (tipo appendici supplementari come gancio di traino o portamoto), la massa di tali accessori influenzerà il
carico utile, con la possibile riduzione di quest’ultimo o anche la riduzione dei posti omologati. Si ricorda che la legge non permette il superamento
della massa massima ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche.
Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del
veicolo.
Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella.
Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.
Durante la marcia il serbatoio acque chiare dovrà essere riempito per massimo di 20 litri.
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MASSA IN ORDINE DI MARCIA
Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), 100% del carburante (serbatoio da 60 lt), le acque chiare (serbatoio riempito con 20
lt in viaggio), una bombola di gas ad uso abitativo (20 kg).
La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

