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MOBILVETTA
DISTINCTION BY DESIGN

Il design è da sempre un segno distintivo di ogni camper Mobilvetta. 
Design inteso come cura degli ambienti, attenzione al dettaglio, alla 

pregevolezza dei materiali: codici distintivi che certificano camper di 
qualità e originalità. 

 
Attraverso l’evoluzione del proprio design, Mobilvetta ha aperto la 

strada dell’esclusività in camper con modelli unici, con linee altamente 
personalizzate ed eleganti. Un connubio perfetto tra Made in Italy, 

eleganza e ispirazioni europee, prendendo spunto dalla tradizione, dai 
materiali di alto livello e dallo stile di arredamento storicamente italiano.

 
Chi sceglie Mobilvetta, sceglie di affidarsi ad un brand con lunga esperienza 

che crede nell’innovazione tecnologica, alla ricerca costante di nuove 
soluzioni tecniche che garantiscano alte performance in termini di comfort, 

abitabilità, e autonomia. 

Una vacanza in compagnia di Mobilvetta è un’esperienza indimenticabile: 
un alto modo di viaggiare che regalerà momenti unici con chi ami a bordo 
di camper esclusivi per eccellenza estetica e funzionale, gusto e sostanza, 

tecnologia e performance, lusso e distinzione.

mobilvetta.it
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MOBILVETTA: 
DISTINCTION BY DESIGN

L’inizio di un viaggio è un momento magico, c’è sempre un primo passo, la 
prima curva di una strada: è la soglia oltre la quale la quotidianità inizia a 
scivolare via. C’è chi di quel momento magico ha fatto la sua storia.  
Da oltre 50 anni Mobilvetta immagina ogni possibile viaggio a bordo dei suoi 
camper. Veri e propri spazi di comfort che si modellano attorno al viaggiatore 
per un’esperienza indimenticabile verso la destinazione preferita.
 
Un cammino continuo nel tempo, dal passato dell’eleganza storica di 
Mobilvetta alle soluzioni tecnologiche più moderne e di altissimo livello. 
La strada percorsa dalla tradizione è un viaggio in compagnia di un’azienda 
che vuole essere sempre innovativa, dai processi industriali efficienti, alla 
contemporaneità di chi vive sempre il momento attuale.

Scegliere Mobilvetta significa oggi potersi affidare ad un brand Premium per:
Design e stile unico Made in Italy;
Innovazione tecnica e performance;
Energia e Autonomia;
Comfort da Premium class;
Passione per la qualità.
 
Mobilvetta è un prodotto garantito 10 anni.

OGNUNO È

 inconfondibilmente
MOBILVETTA.

IL PRIVILEGIO
DI QUALITÀ E AFFIDABILITÀ.

GARANTITO 10 ANNI.

GARANZIA  10 ANNI
CONTRO LE INFILTRAZIONI.

10 Years Body Integrity Privilege è un servizio pensato 
con un unico obiettivo: garantire il tuo camper nel tempo 

offrendo affidabilità e qualità. 

10 Years Body Integrity Privilege Mobilvetta è il programma che ti garantisce
10 anni di garanzia contro le infiltrazioni.

*Per le condizioni in dettaglio chiedere alla rete vendita autorizzata. 

Effettuare la manutenzione regolare presso la rete autorizzata Mobilvetta ed i test previsti per il controllo delle infiltrazioni da effettuare 
durante i tagliandi come da specifica scadenza riportata nel libretto garanzia.*.
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MOBILVETTA È OGGI UNA 
GAMMA COMPLETA DI 
PRODOTTI PREMIUM class. 
MOTORHOME, 
CAMPER SEMINTEGRALI, 
VAN.

DESIGN

COMFORT 
EMOTION 

TECHNOLOGY 
INNOVATION

made in Italy

passion

Le linee di design, da percorrere come strade in 
un’avventura di comfort, trasformano il momento di 
salire a bordo in una magia, esattamente come succede 
all’inizio di ogni viaggio. Segui quelle linee avventurandoti 
attraverso dettagli distintivi, accolto da ambienti curati 
in ogni millimetro, creati per definire il comfort di chi 
viaggia. Ogni viaggio sarà un viaggio dei sensi: luci, suoni, 
superfici, ti porteranno fino alla vetta di un  comfort 
assoluto.
Arrivare al luogo segreto del design richiede anni e anni 
di percorsi da seguire, Mobilvetta ha aperto quella strada 
dell’esclusività in camper definendo nei suoi mezzi delle 
linee dalle personalità uniche ed
inconfondibili.

Nel mio viaggio verso il bello finalmente trovo una meta. 
Superfici e consistenze per un viaggio dei sensi: 
ricercatezza e qualità dei materiali.
La bellezza è nella scoperta di nuovi luoghi, ma anche 
nella riscoperta di un posto che ci circonda e ci avvolge. 
Il legno, i tessuti, le superfici e l’artigianalità: sono queste 
le strade che portano al Made in Italy. A bordo di un 
Mobilvetta ci si sente a casa, ci si sente in Italia, il paese in 
cui il bello crea per stupire.
È bello perdersi in ogni dettaglio e riconoscere tutta la 
cura e la passione dietro alla scelta di materie prime di 
altissima qualità.

Il comfort e l’eccellenza viaggiano insieme alle migliori 
tecniche costruttive per un lifestyle concreto, proiettato 
sempre verso nuovi orizzonti:
Innovazione tecnologica;
Ricerca di nuove soluzioni tecniche;
Alte performance per comfort, abitabilità e autonomia;
Processi industriali efficienti.
 
Dalla competenza di un Centro Studi Mobilvetta nasce il 
prototipo di ogni veicolo. E’ un po’ come la casa, il punto di 
partenza di ogni viaggio che sarà.

INIZIA ORA IL TUO. È IL MOMENTO DI PORTARE NEL 
TUO MONDO IL NOSTRO MONDO.

È QUEL MOMENTO MAGICO CHE INIZIA PROPRIO 
ADESSO, POCO PRIMA CHE IL TUO VIAGGIO COMINCI. 
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K-YACHT TEKNO LINE
DISTINZIONE DI ECCELLENZA

ADMIRAL
FREEDOM TO ADMIRE

PERFETTO INTERPRETE DEL 
PIÙ AUTENTICO SPIRITO 
MOBILVETTA.

Una gamma ispirata alla storicità dei 
motorhome Mobilvetta. Un’ icona che 
si rinnova, pronta a conquistare nuovi 
estimatori.

Connubio tra il miglior design italiano e 
l’avanguardia tecnologica, K-Yacht Tekno 
Line privilegia i volumi, gli ambienti relax 
multifunzionali per il giorno e la notte, gli 
interni particolarmente luminosi e aerati, in 
uno stile inconfondibile.

K-Yacht Tekno Line è affermazione di 
indipendenza, maggiore autonomia. 
Eleganza e comfort senza tempo.
Sofisticate scelte costruttive e  tecnica, 
ricche dotazioni.
Un mix di  energia e autonomia verso 
un’esperienza  senza precedenti.

Nuovi orizzonti. Sei tu a scegliere il 
panorama.

OGNUNO E’ 
INCONFONDIBILMENTE 
ADMIRAL.

Il van Mobilvetta Admiral apre oggi la 
strada dell’esclusività in van. Perfetto 
per ogni tipo di vacanza, compatto, 
maneggevole, con tanto spazio. 
Mobilvetta ha seguito il suo talento. Il 
pensiero ha preso forma dando vita ad un 
van top class: Admiral.
Il valore dell’italianità attraverso design, 
eccellenza estetica, performance e grande 
passione per la qualità. 

Admiral: immediatamente riconoscibile.
Oltre l’idea di van. 

LA GAMMA MOBILVETTA
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KEA I
DISTINZIONE DI PERFORMANCE

KROSSER
DISTINZIONE DI CARATTERE

KEA P
DISTINZIONE DI LIBERTÀ

HIGH PERFORMER DI ULTIMA 
GENERAZIONE.
 
Il mondo intorno a te si evolve 
continuamente. Hai bisogno di un camper 
che possa accogliere tutte le tue emozioni.  
Come Kea: design sportivo, più spazio a 
bordo, comfort, tecnologia e innovazione.
 
Lusso, privacy, soluzioni ricercate, luce, 
comfort e benessere in ogni ambiente, 
sostanza, tecnologia costruttiva, materiali 
performanti, spazio, stivaggio, generosa di 
equipaggiamenti.
 
Carattere e stile, in una sintesi perfetta: 
innovazione, comfort e tecnologia sempre 
un passo avanti a tutti. 

Ora più che mai vivi la tua luxury 
experience.

ESSENZA DEL MADE 
IN ITALY, DIMENSIONE 
INTERNAZIONALE.
 

Kea definisce nuovi standard 
fra i camper top class: un gusto 
contemporaneo arricchito da 
elevate caratteristiche tecniche, 
un design raffinato ed elegante, 
una rappresentazione del Made in 
Italy trasposto in una dimensione 
internazionale.
 
Camper di una bellezza raffinata, elegante 
e senza tempo, vivace nelle performance, 
eccellente nelle dotazioni e con 
un’abitabilità che sa stupire.

Progettata per offrirti più libertà.
Perché importa dove sei e come stai.

IL PRIVILEGIO DI ESSERE OLTRE 
CHE APPARIRE.
 
Scopri un concetto totalmente nuovo di 
camper, bilanciato da lusso e spaziosità in 
ogni aspetto. Dall’entusiasmo e dallo spirito 
innovativo Mobilvetta nasce Krosser: stile 
unico, doppio pavimento, doppio stivaggio.
Abitabilità senza precedenti, ottimizzazione 
assoluta degli spazi. Passione e attenzione 
ai dettagli, materiali pregiati, innovazione 
tecnica.  
La comodità è per Krosser il migliore 
complemento dell’eleganza. 
 
Esperienze indimenticabili per te, per la 
tua famiglia e per gli amici. 
Sapersi distinguere non è da tutti. 

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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KEA I

K-YACHT 
TEKNO LINE

I MODELLI 2022
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KEA P

KROSSER

6,99 m4

K-YACHT TEKNO LINE 64

6,99 m4

KEA i64

6,99 m4

KROSSER 64

6,99 m4

KEA P64

6,99 m4

KEA i67

7,45 m4

KROSSER 70

6,99 m4

KEA P67

7,20 m4

KEA i71

7,20 m4

KEA P71

7,51 m4

K-YACHT TEKNO LINE 86

7,47 m4

KEA i86

7,45 m4

KROSSER 86

7,47 m4

KEA P86

7,51 m4

K-YACHT TEKNO LINE 90

7,47 m4

KEA i90

7,45 m4

KROSSER 90

7,47 m4

KEA P90

2,2 MULTIJET - 140 CV

2,2 MULTIJET - 140 CV

2,2 MULTIJET - 140 CV

2,2 MULTIJET - 140 CV

IL PRIVILEGIO DI scegliere
LA GAMMA 2022.

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.



I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.

K-YACHT
TEKNO LINE

DISTINZIONE DI ECCELLENZA

ICONA MADE IN ITALY. 
PERFETTO INTERPRETE DEL 
PIÙ AUTENTICO SPIRITO 
MOBILVETTA.

Una gamma ispirata alla storicità dei motorhome 
Mobilvetta, progettata per il futuro. Un’icona che si 
rinnova, pronta a conquistare nuovi estimatori.
Connubio tra il miglior design italiano e 
l’avanguardia tecnologica, tre modelli nati dalla 
ricerca dell’eccellenza, bilanciati da lusso e 
spaziosità in ogni aspetto
 
K-Yacht Tekno Line privilegia i volumi, gli ambienti 
relax multifunzionali per il giorno e la notte, gli 
interni particolarmente luminosi e aerati, in uno 
stile inconfondibile Mobilvetta.
 
K-Yacht Tekno Line è il tuo nuovo spazio esclusivo, 
autentico, multisensoriale. E’ affermazione di 
indipendenza, maggiore autonomia. E’ un camper 
che si evolve insieme al tuo stile di vita, con al 
centro il tuo mondo e la libertà di scoprire il 
mondo che è fuori. 
 
Eleganza e comfort senza tempo. Sofisticate scelte 
costruttive e  tecnica, ricche dotazioni. Un mix di  
energia e autonomia verso un’esperienza  senza 
precedenti.
 
Una nuova dimensione personale per riscoprire il 
piacere del tempo libero.
Nuovi orizzonti. Sei tu a scegliere il panorama.
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SCEGLIERE K-YACHT TEKNO LINE

PIÙ SICUREZZA.
MAGGIORE VISIBILITÀ.

Un raggio visivo ampio laterale e frontale. La conformazione curva del 
parabrezza riduce gli angoli «morti» garantendo visibilità e il nuovo 
cruscotto interno ha un design che amplia il cono di visibilità.
Specchietti discendenti in stile pullman per un campo visivo ampio e 
indisturbato grazie alla presenza dello specchio grandangolo che permette 
di visualizzare meglio le aree laterali a sinistra e destra del veicolo. 

3

ANCORA PIÙ SICUREZZA. 

Fari anteriori full LED integrati che migliorano 
l’illuminazione della strada durante la marcia. 
Dotazione optional.

Tieni sotto controllo quello che accade sia di 
fronte che ai lati della strada: il campo visivo 

si sviluppa per ben 11 metri di ampiezza.
Visibilità inferiore di un’ ostacolo già a 3 mt 

dal paraurti frontale.
Migliora le manovre, maggiore sicurezza, 

evita gli ostacoli.

1 SKYDOME INTEGRATO, APRIBILE.
SEI TU A SCEGLIERE IL 
PANORAMA.

Tetto panoramico integrato di serie 
sulla cabina guida.
Dimensioni 100x80 cm.

Tetto apribile e con zanzariera: 
per ambienti aerati, non solo ben 
illuminati. LONTANO DAL MONDO,MA CON IL 

MONDO INTORNO.
Crea una tua dimensione personale 
godendoti la  vista che regala il tetto 
panoramico. La tua privacy è salva perché il 
tetto panoramico è dotato di oscurante.

2 MAGGIORE CAPACITÀ,
MAGGIORE AUTONOMIA.

Serbatoio acque chiare 145 litri.
Serbatoio acque di scarico 135 litri.
Migliori performance nella sua categoria.

scegliere K-YACHT 
TEKNO LINE
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SCEGLIERE K-YACHT TEKNO LINE

6 AMBIENTI IN PROFONDA E NATURALE ARMONIA.
Una corretta illuminazione degli interni come elemento 
imprescindibile dal comfort abitativo.

4

5

AVVOLTI IN UNA CALDA PROTEZIONE.

Tutte le scelte  di design fondono funzionalità ed estetica 
privilegiando la vivibilità a bordo. K-Yacht Tekno Line ti 
coccola tra pareti e tetto rivestite in tessuto soffice al 
tatto, nella zona notte e nella zona living.
Un morbido confine tra il mondo esterno e l’interno.

Isolamento e protezione in tutte le stagioni.

LA QUINTESSENZA DI WELL-BEING E STILE!
COME UNA CASA, LA TUA CASA, UN’ESPERIENZA 
DI COMFORT IN CAMPER AI MASSIMI LIVELLI.

CON K-YACHT TEKNO LINE SEI COCCOLATO NEL PURO LUSSO.
METTITI COMODO!

I TUOI DESIDERI CI HANNO FATTO 
CRESCERE.

K-Yacht Tekno Line propone un ambiente 
notte  che asseconda i tuoi ritmi. Soluzioni 
del vivere quotidiano che invitano ad una 
nuova concezione di comfort e relax.

Massima aerazione, protezione in estate.
Maxi finestre 60x90 cm, e oblo’ a tetto, 
zanzariera e oscurante.
Letti fissi e alla giusta altezza.
Maggiore isolamento. No a cattivi odori dal 
garage.
Facile accesso ai letti senza compromettere 
il volume di stivaggio sottostante.
Comfort del sonno e  traspirazione.
Reti a doghe, materassi ergonomici con 
fondo in tessuto traspirante.
Dove stare è puro piacere. 
Casse audio per rilassarsi con la musica, 
tende a pacchetto, pannelli in ecopelle.

LUCE NATURALE

Skydome anteriore.
5 finestre.
2 finestre nella cabina 
guida.
Finestra porta ingresso.
3 oblò 40x40 cm.
1 oblò posteriore 70x50 cm.

ILLUMINAZIONE

Luce principale: 4 
plafoniere.
Luce diffusa: cornici 
luminose sottopensile e led 
di arredamento.
Luci di cortesia: segnapassi 
a pavimento.
100% LED. Ecosostenibile. 
A basso impianto 
ambientale.
Lunga durata. Maggiore 
autonomia.
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K-YACHT TEKNO LINE 86



LONTANO DAL MONDO, MA CON IL MONDO INTORNO.
Puoi creare una tua dimensione personale godendoti la  vista che regala il tetto panoramico. 
Con letto basculante aperto, le due grandi finestre laterali del salotto si integrano perfettamente 
nel design complessivo offrendo una straordinaria visuale dall’interno e 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.

COMFORT DA PREMIUM CLASS.
IMMERGITI NELLA TUA VACANZA.
Il posto passeggero diventa un «posto relax», dotato di 
elementi comfort e disegnato per integrare la cabina come un 
prolungamento dell’area living. Lo spazio integrato e in continuità è 
estremamente vivibile durante il viaggio o in sosta senza perdere la 
possibilità di stivare oggetti, libri, bevande.

PENSA SOLO A STARE BENE!
Stare insieme, ritrovarsi, evadere: tutto è possibile nel salotto 
K-Yacht Tekno Line.
Vivi al top la dinette scegliendo dimensioni e posizioni a 
seconda del momento: la dinette face to face ha ampi divani 
trasformabili in 2 sedute frontemarcia per il viaggio, il tavolo 
a libro con la preziosa gamba tavolo cromata con protezione 
in ecopelle assicura il minimo ingombro.

Come in un vero salotto, la comodità di una chaise longue, 
tra la seduta passeggero e i divanetti laterali. Chi vorrà più 
uscire?

Completano le dotazioni, le prese USB per ricarica device, 
le botole a pavimento, lo stivaggio accessibile dalle sedute, 
pensili sotto il letto basculante e la calda atmosfera del 
rivestimento soft touch di pareti e tetto.

20
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CUCINA

IL COPRILAVELLO CHE 
MOLTIPILICA I TUOI SPAZI.

Tutto superficie.
Il coprilavello copre il lavabo e offre uno 
spazio di lavoro davvero notevole.

Vasca grande.
Un lavabo «ampio» da usare, un piano di 
appoggio «di supporto»

Vasca piccola.
Un lavabo «di supporto», un piano di 
appoggio «ampio».

A tutto lavabo!
Un lavabo capienza extra per le 
operazioni in cucina.

IL TAGLIERE CHE MOLTIPLICA LA 
SUPERFICIE!

Per i «break» in camper.
Cucina con un solo fuoco e usufruisci 
del piano appoggio laterale.

Due comodi fuochi.
Per la preparazione quotidiana dei tuoi 
pasti.

Per lo chef in camper.
Tre fuochi a disposizione.
E un piano di appoggio aggiuntivo.

Con tanto piano in piu’.
Veloce allungare il piano grazie alla 
pratica staffa a scomparsa.

Quando un camper è top di classe, tutto è studiato per viverlo al meglio.
Ogni tua cena in camper si trasformerà in un momento esclusivo fin dalla sua 
preparazione grazie allo spazio abbondante per l’attrezzatura:
1 cassettone scorrevole, 1 cestello, 2 cassetti.

IN MENO DI UN METRO, 
ERGONOMIA E PRATICITA’ DI 
UTILIZZO.

La cucina K-Yacht Tekno Line è uno 
spazio multifunzionale adattabile: 
superfici che si moltiplicano, piani che 
si ampliano, anche con fuochi in utilizzo. 
Completa e ricca di accessori come le 
pratiche vasche portaoggetti integrate.

Il tutto in un ambiente elegante, con 
materiali e soluzioni pregiate come 
il resistente piano in pietra acrilica 
modellato in superficie continua a 
stampo monoblocco.

Dotazione opzionale fuochi con 1 piano a induzione e 2 bruciatori a gas.
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ZONA NOTTE
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LASCIARSI COCCOLARE.
Le camere K-Yacht Tekno Line si distinguono per un comfort senza 
compromessi. Guardati intorno, tutto è bello, curato e soprattutto su 
misura per un riposo straordinario!

Il sonno è cullato da materassi ergonomici appoggiati su reti a doghe 
per una corretta traspirazione.

Massima aerazione, protezione in estate grazie a maxi finestre e oblo’ 
a tetto con zanzariera e oscurante.

I letti sono alla giusta altezza, facilmente accessibili e isolati dal garage 
sottostante.
Cassetti e armadi disponibili sotto ai letti a seconda del modello.

Dove stare e’ puro piacere: casse audio per rilassarsi con la musica, 
tende a pacchetto, pannelli in ecopelle, tasche portaoggetti.

Per chi viaggia in due: il letto 
basculante permette di non 
rinunciare a possibilità di stivaggio.
Per chi viaggia in quattro: tutto lo 
spazio per sonni confortevoli.

Vivibilità del letto basculante: tra i 
maggiori, in larghezza, rispetto agli 
standard di categoria. Senza rinunce 
in fatto di stivaggio: dotato di pensili 
nel pannello sottoletto.
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TOILETTE

27

UNA SPA IN CAMPER
Circondati di stile: gli ambienti dalle tonalità scure in laminato colore legno Teak, con 
piano in laminato opaco antibatterico regalano un’atmosfera raffinata. 

Grande libertà di movimento in toilette. Il piatto doccia, di dimensioni maggiorate e in 
ABS rinforzato, coperto dalla pedana in legno aumenta lo spazio vivibile per muoversi 
liberamente su una superficie lineare.

In poco spazio hai tutto: maxi portaoggetti, specchio a parete e su pensile, lavabo 
ampio.

Nella doccia un soffione a pioggia ti regalerà un’esperienza unica con la possibilità 
comunque di una pratica doccetta e una mensola porta saponi a parete.

Un bagno a volume variabile (64): per fruire 
del maggior spazio possibile anche in un 
camper sotto i 7 metri.

Toilette
più spazio per muoversi, in larghezza e 
profondità.

Doccia
tanto spazio libero da ingombri .
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ESTERNI

Terminale posteriore in abs, grigio antracite, che ingloba i moderni 
gruppi otticia LED verticali con indicatori di direzione dinamici.
Non solo un fatto di stile, essere ben visibili è anche un vantaggio 
per la tua sicurezza.

SVEGLIARSI CON NUOVI 
ORIZZONTI

Motorhome K-Yacht Tekno Line, bello per eleganza, 
prestazioni e sicurezza.
Linee distintive e moderne che catturano lo 
sguardo. Linee filanti e aerodinamiche per rendere 
più bello il viaggiare in fluidità e agilità. Un frontale 
con raggio visivo ampio per maggiore sicurezza. 
Design automotive. 

Pareti in alluminio: 
Pareti splendenti e lucide, per lungo tempo:
Il colore non si varia nel tempo, non subisce nessun 
deterioramento. Facile da riparare. Facile da 
manutenere e pulire.

CUCINARE ALL’ESTERNO.
Allaccio gas. 
La presa del gas permette di 
collegare un barbecue o una 
cucina da esterno. 

LASCIA LO SPORCO FUORI.
Allaccio acqua. 
Posizionato nel gavone 
posteriore permette di darsi 
una rinfrescata all’aperto o 
sciacquare accessori prima di 
stivarli nel gavone o in camper. 

SPETTACOLO ALL’APERTO.
Presa antenna TV.
Per star bene, da soli, in 
compagnia, all’aperto, in 
veranda, immersi nella vacanza. 

FINE PRATICO .
Presa elettrica 220v + 12 v. 
Sempre disponibile per ogni 
attività «fai da te» anche fuori 
dal camper.

Bandelle in alluminio. Ruote da 16’’ con cerchi in lega;
Sospensioni in composito;
Fari DRL a LED integrati;

Più bello viaggiare: fluidità e agilità.
Profilo aerodinamico a basso cx a favore 
di consumi ridotti e tenuta di strada al 
crescere dell’andatura.

Con Skydome integrato.

SALITA PIÙ COMODA.
Porta XL:
passaggio utile 620 mm;
porta a due punti con chiusura 
centralizzata;
pattumiera integrata;
Finestra con oscurante.

Tetto in vetroresina: 
Antigrandine, una protezione 
contro le intemperie.
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NON C’È STRADA A CUI NON POSSA 
ADATTARSI.
K-YACHT TEKNO LINE È RAGIONE E 
TECNICA. SU QUALSIASI TIPO DI TERRENO, 
TORNANTI O RETTILINEI. 

30 31

TELAIO AL-KO

2

SERBATOI PROTETTI DAL GELO.
I serbatoi sono ubicati tra i due pavimenti: una posizione 
che li protegge dal gelo e li mantiene maggiormente 
isolati dall’esterno.
Accesso tramite apposite botole ai rubinetti di scarico e al 
serbatoio acque chiare.

UN GAVONE GARAGE MAXI …. SEMPRE!
Il telaio ribassato permette di avere un garage di maxi 
dimensioni. La camera posteriore rimane estremamente 
vivibile ed il letto, di qualsiasi tipologia, resta comunque 
facilmente accessibile.

LETTO ACCESSIBILE, GRANDE GARAGE:
Senza sistemi a volume variabile. Con separazione netta 
tra camera e garage. Senza cattivi odori provenienti dal 
garage. Una camera completamente isolata e protetta!

GAVONE LATERALE PASSANTE
che sfrutta lo spazio che si crea tra i due pavimenti. 
Altezza interna di 19 cm.
Accesso dall’esterno tramite sportelli apribile su 
entrambi i lati del camper.

STIVAGGIO DALL’INTERNO DEL CAMPER, tramite 
specifiche maxi botole incernierate. Spazio per scarpe, 
bottiglie, scatole, attrezzi. 
Capienza litri 93 (Modello 64) e litri 84 (Modelli 90 e 86). 

Il telaio AL-KO ribassato è l’ideale per creare un doppio 
pavimento a garanzia di tanto spazio di stivaggio e 
per l’impiego di garage posteriori ed il conseguente 
caricamento.  Ma non solo! 
Aumenta lo spazio all’interno con vantaggi anche in 
termini di abitabilità.

3

1

Stabilità e tenuta di strada con telaio abbassato.
L’abbinamento tra baricentro basso, carreggiata allargata, elevata rigidità 
torsionale e robustezza del telaio consentono di alzare significativamente 
il livello di tenuta di strada e la qualità della guida, anche in condizioni 
estreme.

Dinamica di guida perfetta e comfort di marcia eccellente.
L’uso di acciaio ad alta resistenza, la struttura a «C» e il perfetto 
collegamento tra motrice e telaio garantiscono stabilità.

Migliore comportamento del veicolo in marcia.
Le sospensioni a barra di torsione sono ottimali soprattutto in presenza di 
pesi elevati. L’assale rimane stabile anche in condizioni stradali estreme. 

Strutture leggera con fori sui longheroni.
Più leggero. Più facile far defluire 
l’acqua. Uguale robustezza.

Telaio zincato a caldo, 
resistente contro la 
corrosione.
Assale con carreggiata 
allargata.

Con sospensione 
a ruote 
indipendenti.

Struttura a «C» aperta 
in unico pezzo a 
garanzia di rigidità e 
resistenza.

Abbassamento del telaio.
Ribassato per maggiori volumi.

Altezza anteriore 2,91 m.
Altezza posteriore 2,98 m

Con ruote da 16’’

Unione perfetta.
Accoppiamento a tazza 
con bugnature.

DOPPIO PAVIMENTO.
IL PRIVILEGIO DI ALTE 
PRESTAZIONI IN TERMINI DI 
SPAZIO, VOLUMI, ISOLAMENTO.K
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DOTAZIONI

    CHASSIS

Meccanica 140 cv;
Telaio AL-KO;
Clima manuale cabina;
Doppio Airbag;
Traction + e Hill Descent;
Cruise Control; 
Ruote da 16’’ con cerchi in lega;
Sospensioni in composito;
Fari DRL a LED integrati;
Comandi radio al volante;
Specchi retrovisori stile pullman.

    CELLULA

Porte separazione zona bagno/zona notte 
in legno;
Botola a pavimento;
Pareti in soft touch (escluso cucina e 
toilette);
Tetto in soft touch;
Chaise longue sedile passeggero;
Prolunga letti gemelli (64,86);
Piatto doccia in ABS rinforzato e pedana 
in legno;
Riscaldamento Truma Combi 6;
Comando CP Plus;
Prese con ingresso usb;
Porta tv con braccio estensibile;
Casse altoparlanti in cellula;
Tavolo a libro;
Predisposizione connessione WI-FI.

    ESTERNI

Porta XL a 2 punti con finestra;
Zanzariera porta ingresso;
Chiusura centralizzata;
Luce esterna;
Skydome 100x80 cm anteriore apribile, 
con oscurante;
Oblò letto posteriore;
Bandelle in alluminio;
Bandella apribile con gavone;
Colonne posteriori in ABS, fari a LED;
Serbatoio riscaldato;
Serbatoi maggiorati: 
Gradino integrato e coibentato;
Presa acqua esterna (calda/fredda);
Presa multifunzione tv sat. 12/220 v;
Presa esterna Gas;
Oscurante parabrezza plissettato effetto 
privacy.
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AMBIENTI E TAPPEZZERIE

PRESTIGE BROWN
Similpelle e tessuto 
Optional

PRESTIGE
Similpelle
Standard



I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.

SAPERSI DISTINGUERE NON È DA TUTTI.
IL PRIVILEGIO DI ESSERE OLTRE 
CHE APPARIRE.

Aspetto, prestazioni, cura dei dettagli, Krosser conquista per la 
sua eleganza. Decisamente di tendenza. Dalle linee moderne e 
sportive, Krosser è il camper al servizio delle tue emozioni. 
 
Scopri un concetto totalmente nuovo di camper, bilanciato 
da lusso e spaziosità in ogni aspetto. Passione e attenzione ai 
dettagli, materiali pregiati, innovazione tecnica. Dall’entusiasmo 
e dallo spirito innovativo Mobilvetta nasce Krosser: stile unico, 
doppio pavimento, doppio stivaggio.
 
Una gamma di camper semintegrali con o senza letto basculante, 
all’avanguardia per stile, design, sicurezza e comfort.  Abitabilità 
senza precedenti, ottimizzazione assoluta degli spazi, la comodità 
è per Krosser il migliore complemento dell’eleganza. Sommare 
alla bellezza unica del plein air il piacere di possedere un camper 
che è espressione dell’eccellenza italiana.
 
Esperienze indimenticabili per te, per la tua famiglia e per gli 
amici. Distinguiti.
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KROSSER
DISTINZIONE DI CARATTERE

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



SCEGLIERE KROSSER

 DOPPIO PAVIMENTO

Ottimizzazione assoluta degli spazi. Dall’entusiasmo e dallo spirito 
innovativo Mobilvetta nasce Krosser: doppio pavimento, doppio stivaggio. 
Krosser offre il miglior spazio di carico della categoria nel doppio 
pavimento con gavone passante, botole a pavimento, vani di stivaggio: 
690 litri di capienza. Scegli la tua vacanza, libera la tua personalità.

ABITABILITÀ SENZA PRECEDENTI
Soluzioni innovative esaltano il concetto di vivibilità a bordo.
Progettato con forme e volumi distintivi, Krosser propone ambienti  che  
non lasciano nulla al caso. Lusso e spaziosità in ogni aspetto.

1

SCEGLI IL TUO STILE

Se viaggi in due scegli la versione semintegrale che ti 
offre più spazio e vivibilità interna per una maggiore 
altezza nella zona living.
Se viaggi in famiglia per te la soluzione ideale è il 
semintegrale con letto basculante che ti offre fino a 4 
posti letto, e la possibiltà di un ospite.

IL DESIGN A SERVIZIO DEL COMFORT

Dettagli inconfondibili e materiali pregiati sono gli elementi esclusivi Krosser 
dove stile e fascino si uniscono a cura del dettaglio, attenzione al comfort e 
spazi inediti.
Rivestimento imbottito del soft touch del tetto che isola dall’esterno;
Sonno cullato da materassi ergonomici e reti a doghe;
Privacy degli ambienti notte;
Living spazioso, elegante e modulabile. 

ILLUMINAZIONE

Sempre la giusta atmosfera data da un corretto bilanciamento tra luce 
naturale dall’esterno e luce artificiale all’interno. La luce naturale filtra 
da grandi finestre e oblò. Di sera soluzioni specifiche trasformano ogni 
ambiente in base all’attività che vi si svolge: spot  a LED, cornici luminose, 
illuminazione indiretta, luci di cortesia a pavimento.

2

3

4

scegliere KROSSER

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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KROSSER
doppio PAVIMENTO,
doppio STIVAGGIO.

Il doppio pavimento tecnico del Krosser è costituito da un pavimento inferiore spesso 
38 mm, che poggia sullo chassis e da uno superiore, spesso 20 mm, che poggia su un 
controtelaio in acciaio.

Serbatoi acque chiare e grigie isolati 
e riscaldati posizionati nel doppio 
pavimento sopra l’assale posteriore.

Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento 
realizzato in plastica ad iniezione, a garanzia di una 

maggiore continuità dell’isolamento del freddo 
proveniente dalla parte bassa del veicolo.

39

SCEGLIERE KROSSER

Maggiore resistenza strutturale.
Migliore isolamento termico e acustico
Maggiore capacità di stivaggio.

Spessore pavimento inferiore 38 mm: maggiore 
isolamento termico dall’esterno e maggiore protezione 
acustica dal rumore proveniente dalla parte inferiore 
del veicolo.
 
Spessore pavimento superiore 20 mm.
 
Possibilità di maggiore stivaggio perché grazie 
al doppio pavimento tecnico è possibile ricavare 
funzionali botole porta oggetti e bottiglie sia nella parte 
anteriore che posteriore del veicolo. 

All’esterno presenza di gavoni con bandella apribile.
Accesso al doppio pavimento per lo stivaggio da 
entrambi i lati del veicolo grazie ad ampi e pratici 
portelloni.

Accesso dall’interno del veicolo tramite apposite botole 
ai rubinetti di scarico e al serbatoio delle acque chiare.

DOPPIO STIVAGGIO, CON CAPACITÀ DI CARICO DI 690 LITRI:
Altezza gavone 50 cm.

Gavone passante anteriore 550 litri, con altezza interna di 19 cm.
Vano stivaggio accesso dal gradino 35 litri.

Vano stivaggio botola a pavimento 105 litri, cm cerniere a molla.
Accesso ai vani tramite coperchi amovibili o incernierati.
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ZONA GIORNO

TECNOLOGIA ED ESTETICA SI FONDONO IN EQUILIBRIO FUNZIONALE.
La zona giorno è spaziosa, elegante e funzionale, con un’altezza interna superiore ai due metri e tanta luminosità data dall’oblò 
panoramico. I sedili cabina, si ruotano per integrarsi in un salotto capace di ospitare fino a 6 persone  o per creare rilassanti 
«chaise longue» con i divani laterali imbottiti. 

ABITABILITÀ SENZA PRECEDENTI.
Grazie al tavolo a libro in esclusivo legno Teak con superficie modulabile a piacere: per facilitare il passaggio o maggiore comfort 
di seduta in viaggio oppure grande superficie quando serve. Il tavolo con gamba cromata e la parte a vista dei divani sono 
ricoperte da speciali imbottiture in ecopelle che oltre a rendere più lussuoso l’ambiente, lo proteggono dalla quotidianità a bordo.
Trascorri al meglio il tempo in camper, con una perfetta interazione tra stile e tecnologia: la luce a LED crea ambienti unici, 
bello rilassarsi davanti alla tv che puoi vedere da ogni zona del camper grazie al braccio estensibile e orientabile, prese USB per 
ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici, casse audio nella zona notte, tanto spazio grazie alle botole a pavimento.

43
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Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.
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CUCINA

IDEA ISPIRATRICE? ALTA CUCINA IN CAMPER.

Il massimo sfruttamento degli spazi, un’attenzione minuziosa al design, alla qualità 
e ad ogni dettaglio, la cucina Krosser soddisfa anche le più alte aspettative: stare ai 
fornelli sarà un momento piacevole dalla tua vacanza.
Tutto è portata di mano nel blocco cucina dotato di piano cottura in acciaio inox 
a tre fuochi lineari, con lavello incassato in acciaio inox specchiato, fornito di copri 
lavello diviso in due parti  utilizzabile separatamente come portaoggetti o tagliere. 
Per riporre tutta la tua attrezzatura sono utili i grandi cestoni, i cassetti a chiusura 
automatica ammortizzata con blocco di chiusura e i cestelli scorrevoli.  La parete 
laterale è attrezzata con porta spezie, porta rotolo e porta asciugamani, in finitura 
acciaio.

45
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ZONA NOTTE

QUANDO LA COMODITÀ È IL MIGLIORE COMPLEMENTO DELL’ELEGANZA.

Scegli la tipologia di letto più congeniale al tuo stile e lasciati coccolare per tutta la 
notte, tutto è bello e curato: il rivestimento imbottito in soft touch del tetto ti protegge 
e ti isola dai rumori e dal freddo durante il sonno, l’oblò panoramico con zanzariera e 
oscurante ti regalano più aria nelle calde serate estive o il privilegio di uno sguardo al 
cielo stellato. Il sonno è cullato da materassi ergonomici appoggiati su reti a doghe per 
una corretta traspirazione: sogni d’oro.

LASCIA TUTTO FUORI E RIFUGIATI NEL TUO ANGOLO DI PARADISO.

Le porte scorrevoli in legno ti regalano privacy, le tende plissettate ti nascondono da 
occhi indiscreti, tieni i tuoi tesori a portata di mano nei pannelli imbottiti delle pareti e 
nascondi i tuoi segreti nei pensili capienti o negli armadi riposti sotto ai letti sollevabili 
(P64, P86, P90).

47

Spot a LED in zona notte 
per leggere un libro senza 

disturbare i compagni di 
viaggio, luci di cortesia a 

pavimento per orientarsi se ci 
si muove in camper di notte, 

illuminazione indiretta per 
atmosfere piacevoli e uniformi.
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TOILETTE

IL RELAX DOPO UNA GIORNATA ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO.

Un esclusivo bagno di lusso, un ambiente dotato di 
comodità, in cui godere la tua igiene e cura personale 
quotidiana in un modo molto speciale. 
Gli ambienti dalle tonalità scure, in laminato colore legno 
Teak, donano una piacevole sensazione di calore e creano 
un’atmosfera raffinata. 
Nella doccia, un soffione a pioggia ti regalerà 
un’esperienza unica, con la possibilità comunque di una 
pratica doccetta e una mensola porta saponi a parete.
Il lavabo è ampio e posizionato per la massima utilità su un 
piano toilette in laminato, antibatterico e facile da pulire.
Grande specchio a parete.

QUALITA’ E VALORE NEL TEMPO.

Il piatto doccia è realizzato tramite una termoformatura in 
ABS rinforzato con schiuma in poliuretano ad alta densità 
a garanzia di rigidità e resistenza a crepe e deformazioni 
nel tempo.
La pedana doccia in pregiato legno Teak ti permette di 
muoverti facilmente su un pavimento lineare e protegge 
gli ambienti dopo aver fatto la doccia. 

Un bagno a volume variabile (P64): per fruire del maggior spazio 
possibile anche in un camper sotto i 7 metri.

TOILETTE più spazio per muoversi, in larghezza e profondità.

DOCCIA tanto spazio libero da ingombri .
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ESTERNI

LINEE MODERNE E SPORTIVE,
SOSTANZA A SERVIZIO DELL’EMOZIONE.

Dal Centro Studi Mobilvetta nascono veicoli che si evolvono insieme al mondo che li circonda: 
materiali performanti, tecnologie costruttive e processi produttivi innovativi.
Krosser è un camper di grande presenza. Grafiche sportive, colori eleganti: una linea che sa 
distinguersi. Elementi di stile unico e personale uniti a soluzioni tecnologiche innovative e 
performanti, come il doppio pavimento tecnico

L’uso della vetroresina nelle pareti e nel posteriore 
assicura maggiore robustezza e longevità.

Terminale con particolari in ABS High Performance, 
per maggiore resistenza al calore, che accoglie 
la fanaleria: luci  verticali a LED, luci di ingombro e 
terzo stop.
Non solo un fatto di stile, essere ben visibili è anche 
un vantaggio per la tua sicurezza.

SALITA PIÙ COMODA.

Porta XL
passaggio utile 62 cm;
porta a due punti con chiusura centralizzata;
pattumiera integrata;
Finestra con oscurante.

Cupolino in ABS dal design 
dinamico ed elegante.

Con Skydome integrato. 
Fari Full Led.

PIU’ AUTONOMIA.
SERBATOI MAGGIORATI:
Acque chiare 145 litri,
Acque  grigie 135 litri.

Freccia con sistema dinamico.

Bandelle in alluminio colore antracite per uno 
stile dinamico che non passa inosservato.

K
R

O
SS

E
R

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



DOTAZIONI

    CHASSIS

Meccanica 140 cv;
Clima manuale cabina;
Doppio Airbag;
ESC e Hill Holder;
Traction + e Hill Descent;
Cruise Control; 
Cerchi in lega 16’’ 
Sospensioni in composito;
Calandra e cornice fari neri;
Paraurti verniciato bianco;
Fari DRL a LED e frecce posteriori 
dinamiche;
Comandi radio al volante;

    CELLULA

Oblò con ventilatore inegrato;
Porte separazione zona bagno/zona notte 
in legno (no P70);
Botola a pavimento;
Tetto soft touch;
Doccia con erogatore a tetto;
Pedana doccia in legno;
Piatto doccia in ABS rinforzato;
Riscaldamento Truma Combi 6;
Comando CP Plus;
Prese con ingresso usb;
Porta tv con braccio stensibile;
Casse altoparlanti in cellula;
Tavolo a libro;
Prolunga per i letti gemelli (P86; P64).

    ESTERNI

Porta XL a 2 punti con finestra;
Zanzariera porta ingresso;
Chiusura centralizzata;
Gradino integrato e coibentato;
Luce esterna;
Skydome, tetto panoramico;
Oblò letto posteriore;
Bandella apribile con gavone;
Serbatoio riscaldato;
Serbatoi maggiorati;
Doppio pavimento;
Volume complessivo stivaggio 690 litri;
Oscurante termico;
Presa 220V nel garage.
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PRESTIGE
Similpelle
Standard 

PRESTIGE BROWN
Similpelle  e tessuto
Optional

RENDER

AMBIENTI E TAPPEZZERIE
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Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.
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HIGH PERFORMER DI ULTIMA GENERAZIONE. 
ESSENZA DEL MADE IN ITALY, 
DIMENSIONE INTERNAZIONALE.

Il mondo intorno a te si evolve continuamente. Hai bisogno di un camper 
che possa accogliere tutte le tue emozioni, senza limiti. Per questi motivi 
la gamma Kea si è completamente rinnovata, design sportivo e ancora 
più spazio a bordo, nuovi interni e ancora più comfort, nuova tecnologia 
e ancora più innovazione.

Kea definisce nuovi standard fra i camper top class: un gusto 
contemporaneo arricchito da elevate caratteristiche tecniche, un design 
che rappresenta il Made in Italy, in una dimensione internazionale.

Nascono Kea P e Kea I, cinque modelli in versione semintegrale o 
motorhome: design, materiali e qualità assoluta. Ora più che mai vivi 
la tua luxury experience: camper di una bellezza raffinata, elegante e 
senza tempo, vivace nelle performance, eccellente nelle dotazioni e con 
un’abitabilità che sa stupire.

Lusso, privacy, soluzioni ricercate, luce, comfort e benessere in ogni 
ambiente. Sostanza, tecnologia costruttiva, materiali performanti, spazio, 
stivaggio, generosa di equipaggiamenti.

Semintegrale e integrale: carattere e stile, in una sintesi perfetta 
innovazione, comfort e tecnologia sempre un passo avanti a tutti. 
Progettata per offrirti più libertà. Perché importa dove sei e come stai.
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KEA I & KEA P
DISTINZIONE DI PERFORMANCE

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.

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

TANTA LUMINOSITÀ
Godi di un ambiente naturalmente luminoso e 
salubre,  La luce naturale valorizza ambienti e 
arredamento ma soprattutto regala benessere: 
ampie vetrature (I), skydome (P), tetto panoramico 
nella zona giorno (P), grandi finestre per il maxi 
salotto, grandi finestre nella zona notte, fino a 5 oblo’.

SEMINTEGRALE E MOTORHOME
Entra nel mondo premium Mobilvetta con Kea, a te la scelta 
del camper migliore. Kea in versione semintegrale per linee 
filanti, praticità senza rinunciare a stile e tecnologia.
Kea in versione motorhome per maggiore abitabilità e 
comfort dalla cabina guida alla zona notte.

TANTO SPAZIO DA VIVERE
Ad accoglierti una piacevole sensazione di spazio 
per muoversi e vivere in armonia. Il merito è del 
grande soggiorno face to face in un continuo con 
la zona cucina, la trasformabilità degli ambienti e  
il facile accesso alla zona notte.

1 2 3scegliere KEA

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

Negli interni Kea l’eleganza prende 
forma in uno spazio che puoi 
personalizzare al meglio.

Ad accoglierti una piacevole 
sensazione di spazio: il merito è 
del grande soggiorno face to face 
trasformabile in viaggio. La zona 
giorno è piacevole da vivere, spaziosa, 
elegante e funzionale con un’altezza 
superiore ai due metri.

Tanta luminosità: ampie vetrature, 
Skydome, grandi finestre per il maxi 
salotto, spazio per muoversi e vivere 
in armonia: un progetto estetico che 
valorizza praticità e ergonomia.

ZONA GIORNO

IL TEMPO TRASCORRERÀ BENE.

In pieno comfort come nel salotto di 
casa, tra stile e tecnologia.

Bello rilassarsi davanti alla tv che 
puoi vedere da ogni zona del camper 
grazie al braccio estensibile e 
orientabile, le prese USB per ricaricare 
i tuoi dispositivi tecnologici sono a 
portata di mano.

La luce a Led crea ambienti unici e 
ti consente di godere a pieno degli 
spazi: puoi contare su diverse sorgenti 
luminose indirette sia a luce bianca 
a percorrere le forme dei pensili, sia 
con le scenografiche luci night-blue 
dedicate all’utilizzo notturno.
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CUCINA

FORME, VOLUMI E MATERIALI CHE 
ASSECONDANO SPAZIO E GUSTO.

La cucina Kea ti accoglie regalandoti ariosità, 
libertà di movimento e tanto spazio di stivaggio 
dato da sportelli e pensili.

Il blocco cucina ha uno sviluppo a “L” con un 
piano superiore in laminato antigraffio studiato 
per offrire la massima ergonomia. Il fornello 
lineare a tre fuochi è completo di coperchio 
in cristallo temperato e lascia spazio di lavoro 
libero sul piano, mentre il lavello in acciaio inox è 
completo di coperchio/tagliere a filo utilizzabile 
anche come piano di appoggio supplementare.

REGALATI MOMENTI UNICI A BORDO.

Dalla preparazione alla cena in compagnia: 
grandi cestoni per riporre in ordine tutta la tua 
attrezzatura da chef, cassetti scorrevoli di facile 
estrazione, nella parte a penisola, un angolare 
con cestello estraibile, una chiusura automatica 
ammortizzata con blocco di chiusura, parete 
attrezzata per rotolo e porta tagliere.

Lungo il corridoio è 
presente una botola a 
pavimento, sempre utile 
avere spazio in più per 
stivare le proprie cose in 
camper.

Cucina effetto “sospeso” 
per avvicinarsi il più 
possibile al piano di lavoro.
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LASCIA IL MONDO FUORI.

Trasforma il tuo riposo in un’esperienza straordinaria: ambienti 
ricercati, spazio vivibile, tutte le comodità intorno a te. 

Accoglienza e pregevolezza sono gli elementi esclusivi degli 
ambienti notte. Tutte le camere sono arricchite da dettagli di 
pregio che ti regalano comfort come le tende a pacchetto, il 
rivestimento soft-touch del soffitto che ti isola e ti protegge 
in tutte le stagioni, i pannelli in ecopelle, che impreziosiscono 
l’insieme, le casse audio per i momenti di relax, e i sogni d’oro 
garantiti da materassi di qualità e piani con reti a doghe 
sollevabili.
 
Caratterizzano i Kea, la testiera imbottita con logo Mobilvetta 
ricamato, spot di lettura orientabili, illuminazione di cortesia a 
pavimento, gradini che facilitano l’accesso ai letti e un ampio 
oblò panoramico per osservare le stelle.

Il modello Kea P90 e I90 con il letto centrale a penisola smussato 
a tutto vantaggio del comfort nella zona piedi, offre la variante 
con il letto più basso per un accesso ancor più agevole non 
rinunciando comunque a spazio disponibile per il carico nel 
gavone sottostante.

ZONA NOTTE
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Spot a LED in zona notte 
per leggere un libro senza 

disturbare i compagni di 
viaggio, luci di cortesia a 

pavimento per orientarsi se ci 
si muove in camper di notte, 

illuminazione indiretta per 
atmosfere piacevoli e uniformi.

Opzione con letto basso.
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IL BENESSERE COME STILE DI VITA.

Dinamismo, libertà e flessibilità per un ambiente bagno ad 
alto livello di comfort.
Perché qui benessere e cura di sé sono soddisfatti da 
funzionalità e ottimizzazione dello spazio, nel segno della 
bellezza e di uno stile esclusivo.
La toilette è arredata in legno con piano in laminato opaco. 
Sopra sono ricavati vani di stivaggio e il grande specchio 
nasconde un vano stivaggio.

QUALITA’ E VALORE NEL TEMPO.

Design di prestigio e ottime soluzioni per i box doccia, che 
sono rivestiti da laminati con effetto legno.
Il piatto doccia, con doppia piletta di scarico, è realizzato 
tramite una termoformatura in ABS rinforzato con schiuma 
in poliuretano ad alta densità a garanzia di rigidità e 
resistenza a crepe e deformazioni nel tempo.
La pedana doccia ti permette di muoverti facilmente su un 
pavimento lineare e protegge gli ambienti dopo aver fatto 
la doccia.

Un bagno a volume 
variabile (P64 e I64):
per fruire del maggior 
spazio possibile
anche in un camper 
sotto i 7 metri.
Toilette
più spazio per 
muoversi, in larghezza 
e profondità.
Doccia
tanto spazio libero da 
ingombri .

TOILETTE

67

K
E

A
 I 

&
 K

E
A

 P



69

ESTERNI
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 I CUCINARE ALL’ESTERNO.
Allaccio gas*. 
La presa del gas permette di 
collegare un barbecue o una 
cucina da esterno. 

LASCIA LO SPORCO FUORI.
Allaccio acqua*. 
Posizionato nel gavone 
posteriore permette di darsi 
una rinfrescata all’aperto o 
sciacquare accessori prima di 
stivarli nel gavone o in camper. 

SPETTACOLO ALL’APERTO.
Presa antenna TV*.
Per star bene, da soli, in 
compagnia, all’aperto, in 
veranda, immersi nella vacanza. 

FINE PRATICO .
Presa elettrica 220v + 12 v. 
Sempre disponibile per ogni 
attività «fai da te» anche fuori 
dal camper.

CARATTERE E STILE, 
INTEGRALE, ELEGANTE E 
SENZA TEMPO.  

Scegli di distinguerti con Kea I, motorhome dalla forte 
personalità caratterizzata da uno stile esclusivo e sempre 
riconoscibile che abbina l’estetica  di linee esterne grintose e 
eleganti a soluzioni tecniche e performance di livello. 

I montanti anteriori sono di uno 
spessore contenuto per favorire la 
visibilità del conducente ed il controllo 
sugli ingombri e movimenti del 
motorhome.
Favoriscono la visibilità verso l’esterno 
i vetri laterali, ampi e incassati a 
filo così da non creare turbolenze o 
rumorosità durante il viaggio anche a 
velocità più sostenuta.

Terminale posteriore in abs, grigio 
antracite, che ingloba i moderni gruppi 
otticia LED verticali.
Non solo un fatto di stile, essere ben visibili 
è anche un vantaggio per la tua sicurezza.

Bandelle in ABS colore antracite per uno 
stile dinamico che non passa inosservato.* Pack Outdoor, dotazione optional

SALITA PIÙ COMODA.

Porta XL
passaggio utile 62 cm;
porta a due punti con chiusura centralizzata;
pattumiera integrata;
Finestra con oscurante.

PIU’ AUTONOMIA.
SERBATOI MAGGIORATI:
Acque chiare 120 litri,
Acque grigie 100 litri.

Luci diurne a LED, fari polielissolidali, una 
calandra distintiva con  una cromatura che 
definisce il logo Mobilvetta.

Massima visibilità.
Il frontale dei modelli motorhome si presenta 
come un pezzo unico in vetroresina. 
L’uso della vetroresina assicura maggiore 
robustezza e longevità.

Specchietti discendenti in stile pullman, 
per i motorhome, ben inseriti nell’estetica 
generale e ben posizionati per un campo 
visivo ampio e indisturbato.

Frontale dalla forma aerodinamica progettato 
con un parabrezza sviluppato verso il basso a 
beneficio della visibilità in marcia.
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PER OFFRIRTI PIÙ LIBERTÀ, 
SEMINTEGRALE, UN PASSO 
AVANTI A TUTTI.

Un’immagine decisa ed estremamente personale, un design 
esterno e accattivante di ispirazione automobilistica, linee 
eleganti e raffinate: Kea P è pura eleganza in movimento per 
regalarti esperienze esclusive a bordo.
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Allaccio gas*. 
La presa del gas permette di 
collegare un barbecue o una 
cucina da esterno. 

LASCIA LO SPORCO FUORI.
Allaccio acqua*. 
Posizionato nel gavone 
posteriore permette di darsi 
una rinfrescata all’aperto o 
sciacquare accessori prima di 
stivarli nel gavone o in camper. 

SPETTACOLO ALL’APERTO.
Presa antenna TV*.
Per star bene, da soli, in 
compagnia, all’aperto, in 
veranda, immersi nella vacanza. 

FINE PRATICO .
Presa elettrica 220v + 12 v. 
Sempre disponibile per ogni 
attività «fai da te» anche fuori 
dal camper.

Colonne in ABS colore antracite per uno 
stile dinamico che non passa inosservato.
Presa multifunzione nel garage.

Posteriore con particolari in ABS High 
Performance, per maggiore resistenza al 
calore, che accoglie la fanaleria: luci verticali 
a LED, luci di ingombro e terzo stop. 
Non solo un fatto di stile, essere ben visibili 
è anche un vantaggio per la tua sicurezza.

L’uso della vetroresina antigrandine nelle pareti e nel 
posteriore assicura maggiore robustezza e longevità.

* Pack Outdoor, dotazione optional

SALITA PIÙ COMODA.

Porta XL
passaggio utile 62 cm;
porta a due punti con chiusura centralizzata;
pattumiera integrata;
Finestra con oscurante.

Cupolino in ABS dal design 
dinamico ed elegante.
Con Skydome integrato.

PIU’ AUTONOMIA.
SERBATOI MAGGIORATI:
Acque chiare 120 litri,
Acque grigie 100 litri.

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

    CHASSIS

Meccanica 140 cv;
Clima manuale cabina;
Doppio Airbag;
ESC;
Traction +, Hill Descent;
Cruise Control; 
Cerchi in lega 16’’ 
Sospensioni in composito;
Calandra, Fari neri;
Paraurti bianco (Kea P);
Fari a LED, DRL (Kea I)
Comandi radio al volante.

    ESTERNI

Porta XL a 2 punti con finestra;
Zanzariera porta ingresso e finestra;
Chiusura centralizzata;
Luce esterna;
Tetto panoramica Skydome (Kea P)
Oblò letto posteriore 70x50 cm;
Bandella apribile con gavone;
Serbatoio coibentato e riscaldato;
Serbatoi maggiorati;
Illuminazione garage;
Presa 220 V nel garage.

    CELLULA

Porte separazione zona bagno/zona notte 
in legno;
Botola a pavimento;
Tetto soft touch;
Piatto doccia in ABS rinforzato con pedana 
in legno;
Riscaldamento Truma Combi 6
Comando CP Plus;
Prese con ingresso usb;
Porta tv;
Casse altoparlanti in cellula;
Tavolo a libro;
Prolunga per i letti gemelli (P86 e I86; P64 
e I84)
Finestre nella zona notte;
Oscurante plissettato cabina.
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AMBIENTI E TAPPEZZERIE

PRESTIGE
Similpelle e tessuto
Standard 

PRESTIGE BROWN
Similpelle
Optional
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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.



I PRIVILEGI 
DELLA 

GAMMA 
MOBILVETTA



Telaio in resina 
composita

Polistirene 
estruso

Multistrato

PVC antiscivolo 
e resistente 
all’abrasione

Vetroresina

Vetroresina

Polistirene 
estruso

Telaio in resina 
composita

ESTERNI

IL PRIVILEGIO DELL’ esperienza
MOBILVETTA

Coibentazione e impermeabilità 
Isolamento termico
Isolamento acustico
Resistenza strutturale
Stabilità alle sollecitazioni esterne
Solidità
Longevità
Riparabilità e facile manutenzione

L’esperienza Mobilvetta è 
garanzia di qualità e affidablità.
Un prodotto garantito 10 Anni.

DA UNA LUNGA TRADIZIONE, UNA PROGETTAZIONE CHE SA INTERPRETARE IL SUO TEMPO.
E’ DALLA COMPETENZA DEL CENTRO STUDI MOBILVETTA CHE NASCONO VEICOLI CHE SI 
EVOLVONO INSIEME AL MONDO CHE LI CIRCONDA: MATERIALI PERFORMANTI, TECNOLOGIE 
COSTRUTTIVE E PROCESSI PRODUTTIVI INNOVATIVI.

Stile, dotazioni e tecnica accomunano la struttura esterna dei camper Mobilvetta: uno stile unico, elegante, dall’anima 

sportiva, dotazioni eccellenti e materiali altamente performanti e una tecnica costruttiva all’avanguardia che prevede l’uso 

della vetroresina e dell’alluminio, di elementi di rinforzo e accoppiamenti per garantire alte performance in termini di stabilità, 

resistenza strutturale e longevità.

PARETE

PAVIMENTO 
KROSSER E KEA

PAVIMENTO K-YACHT TEKNO LINE

Telaio portante in resina composita termoindurente ad alta resistenza; 
Parete esterna in vetroresina (Kea e Krosser) o alluminio (K-Yacht Tekno Line); 
Parete interna in vetroresina;
Interno delle pareti in estruso ad alto coefficiente termico di isolamento;
Copertura totale e uniforme delle pareti: assenza di ponti termici a favore di 
temperature interne costanti. 
Le scocche dei camper Mobilvetta vengono realizzate in reparti produttivi 
specializzati tramite un processo industriale a elevata precisione, che 
assicura uno standard qualitativo continuo, di ottimo livello.
 

Telaio portante in resina composita 
termoindurente ad alta resistenza: 
più leggero, più resistente 
meccanicamente;

Copertura inferiore in vetroresina 
per una maggiore protezione da 
pietrisco durante il viaggio, sale per 
le strade, umidità, usura;

Copertura superiore in vetroresina 
accoppiata a pvc antiscivolo 
altamente resistente all’uso;
Interno del pavimento in materiale 
isolante in estruso.

Doppio pavimento AL.KO ribassato. 

Pavimento superiore con coperture in multistrato e interno in materiale isolante estruso. 
Accoppiato internamente  a pvc antiscivolo altamente resistente all’uso;
Spessore 20 mm.  

Pavimento inferiore con copertura esterna in vetroresina per una maggiore protezione 
da pietrisco durante il viaggio, sale per le strade, umidità. Interno in materiale isolante 
estruso.
Copertura superiore in vetroresina.
Spessore 38 mm.



PER SEGUIRTI IN OGNI TUA DESTINAZIONE, ANCHE IN INVERNO: ALTE PERFORMANCE, 
CLIMA PERFETTO, BENESSERE A BORDO. UN CAMPER CHE SEGUE IL TUO STILE DI 
VACANZA GRAZIE A TECNOLOGIE DI ALTO LIVELLO, MATERIALI PERFORMANTI IN 
FATTO DI ISOLAMENTO E PROTEZIONE DA AGENTI ESTERNI.

COMFORT IN INVERNO

PER UN CLIMA PERFETTO A BORDO. 
La vacanza invernale in camper non è cosa da esperti, se si 
ha il camper giusto. Rendi unica la tua esperienza a bordo di 
Mobilvetta.

1

2

4
5

3

Carrozzeria in vetroresina (Kea, Krosser) con 
protezione antigrandine.
Isolamento  interno in estruso plastico per tutti i 
modelli e tipologie.
 
Serbatoio acque scure costruito con materiale 
coibentante di 20 mm (Kea,) e dotato di resistenza 
antigelo (K-Yacht Teknoline, Krosser).

Sistema anticondensa.
Una corretta distribuzione dell’aria interna ne favorisce la circolazione, 
uniforma la temperatura ed evita la formazione di condensa.  
Aerazione permanente dell’aria attraverso le fessure tra pensili e parete;
Pannelli anticondensa distanziati dalla parete nella zona notte e giorno;
Riscaldamento perimetrale nei modelli con letti gemelli.

Riscaldamento a GAS combinato 6000 W.
 
CP plus: unità di comando centralizzata 
per la stufa combinata. Funzione boost 
per un rapido riscaldamento dell’acqua e 
dell’ambiente.

Oscurante parabrezza 
manuale con funzione 
privacy: ripara dalla luce 
esterna, protegge la 
privacy interna (K-Yacht 
Tekno Line, Kea I) 

Avvolti in una calda protezione: un 
morbido confine tra il mondo esterno 
e l’interno, isolamento e protezione 
in tutte le stagioni. La pareti (K-Yacht 
Tekno Line) e il tetto (K-Yacht Tekno 
Line, Krosser, Kea) sono rivestite in 
tessuto soffice al tatto nella zona 
posteriore e nel living. 

IL PRIVILEGIO DI UN

abito su misura
PER TUTTE LE STAGIONI.

MOBILVETTA



Il sistema di riscaldamento centrale Alde è un sistema con fluido termovettore, basato su analoghi 
principi che caratterizzano i sistemi di riscaldamento domestici. 

Funziona attraverso una caldaia a gas che riscalda il liquido contenuto nell’impianto. Una volta 
riscaldato una pompa fa circolare il liquido in un circuito di radiatori collegati tra loro. 

L’aria riscaldata si diffonde all’interno del camper in maniera omogenea. L’impianto scalda l’aria che 
circola internamente attraverso feritoie poste su pensili, una volta raffreddata scende in basso e 
passando attraverso i mobili sollevati da terra può scaldarsi nuovamente e tornare calda in circolo. 

IL PRIVILEGIO DI POTER SCEGLIERE
MASSIMI LIVELLI DI

comfort

RISCALDAMENTO CON FLUIDO CONVETTORE

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo 
ad alcuni modelli della gamma.

Disponibile come opzione su K-Yacht Tekno Line e Krosser

MOBILVETTA I vantaggi:

Atmosfera salubre.

Aria priva di polveri sospese o sensazioni di secchezza.

Calore omogeneo e più a lungo.

Silenziosità.

Assenza di ventilazione.

Produzione continua di acqua calda. 

Riscaldamento nella toilette: un 
vero e proprio riscaldamento a 
parete.

Tubi per passaggio acqua calda 
sotto i sedili guida. 

Radiatore  nel gavone 
posteriore garage.

SCAMBIATORE MOTORE di serie

Si può risparmiare energia tramite lo 

scambiatore di calore. Utilizza il sistema di 

raffreddamento del motore del camper per il 

riscaldamento e la produzione di acqua calda.

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



Non rinunciare alle tue abitudini, parti in vacanza portandoti dietro tutto e di 
più.  Questa è la libertà che ti regala un camper Mobilvetta.

Una risposta alle esigenze di stivaggio per ogni equipaggio: in due, quattro o 
più, con figli o senza, alle prime armi o collaudati per la vacanza en plein air. 
Mobilvetta ha progettato ogni suo garage a regola d’arte.

Sempre accessibile, anche di notte 
trova ciò che cerchi grazie alla luce 
interna. Facile caricare: gavone con 
piano di carico e filo senza gradino.

Sportello con pistone per apertura 
più facile (K-Yacht Tekno Line). Gli 
sportelli si aprono a 150 gradi: accesso 
dei carichi estremamente facile. 

Le serrature per le porte di stivaggio 
dispongono di una doppia chiusura 
per una maggiore sicurezza.

Gli sportelli dei garage sono protetti 
sull’alto con guarnizioni anti-pioggia 
e anti-schizzi che evitano l’ingresso 
di umidità o in caso di temperature 
molto basse la porta non si congela 
assicurandone l’apertura.

II garage dispongono di anelli a 
pavimento che facilitano il fissaggio 
degli oggetti all’interno del garage. 
Adatto a gite invernali: garage 
riscaldato tramite bocchette di 
aerazione. 

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.

GARAGE

COME È FATTO:
Copertura inferiore in vetroresina per 
protezione da pietrisco, umidità esterna e sale 
per le strade.
Interno in materiale isolante polistirene estruso 
30 mm con listarelli strutturali per maggiore 
rigidità e tenuta.
Copertura superiore in vetroresina per 
maggiore isolamento termico e resistenza 
meccanica.
Pavimento in PVC per una protezione della 
superficie da usura e migliore manutenzione.

         300 Kg
Grande portata di carico: fino a 300 Kg di 
carico testato dinamicamente (peso massimo 
tecnicamente caricabile che incide sul 
restante carico utile complessivo).

IL PRIVILEGIO DI TANTO
SPAZIO PER LE TUE

destinazioni
MOBILVETTA
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ILLUMINARE BENE UN CAMPER È FONDAMENTALE, TANTO QUANTO SCEGLIERE I GIUSTI 
ARREDI. LA LUCE CONSENTE DI POTER GODERE APPIENO DEGLI SPAZI, DI CREARE 
SUGGESTIVE ATMOSFERE E SVOLGERE ANCHE NELLE ORE SERALI LE ATTIVITÀ PREFERITE, 
COME LEGGERE UN BUON LIBRO, CUCINARE, RITROVARSI ATTORNO AD UN TAVOLO.

Un’illuminazione perfetta può trasformare l’anima degli spazi, modellandoli.

Ecco perché il centro studi Mobilvetta dedica attenzione alla progettazione di una corretta illuminazione degli 

interni come elemento imprescindibile dal comfort abitativo.

Nasce quindi una illuminazione di interni che è unica e ricca di stile, in grado di arredare, oltre che di dare luce: 

un segno innovativo, distintivo e personale del tuo camper Mobilvetta.

Corretto bilanciamento tra
luce naturale dall’esterno e
luce artificiale all’interno.

Specifiche soluzioni per ogni ambiente del 
camper in base all’attività che vi si svolge: 

Spot a LED in zona notte per leggere 
un libro senza disturbare i compagni di 
viaggio.

Luci di cortesia a pavimento per 
orientarsi se ci si muove in camper di 
notte.

Illuminazione indiretta, cornici luminose 
e strisce a LED per atmosfere piacevoli e 
uniformi.

ILLUMINAZIONE

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.
85

Illuminazione a LED: 
ecosostenibile, a basso impatto 

ambientale e futuribile.
Perchè le tendenze attuali 

ricercano sempre di più 
il risparmio energetico, 

l’efficienza luminosa, lunga 
durata e maggiore autonomia.

Krosser P86 foto in notturna

IL PRIVILEGIO DI SAPER
BRILLARE DI

propria luce
MOBILVETTA



Relax, intrattenimento, Informazione, lavoro.
In sicurezza e in libertà.
Ora puoi:

Mobilvetta abbina alla connessione wi-fi una smart tv! 

INNOVAZIONE PER UN MONDO CONNESSO

In sicurezza,  senza lasciare dati a wi-fi pubblici, non 
sempre performanti e talvolta soggetti a hacker. 

Arrivare senza intoppi a destinazione,
cercando informazioni in tempo reale sulla meta, sulla 
sosta, sulla vacanza, consultare mappe, utilizzare le 
app che segnalano il traffico.

Goderti la tua serie TV o il tuo film preferito 
in streaming, fruendo con fluidità di contenuti 
multimediali.

Il passatempo per i tuoi piccoli compagni di viaggio
che possono fare i giochi preferiti online, guardare 
il cartone più amato, usare le app più coinvolgenti e 
trend, restare in contatto con i compagni rimasti a 
casa.

Restare in contatto con ciò che lasci a casa,
avendo la possibilità di controllare e-mail e messaggi.

Condividere le esperienze di vacanza
senza attendere di rientrare. 

I TUOI CANALI STREAMING
preferiti su maxi schermo, in vacanza. 

LE TUE APP 
preferite a portata di telecomando, navigando e 
vedendole sul grande schermo.

INFORMAZIONI SULLA TUA DESTINAZIONE,
disponibili direttamente sul grande schermo.

I TUOI DEVICE A DISPOSIZIONE,
risparmiando batteria, disponibili per ogni altro utilizzo.

L’avanzato pacchetto di infotainment è intuito, 
coinvolgente e facile da usare.
Un’abitudine ovunque, con Mobilvetta, per te, ora anche 
in camper!
Da oggi disponibile un pack dedicato: Pack media.

Che cosa offre:
4 DISPOSITIVI CONNESSI 

CONTEMPORANEAMENTE

RICEZIONE PIU’ POTENTE RISPETTO AD UN 
HOTSPOT DI SMARTPHONE.

AUTONOMIA ILLIMITATA. FUNZIONAMENTO A 
12V.

TUTTI I DEVICE SEMPRE A DISPOSIZIONE.

Dotazione optional.

Che cosa offre:
MAXI SCHERMO 32’’ 
(K-Yacht Tekno Line)

MAXI SCHERMO 24’’ 
(Krosser, Kea)

ALIMENTAZIONE 12V/230V

Dotazione optional.

ESSERE
CONNESSI IN

mobilità

LA CONNESSIONE 
AMPLIFICA IL TUO

relax



INNOVAZIONE PER UN MONDO CONNESSO

efficency
versatility
adventure

more efficency
versatility
adventure

more
LITIO READY - PRONTO PER 
BATTERIE AL LITIO*
con carica batterie incluso.

In camper è importante avere una riserva di energia 
elettrica a disposizione durante le soste. In estate e più 
spesso in inverno avere delle buone batterie, permetterà 
di avere una buona autonomia elettrica per godere in 
perfetto relax tutti i giorni di vacanze anche in sosta libera.
Da oggi disponibile un pack dedicato: Pack Energy.

COMPRESSOR FRIDGE 
READY - PRONTO 
PER FRIGORIFERO A 
COMPRESSORE
Migliori prestazioni, grazie 
alle batterie al litio!

La predisposizione per le batterie al litio offre l’opportunità 
di installare il frigorifero a compressore migliorandone le 
performance. 
Da oggi disponibile un pack dedicato: Pack Energy.

PIU’ ENERGIA E AUTONOMIA A BORDO.
Possono essere sfruttate fino al 90% della loro 
capacità, contro il 30% delle batterie AGM. Ciò 
significa che con una batteria al Litio si può 
avere più energia rispetto a 2 batterie AGM. 

MAGGIORE DURATA.
Hanno una bassissima corrente di autoscarica, 
ossia la batteria avrà ancora una elevata 
carica in caso di utilizzo dopo un periodo di 
rimessaggio di medio e breve termine.
Le batterie al litio durano molto di più rispetto 
a quelle AGM supportando da 2000 a 5000 cicli 
di carica e scarica. Quindi possono durare tanto 
quando la vita del camper... sempre in perfetta 
efficienza.
Le batterie al Litio sono dotate di un circuito 
di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, 
quindi sono sicure per un utilizzo in camper 
prolungato ed efficiente.

PIU’ FRESCO E PRIMA.
Raggiunge la temperatura in poco tempo ottenendo 
il fresco desiderato per conservare al meglio bibite 
ed alimentari di vario genere, in un tempo molto 
minore rispetto al frigo trivalente.

NON TEME IL CALDO.
Non patisce i periodi caldi e risente meno delle 
temperature al di sopra delle medie.

MINOR PESO.
ll peso delle batterie a litio è circa 2 volte inferiore rispetto 
al peso delle batterie AGM. Considerando che una sola 
batteria al litio può sostituire due batterie AGM e garantire 
comunque una maggiore energia elettrica, il risparmio di 
peso complessivo è notevole.

CONSUMO ENERGETICO INTELLIGENTE.
Funziona come quello di casa, cioè il compressore si attiva 
per qualche minuto ogni 15-20 minuti. Questo comporta un 
risparmio energetico notevole: il sistema lavora solo 10-20 
minuti ogni ora e non 24 ore su 24!

*Impianto pronto per  integrazione con batterie Teleco.

Disponibile come opzione su tutta la gamma. Disponibile come opzione su tutta la gamma.



PIU’ CAPACITA’ , PIU’ AUTONOMIA

efficency
versatility
adventure

more
SERBATOI XXL

Ognuno costruisce il proprio stile di vita e ognuno diverso 
dall’altro interagendo con l’ambiente che ci circonda ma 
sempre in sintonia con esso. 
Mobilvetta raggiunge oggi nuovi standard per abitare il 
mondo in naturale armonia nel rispetto delle sue risorse e 
peculiarità.
E’ segno di una speciale libertà.

Maggiore capacità dei serbatoi,
Maggiore autonomia in vacanza.
Tra i  migliori della categoria.

Gamma K.Yacht Tekno Line e Krosser
145 litri per le acque chiare, 
135 litri per le acque di scarico.

Gamma Kea
120 litri per le acque chiare,
100 litri per le acque di scarico.

efficency
versatility
adventure

more
ABITA IL MONDO 
INTENSAMENTE, DENTRO E 
FUORI DAL CAMPER!

Vivi la magia dei tramonti  o delle albe dorate, dei rilassanti 
brunch davanti a un mare calmo e trasparente, riposati 
dopo pomeriggi trascorsi a tuffarsi da scogliere a picco. Vivi 
la vacanza anche fuori dal camper: moltiplica il tuo spazio 
per moltiplicare le tue esperienze da ricordare.
E’ segno di una speciale libertà.

* Pack Outdoor, dotazione optional

CUCINARE ALL’ESTERNO.
Allaccio gas*. 
La presa del gas permette di 
collegare un barbecue o una 
cucina da esterno. 

LASCIA LO SPORCO FUORI.
Allaccio acqua*. 
Posizionato nel gavone 
posteriore permette di darsi 
una rinfrescata all’aperto o 
sciacquare accessori prima di 
stivarli nel gavone o in camper. 

SPETTACOLO ALL’APERTO.
Presa antenna TV*.
Per star bene, da soli, in 
compagnia, all’aperto, in 
veranda, immersi nella vacanza. 

FINE PRATICO .
Presa elettrica 220v + 12 v. 
Sempre disponibile per ogni 
attività «fai da te» anche fuori 
dal camper.
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PACCHETTI OPZIONALI

MOBILVETTA PACK 
GIOCA SECONDO LE TUE REGOLE
Ci sono le regole e poi ci sono le tue regole. Rendi il tuo camper 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. 

1

3

4

2

PACK MATIC
Cambio automatico.
Abbinabile ai motori
140 CV, 160 CV, 180 CV

PACK DIGITAL
Full Digital cluster
Radio 10’’ DAB Nav
Ricarica wireless cruscotto
Retrocamera doppia funzione
Pannello solare 120W con regolatore
Clima automatico. 

PACK OUTDOOR
Presa esterna gas
Presa esterna TV/12V/220V
Presa acqua con doccetta. 

I pack sono disponiibili a seconda della gamma. 
Verifica il listino optional con il concessionario.

PACK SPORT 
DRL LED 
Volante in pelle
Pomello cambio in pelle
Cruscotto Techno Silver
TPMS

Comfort di guida e sicurezza

Tecnologia e innovazione

Energia e autonomia

Stile e comfort a bordo

PACK VISION 
Fari Full LED
Fendinebbia. 

PACK PREMIUM
Autoradio 7’’ Car Play, 
Android Auto
Retrocamera doppia funzione
Pannello solare 120W con regolatore. 

PACK ARCTIC
Truma Combi 6E
Regolatore Gas «DuoControl»
Parabrezza riscaldato
(cabinati e motorhome)
Coperture esterne
Coperture interna cruscotto. 

PACK ADVANCED SAFETY
Full brake control, Lane departure 
warning system, Rain and dusk 
sensor, Traffic sign recognition + 
high beam  recognition, Adaptive 
cruise control, Intelligent speed 
assist, Driver drownsines, 
detection.

PACK MEDIA 
Router WI-FI
Smart TV 32’’ (K-Yacht Tekno Line)
Smart 24’’ (Krosser, Kea).

PACK ENERGY
Frigorifero a compressore
Batteria al litio.

PACK EXTRA WARM
Truma Combi 6E
Regolatore Gas «DuoControl»
Pavimento riscaldato
Parabrezza riscaldato
(cabinati e motorhome)
Coperture esterne
Coperture interna cruscotto. 
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K-YACHT TEKNO LINE 64

K-YACHT TEKNO LINE 64

peso K-YACHT TEKNO LINE 86

K-YACHT TEKNO LINE 86

K-YACHT TEKNO LINE 90

K-YACHT TEKNO LINE 90

OBLO'
Tetto Panoramico (mm) -- S (1000x800) S (1000x800) S (1000x800)
Oblò Posteriore (mm) -- S (700x500) / O (960x655) S (700x500) / O (960x655) S (700x500) / O (960x655)
Oblò Centrale (mm) -- S (400x400) S (400x400) S (400x400)
Oblò Dinette (mm) -- S (700x500) / O (960x655) S (700x500) / O (960x655) S (700x500) / O (960x655)
Oblò toilette / doccia (cm) -- S (40x40) / - S (40x40) / - S (40x40) / -
Oblò 400x400 con ventola -- S S S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera -- S S S
IMPIANTISTICA
Fuochi / Forno a gas -- / 14 3 / O 3 / O 3 / O
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) -- 145(20) / 135 145(20) / 135 145(20) / 135
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L) -- 145 145 145
Riscaldamento standard -- COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg) -- S S S
Piatto doccia con doppio scarico -- S S S
Gradino di entrata integrato e coibentato -- S / S S / S S / S
Gavone garage riscaldato -- S S S
Botola a pavimento -- S S S
Doppio pavimento tecnico -- S S S
Gavone passante -- S S S
DOTAZIONI MECCANICA
Climatizzatore cabina -- S S S
AIR BAG Guidatore e Passeggero -- S S S
Cruise Control -- S S S
ABS / ESC / Traction+ -- S / S / S S / S / S S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero -- S S S
Fodere sedili cabina -- - - -
Cambio Automatico 41 O (PACK MATIC) O (PACK MATIC) O (PACK MATIC)
Paraurti anteriore verniciato -- - - -
Fari a LED DRL (Day runnig light) -- S S S
DOTAZIONI CELLULA
Oscurante Plissettato cabina -- S S S
Doghe nei letti -- S S S
Supporto TV LCD -- S S S
Illuminazione interna a LED -- S S S
Porta XL a 2 punti, chiusura centralizzata, finestra fissa -- S S S
Zanzariera per porta ingresso -- S S S
Bandella apribile -- S S S
Luce esterna a LED -- S S S

MECCANICA E CHASSIS
Meccanica e Chassis -- Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato
Telaio Al-Ko -- S S S
Motorizzazione, Potenza -- 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg) -- 3500 3500 3500
Massa in ordine di marcia (kg) -- 3115 / 3160 3135 / 3160 3135 / 3160
Carico Utile (kg) -- 385 / 340 365 / 340 365 / 340
Passo (mm) -- 3800 4035 4035
Peso massimo rimorchiabile (kg) -- 2000 2000 2000
Dimensioni Cerchi -- 16'' 16'' 16''
POSTI DIMENSIONI E MATERIALI
Posti omologati -- 4 4 4
Lunghezza esterna (mm) -- 6990 7510 7510
Larghezza esterna (mm) -- 2350 2350 2350
Altezza esterna (cm) /  Altezza interna (cm) -- 298 / 208 298 / 208 298 / 208
Gavone (apertura utile, cm) -- 112x87(72) - 112x87(72) 112x87(72) - 112x87(72) 112x87(72) - 112x87(72)
Altezza massima interna garage (cm) -- 112 112 106
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm) -- 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1
Materiale pavimento / pareti / tetto -- VTR / ALL / VTR VTR / ALL / VTR VTR / ALL / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine -- S S S
LETTI
Posti Letto -- 4 (5) 4 (5) 4 (5)
Letto supplementare dalla dinette trasformabile -- O O O
Letto posteriore (cm) -- DX 195x83 - SX 191x83 DX 199x83 - SX 203x84 194 x 150
Letto basculante (cm) -- 190 x 145 190 x 145 190 x 145
Posto aggiuntivo Letto posteriore -- S S -
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm) 1 216 x 100 (O) 216 x 100 (O) 216 x 100 (O)

S= di serie  O= optional   - = non disponibile
VTR=vetroresina    ALL=alluminio     MTS=multistrato

** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione

peso

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   
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KEA I 64

KEA I 64

peso KEA I 67

KEA I 67

KEA I 71

KEA I 71

S= di serie  O= optional   - = non disponibile
VTR=vetroresina    ALL=alluminio     MTS=multistrato

** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione

peso

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   

OBLO'
Tetto Panoramico (mm) -- - - -
Oblò Posteriore (mm) -- S (700x500) S (700x500) S (700x500)
Oblò Centrale (mm) -- S (400x400) S (400x400) S (400x400)
Oblò Dinette (mm) -- S (700x500) / O (960x655) S (700x500) / O (960x655) S (700x500) / O (960x655)
Oblò toilette / doccia (cm) -- S (40x40) / - S (40x40) / - S (40x40) / -
Oblò 400x400 con ventola -- O O O
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera -- S S S
IMPIANTISTICA
Fuochi / Forno a gas -- / 14 3 / O 3 / O 3 / O
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) -- 120(20) / 100 120(20) / 100 120(20) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L) -- 145 145 145
Riscaldamento standard -- COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg) -- S S S
Piatto doccia con doppio scarico -- S S S
Gradino di entrata integrato e coibentato -- S / O S / O S / O
Gavone garage riscaldato -- S S S
Botola a pavimento -- S S S
Doppio pavimento tecnico -- - - -
Gavone passante -- - - -
DOTAZIONI MECCANICA
Climatizzatore cabina -- S S S
AIR BAG Guidatore e Passeggero -- S S S
Cruise Control -- S S S
ABS / ESC / Traction+ -- S / S / S S / S / S S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero -- S S S
Fodere sedili cabina -- S S S
Cambio Automatico 41 O (PACK MATIC) O (PACK MATIC) O (PACK MATIC)
Paraurti anteriore verniciato -- S S S
Fari a LED DRL (Day runnig light) -- O O O
DOTAZIONI CELLULA
Oscurante Plissettato cabina -- S S S
Doghe nei letti -- S S S
Supporto TV LCD -- S S S
Illuminazione interna a LED -- S S S
Porta XL a 2 punti, chiusura centralizzata, finestra fissa -- S S S
Zanzariera per porta ingresso -- S S S
Bandella apribile -- S S S
Luce esterna a LED -- S S S

MECCANICA E CHASSIS
Meccanica e Chassis -- Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato
Telaio Al-Ko -- - - -
Motorizzazione, Potenza -- 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg) -- 3500 3500 3500
Massa in ordine di marcia (kg) -- 3070 / 3130 3070 / 3130 2960 / 3080
Carico Utile (kg) -- 430 / 370 430 / 370 540 / 420
Passo (mm) -- 3800 3800 4035
Peso massimo rimorchiabile (kg) -- 2000 2000 2000
Dimensioni Cerchi -- 16'' 16'' 16''
POSTI DIMENSIONI E MATERIALI
Posti omologati -- 4 4 4
Lunghezza esterna (mm) -- 6990 6990 7200
Larghezza esterna (mm) -- 2350 2350 2350
Altezza esterna (cm) /  Altezza interna (cm) -- 295 / 208 295 / 208 295 / 208
Gavone (apertura utile, cm) -- 117x87(72) - 117x87(72) 117x102(72) - 117x102(72) 100x87(72) - 100x87(72) 
Altezza massima interna garage (cm) -- 122 122 105
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm) -- 5,4 / 3,1 / 3,1 5,4 / 3,1 / 3,1 5,4 / 3,1 / 3,1
Materiale pavimento / pareti / tetto -- MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine -- S S S
LETTI
Posti Letto -- 4 (5) 4 (5) 4 (5)
Letto supplementare dalla dinette trasformabile -- O O O
Letto posteriore (cm) -- DX 189x80 - SX 189x80 215x135(132) 150 x 193
Letto basculante (cm) -- 135 x 190 135 x 190 135 x 190
Posto aggiuntivo Letto posteriore -- S - -
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm) 1 216 x 98(63) (O) 216 x 73 [O] 216 x 98(75)
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peso KEA I 86

KEA I 86

KEA I 90

KEA I 90

OBLO'
Tetto Panoramico (mm) -- - -
Oblò Posteriore (mm) -- S (700x500) S (700x500)
Oblò Centrale (mm) -- S (400x400) S (400x400)
Oblò Dinette (mm) -- S (700x500) / O (960x655) S (700x500) / O (960x655)
Oblò toilette / doccia (cm) -- S (40x40) / S (28x28) S (40x40) / S (28x28)
Oblò 400x400 con ventola -- O O
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera -- S S
IMPIANTISTICA
Fuochi / Forno a gas -- / 14 3 / O 3 / O
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) -- 120(20) / 100 120(20) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L) -- 145 145
Riscaldamento standard -- COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg) -- S S
Piatto doccia con doppio scarico -- S S
Gradino di entrata integrato e coibentato -- S / O S / O
Gavone garage riscaldato -- S S
Botola a pavimento -- S S
Doppio pavimento tecnico -- - -
Gavone passante -- - -
DOTAZIONI MECCANICA
Climatizzatore cabina -- S S
AIR BAG Guidatore e Passeggero -- S S
Cruise Control -- S S
ABS / ESC / Traction+ -- S / S / S S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero -- S S
Fodere sedili cabina -- S S
Cambio Automatico 41 O (PACK MATIC) O (PACK MATIC)
Paraurti anteriore verniciato -- S S
Fari a LED DRL (Day runnig light) -- O O
DOTAZIONI CELLULA
Oscurante Plissettato cabina -- S S
Doghe nei letti -- S S
Supporto TV LCD -- S S
Illuminazione interna a LED -- S S
Porta XL a 2 punti, chiusura centralizzata, finestra fissa -- S S
Zanzariera per porta ingresso -- S S
Bandella apribile -- S S
Luce esterna a LED -- S S

MECCANICA E CHASSIS
Meccanica e Chassis -- Fiat Ducato Fiat Ducato
Telaio Al-Ko -- - -
Motorizzazione, Potenza -- 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg) -- 3500 3500
Massa in ordine di marcia (kg) -- 2960 / 3080 3100 / 3160
Carico Utile (kg) -- 540 / 420 400 / 340
Passo (mm) -- 4035 4035
Peso massimo rimorchiabile (kg) -- 2000 2000
Dimensioni Cerchi -- 16'' 16''
POSTI DIMENSIONI E MATERIALI
Posti omologati -- 4 4
Lunghezza esterna (mm) -- 7470 7470
Larghezza esterna (mm) -- 2350 2350
Altezza esterna (cm) /  Altezza interna (cm) -- 295 / 208 295 / 208
Gavone (apertura utile, cm) -- 117x87(72) - 117x87(72) 117x87(72) - 117x87(72)
Altezza massima interna garage (cm) -- 119,5 122
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm) -- 5,4 / 3,1 / 3,1 5,4 / 3,1 / 3,1
Materiale pavimento / pareti / tetto -- MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine -- S S
LETTI
Posti Letto -- 4 (5) 4 (5)
Letto supplementare dalla dinette trasformabile -- O O
Letto posteriore (cm) -- DX 198x80 - SX 200,5x80 194 x 150
Letto basculante (cm) -- 135 x 190 135 x 190
Posto aggiuntivo Letto posteriore -- S -
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm) 1 212 x 83 [O] 212 x 83 [O]

S= di serie  O= optional   - = non disponibile
VTR=vetroresina    ALL=alluminio     MTS=multistrato

** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione

peso

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   
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peso

KROSSER 64

KROSSER 64

KROSSER 70

KROSSER 70

OBLO'
Tetto Panoramico (mm) -- S (1000x800) S (1000x800) S (1000x800) S (1000x800)
Oblò Posteriore (mm) -- S (700x500) / O (960x655) S (700x500) / O (960x655) S (700x500) / O (960x655) S (700x500) / O (960x655)

Oblò Centrale (mm) -- S (400x400) S (400x400) S (400x400) S (400x400)
Oblò Dinette (mm) -- - S (960x655) - S (960x655)
Oblò toilette / doccia (cm) -- S (40x40) / - S (40x40) / - S (40x40) / - S (40x40) / -
Oblò 400x400 con ventola -- S S S S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera -- S S S S
IMPIANTISTICA
Fuochi / Forno a gas -- / 14 3 / O 3 / O 3 / O 3 / O
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) -- 145(20) / 135 145(20) / 135 145(20) / 135 145(20) / 135
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L) -- 145 145 145 145
Riscaldamento standard -- COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg) -- S S S S
Piatto doccia con doppio scarico -- S S S S
Gradino di entrata integrato e coibentato -- S / S S / S S / S S / S
Gavone garage riscaldato -- S S S S
Botola a pavimento -- S S S S
Doppio pavimento tecnico -- S S S S
Gavone passante -- S S S S
DOTAZIONI MECCANICA
Climatizzatore cabina -- S S S S
AIR BAG Guidatore e Passeggero -- S S S S
Cruise Control -- S S S S
ABS / ESC / Traction+ -- S / S / S S / S / S S / S / S S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero -- S S S S
Fodere sedili cabina -- S S S S
Cambio Automatico 41 O (PACK MATIC) O (PACK MATIC) O (PACK MATIC) O (PACK MATIC)
Paraurti anteriore verniciato -- S S S S
Fari a LED DRL (Day runnig light) -- O O O O
DOTAZIONI CELLULA
Oscurante Plissettato cabina -- S S S S
Doghe nei letti -- S S S S
Supporto TV LCD -- S S S S
Illuminazione interna a LED -- S S S S
Porta XL a 2 punti, chiusura centralizzata, finestra fissa -- S S S S
Zanzariera per porta ingresso -- S S S S
Bandella apribile -- S S S S
Luce esterna a LED -- S S S S

MECCANICA E CHASSIS
Meccanica e Chassis -- Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato
Telaio Al-Ko -- - - - -
Motorizzazione, Potenza -- 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg) -- 3500 3500 3500 3500
Massa in ordine di marcia (kg) -- 3105 / 3160 3105 / 3160 3105 / 3155 3105 / 3155
Carico Utile (kg) -- 395 / 340 395 / 340 395 / 345 395 / 345
Passo (mm) -- 3800 3800 4035 4035
Peso massimo rimorchiabile (kg) -- 2000 2000 2000 2000
Dimensioni Cerchi -- 16'' 16'' 16'' 16''
POSTI DIMENSIONI E MATERIALI
Posti omologati -- 4 4 4 4
Lunghezza esterna (mm) -- 6990 6990 7450 7450
Larghezza esterna (mm) -- 2350 2350 2350 2350
Altezza esterna (cm) /  Altezza interna (cm) -- 305 / 208 305 / 208 305 / 208 305 / 208
Gavone (apertura utile, cm) -- 130x87(72) - 130x87(72) 130x87(72) - 130x87(72) 130x102(72) - 130x102(72) 130x102(72) - 130x102(72)
Altezza massima interna garage (cm) -- 120 120 135 135
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm) -- 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1
Materiale pavimento / pareti / tetto -- MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine -- S S S S
LETTI
Posti Letto -- 4 (5) 3 4 (5) 3
Letto supplementare dalla dinette trasformabile -- O S O S
Letto posteriore (cm) -- DX 189x80 - SX 189x80 DX 189x80 - SX 189x80 215 x 136 215 x 136
Letto basculante (cm) -- 190 x 128 (107) - 190 x 133/124 -
Posto aggiuntivo Letto posteriore -- S S - -
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm) 1 216 x 98(63) (O) 216 x 98(63) 216,5 x 106 (O) 216,5 x 106

S= di serie  O= optional   - = non disponibile
VTR=vetroresina    ALL=alluminio     MTS=multistrato

** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione

peso

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   
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SCHEDE TECNICHE

peso

KROSSER 86

KROSSER 86

KROSSER 90

KROSSER 90

OBLO'
Tetto Panoramico (mm) -- S (1000x800) S (1000x800) S (1000x800) S (1000x800)
Oblò Posteriore (mm) -- S (700x500) / O (960x655) S (700x500) / O (960x655) S (700x500) / O (960x655) S (700x500) / O (960x655)

Oblò Centrale (mm) -- S (400x400) S (400x400) S (400x400) S (400x400)
Oblò Dinette (mm) -- - S (960x655) - S (960x655)
Oblò toilette / doccia (cm) -- S (40x40) / - S (40x40) / - S (40x40) / - S (40x40) / -
Oblò 400x400 con ventola -- S S S S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera -- S S S S
IMPIANTISTICA
Fuochi / Forno a gas -- / 14 3 / O 3 / O 3 / O 3 / O
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) -- 145(20) / 135 145(20) / 135 145(20) / 135 145(20) / 135
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L) -- 145 145 145 145
Riscaldamento standard -- COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg) -- S S S S
Piatto doccia con doppio scarico -- S S S S
Gradino di entrata integrato e coibentato -- S / S S / S S / S S / S
Gavone garage riscaldato -- S S S S
Botola a pavimento -- S S S S
Doppio pavimento tecnico -- S S S S
Gavone passante -- S S S S
DOTAZIONI MECCANICA
Climatizzatore cabina -- S S S S
AIR BAG Guidatore e Passeggero -- S S S S
Cruise Control -- S S S S
ABS / ESC / Traction+ -- S / S / S S / S / S S / S / S S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero -- S S S S
Fodere sedili cabina -- S S S S
Cambio Automatico 41 O (PACK MATIC) O (PACK MATIC) O (PACK MATIC) O (PACK MATIC)
Paraurti anteriore verniciato -- S S S S
Fari a LED DRL (Day runnig light) -- O O O O
DOTAZIONI CELLULA
Oscurante Plissettato cabina -- S S S S
Doghe nei letti -- S S S S
Supporto TV LCD -- S S S S
Illuminazione interna a LED -- S S S S
Porta XL a 2 punti, chiusura centralizzata, finestra fissa -- S S S S
Zanzariera per porta ingresso -- S S S S
Bandella apribile -- S S S S
Luce esterna a LED -- S S S S

MECCANICA E CHASSIS
Meccanica e Chassis -- Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato
Telaio Al-Ko -- - - - -
Motorizzazione, Potenza -- 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg) -- 3500 3500 3500 3500
Massa in ordine di marcia (kg) -- 3105 / 3155 3105 / 3155 3105 / 3155 3105 / 3155
Carico Utile (kg) -- 395 / 345 395 / 345 395 / 345 395 / 345
Passo (mm) -- 4035 4035 4035 4035
Peso massimo rimorchiabile (kg) -- 2000 2000 2000 2000
Dimensioni Cerchi -- 16'' 16'' 16'' 16''
POSTI DIMENSIONI E MATERIALI
Posti omologati -- 4 4 4 4
Lunghezza esterna (mm) -- 7450 7450 7450 7450
Larghezza esterna (mm) -- 2350 2350 2350 2350
Altezza esterna (cm) /  Altezza interna (cm) -- 305 / 208 305 / 208 305 / 208 305 / 208
Gavone (apertura utile, cm) -- 117x97(72) - 117x92(72) 117x97(72) - 117x92(72) 117x97(72) - 107x92(72) 117x97(72) - 107x92(72)
Altezza massima interna garage (cm) -- 119 119 122 122
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm) -- 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1
Materiale pavimento / pareti / tetto -- MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine -- S S S S
LETTI
Posti Letto -- 4 (5) 3 4 (5) 3
Letto supplementare dalla dinette trasformabile -- O S O S
Letto posteriore (cm) -- DX 80x200 - SX 80x197 DX 80x200 - SX 80x197 190 x 150 190 x 150
Letto basculante (cm) -- 190 x 128 (107) - 190 x 128 (107) -
Posto aggiuntivo Letto posteriore -- S S - -
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm) 1 216,5 x 98,5 (O) 216,5 x 98,5 216,5 x 98,5 (O) 216,5 x 98,5

S= di serie  O= optional   - = non disponibile
VTR=vetroresina    ALL=alluminio     MTS=multistrato

** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione

peso

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   
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SCHEDE TECNICHE

KEA P 64

KEA P 64

peso

KEA P 67

KEA P 67

KEA P 71

KEA P 71

S= di serie  O= optional   - = non disponibile
VTR=vetroresina    ALL=alluminio     MTS=multistrato

** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione

peso

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   

OBLO'
Tetto Panoramico (mm) -- S (1000x800) S (1000x800) S (1000x800) S (1000x800) S (1000x800) S (1000x800)
Oblò Posteriore (mm) -- S (700x500) S (700x500) S (700x500) S (700x500) S (700x500) S (700x500)
Oblò Centrale (mm) -- S (400x400) S (400x400) S (400x400) S (400x400) S (400x400) S (400x400)
Oblò Dinette (mm) -- S (960x655) - S (960x655) - S (960x655) -

Oblò toilette / doccia (cm) -- S (40x40) / - S (40x40) / - S (40x40) / - S (40x40) / - S (40x40) / S 
(28x28)

S (40x40) / S 
(28x28)

Oblò 400x400 con ventola -- O O O O O O
Finestre con doppi vetri con oscurante/
zanzariera -- S S S S S S

IMPIANTISTICA
Fuochi / Forno a gas -- / 14 3 / O 3 / O 3 / O 3 / O 3 / O 3 / O
Capacità max serbatoi: Acque chiare, 
Acque grigie (L**) -- 120(20) / 100 120(20) / 100 120(20) / 100 120(20) / 100 120(20) / 100 120(20) / 100

Frigorifero trivalente automatico (220V, 
12V, GAS) (L) -- 145 145 145 145 145 145

Riscaldamento standard -- COMBI 6KW - CP 
PLUS

COMBI 6KW - CP 
PLUS

COMBI 6KW - CP 
PLUS

COMBI 6KW - CP 
PLUS

COMBI 6KW - CP 
PLUS

COMBI 6KW - CP 
PLUS

Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg) -- S S S S S S
Piatto doccia con doppio scarico -- S S S S S S
Gradino di entrata integrato e 
coibentato -- S / O S / O S / O S / O S / O S / O

Gavone garage riscaldato -- S S S S S S
Botola a pavimento -- S S S S S S
Doppio pavimento tecnico -- - - - - - -
Gavone passante -- - - - - - -
DOTAZIONI MECCANICA
Climatizzatore cabina -- S S S S S S
AIR BAG Guidatore e Passeggero -- S S S S S S
Cruise Control -- S S S S S S
ABS / ESC / Traction+ -- S / S / S S / S / S S / S / S S / S / S S / S / S S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e 
passeggero -- S S S S S S

Fodere sedili cabina -- S S S S S -
Cambio Automatico 41 O (PACK MATIC) O (PACK MATIC) O (PACK MATIC) O (PACK MATIC) O (PACK MATIC) O (PACK MATIC)
Paraurti anteriore verniciato -- S S S S S S
Fari a LED DRL (Day runnig light) -- O O O O O O
DOTAZIONI CELLULA
Oscurante Plissettato cabina -- S S S S S S
Doghe nei letti -- S S S S S S
Supporto TV LCD -- S S S S S S
Illuminazione interna a LED -- S S S S S S
Porta XL a 2 punti, chiusura 
centralizzata, finestra fissa -- S S S S S S

Zanzariera per porta ingresso -- S S S S S S
Bandella apribile -- S S S S S S
Luce esterna a LED -- S S S S S S

MECCANICA E CHASSIS
Meccanica e Chassis -- Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato
Telaio Al-Ko -- - - - - - -
Motorizzazione, Potenza -- 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente 
ammessa (kg) -- 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Massa in ordine di marcia (kg) -- 3070 / 3130 3070 / 3130 2960 / 3080 2960 / 3080 3100 / 3160 3100 / 3160
Carico Utile (kg) -- 430 / 370 430 / 370 540 / 420 540 / 420 400 / 340 400 / 340
Passo (mm) -- 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Peso massimo rimorchiabile (kg) -- 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Dimensioni Cerchi -- 16'' 16'' 16'' 16'' 16'' 16''
POSTI DIMENSIONI E MATERIALI
Posti omologati -- 4 4 4 4 4 4
Lunghezza esterna (mm) -- 6990 6990 6990 6990 7200 7200
Larghezza esterna (mm) -- 2350 2350 2350 2350 2350 2350
Altezza esterna (cm) /  Altezza interna 
(cm) -- 295 / 208 295 / 208 295 / 208 295 / 208 295 / 208 295 / 208

Gavone (apertura utile, cm) -- 117x87(72) - 
117x87(72)

117x87(72) - 
117x87(72)

117x102(72) - 
117x102(72)

117x102(72) - 
117x102(72)

100x87(72) - 
100x87(72) 

100x87(72) - 
100x87(72) 

Altezza massima interna garage (cm) -- 122 122 122 122 105 105
Spessore pavimento / pareti / tetto 
(cm) -- 5,4 / 3,1 / 3,1 5,4 / 3,1 / 3,1 5,4 / 3,1 / 3,1 5,4 / 3,1 / 3,1 5,4 / 3,1 / 3,1 5,4 / 3,1 / 3,1

Materiale pavimento / pareti / tetto -- MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine -- S S S S S S
LETTI
Posti Letto -- 3 4 (5) 3 4 (5) 3 4 (5)
Letto supplementare dalla dinette 
trasformabile -- S O S O S O

Letto posteriore (cm) -- DX 189x80 - SX 
189x80

DX 189x80 - SX 
189x80 215 x 135(132) 215 x 135(132) 193 x 150 193 x 150

Letto basculante (cm) -- - 190 x 128 (107) - 190 x 128 (107) - 190 x 128 (107)
Posto aggiuntivo Letto posteriore -- S S - - - -
Dimensioni letto supplementare 
ausiliario in dinette (cm) 1 216 x 98(63) 216 x 98(63) (O) 216 x 73 216 x 73 (O) 216 x 98(75) 216 x 98(75) (O)

basculantesemintegrale basculantesemintegrale basculantesemintegrale

basculantesemintegrale basculantesemintegrale basculantesemintegrale
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SCHEDE TECNICHE

peso

KEA P 86

KEA P 86

KEA P 90

KEA P 90

OBLO'
Tetto Panoramico (mm) -- S (1000x800) S (1000x800) S (1000x800) S (1000x800)
Oblò Posteriore (mm) -- S (700x500) S (700x500) S (700x500) S (700x500)
Oblò Centrale (mm) -- S (400x400) S (400x400) S (400x400) S (400x400)
Oblò Dinette (mm) -- S (960x655) - S (960x655) -
Oblò toilette / doccia (cm) -- S (40x40) / S (28x28) S (40x40) / S (28x28) S (400x400) / S (280x280) S (400x400) / S (280x280)

Oblò 400x400 con ventola -- O O O O
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera -- S S S S
IMPIANTISTICA
Fuochi / Forno a gas -- / 14 3 / O 3 / O 3 / O 3 / O
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) -- 120(20) / 100 120(20) / 100 120(20) / 100 120(20) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L) -- 145 145 145 145
Riscaldamento standard -- COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg) -- S S S S
Piatto doccia con doppio scarico -- S S S S
Gradino di entrata integrato e coibentato -- S / O S / O S / O S / O
Gavone garage riscaldato -- S S S S
Botola a pavimento -- S S S S
Doppio pavimento tecnico -- - - - -
Gavone passante -- - - - -
DOTAZIONI MECCANICA
Climatizzatore cabina -- S S S S
AIR BAG Guidatore e Passeggero -- S S S S
Cruise Control -- S S S S
ABS / ESC / Traction+ -- S / S / S S / S / S S / S / S S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero -- S S S S
Fodere sedili cabina -- - - - -
Cambio Automatico 41 O (PACK MATIC) O (PACK MATIC) O (PACK MATIC) O (PACK MATIC)
Paraurti anteriore verniciato -- S S S S
Fari a LED DRL (Day runnig light) -- O O O O
DOTAZIONI CELLULA
Oscurante Plissettato cabina -- S S S S
Doghe nei letti -- S S S S
Supporto TV LCD -- S S S S
Illuminazione interna a LED -- S S S S
Porta XL a 2 punti, chiusura centralizzata, finestra fissa -- S S S S
Zanzariera per porta ingresso -- S S S S
Bandella apribile -- S S S S
Luce esterna a LED -- S S S S

MECCANICA E CHASSIS
Meccanica e Chassis -- Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato
Telaio Al-Ko -- - - - -
Motorizzazione, Potenza -- 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg) -- 3500 3500 3500 3500
Massa in ordine di marcia (kg) -- 3100 / 3155 3100 / 3155 3100 / 3155 3100 / 3155
Carico Utile (kg) -- 400 / 345 400 / 345 400 / 345 400 / 345
Passo (mm) -- 4035 4035 4035 4035
Peso massimo rimorchiabile (kg) -- 2000 2000 2000 2000
Dimensioni Cerchi -- 16'' 16'' 16'' 16''
POSTI DIMENSIONI E MATERIALI
Posti omologati -- 4 4 4 4
Lunghezza esterna (mm) -- 7470 7470 7470 7470
Larghezza esterna (mm) -- 2350 2350 2350 2350
Altezza esterna (cm) /  Altezza interna (cm) -- 295 / 208 295 / 208 295 / 208 295 / 208
Gavone (apertura utile, cm) -- 117x87(72) - 117x87(72) 117x87(72) - 117x87(72) 117x87(72) - 117x87(72) 117x87(72) - 117x87(72)
Altezza massima interna garage (cm) -- 122 122 122 122
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm) -- 5,4 / 3,1 / 3,1 5,4 / 3,1 / 3,1 5,4 / 3,1 / 3,1 5,4 / 3,1 / 3,1
Materiale pavimento / pareti / tetto -- MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine -- S S S S
LETTI
Posti Letto -- 3 4 (5) 3 4 (5)
Letto supplementare dalla dinette trasformabile -- S O S O
Letto posteriore (cm) -- DX 198x80 - SX 200,5x80 DX 198x80 - SX 200,5x80 194 x 150 194 x 150
Letto basculante (cm) -- - 190 x 128 (107) - 190 x 128 (107)
Posto aggiuntivo Letto posteriore -- S S - -
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm) 1 212 x 98,5(83,5) 212 x 98,5(83,5) (O) 212 x 98,5(83,5) 212 x 98,5(83,5) (O)

S= di serie  O= optional   - = non disponibile
VTR=vetroresina    ALL=alluminio     MTS=multistrato

** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione

peso

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   
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CHASSIS 

Aspettati il meglio per vacanze 
in grande stile.
Dotazioni complete, comfort, 
sicurezza a bordo. 

111

Clima manuale cabina
Cruise Control con Speed limiter.
ESC: electronic stability control, monitora accelerazione, velocità e aderenza. Include roll-over mitigation, che migliora 
la stabilità riducendo il rollio. Comprende : LAC (Load Adaptive Control): sorveglia la distribuzione del carico, ARS: 
impedisce lo slittamento delle ruote motrici in fase di accelerazione, MSR (motor Schleppmoment Regelung): evita la 
perdita di aderenza in manovre brusche, HBA (Hydraulic Brake Assistance): aiuta la frenata d’emergenza, Hill Holder 
che mantiene fermo il veicolo nelle partenze in salita, Cross wind Assist: per la stabilità del veicolo, Trailer Stability 
Control System: corregge da sbandamenti pericolosi, Post collision breaking System: in caso di incidente aziona 
automaticamente i freni.
ECO Pack comprende: smart alternator, alternatore intelligente che fornisce solo l’energia necessaria, Start and Stop, 
per un minor consumo di carburante, pompa di carburante elettronica, per risparmio energetico e per una elevata 
efficienza di utilizzo di carburante.
Traction +: è il dispositivo di controllo della stabilità del veicolo in condizioni di scarsa aderenza di una sola ruota 
motrice. Include Hill Descent Control per una velocità controllata nelle discese ripide risparmiando i freni.
Comandi al volante
 
Tra le opzioni :
Cambio automatico: a 9 marce, per una esperienza di guida rilassata e piacevole. Migliori prestazioni: fino al 16% di 
coppia in più. 

IL PRIVILEGIO DI
VIAGGIARE IN SICUREZZA
E ALLE MIGLIORI

 prestazioni

MOBILVETTA

Alte prestazioni a basso impatto ambientale.
Mobilvetta sceglie i motori Euro 6d- final:

NUOVI MOTORI: MIGLIORE PRONTEZZA 
NEI SORPASSI E NELLE SALITE

EMISSIONI CONTENUTE

ANCORA MAGGIORE PIACERE DI GUIDA

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.

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.

VOLANTE E LEVA DEL CAMBIO.
Design di tipo automobilistico.
Configurazione specifica adatta allo sforzo 
di sterzata. Leva del cambio ergonomica e 
arrotondata.

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.
Il nuovo sistema elettronico sostituisce il sistema 
idraulico e offre maggiore precisione di sterzata, 
piacere di guida superiore, miglioramento dei 
consumi e riduzione delle emissioni

3

2

1

140 Multijet3 160 Multijet3 180 Multijet3

Potenza (CV) 140 Multijet 3 160 Multijet 3 180 Multijet 3

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

Turbina Geometria variabile Geometria variabile Geometria variabile



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.

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.

Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a 
quanto contenuto nella Direttiva Europea 2007/46/CE.

Sea S.p.A. opera in conformità
con un Sistema di Gestione Integrato 
Ambiente e Sicurezza.
Certificate number: ISO14001: 2939; 
OHSAS18001: 1258.



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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