LISTINO PREZZI 2022-2

HOME | LOFT . LOFT LINER | PALACE . PALACE LINER | EMPIRE LINER | GRAND EMPIRE

HOME

LOF T

LOFT LINER

IVECO
Daily

IVECO
Daily

IVECO
Eurocargo

50 C 18

70 C 18

75 E 21 o
100 E 25

3,0 l

3,0 l

4,5 l

132 / 180

132 / 180

152 / 206

Lunghezza a partire da

7,81 m

8,28 m

8,35 m

Larghezza

2,35 m

2,40 m

2,40 m

Altezza

3,32 m

3,39 m

3,46 m

Altezza interna

1,98 m

2,02 m

2,02 m

C1

C1

C1 o C

366 mm

366 mm

420 mm

240 l / 200 l

300 l / 200 l

360 l / 250 l

Dati tecnici
Veicolo di base
Cilindrata
Potenza massima (KW/CV)

Categoria di patente
Altezza doppio pavimento
Capacità serbatoio acque chiare /
di scarico
Capacità serbatoio acque nere

200 l

200 l

250 l

Possibilità di un garage auto
Prezzo da

170.100,00 €

196.750,00 €

236.700,00 €

/

/

/

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

PA L AC E

PA L ACE
LINER

PA LACE
L I NER

EMPIR E
LINER

EMPIRE
LINER

GRAND
EMPIRE

IVECO
Daily

IVECO
Eurocargo

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Actros

Mercedes-Benz
Actros

70 C 18

100 E 25 o
120 E 28

924 o
1230

1230 L o
1530 L

1840 L o
1846 L

1853 L

3,0 l

6,7 l

7,7 l

7,7 l

10,7 l

12,8 l

132 / 180

185 / 251

175 / 238

220 / 299

294 / 400

390 / 530

8,69 m

8,69 m

8,69 m

9,65 m

10,05 m

10,45 m

2,40 / 2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,55 m

2,55 m

2,55 m

3,49 m

3,61 / 3,72 m

3,61 / 3,72 m

3,76 m

3,76 m

3,86 m

2,06 m

2,06 m

2,06 m

2,10 m

2,10 m

2,10 m

C1

C

C

C

C

C

420 mm

420 mm

480 mm

480 mm

480 mm

480 mm

360 l / 250 l

360 l / 250 l

360 l / 250 l

410 l / 280 l

410 l / 280 l

410 l / 280 l

250 l

250 l

250 l

280 l

280 l

280 l

238.250,00 €

288.500,00 €

310.000,00 €

412.550,00 €

483.300,00 €

648.350,00 €

/

/

/

Dotazione di serie

non disponibile

Optional 	

vedi listino prezzi
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PANORAMICA DEI MODELLI
MORELO HOME CON IVECO DAILY

HOME 82 LS

HOME

HOME 78 L

HOME 82 M

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

HOME 78 L

HOME 82 LS

con gavone per scooter

IVECO
Daily 50 C 18

IVECO
Daily 50 C 18

4

4

3,0

3,0

132 / 180

132 / 180

430

430

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

5.600 (5.800)2

5.600 (5.800)2

Peso in ordine di marcia (kg)1

4.450

4.525

1.150 (1.350)

1.075 (1.275)

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

3.500

3.500

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

9.100

9.100

Lunghezza complessiva (mm)

7.810

8.210

Larghezza complessiva (mm)

2.350

2.350

Altezza complessiva (mm)

3.320³

3.320³

Passo (mm)

4.100

4.350

1.360 x 1.000

1.360 x 1.000

Divano a destra (mm)

760 x 630

760 x 630

Letto posteriore (mm)

2 x 2.000 x 1.030

2 x 2.000 x 1.030

1.950 x 1.300

1.950 x 1.300

1.080 x 850

1.080 x 850

170.100,00 €

172.150,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

DIMENSIONI

con gavone per scooter

Carico utile (kg)1

Panca lounge a sinistra (mm)

Letto basculante
opzionale (mm)
Porta gavone lato passeggero
(passaggio altezza x larghezza
in mm)
€

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore 2) in combinazione con il pacchetto telaio
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3) in caso di molle a balestra su asse posteriore + 100 mm

DATI TECNICI
MORELO HOME

HOME

HOME 82 M

con gavone per scooter

IVECO
Daily 50 C 18

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)

4

Cilindrata (litri)

3,0

Potenza massima (KW/CV)

132 / 180

Coppia massima (Nm)

430

DIMENSIONI

PESO

Classe di emissione

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

5.600 (5.800)2

Peso in ordine di marcia (kg)1

4.525

Carico utile (kg)1

1.075 (1.275)

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

3.500

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

9.100

Lunghezza complessiva (mm)

8.210

Larghezza complessiva (mm)

2.350

Altezza complessiva (mm)

3.320³

Passo (mm)

4.350

Panca lounge a sinistra (mm)

1.360 x 1.000

Divano a destra (mm)

760 x 630

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.500

Letto basculante
opzionale (mm)

1.950 x 1.300

Porta gavone lato passeggero
(passaggio altezza x larghezza
in mm)

1.080 x 850

€
172.150,00 €
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore 2) in combinazione con il pacchetto telaio

3) in caso di molle a balestra su asse posteriore + 100 mm

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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DOTAZIONE DI SERIE MORELO HOME
MOTORE . TELAIO . PACCHETTO SICUREZZA . CABINA DI GUIDA . LUCI . STRUTTURA CABINA

IVECO Daily
5,6 / 5,8 t

VEICOLO DI BASE MORELO HOME
MOTORE

Motore turbodiesel con trazione posteriore

3,0 litri / 132 KW / 180 CV

Serbatoio carburante

90 litri

Classe di emissione EURO VI d

AdBlue, 20 litri

Cambio manuale
Alternatore

6 marce
14 V / 220 A / 3.080 W

TEL AIO

Trazione posteriore con ruote gemellate sull’asse posteriore

195 / 75 R 16

Freni a disco sull’asse anteriore e posteriore
Kit di emergenza con triangolo di segnalazione, cassetta del pronto soccorso,
luci di emergenza, cuneo fermaruota e kit gonfiaggio gomme

SICUREZZ A

Sistema di frenaggio a controllo elettronico (ABS)
Controllo della trazione (ASR)
Programma elettronico di stabilità (ESP)
Cruise Control
Sistema di controllo attivo della pressione pneumatici

Sedili cabina comfort girevoli con braccioli e cinture integrate
Tenda plissettata dietro al parabrezza a movimentazione elettrica con funzione privacy, oscurante e parasole
CABINA DI GUIDA

Parabrezza panoramico in vetro stratificato colorato
Finestrini laterali della cabina di guida con vetro isolante colorato
Cruscotto indipendente
Volante con altezza e inclinazione regolabili
Specchietto esterno laterale
Cabina di guida rialzata su di un pianale speciale
Cabina di guida completamente coibentata, nuovo modulo in vetroresina
Vano motore insonorizzato in maniera ottimale
1 porta USB di ricarica e 2 prese da 230 V

STRUT TURA CABINA

LUCI

Fari principali alogeni con lente ottica e ulteriori abbaglianti
Fendinebbia
Luci di circolazione diurna con tecnologia LED

Pareti laterali e tetto spessore 42 mm, di cui 38 mm in schiuma rigida RTM a cellule chiuse
Profili in alluminio sul tetto con gestione acqua piovana per non sporcare le pareti laterali
Pareti laterali con struttura a sandwich alluminio / RTM / alluminio, lisce e splendenti
Tetto con struttura a sandwich vetroresina / RTM / alluminio, con protezione antigrandine e scarsa conducibilità termica
Sottopavimento con struttura a sandwich vetroresina / RTM / vetroresina, non soggetto a corrosione e senza legno
Tecnica di fissaggio delle pareti senza ponte termico, per mezzo di profili rigidi in PU ad alta densità
Potezione contro i fulmini con gabbia di Faraday
Doppio pavimento riscaldato alto circa 366 mm con accesso laterale tramite sportello esterno
Porta cellula extra-large con telecomando, finestrino con oscurante a rullo e zanzariera

Dotazione di serie
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DOTAZIONE DI SERIE MORELO HOME
STRUTTURA CABINA . ABITARE + DORMIRE . CUCINA

HOME

STRUT TURA CABINA

Scalino porta cellula interno, riscaldato
Scalino esterno con 1 scalino, estraibile elettricamente con dispositivo di sicurezza
Gavone posteriore con porte a destra, binari con occhioni fermacarico + presa 230 V
Parete posteriore con struttura a sandwich in vetroresina
Cellula abitativa con finestrini a doppio vetro in plastica colorata con oscurante plissettato e zanzariera a rullo
Struttura completamente priva di legno
Frontale e bandelle laterali in vetroresina
Decorazioni esterne HOME in nero
Robusta maniglia illuminata per agevolare l’accesso

Rivestimento pavimento in PVC pregiato e facile da pulire
Il pavimento della cellula abitativa è tutto piano, dal fondo del veicolo fino al cruscotto
Oblo'Midi a tetto nella zona giorno con doppio vetro, zanzariera a rullo e oscurante plissettato
Finestra midi a tetto nella zona giorno con doppio vetro, zanzariera a rullo e oscurante plissettato
A B I TA R E + D O R M I R E

Letto posteriore con rete a doghe e materasso con zone differenziate
Armadi con illuminazione LED
Pannelli frontali dei mobili con cerniere metalliche
Imbottitura in microfibra, anche dei sedili del conducente e del passeggero
Sedili con imbottitura ergonomica, comoda struttura multistrato con imbottitura a base di dioli e cerniere lampo
Robusto tavolo estraibile con grande superficie di scorrimento e superficie laminata
Vetrina con illuminazione a LED nell’ingresso, con adeguato assortimento di bicchieri e spazio per TV a schermo piatto, incl. armadietto a scomparti
Prese nella zona giorno e nella zona notte
Pareti rivestite con moquette in tinta
Eleganti tende plissettate

CUCINA

Frigorifero a compressore da 177 litri con congelatore separato
Ripiano da lavoro con superficie laminata
Lussuoso fornello a gas a tre fuochi con accensione automatica e copertura in vetro
Miscelatore con leva cromata
Portasciugamani cromato davanti ai fornelli

ESPERTO

VIAGGIARE IN
TUTTA SICUREZZA
ZERO STRESS CON I MOTORHOME IVECO

base alle vostre impostazioni della distanza
minima da mantenere dal veicolo che vi
Godetevi il vostro viaggio in tutta sicurezza: Il
precede. Il sistema di assistenza attiva per il
sistema di assistenza frenata di emergenza
mantenimento di corsia interviene sullo sterzo
(AEBS) è in grado di evitare o mitigare eventuali elettrico qualora si esca involontariamente dalla
collisioni frenando automaticamente. A bassa corsia, mantenendovi in quella giusta. In questo
velocità (ad es. girando in città) è, inoltre, utile
modo arriverete sani e salvi alla meta!
la funzione “City Brake PRO”. Il sistema di
adattamento della velocità di crociera (ACC) con
IVECO, i vostri esperti di motorhome
assistente al traffico vi aiuta durante i lunghi
www.iveco.com
viaggi in autostrada, adeguando la velocità in

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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DOTAZIONE DI SERIE MORELO HOME
CUCINA . BAGNO . APPROVVIGIONAMENTO . ELETTRONICA . ELETTRONICA DI BORDO

CUCINA

Cassetti con ingresso SuperSoft e inserto portaposate
Cestino dell’immondizia estraibile con due contenitori amovibili
Oblò a tetto con zanzariera a rullo e oscurante plissettato
Spot LED
2 prese da 230 V
Wc separato
Oblò a tetto con zanzariera a rullo e oscurante plissettato
Mobile con lavandino integrato senza saldature, valvola push open e sistema di scarico

BAGNO

Miscelatore con leva cromata
Dispenser sapone, portabicchiere e gancio per asciugamani
Mobiletto a muro con illuminazione
Doccia separata con barra a parete, soffione regolabile, barra portasciugamani e porta di vetro
Toilette a cassetta
Porta carta igienica e scopino per il bagno
Spot LED

ELE T TRONICA

APPROV VIGIONAMENTO

2 prese da 230 V
Gavone per 2 bombole del gas da 11 kg affiancate, con regolatore del gas, dispositivo di sicurezza in caso di perdita,
filtro del gas e sistema di commutazione automatica delle bombole
Riscaldamento centralizzato gas-acqua calda da 5.500 W con regolatore termostatico, valvola di aerazione automatica e valvola antiriflusso
Cartuccia di riscaldamento elettrico 230 V, fino a 3.000 W
Boiler dell’acqua calda integrato per l’approvvigionamento di tutte le utenze
Serbatoio acque chiare da ca. 240 litri, serbatoio acque grigie da ca. 200 litri
Rubinetto di scarico con una grande sezione trasversale nel doppio pavimento riscaldato e tubo
di scarico con attacco a baionetta per svuotare il serbatoio delle acque di scarico
Condutture delle acque di scarico simili a quelle delle case
Attacchi per lavare il serbatoio delle acque di scarico e il serbatoio opzionale delle acque nere
Fornitura centralizzata dell’acqua pressurizzata

Presa da 230 V in garage e 12 V nel gavone elettrico
Alimentazione CEE 230 V con esecuzione a pavimento isolata
Batteria al gel 140 Ah tra i due pavimenti, incluso sistema di monitoraggio della batteria per evitare che si sovraccarichi o si scarichi completamente
Ricarica automatica con regolatore elettronico e rilevatore della temperatura della batteria, corrente massima di ricarica 25 A

ELE T TRONICA DI BORDO

Pannello centrale di comando e controllo con touch-screen
Spegnimento elettronica di bordo in caso di sottotensione o surriscaldamento
Elettronica di bordo controllata da microprocessore
Pulsanti per accendere e spegnere le luci, la pompa dell’acqua e gli optional, incluso interruttore principale per tutti gli utenti
Dispositivi di allarme per “gradino fuoriuscito”, “serbatoio acque chiare vuoto”, “utilizzo bombola di riserva” e molti altri
Pannello di comando LCD per monitorare la temperatura esterna e interna, l’alimentazione elettrica esterna, il collegamento parallelo delle batterie,
la tensione della batteria del veicolo e della sovrastruttura
Pannello di comando LCD per monitorare il serbatoio delle acqua di scarico, quello delle acque chiare, il livello del gas
(solo in combinazione con il serbatoio del gas) e corrente di carica/scarica, data e ora con funzione sveglia
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OPTIONAL MORELO HOME
PACCHETTO TELAIO . PACCHETTO SICUREZZA . TELAIO

011298 / 82

Pacchetto telaio IVECO Daily 50 C 18

18.135,00 €

PA C C H E T T O T E L A I O

L Motore 3,0 l, 154 kW / 210 CV (invece di 3,0 l, 132 kW / 180 CV)
L Peso totale consentito 5.800 kg
L Cambio automatico ZF
L Aria condizionata cabina di guida
L Volante multifunzione (non rimuovibile)
L Preparazione elettrica e tecnica per il gancio di traino
L Bloccaggio del differenziale per asse posteriore
L Impianto tergicristalli Omnibus
L Scambiatore di calore del motore
L Fanali posteriori LED con anello cromato
L Cerchi in lega su asse anteriore

TEL AIO

SICUREZZ A

011280 / 20

Pacchetto Sicurezza alla guida

7.885,00 €

L Freno di stazionamento elettrico
L Sistema di assistenza frenata di emergenza, sistema di adattamento della velocità di crociera
L Sistema di assistenza attiva per il mantenimento di corsia con allarme sonoro
L Traction PLUS con controllo automatico della velocità in discesa

senza
sovrapprezzo

011207 / 0

Cambio manuale, standard nella variante del motore 3,0 l, 132 KW / 180 CV

018152 / 120

Serbatoio carburante da circa 200 litri (al posto del serbatoio di serie)³

2.585,00 €

018215 / 25

Sospensioni pneumatiche solo asse posteriore

6.345,00 €

018211 / 63

Sospensioni pneumatiche dell’asse anteriore e posteriore, “auto level” e varie funzioni speciali,
ammortizzatori regolabili sull'asse posteriore (solo con cerchioni in metallo leggero)

018185 / 08

Cerchi in lega MORELO asse anteriore con pneumatici 235 / 65 R 16, incl. maggiore capacità di carico
dell’asse anteriore e ampliamento carreggiata, cerchioni in acciaio con copricerchi asse posteriore

017200 / 12

Copricerchi in acciao 16"

705,00 €

018170D / 08

Ampliamento carreggiata asse anteriore solo per cerchione in acciaio

500,00 €

018182 / 16

Ampliamento carreggiata asse posteriore

810,00 €

018222 / 05

Ammortizzatore regolabili per asse anteriore (di serie in caso di completa sospensione pneumatica)

910,00 €

018223 / 05

Ammortizzatore regolabili per asse posteriore (di serie in caso di completa sospensione pneumatica)

910,00 €

018103 / 35

Gancio di traino rimuovibile fino a 3.500 kg (incl. preparazione elettrica e tecnica)

018120D / 03

Sovrapprezzo per testa gancio di traino rimuovibile (solo in combinazione con un gancio di traino)

017002 / 0

Fanali anteriori LED 12 V, anabbaglianti/abbaglianti e indicatori di direzione
(solo in combinazione con sospensioni pneumatiche asse posteriore)

2.295,00 €

018253 / 90

Piedini idraulici con livellamento automatico² compreso schermo touch-screen

8.705,00 €

018321 / 55

Ruota di scorta con supporto sotto pavimento gavone

017508 / 20

Isolamento acustico aggiuntivo per vano motore, pareti laterali anteriori e passaruote anteriori

10.240,00 €

3.425,00 €

1.465,00 €
515,00 €

500,00 €
1.530,00 €

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg 3) utilizzando la sonda del serbatoio originale, un livello superiore a 150 litri viene indicato come “pieno”!

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

tutti i modelli

Articolo / peso¹

OPTIONAL MORELO HOME
CABINA DI GUIDA . CABINA . LIFE + STYLE

tutti i modelli

CABINA

CA B I N A DI GU I DA

Articolo / peso¹

017402 / 23

Specchietto esterno in stile autobus come LOFT

017307 / 04

Volante rimuovibile che puo' essere rimosso per facilitare la rotazione del sedile del conducente
e con funzione antifurto

020226 / 06

Cabina di guida premium (rivestimenti in pelle, portabicchieri, svuotatasche con bordo in legno,
cassetto refrigerato regolabile)

052038 / 04

Riscaldamento per il sedile del conducente / del passeggero

595,00 €

031911 / 01

Presa USB supplementare sul cruscotto

155,00 €

022025 / 50

Tendalino 5,0 m elettrico con illuminazione LED, dimmerabile con telecomando²

3.015,00 €

022027 / 60

Tendalino 6,0 m elettrico con illuminazione LED, dimmerabile con telecomando² (a partire dal modello 82)

3.115,00 €

022052 / 03

Illuminazione LED per il profilo del tetto dalla parte del conducente, dimmerabile con telecomando

705,00 €

025235 / 07

Oblo' midi heki sul tetto della zona notte (invece dell’oblò a tetto di serie)

705,00 €

025234 / 13

Oblo' panoramico sul tetto, Heki 3 della zona notte (invece dell’oblò a tetto di serie)

025233 / 08

Oblo' panoramico sul tetto, Heki 3 della zona giorno (invece della finestra midi heki di serie)

910,00 €

037500 / 07

Cassetta di sicurezza con serratura elettronica, sistema di chiusura automatico azionato a motore,
volume da 8,3 litri

340,00 €

021030 / 03

Sensori di parcheggio posteriori

810,00 €

020314 / 05

Logo Morelo illuminato su cofano

705,00 €

LIFE + ST YLE

delle pareti laterali, anteriore e posteriore. Cura ottimale e conservazione del valore del veicolo.

020400 / 13

Pacchetto Life & Style (ordinabile anche singolarmente), risparmiate: 755,00 €

(020336 / 04)

L Decoro esterno in ottica di carbonio (stile PALACE)

(031944 / 05)

L Illuminazione a LED degli spazi di stivaggio

(705,00 €)

(020437 / 04)

L Porte del gavone a sinistra 1.080 x 850 mm

(810,00 €)

LA GRANDEZZA
È NEI DETTAGLI
TELEVISORI MOBILI
Tutti i televisori a bordo del vostro
MORELO vengono prodotti dalla
alphatronics nello stabilimento di
Norimberga. In questo modo tutti i
dispositivi hanno lo stesso elevato livello
qualitativo e noi possiamo offrirvi un
televisore valido che soddisfi le vostre
aspettative.
I dispositivi sono dotati di display

grandangolari alphatronics a basso
consumo, Triple Tuner integrato (DVB-S2,
DVB-T2, DVB-C con CI+ per la ricezione
della Pay TV), lettore DVD e modulo
Bluetooth 5.0. Sempre di serie sono
anche la funzione SMART TV su sistema
operativo Android e l’eccezionale qualità
audio.
IL NOSTRO SUGGERIMENTO
Portate in vacanza con voi i vostri
film preferiti su una chiavetta USB
adatta e godetevi tutto il meglio
dell’intrattenimento di bordo grazie ad
alphatronics.
www.alphatronics.de

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg 2) solo in combinazione con il pacchetto elettrico
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910,00 €

1.180,00 €

1.325,00 €

Rivestimento in vernice a base di ceramica ad alte prestazioni per una protezione ottimale della vernice

020399 / 0

ESPERTO

2.040,00 €

2.860,00 €

2.760,00 €
(2.000,00 €)

OPTIONAL MORELO HOME
CUCINA . BAGNO . ABITARE + DORMIRE . MULTIMEDIA

CUCINA

042925 / 44

Pacchetto Cucina (ordinabile anche singolarmente), risparmiate: € 995,00

2.965,00 €

(043405 / 20 )

L Micoonde con funzione Grill

(043114 / 15)

L Ripiano da lavoro in minerali con rifinitura opaca, copertura a filo, diversi motivi

(031511 / 04)

L Illuminazione a LED dell’ambiente sul baldacchino a soffitto

(605,00 €)

(043261 / 05)

L Macchina del caffè Nespresso con mensola d’appoggio, supporto capsule e presa da 230 V

(500,00 €)

043110 / 10

Ripiano da lavoro Morelosan con lavandino integrato senza saldature, portasciugamani, fornelli di lusso

025167 / 05

Oblò a tetto con ventilatore al posto dell’oblò di serie

810,00 €

043271 / 05

Doppio cassetto sotto i fornelli invece delle porta

400,00 €

045601 / 20

Sovrapprezzo Frigorifero AES da 177 litri con cella freezer separata, frigorifero frontale specchiato scuro,
con selezione energia automatica e manuale e forno a gas (invece di standard)

043470 / 08

(910,00 €)
(1.940,00 €)

1.015,00 €

1.530,00 €

Assortimento bicchieri SILWY: bicchieri magnetici da vino e champagne nel mobile superiore della dinette
e tazzine da caffè, bicchieri da whisky e acqua nel mobile superiore della cucina, 4 pezzi ciascuno con logo

1.015,00 €

BAGNO

MORELO (invece di standard)

036002 / 12

Toilette a cassetta in ceramica con ventilazione SOG

036123 / 25

WC in ceramica con serbatoio fisso delle acque nere da 200 litri

036092 / 06

Porta del gabinetto in vetro satinato

500,00 €
3.065,00 €

M U LT I M E D I A

A B I TA R E + D O R M I R E

400,00 €

035984 / 45

Cinture di sicurezza per 2 persone sul divano multifunzione

910,00 €

052208 / 34

Letto basculante a movimentazione elettrica (al posto di pensili frontali)

2.350,00 €

052203 / 30

Letto basculante a movimentazione meccanica (al posto di pensili frontali)

1.530,00 €

042204 / 07

Gamba del tavolo con altezza regolabile e imbottitura

050601 / 05

Pareti e soffitto rivestiti in similpelle

1.735,00 €

050658 / 05

Letti a L separati con comodini e inserto imbottito

2.450,00 €

036209 / 05

Sospensioni comfort del letto posteriore con materasso con 5 zone

037107 / 08

Autoradio 2 DIN con lettore CD / DVD, doppia retrocamera per la retromarcia e 4 altoparlanti nella cabina di guida

2.040,00 €

037090 / 04

Doppia retrocamera per retromarcia con shutter

1.325,00 €

037111 / 08

Sistema di navigazione: touch screen removibile da 10"" con navigazione specifica per il veicolo, telecomando al volante, doppia telecamera di retromarcia con otturatore, radio DAB+ integrata, vivavoce per telefonate
via Bluetooth e quattro altoparlanti

3.990,00 €

037611 / 55

Impianto TV satellitare con schermo piatto 27" LED sotto la vetrina nella zona ingresso, specchio da 56 cm,
allineamento completamente automatico, attrezzatura multi-partecipante tramite TWIN-LNB e schermo
piatto LED 27" in camera da letto (incl. funzione Smart TV)

5.630,00 €

037075 / 03

Soundbar

037301 / 05

Router con DualSim

810,00 €

500,00 €

400,00 €
2.245,00 €

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg

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

tutti i modelli

Articolo / peso¹

OPTIONAL MORELO HOME
ELETTRONICA . APPROVVIGIONAMENTO . AMBIENTE + DECORAZIONE

tutti i modelli

AMBIENTE + DECORA ZIONE

APPROV VIGIONAMENTO

E L E T T R ON I CA

Articolo / peso¹
031050 / 02

Sistema d’allarme

1.325,00 €

025238 / 40

Aria condizionata a soffitto nel corridoio tra la doccia e il bagno con telecomando a infrarossi
(altezza complessiva del veicolo + 130 mm), utilizzabile solo collegandosi alla rete

3.475,00 €

037161 / 23

Pannelli solari con potenza massima di 2 x 130 W

2.040,00 €

037163 / 44

Pannelli solari con potenza massima di 4 x 130 W

3.580,00 €

031473 / 35

Pacchetto elettrico "Energy Lithium-Power" (invece di standard) Batteria al litio ferro fosfato 1 x 210 Ah
(quantità di prelievo 100% = 210 Ah) Caricatore combinato / inverter 3.000 watt, capacità di carica fino a
120 A, con preselezione della potenza di rete / rete compensazione delle carenze (power Sharing),
protezione della batteria completamente automatica di altissima qualità

7.985,00 €

031442 / 28

Ulteriore batteria al litio da 210 Ah (solo in combinazione con il pacchetto elettrico “Lithium Power”, massimo 2 batterie)

3.580,00 €

025057 / 0

Consumo 230 V in funzionamento inverter (necessarie almeno 2 batterie al litio)

255,00 €

031450 / 05

Inverter 300 W (con presa separata per il funzionamento continuo di apparecchiature di piccole dimensioni,
ad es. respiratori artificiali)

490,00 €

034202 / 03

Doccia esterna lato autista

330,00 €

035990 / 05

Pompa per trasferire le acque di scarico nel serbatoio delle acque nere (solo per gabinetti con serbatoio rigido)

910,00 €

018143 / 02

Sensori di pressione per misurare con precisione il livello del serbatoio delle acque chiare e delle acque di scarico

595,00 €

018142 / 03

Sensori di pressione per misurare con precisione il livello del serbatoio delle acque chiare, delle acque di
scarico e delle acque nere

890,00 €

018145 / 02

Speaker bluetooth per collegarsi con l'app e leggere i livelli dell'acqua (solo in combinazione con i sensori di pressione)

565,00 €

033022 / 02

Allarme gas per il monitoraggio della zona giorno

430,00 €

034190 / 03

Termoregolatore in camera da letto

044000 / 14

Riscaldamento a pavimento nella zona giorno e in bagno

2.665,00 €

018600 / 15

Riscaldamento diesel a veicolo fermo con pratica funzione di riscaldamento continuo tramite
scambiatore di calore (5.200 W), incluso timer

3.025,00 €

033026 / 03

Attacco esterno per il gas (lato passeggero)

033004 / 73

Serbatoio gas da 70 litri con riempimento a distanza nella parete laterale e indicatore di livello

050100 / 0

Imbottitura in microfibra in diversi modelli

050507 / 20

Imbottitura “Trendline” combinazione di pelle e tessuto in diversi modelli

3.065,00 €

050500 / 27

Imbottitura in pelle in diversi modelli

3.680,00 €

050506 / 27

Imbottitura in pelle BiColor in diversi modelli

3.990,00 €

051302 / 20

Moquette cellula abitativa in Sisal Sierra o Velours Coco 830 beige, 865 grigio-bruno e 2051 cioccolato

051311 / 20

Moquette cellula abitativa in Velours con colore speciale Coco

051276 / 05

Pacchetto decorativo “Trendline” composto da 8 ulteriori cuscini e foulard decorative Trendline al posto di
quelli di serie, diversi modelli

665,00 €

051271 / 03

Veneziane davanti, tende plissettate dietro

605,00 €

051272 / 05

Veneziane davanti e dietro

1.115,00 €

051280 / 05

Tende a panello scorrevoli

1.015,00 €

090000 / 0

Consegna veicolo presso lo stabilimento con istruzioni dettagliate in tedesco, ispezione,
riempimento serbatoi e visita guidata dello stabilimento

1.630,00 €

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg
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430,00 €

295,00 €
2.655,00 €

Serie

910,00 €
1.065,00 €

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

PANORAMICA DEI MODELLI
MORELO LOFT CON IVECO DAILY

LOFT 82 FB

LOFT 79 L

LOFT 82 LB

LOFT 84 M

LOFT 87 MB

LOFT

LOFT 79 F
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DATI TECNICI
MORELO LOFT

LOFT 79 F

LOFT 82 FB

con gavone per scooter

IVECO Daily 70 C 18
(7.200 kg)

IVECO Daily 70 C 18
(7.200 kg)

4

4

3,0

3,0

132 / 180

132 / 180

430

430

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

7.200 (7.490)2

7.200 (7.490)2

Peso in ordine di marcia (kg)1

5.035

5.085

2.165 (2.455)

2.115 (2.405)

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

3.500

3.500

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

10.700

10.700

Lunghezza complessiva (mm)

8.350

8.650

Larghezza complessiva (mm)

2.400

2.400

Altezza complessiva (mm)

3.410³

3.410³

Passo (mm)

4.350

4.750

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.130 x 650

1.130 x 650

Letto posteriore (mm)

1.950 x 1.580

1.950 x 1.580

Letto basculante
opzionale (mm)

2.000 x 1.300

2.000 x 1.300

650 x 950 / 1.150 x 950

650 x 950 / 1.150 x 950

199.800,00 €

202.900,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

DIMENSIONI

con gavone per scooter

Carico utile (kg)1

Panca lounge a sinistra (mm)

Porta gavone (lato conducente /
lato passeggero altezza x
larghezza in mm)
€

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore 2) in combinazione con il pacchetto telaio
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3) in caso di molle a balestra su asse posteriore + 100 mm

DATI TECNICI
MORELO LOFT

LOFT 82 LB

LOFT

LOFT 79 L

con gavone per scooter

IVECO Daily 70 C 18
(7.200 kg)

IVECO Daily 70 C 18
(7.200 kg)

4

4

3,0

3,0

132 / 180

132 / 180

430

430

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

7.200 (7.490)2

7.200 (7.490)2

Peso in ordine di marcia (kg)1

5.015

5.085

2.185 (2.475)

2.115 (2.405)

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

3.500

3.500

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

10.700

10.700

Lunghezza complessiva (mm)

8.280

8.580

Larghezza complessiva (mm)

2.400

2.400

Altezza complessiva (mm)

3.390³

3.390³

Passo (mm)

4.350

4.750

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

Divano a destra (mm)

880 x 650

880 x 650

Letto posteriore (mm)

2 x 2.000 x 1.060

2 x 2.000 x 1.060

2.000 x 1.300

2.000 x 1.300

650 x 950 / 1.150 x 950

650 x 950 / 1.150 x 950

196.750,00 €

199.800,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

DIMENSIONI

con gavone per scooter

Carico utile (kg)1

Panca lounge a sinistra (mm)

Letto basculante
opzionale (mm)
Porta gavone (lato conducente /
lato passeggero altezza x
larghezza in mm)
€

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore 2) in combinazione con il pacchetto telaio

3) in caso di molle a balestra su asse posteriore + 100 mm
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DATI TECNICI
MORELO LOFT

LOFT 84 M

LOFT 87 MB

con gavone per scooter

IVECO Daily 70 C 18
(7.200 kg)

IVECO Daily 70 C 18
(7.200 kg)

4

4

3,0

3,0

132 / 180

132 / 180

430

430

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

7.200 (7.490)2

7.200 (7.490)2

Peso in ordine di marcia (kg)1

5.175

5.225

2.025 (2.315)

1.975 (2.265)

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

3.500

3.500

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

10.700

10.700

Lunghezza complessiva (mm)

8.780

9.080

Larghezza complessiva (mm)

2.400

2.400

Altezza complessiva (mm)

3.390³

3.390³

Passo (mm)

4.750

4.750

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

Divano a destra (mm)

880 x 650

880 x 650

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.630

2.000 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.000 x 1.300

2.000 x 1.300

650 x 950 / 1.150 x 950

650 x 950 / 1.150 x 950

200.850,00 €

203.900,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

DIMENSIONI

con gavone per scooter

Carico utile (kg)1

Panca lounge a sinistra (mm)

Porta gavone (lato conducente /
lato passeggero altezza x
larghezza in mm)
€

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore 2) in combinazione con il pacchetto telaio
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3) in caso di molle a balestra su asse posteriore + 100 mm

PANORAMICA DEI MODELLI
MORELO LOFT LINER CON IVECO EUROCARGO

LOFT LINER 79 F

LOFT LINER 82 FB

LOFT LINER 79 L

LOFT LINER 82 LB

LOFT LINER

LOFT LINER 84 M
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DATI TECNICI
MORELO LOFT LINER

LOFT LINER 79 F

LOFT LINER 82 FB

con gavone per scooter

IVECO Eurocargo
75 E 21

IVECO Eurocargo
100 E 25

IVECO Eurocargo
75 E 21

IVECO Eurocargo
100 E 25

4

6

4

6

4,5

6,7

4,5

6,7

152 / 206

185 / 251

152 / 206

185 / 251

750

850

750

850

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

7.490 (7.800)2

10.000

7.490 (7.800)2

10.000

Peso in ordine di marcia (kg)1

6.065

6.590

6.115

6.640

1.425 (1.735)

3.410

1.375 (1.685)

3.360

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

3.500

3.500

3.500

3.500

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

10.990

13.500

10.990

13.500

Lunghezza complessiva (mm)

8.350

8.350

8.650

8.650

Larghezza complessiva (mm)

2.400

2.400

2.400

2.400

Altezza complessiva (mm)

3.460

3.460

3.460

3.460

Passo (mm)

4.185

4.185

4.455

4.455

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.130 x 650

1.130 x 650

1.130 x 650

1.130 x 650

Letto posteriore (mm)

1.950 x 1.580

1.950 x 1.580

1.950 x 1.580

1.950 x 1.580

Letto basculante
opzionale (mm)

2.000 x 1.300

2.000 x 1.300

2.000 x 1.300

2.000 x 1.300

650 x 950 / 1.150 x 950

650 x 950 / 1.150 x 950

650 x 950 / 1.150 x 950

650 x 950 / 1.150 x 950

236.700,00 €

252.100,00 €

239.800,00 €

255.150,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

DIMENSIONI

con gavone per scooter

Carico utile (kg)1

Panca lounge a sinistra (mm)

Porta gavone (lato conducente /
lato passeggero altezza x
larghezza in mm)
€

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore 2) possibilità di aumentare il carico
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DATI TECNICI
MORELO LOFT LINER

LOFT LINER 79 L

LOFT LINER 82 LB

IVECO Eurocargo
75 E 21

IVECO Eurocargo
100 E 25

IVECO Eurocargo
75 E 21

IVECO Eurocargo
100 E 25

4

6

4

6

4,5

6,7

4,5

6,7

152 / 206

185 / 251

152 / 206

185 / 251

750

850

750

850

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

7.490 (7.800)2

10.000

7.490 (7.800)2

10.000

Peso in ordine di marcia (kg)1

6.045

6.570

6.155

6.640

1.445 (1.755)

3.430

1.335 (1.645)

3.360

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

3.500

3.500

3.500

3.500

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

10.990

13.500

10.990

13.500

Lunghezza complessiva (mm)

8.280

8.280

8.580

8.580

Larghezza complessiva (mm)

2.400

2.400

2.400

2.400

Altezza complessiva (mm)

3.460

3.460

3.460

3.460

Passo (mm)

4.185

4.185

4.455

4.455

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

Divano a destra (mm)

880 x 650

880 x 650

880 x 650

880 x 650

Letto posteriore (mm)

2 x 2.000 x 1.060

2 x 2.000 x 1.060

2 x 2.000 x 1.060

2 x 2.000 x 1.060

2.000 x 1.300

2.000 x 1.300

2.000 x 1.300

2.000 x 1.300

650 x 950 / 1.150 x 950

650 x 950 / 1.150 x 950

650 x 950 / 1.150 x 950

650 x 950 / 1.150 x 950

236.700,00 €

252.100,00 €

239.800,00 €

255.150,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

DIMENSIONI

con gavone per scooter

Carico utile (kg)1

Panca lounge a sinistra (mm)

Letto basculante
opzionale (mm)
Porta gavone (lato conducente /
lato passeggero altezza x
larghezza in mm)
€

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore 2) possibilità di aumentare il carico
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LOFT LINER

con gavone per scooter

DATI TECNICI
MORELO LOFT LINER

LOFT LINER 84 M

con gavone per scooter

IVECO Eurocargo
75 E 21

IVECO Eurocargo
100 E 25

4

6

4,5

6,7

152 / 206

185 / 251

750

850

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

7.490 (7.800)2

10.000

Peso in ordine di marcia (kg)1

6.205

6.730

1.285 (1.595)

3.270

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

3.500

3.500

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

10.990

13.500

Lunghezza complessiva (mm)

8.780

8.780

Larghezza complessiva (mm)

2.400

2.400

Altezza complessiva (mm)

3.460

3.460

Passo (mm)

4.455

4.455

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

Divano a destra (mm)

880 x 650

880 x 650

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.630

2.000 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.000 x 1.300

2.000 x 1.300

650 x 950 / 1.150 x 950

650 x 950 / 1.150 x 950

241.850,00 €

257.250,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

DIMENSIONI

PESO

Classe di emissione

Carico utile (kg)1

Panca lounge a sinistra (mm)

Porta gavone (lato conducente /
lato passeggero altezza x
larghezza in mm)
€

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore 2) possibilità di aumentare il carico
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DOTAZIONE DI SERIE MORELO LOFT . LOFT LINER
MOTORE . TELAIO . PACCHETTO SICUREZZA

IVECO Daily
7,2 t / 7,49 t

Motore turbodiesel con trazione posteriore

3,0 litri / 132 KW / 180 CV

Serbatoio carburante in litri

90

Classe di emissione EURO VI d

AdBlue, 20 litri

Cambio manuale
Alternatore

14 V / 220 A / 3.080 W

LOFT

MOTORE

VEICOLO DI BASE MORELO LOFT

225 / 75 R 16

Pneumatici quattro stagioni (Continental Vanco Four Season)

Kit di emergenza con triangolo di segnalazione, cassetta del pronto soccorso,
luci di emergenza, cuneo fermaruota e kit gonfiaggio gomme
Carico sull'assale anteriore fino a 2.900 kg

LOFT LINER

TEL AIO

Freni a disco sull’asse anteriore e posteriore

SICUREZZ A

Sistema di frenaggio a controllo elettronico (ABS)
Controllo della trazione (ASR)
Programma elettronico di stabilità (ESP)
Cruise Control
Sistema di controllo attivo della pressione pneumatici

IVECO Eurocargo
75 E 21

IVECO Eurocargo
100 E 25

4,5 litri / 152 KW / 206 CV

6,7 litri / 185 KW / 251 CV

190

190

AdBlue, 30 litri

AdBlue, 30 litri

6 marce

6 marce

Alternatore

28 V / 120 A / 3.360 W

28 V / 120 A / 3.360 W

Alternatore 12 V supplementari

14 V / 80 A / 1.120 W

14 V / 80 A / 1.120 W

225 / 75 R 17,5

245 / 70 R 17.5

VEICOLI DI BASE LOFT LINER
Motore turbodiesel con trazione posteriore

MOTORE

Bloccaggio del differenziale
Serbatoio carburante in litri
Classe di emissione EURO VI d
Cambio automatico

Scambiatore di calore del motore
Aria condizionata cabina di guida

Pneumatici quattro stagioni (Continental Vanco Four Season)
Sistema frenante ad aria compressa con due circuiti e freno motore

TEL AIO

Freni a disco sull’asse anteriore e posteriore
Sospensioni pneumatiche soltanto dell’asse posteriore con funzione
“sollevamento e abbassamento”
Sospensioni pneumatiche dell’asse anteriore e posteriore con funzione
“sollevamento e abbassamento”
Kit di emergenza con triangolo di segnalazione, cassetta del pronto soccorso,
luci di emergenza, cuneo fermaruota e ruota di scorta

Dotazione di serie

non disponibile

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

PA C C H E T T O S I C U R E Z Z A

PACCHETTO SICUREZZA . CABINA DI GUIDA . LUCI . STRUTTURA CABINA

VEICOLI DI BASE LOFT LINER

IVECO Eurocargo
75 E 21

Sistema di frenaggio a controllo elettronico (ABS)
Controllo della trazione (ASR)
Programma elettronico di stabilità (ESP)
Sistema di assistenza per il mantenimento di corsia
Sistema di assistenza frenata di emergenza
Sistema di adattamento della velocità di crociera
Barra di protezione anticollisione
Cruise Control
Sistema di controllo attivo della pressione pneumatici

Sedili cabina comfort girevoli con braccioli e cinture integrate

CABINA DI GUIDA

Tenda plissettata dietro al parabrezza a movimentazione elettrica con funzione privacy, oscurante e parasole
Parabrezza panoramico in vetro stratificato colorato
Finestrini laterali a filo della cabina di guida con vetri isolanti ad azionamento manuale
Volante con altezza e inclinazione regolabili
Specchietti esterni (incl. retrovisore grandangolare e angolo morto) e tergicristalli, in stile autobus
1 porta USB di ricarica e 2 prese da 230 V
Vano motore insonorizzato in maniera ottimale
Cabina di guida completamente coibentata, nuovo modulo in vetroresina
Cabina di guida premium con rivestimenti in pelle, portabicchieri, cassetto refrigerato regolabile e illuminazione d’ambiente

LUCI

Fari principali alogeni con lente ottica e ulteriori abbaglianti
Fendinebbia
Luci di circolazione diurna con tecnologia LED

Pareti laterali e tetto spessore 42 mm, di cui 38 mm in schiuma rigida RTM a cellule chiuse
Profili in alluminio sul tetto con gestione acqua piovana per non sporcare le pareti laterali
Pareti laterali con struttura a sandwich alluminio / RTM / alluminio, lisce e splendenti
Tetto con struttura a sandwich vetroresina / RTM / alluminio, con protezione antigrandine e scarsa conducibilità termica

STRUT TURA CABINA

Sottopavimento con struttura a sandwich vetroresina / RTM / vetroresina, non soggetto a corrosione e senza legno
Tecnica di fissaggio delle pareti senza ponte termico, per mezzo di profili rigidi in PU ad alta densità
Potezione contro i fulmini con gabbia di Faraday
Pavimento riscaldato alto 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER) con accesso laterale tramite sportello esterno
Porte d’accesso extra-large con telecomando, finestrino con oscurante a rullo e zanzariera (LOFT)
Porte d’accesso extra-large “TOP Class” con codice e telecomando, finestrino con oscurante e zanzariera (LOFT LINER)
Scalino interno, riscaldato e illuminato
Scalino esterno con 2-scalini, estraibile elettricamente con dispositivo di sicurezza
Gavone posteriore con porte a destra e sinistra, binari con occhioni fermacarico e presa 230 V
Parete posteriore con struttura a sandwich in composito di fibra di vetro con nucleo di schiuma PU
Cellula abitativa con finestrini a doppio vetro in plastica colorata con oscurante plissettato e zanzariera a rullo
Struttura completamente priva di legno
Frontale e bordi laterali in materiale composito in fibra di vetro altamente stabile
Applicazioni esterne in nero
Dotazione di serie
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IVECO Eurocargo
100 E 25

DOTAZIONE DI SERIE MORELO LOFT . LOFT LINER
ABITARE + DORMIRE . CUCINA

Rivestimento pavimento in PVC pregiato e facile da pulire
Il pavimento della cellula abitativa è tutto piano, dal fondo del veicolo fino al cruscotto
Oblò a tetto con zanzariera a rullo e oscurante plissettato nella zona notte
Finestra midi a tetto nella zona giorno con doppio vetro, zanzariera a rullo e oscurante plissettato
Luci a baldacchino LED, inclusa illuminazione indiretta, dimmerabili

Armadi con illuminazione LED
Imbottitura in microfibra, anche dei sedili del conducente e del passeggero

LOFT

A B I TA R E + D O R M I R E

Letto posteriore con materasso con zone differenziate e rete a doghe con ammortizzatori

Sedili con imbottitura ergonomica, comoda struttura multistrato con imbottitura a base di dioli e cerniere lampo
Robusto tavolo estraibile con grande superficie di scorrimento e superficie laminata
Vetrina con illuminazione a LED nell’ingresso, con adeguato assortimento di bicchieri e spazio per TV a schermo piatto, incl. armadietto a scomparti
Prese nella zona giorno e nella zona notte
Pareti rivestite con moquette in tinta

LOFT LINER

Eleganti tende plissettate

Frigorifero a compressore da 177 litri con congelatore separato
Ripiano da lavoro Morelosan con lavandino e vasca rifiuti integrati senza saldature e con sistema di scarico
Lussuoso fornello a gas a tre fuochi con accensione automatica e copertura in vetro
Miscelatore con leva in cromo
Cassetti con ingresso SuperSoft e inserto portaposate

CUCINA

Cestino dell’immondizia estraibile con due contenitori rimuovibili
Oblò a tetto con zanzariera a rullo e oscurante plissettato
Spot LED nelle luci a baldacchino
2 prese da 230 V

ESPERTO

CHIPTUNING
DEL PRO FESSIONISTA
LA QUALITÀ
SI PUÒ PROGRAMMARE
Competente ottimizzazione del motore:
i tempi di guida, le quantità iniettate e
la pressione di carico vengono definite
individualmente per il vostro MORELO, per
ottenere le migliori prestazioni possibili.

Migliore prestazione
Coppia ottimizzata
Consumo inferiore (0,5 ~ 1 l / 100 km)
Assicurazione e immatricolazione perdurano
Stretta collaborazione con il TÜV
Garanzia “soddisfatti o rimborsati”
valida 30 giorni
In qualità di partner rinomato per il
chiptuning abbiamo già potenziato più di
300 motorhome MORELO, migliorandone
le prestazioni. Da ormai 20 anni siamo
il maggior ottimizzatore di camper sul
mercato europeo: i motori sono la
nostra passione!

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

560 Nm

500

400

470 Nm

300

200
1.000 g / min

2.000 g / min

3.000 g / min

www.tec-power.de

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

MORELO LOFT . LOFT LINER | 29

DOTAZIONE DI SERIE MORELO LOFT . LOFT LINER
BAGNO . APPROVVIGIONAMENTO . ELETTRONICA . ELETTRONICA DI BORDO

WC separato (ad eccezione della pianta a F)
Oblò a tetto con zanzariera a rullo e oscurante plissettato
Mobile con lavandino integrato senza saldature, valvola push open e sistema di scarico
Miscelatore con leva in cromo

BAGNO

Dispenser sapone, portabicchiere e gancio per asciugamani
Mobiletto a muro con illuminazione
Doccia separata con barra a parete, soffione regolabile, barra portasciugamani
Toilette a cassetta
Porta carta igienica e scopino per il bagno
Armadio spazioso con illuminazione LED
Spot LED
2 prese da 230 V

APPROV VIGIONAMENTO

Gavone per 2 bombole del gas da 11 kg affiancate, con regolatore del gas, dispositivo di sicurezza in caso di perdita,
filtro del gas e sistema di commutazione automatica delle bombole
Riscaldamento centralizzato gas-acqua calda da 5.500 W con regolatore termostatico, valvola di aerazione automatica e valvola antiriflusso
Cartuccia di riscaldamento elettrico 230 V, fino a 3.000 W
Circuito di riscaldamento del gavone posteriore regolabile
Boiler dell’acqua calda integrato per l’approvvigionamento di tutte le utenze
Serbatoio acque chiare da ca. 300 litri, serbatoio acque grigie da ca. 200 litri, nel doppio pavimento riscaldato (LOFT)
Serbatoio acque chiare da ca. 360 litri, serbatoio acque grigie da ca. 250 litri, nel doppio pavimento riscaldato (LOFT LINER)
Rubinetto di scarico con una grande sezione trasversale nel doppio pavimento riscaldato e tubo di scarico
con attacco a baionetta per svuotare il serbatoio delle acque di scarico
Condutture delle acque di scarico simili a quelle delle case
Attacchi per lavare il serbatoio delle acque di scarico e il serbatoio opzionale delle acque nere
Fornitura centralizzata dell’acqua pressurizzata

ELE T TRONICA

Presa da 230 V in garage
Presa 12 V nel gavone elettrico (LOFT)
Alimentazione CEE 230 V con esecuzione a pavimento isolata
Batteria al gel 140 Ah tra i due pavimenti, incluso sistema di monitoraggio della batteria per evitare che si sovraccarichi o si scarichi completamente
Ricarica automatica con regolatore elettronico e rilevatore della temperatura della batteria, corrente massima di ricarica 25 A

ELE T TRONICA DI BORDO

Pannello centrale di comando e controllo con touch-screen
Spegnimento elettronica di bordo in caso di sottotensione o surriscaldamento
Elettronica di bordo controllata da microprocessore
Pulsanti per accendere e spegnere le luci, la pompa dell’acqua e gli optional, incluso interruttore principale per tutti gli utenti
Dispositivi di allarme per “gradino fuoriuscito”, “serbatoio acque chiare vuoto”, “utilizzo bombola di riserva” e molti altri
Pannello di comando LCD per monitorare la temperatura esterna e interna, l’alimentazione elettrica esterna, il collegamento parallelo delle batterie,
la tensione della batteria del veicolo e della sovrastruttura
Pannello di comando LCD per monitorare il serbatoio delle acqua di scarico, quello delle acque chiare, il livello del gas
(solo in combinazione con il serbatoio del gas) e corrente di carica/scarica, data e ora con funzione sveglia
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OPTIONAL MORELO LOFT . LOFT LINER
TELAIO . PACCHETTO TELAIO . PACCHETTO SICUREZZA

Articolo / peso¹

PA C C H E T T O T E L A I O

018176 / 26

Asse anteriore Daily “wide axle” (larghezza carreggiata asse anteriore + 200 mm)

7.475,00 €

011217 / 128

Retarder Original IVECO (serbatoio di serie solo da 70 litri)

8.190,00 €

018152 / 120

Serbatoio carburante da circa 200 litri (al posto del serbatoio di serie)³

2.585,00 €

018214D / 25

Sospensioni pneumatiche asse posteriore

6.030,00 €

018212D / 63

Sospensioni pneumatiche dell’asse anteriore e posteriore, “auto level” e varie funzioni speciali
(solo con cerchioni in metallo leggero)

018225 / 05

Telaio Active Air (solo in combinazione con sospensioni pneumatiche dell’asse anteriore + posteriore)

5.115,00 €

018186 / 08

Cerchi in lega MORELO asse anteriore con ampliamento carreggiata, cerchioni in acciaio con copricerchi
asse posteriore

2.910,00 €

018187 / 08

Cerchi in lega MORELO asse anteriore e posteriore con ampliamento carreggiata

4.295,00 €

017200 / 12

Copricerchi in acciao inossidabile 16" per cerchi in acciao

705,00 €

018170D / 08

Ampliamento carreggiata asse anteriore solo per cerchione in acciaio

500,00 €

018181 / 16

Ampliamento carreggiata asse posteriore solo per cerchione in acciaio

810,00 €

018103 / 34

Gancio di traino fisso fino a 3.500 kg (solo in combinazione con il pacchetto telaio)

1.630,00 €

018099D / 41

Gancio di traino rimuovibile fino a 3.500 kg (incl. preparazione elettrica e tecnica)

2.350,00 €

018120D / 03

Sovrapprezzo per testa gancio di traino rimuovibile (solo in combinazione con un gancio di traino)

017002 / 0

Fanali anteriori LED 12 V, anabbaglianti/abbaglianti e indicatori di direzione
(solo in combinazione con sospensioni pneumatiche asse posteriore)

2.295,00 €

018254 / 99

Piedini idraulici con livellamento automatico² compreso schermo touch-screen

9.215,00 €

018321 / 55

Ruota di scorta con cerchione in acciaio con supporto sotto abbassamento posteriore

017508 / 20

Isolamento acustico aggiuntivo per vano motore, pareti laterali anteriori e passaruote anteriori

017307 / 04

Volante che può essere rimosso per facilitare la rotazione del sedile del conducente e con funzione antifurto

011319 / 78

10.240,00 €

515,00 €

500,00 €

Pacchetto telaio IVECO per 70 C 18

1.530,00 €
910,00 €

15.165,00 €

L Variante motore C 21, 154 kW / 210 CV
L Peso totale consentito 7.490 kg
L Cambio automatico ZF a 8 marce
L Volante multifunzione in pelle (non rimuovibile)
L Aria condizionata cabina di guida
L Preparazione elettrica e tecnica per il gancio di traino
L Scambiatore di calore del motore
L Bloccaggio del differenziale per asse posteriore

SICUREZZ A

L Fanali posteriori LED con anello cromato

011280 / 20

Pacchetto Sicurezza alla guida

7.885,00 €

L freno di stazionamento elettrico
L sistema di assistenza frenata di emergenza, sistema di adattamento della velocità di crociera
L sistema di assistenza attiva per il mantenimento di corsia con allarme sonoro
L Traction PLUS con controllo automatico della velocità in discesa

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg 2) solo in combinazione con il pacchetto elettrico 3) utilizzando la sonda del serbatoio originale, un livello superiore a 150 litri viene indicato come “pieno”!

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

IVECO Daily
7,2 t / 7,49 t

LOFT LINER

T E L A I O I V E C O D A I LY

TELAIO MORELO LOFT
IVECO DAILY

OPTIONAL MORELO LOFT . LOFT LINER
TELAIO . CABINA DI GUIDA

Articolo / peso¹

TEL AIO IVECO EUROCARGO

TELAIO MORELO LOFT LINER
IVECO EUROCARGO 75 E 21 / 100 E 25
018131E / 12

Preparazione elettrica e tecnica per il gancio di traino (installazione successiva molto costosa)

1.015,00 €

018099E / 47

Gancio di traino fisso fino a 3.500 kg (incl. preparazione elettrica e tecnica)

2.350,00 €

018120E / 03

Sovrapprezzo per testa gancio di traino amovibile (solo in combinazione con un gancio di traino)

017018 / 0

Fanali anteriori LED 24 V, anabbaglianti/abbaglianti e indicatori di direzione

2.295,00 €

018255 / 120

Piedini idraulici con livellamento automatico² compreso schermo touch-screen

9.215,00 €

017304 / 04

Volante in pelle MoreloExklusiv, che può essere rimosso per facilitare la rotazione del sedile
del conducente e con funzione antifurto

1.590,00 €

017508 / 20

Isolamento acustico aggiuntivo per vano motore, pareti laterali anteriori e passaruote anteriori

1.530,00 €

017200E / 13

Copricerchi in acciao inossidabile 17,5" per cerchi in acciao

705,00 €

018319 / 80

Ruota di scorta con cerchione in acciaio con supporto sotto abbassamento posteriore

810,00 €

021045 / 05

Raccordo d'aria compressa dietro minigonna

400,00 €

515,00 €

tutti i modelli

Articolo / peso¹
CABINA DI GUIDA

IVECO Eurocargo
75 E 21 / 100 E 25

052032 / 04

Riscaldamento del sedile per sedili di serie

052130 / 45

Sedili reclinabili di lusso per la cabina di guida con sospensioni pneumatiche, supporto anti lordosi,
braccioli e riscaldamento del sedile

4.090,00 €

024959 / 05

Finestrini laterali a filo della cabina di guida con vetri isolanti a movimentazione elettrica

1.280,00 €

021039 / 06

Clacson ad aria compressa con doppia tromba (solo in combinazione con i sedili reclinabili
di lusso per la cabina di guida)

910,00 €

031909 / 01

Presa USB supplementare nel cruscotto

155,00 €

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg 2) solo in combinazione con il pacchetto elettrico
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595,00 €

OPTIONAL MORELO LOFT . LOFT LINER
CABINA . CUCINA

tutti i modelli

CUCINA

022026 / 50

Tendalino 5,0 m a movimentazione elettrica con illuminazione LED, dimmerabile con telecomando²

3.015,00 €

022028 / 60

Tendalino 6,0 m a movimentazione elettrica con illuminazione LED, dimmerabile
con telecomando² (a partire dal modello 79)

3.115,00 €

022051 / 03

Illuminazione LED per il profilo del tetto dalla parte del conducente, dimmerabile con telecomando

020554 / 15

Porte d’accesso extra-large “TOP Class” con codice e telecomando, finestrino con oscurante e zanzariera
(LOFT)

025264 / 07

Oblo' midi heki sul tetto della zona notte (invece dell’oblò a tetto di serie)

025265 / 13

Oblo' panoramico sul tetto, Heki 3 della zona notte (invece dell’oblò a tetto di serie)

025266 / 08

Oblo' panoramico sul tetto, Heki 3 della zona giorno (invece dell’oblò a tetto di serie)

910,00 €

037500 / 07

Cassetta di sicurezza con serratura elettronica, sistema di chiusura automatico azionato a motore,
volume da 8,3 litri

340,00 €

020331 / 05

Decoro esterno pareti laterali in ottica di carbonio (stile PALACE)

031945 / 05

Illuminazione degli spazi di stivaggio

705,00 €

021030 / 03

Sensori di parcheggio posteriori

810,00 €

020438 / 04

Portellone laterale lato conducente 1.150 x 950 mm (non per 79F e 82 FB)

810,00 €

036112 / 03

Palo porta abiti nel garage

205,00 €

031062 / 10

Chiusura centralizzata per gavoni tranne che per gavone gas e porta cellula (solo per LOFT)

2.965,00 €

031061 / 10

Chiusura centralizzata per gavoni tranne che per gavone gas e porta cellula (solo per LOFT LINER)

2.030,00 €

020314 / 05

Logo Morelo illuminato su cofano

020398 / 0

Rivestimento in vernice a base di ceramica ad alte prestazioni per una protezione ottimale della vernice
delle pareti laterali, anteriore e posteriore. Cura ottimale e conservazione del valore del veicolo.

2.965,00 €

043105 / 15

Ripiano da lavoro in minerali con rifinitura opaca, copertura a filo, diversi motivi

1.530,00 €

043406 / 20

Microonde con aria calda e funzione gril

043057 / 32

Lavastoviglie di lusso a cassetto sotto i fornelli (funzionamento a 230 V tramite attacco esterno,
non con il doppio cassetto)

ESPERTO

STABILITÀ +
SICUREZZA
VB-ACTIVEAIR
VB-ActiveAir combina sospensioni
pneumatiche a 4 canali a un sistema di
ammortizzamento attivo.
Sapevate che i sistemi VB-ActiveAir
dispongono, inoltre, delle seguenti
funzioni:

705,00 €

705,00 €
1.325,00 €

2.040,00 €

705,00 €

910,00 €
2.245,00 €

Funzione AutoLevel (optional)
Funzione Off Road (fino a 25 km/h)
Funzione di scarico delle acque reflue
Funzione entrata garage posteriore
Funzione salita traghetto
Sollevamento manuale
Abbassamento manuale
Modalità comfort
Modalità sportiva
VB-ActiveAir è l’unico sistema con
autorizzazione ESC del produttore del
veicolo.
www.vbairsuspension.com

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg 2) solo in combinazione con il pacchetto elettrico

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

1.530,00 €

LOFT LINER

CA B I N A

Articolo / peso¹

OPTIONAL MORELO LOFT . LOFT LINER
CUCINA . ABITARE . BAGNO

tutti i modelli

A B I TA R E

CUCINA

Articolo / peso¹

043275 / 05

Doppio cassetto sotto i fornelli invece delle porta (non in combinazione con lavastoviglie)

450,00 €

043268 / 05

Macchina del caffè Nespresso con mensola d’appoggio, presa da 230 V² e supporto capsule

500,00 €

025167 / 05

Oblò a tetto con ventilatore al posto dell’oblò di serie

810,00 €

045611 / 20

Frigorigero AES da 177 lt con vano congelatore separato,frontale frigorifero specchiato scuro , con selezione
energia automatica e manuale e forno a gas ( invece che di serie)

1.530,00 €

043470 / 08

Assortimento bicchieri SILWY: bicchieri magnetici da vino e champagne nel mobile superiore della dinette
e tazzine da caffè, bicchieri da whisky e acqua nel mobile superiore della cucina, 4 pezzi ciascuno con logo
MORELO (invece di standard)

1.015,00 €

050601 / 05

Pareti e soffitto rivestiti in similpelle

1.735,00 €

036600 / 0

Modifica decoro pannelli frontali dei mobili (prezzo per pezzo, posizione e numero a scelta libera, ad eccezione degli sportelli dei pensili ricurvi)

035361 / 86

Sedili bar (lato passeggero) con sedile singolo regolabile e panca (inclusa omologazione per un’ulteriore
persona, non per 79L e 84M

035983 / 40

Cintura di sicurezza per 1 persona sulla panca singola

810,00 €

035984 / 45

Cinture di sicurezza per 2 persone sul divano multifunzione

910,00 €

042204 / 07

Gamba del tavolo con altezza regolabile e imbottitura (solo per sedili lounge)

810,00 €

042899 / 0

Mondo Stile CASHMERE: Legno in Aralie Sen con frontali Mobili in grigio chiaro

1.015,00 €

042911 / 35

Mondo NOVEL

5.425,00 €

90,00 €

2.350,00 €

L Panca aperta verso la zona giorno, ripiano da lavoro in minerali in cucina, doppio lavandino con ampia

BAGNO

superficie di lavoro, cassetti nel mobile basso della cucina, macchina del caffè Nespresso con presa
da 230 V² e supporto capsule

036002 / 12

Toilette a cassetta in ceramica con ventilazione SOG (non in combinazione con gabinetto
con serbatoio rigido)

036133 / 43

Gabinetto in ceramica con serbatoio rigido delle acque nere da ca. 200 litri (LOFT)

3.065,00 €

036135 / 43

Gabinetto in ceramica con serbatoio rigido delle acque nere da ca. 250 litri (LOFT LINER)

3.065,00 €

025268 / 05

Oblò a tetto con ventilatore al posto dell’oblò di serie

810,00 €

036093 / 06

Porta del gabinetto in vetro satinato

400,00 €

036025 / 06

Seduta WC rialzata di 50 mm per WC con serbatoio fisso

310,00 €

ESPERTO

DOMETIC
FRESHJET 3000
POTENTE E SILENZIOSO
Dometic FreshJet 3000 presenta un
innovativo compressore con inverter a
doppio cilindro. Il design brevettato riduce
al minimo le vibrazioni e offre prestazioni
migliorate rispetto ai compressori
convenzionali.

È questo design intelligente a rendere
FreshJet 3000 un prodotto esclusivo, che
permette agli utenti di veicoli ricreazionali di
avere aria fresca e refrigerata al solo tocco
di un pulsante.

dometic.com

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg 2) solo in combinazione con il pacchetto elettrico
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500,00 €

OPTIONAL MORELO LOFT . LOFT LINER
DORMIRE . ELETTRONICA . MULTIMEDIA

tutti i modelli

M U LT I M E D I A

052207 / 34

Letto basculante a movimentazione elettrica

2.400,00 €

036246 / 05

Letto posteriore con materasso EvoPore con zone differenziate e strato superiore “watergel”
con sospensioni comfort

050662 / 05

Letti a L separati con comodini e inserto imbottito

2.450,00 €

031050 / 02

Sistema d’allarme

1.325,00 €

025238 / 40

Aria condizionata a soffitto nel corridoio tra la doccia e il bagno con telecomando a infrarossi
(altezza complessiva del veicolo + 130 mm), utilizzabile solo collegandosi alla rete

3.475,00 €

037161 / 23

Pannelli solari con potenza massima di 2 x 130 W

2.040,00 €

037163 / 44

Pannelli solari con potenza massima di 4 x 130 W (se possibile da un punto di vista degli spazi)

3.580,00 €

037164 / 67

Pannelli solari con potenza massima di 6 x 130 W (se possibile da un punto di vista degli spazi)

5.115,00 €

031473 / 35

Pacchetto elettrico "Energy Lithium-Power" (invece di serie) Batteria al litio ferro fosfato 1 x 210 Ah (quantità
di prelievo 100% = 210 Ah) Caricatore combinato / inverter 3.000 watt, capacità di carica fino a 120 A, con
preselezione della potenza di rete / rete compensazione delle carenze (power Sharing), protezione della
batteria di prima classe completamente automatica, pannello di controllo premium

7.985,00 €

031442 / 28

Ulteriore batteria al litio da 210 Ah (solo in combinazione con il pacchetto elettrico “Lithium Power”,
massimo 4 batterie)

3.580,00 €

025057 / 0

Consumo 230 V in funzionamento inverter (necessarie almeno 2 batterie al litio)

255,00 €

031450 / 05

Invertitore sinusoidale 300 W (con presa separata per il funzionamento continuo di apparecchiature
di piccole dimensioni, ad es. respiratori artificiali)

490,00 €

031909 / 01

USB presa supplementare ( specificare posizione)

155,00 €

031904 / 02

Presa 12 V / TV / Sat connessione (nel comparto elettrico)

310,00 €

031905 / 02

Presa 12 V / TV / Sat alimentazione (nel comparto elettrico)

310,00 €

044103 / 05

Aspirapolvere Dyson V8

705,00 €

037149 / 08

Autoradio 2 DIN Moniceiver con lettore CD / DVD, monitor, monitor, doppia retrocamera per la retromarcia
e 4 altoparlanti nella cabina di guida

037112 / 08

Sistema di navigazione: touchscreen da 10" staccabile con navigazione specifica per veicolo, telecomando al
volante, doppia telecamera di retromarcia con otturatore, radio DAB+ integrata, vivavoce per telefonate via
Bluetooth e quattro altoparlanti (per LOFT)

037113 / 08

Sistema di navigazione: touchscreen da 10" staccabile con navigazione specifica per veicolo, telecomando al
volante, doppia telecamera di retromarcia con otturatore, radio DAB+ integrata, vivavoce per telefonate via
Bluetooth e quattro altoparlanti (disponibile per LOFT LINER da marzo 2022 )

037090 / 04

Doppia retrocamera per retromarcia con Shutter

1.325,00 €

037096 / 08

Birdview Telecamera con Monitor 7"

3.680,00 €

2.040,00 €

Pacchetti TV con schermo piatto LED: sistema TV satellitare Oyster V con specchio da 85 cm, allineamento
completamente automatico e equipaggiamento multi-partecipante tramite TWIN-LNB (altezza totale del
veicolo + circa 80 mm); Schermo piatto LED con funzione Smart TV
037623 / 55
037619 / 58

L TV 27" sotto la vetrina nella zona ingresso e TV 27" in camera da letto

5.935,00 €

L TV 32" abbassabile elettricamente nel mobile dinette superiore (lato passeggero) con bicchieri
e soundbar, e TV 27" in camera da letto

6.755,00 €

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg

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

810,00 €

LOFT LINER

ELE T TRONICA

DORMIRE

Articolo / peso¹

OPTIONAL MORELO LOFT . LOFT LINER
MULTIMEDIA . APPROVVIGIONAMENTO . AMBIENTE + DECORAZIONE

tutti i modelli

Articolo / peso¹

AMBIENTE + DECORA ZIONE

APPROV VIGIONAMENTO

M U LT I M E D I A

037631 / 58

037652 / 56

L TV 32" abbassabile elettricamente in dinette superiore (lato guida) con bicchieri e soundbar,
e TV 27" in camera da letto (non con slide-out)
L TV 32" davanti cruscotto nel pensile anteriore con soundbar, pensile della dinette (lato passeggero) con
vetri, TV 27" in camera da letto (non in abbinamento a letto basculante)

7.770,00 €

6.755,00 €

037075 / 03

Soundbar

037301 / 05

Router con DualSim

035990 / 05

Pompa per trasferire le acque di scarico nel serbatoio delle acque nere (solo per gabinetti con serbatoio rigido)

910,00 €

034202 / 03

Doccia esterna lato autista

330,00 €

018143 / 02

Sensori di pressione per misurare con precisione il livello del serbatoio delle acque chiare e delle acque di scarico

595,00 €

018142 / 03

Sensori di pressione per misurare con precisione il livello del serbatoio delle acque chiare,
delle acque di scarico e delle acque nere

890,00 €

018145 / 02

Speaker bluetooth per collegarsi con l'app e leggere i livelli dell'acqua (solo in combinazione con i sensori di pressione)

565,00 €

033022 / 02

Allarme gas per il monitoraggio della zona giorno

430,00 €

034190 / 03

Termoregolatore in camera da letto

430,00 €

044000 / 14

Riscaldamento a pavimento nella zona giorno e in bagno

2.665,00 €

018600 / 15

Riscaldamento diesel a veicolo fermo con pratica funzione di riscaldamento
continuo tramite scambiatore di calore (5.200 W), incluso timer

3.025,00 €

033026 / 03

Attacco esterno per il gas, nella parete esterna dal lato del passeggero

033009 / 88

Serbatoio gas da 70 litri con riempimento a distanza e indicatore di livello

2.655,00 €

033007 / 111

Serbatoio gas da 120 litri con riempimento a distanza e indicatore di livello

2.860,00 €

023103 / 77

Generatore a benzina, potenza continua 2.600 W con serbatoio della benzina da 10 litri,
integrato in maniera fissa

5.115,00 €

050100 / 0

Imbottitura in microfibra in diversi modelli

050507 / 20

Imbottitura “Trendline” combinazione di pelle e tessuto in diversi modelli

3.065,00 €

050500 / 27

Imbottitura in pelle in diversi modelli

3.680,00 €

050506 / 27

Imbottitura in pelle BiColor in diversi modelli

3.990,00 €

051312 / 20

Moquette cellula abitativa in Sisal Sierra o Velours Coco 830 beige, 865 grigio-bruno e 2051 cioccolato

1.015,00 €

051311 / 20

Moquette cellula abitativa in Velours con colore speciale Coco

1.065,00 €

051276 / 05

Pacchetto decorativo “Trendline” composto da 8 ulteriori cuscini e foulard decorative Trendline
al posto di quelli di serie, diversi modelli

665,00 €

051271 / 03

Veneziane davanti, tende plissettate dietro

605,00 €

051272 / 05

Veneziane davanti e dietro

1.115,00 €

051280 / 05

Tende a panello scorrevoli davanti e dietro

1.015,00 €

090000 / 0

Consegna veicolo presso lo stabilimento con istruzioni dettagliate in tedesco, ispezione,
riempimento serbatoi e visita guidata dello stabilimento

1.630,00 €

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg
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400,00 €
2.245,00 €

295,00 €

Serie

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

PANORAMICA DEI MODELLI

PALACE 85 L

PALACE 88 LB

PALACE 90 LS

PALACE 93 LSB

PALACE 90 M

PALACE 93 MB

PALACE 88 G

PALACE 90 G

PALACE

MORELO PALACE CON IVECO DAILY
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DATI TECNICI
MORELO PALACE

PALACE 85 L

con gavone per scooter

IVECO Daily 70 C 18
(7.490 kg)

4

4

3,0

3,0

132 / 180

132 / 180

430

430

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

7.490

7.490

Peso in ordine di marcia (kg)1

5.350

5.420

Carico utile (kg)1

2.140

2.070

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

3.500

3.500

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

10.700

10.700

Lunghezza complessiva (mm)

8.690

8.990

Larghezza complessiva (mm)

2.400 / 2.500 2

2.400 / 2.500 2

Altezza complessiva (mm)

3.490 3

3.490 3

Passo (mm)

4.750

4.750 4 / 4.900

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2 x 2.000 x 1.060 / 1110 2

2 x 2.000 x 1.060 / 1110 2

Letto basculante
opzionale (mm)

2.000 x 1.300

2.000 x 1.300

Porta gavone (lato conducente /
lato passeggero altezza x
larghezza in mm)

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

238.250,00 €
5.125,00 €

243.400,00 €
5.125,00 €

MOTORE

Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

DIMENSIONI

con gavone per scooter

IVECO Daily 70 C 18
(7.490 kg)

Motore diesel in linea (cilindri)

€

PALACE 88 LB

Panca lounge a sinistra (mm)

2) sovrapprezzo larghezza XL
(meno 40 kg di carico utile)

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore 3) in caso di molle a balestra su asse posteriore + 100 mm 4) dipende dal carico dell’asse anteriore
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DATI TECNICI
MORELO PALACE

PALACE 90 LS

con gavone per scooter

4

4

3,0

3,0

132 / 180

132 / 180

430

430

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

7.490

7.490

Peso in ordine di marcia (kg)1

5.500

5.600

Carico utile (kg)1

1.990

1.890

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

3.500

3.500

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

10.700

10.700

Lunghezza complessiva (mm)

9.190

9.490

Larghezza complessiva (mm)

2.400 / 2.500 2

2.400 / 2.500 2

3.490³

3.490³

Passo (mm)

4.900 4 / 5.100

5.100

Panca lounge a sinistra (mm)

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2 x 2.000 x 1.060 / 1110 2

2 x 2.000 x 1.060 / 1110 2

Letto basculante
opzionale (mm)

2.000 x 1.300

2.000 x 1.300

Porta gavone (lato conducente /
lato passeggero altezza x
larghezza in mm)

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

243.400,00 €
5.125,00 €

245.450,00 €
5.125,00 €

MOTORE

Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Altezza complessiva (mm)

2) sovrapprezzo larghezza XL
(meno 40 kg di carico utile)

PALACE

IVECO Daily 70 C 18
(7.490 kg)

Classe di emissione

DIMENSIONI

con gavone per scooter

IVECO Daily 70 C 18
(7.490 kg)

Motore diesel in linea (cilindri)

€

PALACE 93 LSB

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore 3) in caso di molle a balestra su asse posteriore + 100 mm 4) dipende dal carico dell’asse anteriore
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DATI TECNICI
MORELO PALACE

PALACE 90 M

con gavone per scooter

IVECO Daily 70 C 18
(7.490 kg)

4

4

3,0

3,0

132 / 180

132 / 180

430

430

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

7.490

7.490

Peso in ordine di marcia (kg)1

5.500

5.600

Carico utile (kg)1

1.990

1.890

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

3.500

3.500

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

10.700

10.700

Lunghezza complessiva (mm)

9.190

9.490

Larghezza complessiva (mm)

2.400 / 2.500 2

2.400 / 2.500 2

3.490 ³

3.490 ³

Passo (mm)

4.900 4 / 5.100

5.100

Panca lounge a sinistra (mm)

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.630

2.000 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.000 x 1.300

2.000 x 1.300

Porta gavone (lato conducente /
lato passeggero altezza x
larghezza in mm)

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

243.400,00 €
5.125,00 €

245.450,00 €
5.125,00 €

MOTORE

Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

Altezza complessiva (mm)
DIMENSIONI

con gavone per scooter

IVECO Daily 70 C 18
(7.490 kg)

Motore diesel in linea (cilindri)

€

PALACE 93 MB

2) sovrapprezzo larghezza XL
(meno 40 kg di carico utile)

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore 3) in caso di molle a balestra su asse posteriore + 100 mm 4) dipende dal carico dell’asse anteriore
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DATI TECNICI
MORELO PALACE

PALACE 88 G

Lunghezza: ≤ 2,75 m*
Altezza: ≤ 1,56 m*

4

4

3,0

3,0

132 / 180

132 / 180

430

430

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

7.490

7.490

Peso in ordine di marcia (kg)1

5.540

5.720

Carico utile (kg)1

1.950

1.770

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

2.500

2.500

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

10.700

10.700

Lunghezza complessiva (mm)

8.990

9.540

Larghezza complessiva (mm)

2.400

2.400

Altezza complessiva (mm)

3.490

3.490

Passo (mm)

4.750

5.100

1.250 x 1.000

1.440 x 1.000

Divano a destra (mm)

900 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.000 x 1.300

2.000 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.570 x 2.000

1.570 x 2.000

267.500,00 €

269.550,00 €

MOTORE

Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

Panca lounge a sinistra (mm)

€

PALACE

IVECO Daily 70 C 18
(7.490 kg)

Classe di emissione

PESO

Lunghezza: ≤ 2,75 m*
Altezza: ≤ 1,56 m*

IVECO Daily 70 C 18
(7.490 kg)

Motore diesel in linea (cilindri)

DIMENSIONI

PALACE 90 G

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore *) Tenere conto del peso ammissibile! Solo Smart con motore a scoppio, E-Smart solo su richiesta.
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PANORAMICA DEI MODELLI
MORELO PALACE LINER CON IVECO EUROCARGO O MERCEDES-BENZ ATEGO

PALACE LINER 85 L

PALACE LINER 88 LB

PALACE LINER 90 LS

PALACE LINER 93 LSB

PALACE LINER 90 M

PALACE LINER 93 MB

PALACE LINER 90 G

PALACE LINER 95 GB

PALACE LINER 99 GSB

PALACE LINER 103 GSB

PALACE LINER 110 GSB
Tutti i PALACE LINER hanno
una larghezza XL.
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DATI TECNICI
MORELO PALACE LINER

PALACE LINER 85 L

IVECO Eurocargo
100 E 25

Mercedes-Benz Atego
924 L

IVECO Eurocargo
100 E 25

Mercedes-Benz Atego
924 L

6

6

6

6

6,7

7,7

6,7

7,7

185 / 251

175 / 238

185 / 251

175 / 238

850

1.000

850

1.000

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

10.000

10.500

10.000

10.500

Peso in ordine di marcia (kg)1

6.655

7.350

6.725

7.420

Carico utile (kg)1

3.345

3.150

3.275

3.080

3.500 / 3.500

3.500 / 3.020

3.500 / 3.500

3.500 / 3.020

13.500 / 13.500

14.000 / 13.520

13.500 / 13.500

14.000 / 13.520

Lunghezza complessiva (mm)

8.690

8.690

8.990

8.990

Larghezza complessiva (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Altezza complessiva (mm)

3.610

3.610

3.610

3.610

Passo (mm)

4.455

4.520

4.455

4.520

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2 x 2.000 x 1110

2 x 2.000 x 1110

2 x 2.000 x 1110

2 x 2.000 x 1110

Letto basculante
opzionale (mm)

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

Porta gavone (lato conducente /
lato passeggero altezza x
larghezza in mm)

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

288.500,00 €

310.000,00 €

292.600,00 €

314.100,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)
Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

DIMENSIONI

con gavone per scooter

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore
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PALACE LINER

con gavone per scooter

PALACE LINER 88 LB

DATI TECNICI
MORELO PALACE LINER

PALACE LINER 90 LS

con gavone per scooter

Mercedes-Benz Atego
924 L

IVECO Eurocargo
100 E 25

Mercedes-Benz Atego
924 L

6

6

6

6

6,7

7,7

6,7

7,7

185 / 251

175 / 238

185 / 251

175 / 238

850

1.000

850

1.000

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

10.000

10.500

10.000

10.500

Peso in ordine di marcia (kg)1

6.805

7.500

6.905

7.600

Carico utile (kg)1

3.195

3.000

3.095

2.900

3.500 / 3.500

3.500 / 3.020

3.500 / 3.500

3.500 / 3.020

13.500 / 13.500

14.000 / 13.520

13.500 / 13.500

14.000 / 13.520

Lunghezza complessiva (mm)

9.190

9.190

9.490

9.490

Larghezza complessiva (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Altezza complessiva (mm)

3.610

3.610

3.610

3.610

Passo (mm)

4.670

4.520

4.815

4.820

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2 x 2.000 x 1110

2 x 2.000 x 1110

2 x 2.000 x 1110

2 x 2.000 x 1110

Letto basculante
opzionale (mm)

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

Porta gavone (lato conducente /
lato passeggero altezza x
larghezza in mm)

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

294.650,00 €

316.150,00 €

295.650,00 €

317.200,00 €

MOTORE

Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)
Classe di emissione

PESO

con gavone per scooter

IVECO Eurocargo
100 E 25

Motore diesel in linea (cilindri)

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)
Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

DIMENSIONI

PALACE LINER 93 LSB

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore
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DATI TECNICI
MORELO PALACE LINER

PALACE LINER 90 M

IVECO Eurocargo
100 E 25

Mercedes-Benz Atego
924 L

IVECO Eurocargo
100 E 25

Mercedes-Benz Atego
924 L

6

6

6

6

6,7

7,7

6,7

7,7

185 / 251

175 / 238

185 / 251

175 / 238

850

1.000

850

1.000

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

10.000

10.500

10.000

10.500

Peso in ordine di marcia (kg)1

6.805

7.500

6.905

7.600

Carico utile (kg)1

3.195

3.000

3.095

2.900

3.500 / 3.500

3.500 / 3.020

3.500 / 3.500

3.500 / 3.020

13.500 / 13.500

14.000 / 13.520

13.500 / 13.500

14.000 / 13.520

Lunghezza complessiva (mm)

9.190

9.190

9.490

9.490

Larghezza complessiva (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Altezza complessiva (mm)

3.610

3.610

3.610

3.610

Passo (mm)

4.670

4.520

4.815

4.820

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.630

2.000 x 1.630

2.000 x 1.630

2.000 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

Porta gavone (lato conducente /
lato passeggero altezza x
larghezza in mm)

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

294.650,00 €

316.150,00 €

295.650,00 €

317.200,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)
Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

DIMENSIONI

con gavone per scooter

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore
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PALACE LINER

con gavone per scooter

PALACE LINER 93 MB

DATI TECNICI
MORELO PALACE LINER

PALACE LINER 90 G

Lunghezza: ≤ 2,75 m*
Altezza: ≤ 1,56 m*

Mercedes-Benz Atego
1230 L

IVECO Eurocargo
120 E 28

Mercedes-Benz Atego
1230 L

6

6

6

6

6,7

7,7

6,7

7,7

205 / 279

220 / 299

205 / 279

220 / 299

1.000

1.200

1.000

1.200

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

11.990

11.990

11.990

11.990

Peso in ordine di marcia (kg)1

7.895

8.120

8.175

8.400

Carico utile (kg)1

4.095

3.870

3.815

3.590

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

Lunghezza complessiva (mm)

9.650

9.650

9.850

9.850

Larghezza complessiva (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Altezza complessiva (mm)

3.720

3.720

3.720

3.720

Passo (mm)

4.815

4.820

5.000

5.060

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

331.550,00 €

350.000,00 €

334.650,00 €

353.100,00 €

MOTORE

Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)
Classe di emissione

PESO

Lunghezza: ≤ 2,75 m*
Altezza: ≤ 1,56 m*

IVECO Eurocargo
120 E 28

Motore diesel in linea (cilindri)

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)
Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

DIMENSIONI

PALACE LINER 95 GB

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)

1) vedi lato posteriore *) auto che non possono essere trainate, su richiesta
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DATI TECNICI
MORELO PALACE LINER

PALACE LINER 99 GSB

IVECO Eurocargo
120 E 28

Mercedes-Benz Atego
1230 L

IVECO Eurocargo
120 E 28

Mercedes-Benz Atego
1230 L

6

6

6

6

6,7

7,7

6,7

7,7

205 / 279

220 / 299

205 / 279

220 / 299

1.000

1.200

1.000

1.200

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

11.990

11.990

11.990

11.990

Peso in ordine di marcia (kg)1

8.355

8.580

8.815

9.040

Carico utile (kg)1

3.635

3.410

3.175

2.950

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

Lunghezza complessiva (mm)

10.250

10.250

10.850

10.850

Larghezza complessiva (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Altezza complessiva (mm)

3.720

3.720

3.720

3.720

Passo (mm)

5.175

5.360

5.670

5.660

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

337.700,00 €

356.150,00 €

345.900,00 €

364.350,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)
Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

DIMENSIONI

Lunghezza: ≤ 3,55 m*
Altezza: ≤ 1,48 m*

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)

1) vedi lato posteriore *) auto che non possono essere trainate, su richiesta
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PALACE LINER

Lunghezza: ≤ 2,75 m*
Altezza: ≤ 1,56 m*

PALACE LINER 103 GSB

DATI TECNICI
MORELO PALACE LINER

PALACE LINER 110 GSB

Lunghezza: ≤ 4,10 m*
Altezza: ≤ 1,48 m*

IVECO Eurocargo
120 E 28

Mercedes-Benz Atego
1230 L

6

6

6,7

7,7

205 / 279

220 / 299

1.000

1.200

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

11.990

11.990

Peso in ordine di marcia (kg)1

9.255

9.480

Carico utile (kg)1

2.735

2.510

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

Lunghezza complessiva (mm)

11.280

11.280

Larghezza complessiva (mm)

2.500

2.500

Altezza complessiva (mm)

3.720

3.720

Passo (mm)

5.800

5.660

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

353.100,00 €

370.500,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

DIMENSIONI

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore *) auto che non possono essere trainate, su richiesta
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PANORAMICA DEI MODELLI
MORELO PALACE LINER CON SLIDE-OUT CON IVECO EUROCARGO O MERCEDES-BENZ ATEGO

PALACE LINER 90 LO

PALACE LINER 95 MO

PALACE LINER 95 LSO

PALACE LINER 97 GO

PALACE LINER 101 GSO

PALACE LINER 105 GSO

PALACE LINER 112 GSO

PALACE LINER

Tutti i PALACE LINER hanno
una larghezza XL.
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DATI TECNICI
MORELO PALACE LINER

PALACE LINER 90 LO

con gavone per scooter

Mercedes-Benz Atego
1230 L

IVECO Eurocargo
120 E 28

Mercedes-Benz Atego
1230 L

6

6

6

6

6,7

7,7

6,7

7,7

205 / 279

220 / 299

205 / 279

220 / 299

1.000

1.200

1.000

1.200

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

11.990

11.990

11.990

11.990

Peso in ordine di marcia (kg)1

7.945

8.170

8.125

8.350

Carico utile (kg)1

4.045

3.820

3.865

3.640

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

Lunghezza complessiva (mm)

9.190

9.190

9.690

9.690

Larghezza complessiva (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Altezza complessiva (mm)

3.720

3.720

3.720

3.720

Passo (mm)

4.670

4.760

5.000

4.760

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2 x 2.000 x 1110

2 x 2.000 x 1110

2.000 x 1.630

2.000 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

Porta gavone (lato conducente /
lato passeggero altezza x
larghezza in mm)

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

341.800,00 €

360.250,00 €

346.950,00 €

365.400,00 €

MOTORE

Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)
Classe di emissione

PESO

con gavone per scooter

IVECO Eurocargo
120 E 28

Motore diesel in linea (cilindri)

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)
Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

DIMENSIONI

PALACE LINER 95 MO

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore
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DATI TECNICI
MORELO PALACE LINER

PALACE LINER 95 LSO

IVECO Eurocargo
120 E 28

Mercedes-Benz Atego
1230 L

6

6

6,7

7,7

205 / 279

220 / 299

1.000

1.200

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

11.990

11.990

Peso in ordine di marcia (kg)1

8.125

8.350

Carico utile (kg)1

3.865

3.640

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

Lunghezza complessiva (mm)

9.690

9.690

Larghezza complessiva (mm)

2.500

2.500

Altezza complessiva (mm)

3.720

3.720

Passo (mm)

5.000

4.760

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2 x 2.000 x 1110

2 x 2.000 x 1110

Letto basculante
opzionale (mm)

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

Porta gavone (lato conducente /
lato passeggero altezza x
larghezza in mm)

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

346.950,00 €

365.400,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

DIMENSIONI

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore
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PALACE LINER

con gavone per scooter

DATI TECNICI
MORELO PALACE LINER

PALACE LINER 97 GO

Lunghezza: ≤ 2,75 m*
Altezza: ≤ 1,56 m*

Mercedes-Benz Atego
1230 L

IVECO Eurocargo
120 E 28

Mercedes-Benz Atego
1230 L

6

6

6

6

6,7

7,7

6,7

7,7

205 / 279

220 / 299

205 / 279

220 / 299

1.000

1.200

1.000

1.200

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

11.990

11.990

11.990

11.990

Peso in ordine di marcia (kg)1

8.525

8.750

8.705

8.930

Carico utile (kg)1

3.465

3.240

3.285

3.060

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

Lunghezza complessiva (mm)

10.100

10.100

10.450

10.450

Larghezza complessiva (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Altezza complessiva (mm)

3.720

3.720

3.720

3.720

Passo (mm)

5.175

5.060

5.360

5.360

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

366.400,00 €

384.850,00 €

369.500,00 €

387.950,00 €

MOTORE

Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)
Classe di emissione

PESO

Lunghezza: ≤ 2,75 m*
Altezza: ≤ 1,56 m*

IVECO Eurocargo
120 E 28

Motore diesel in linea (cilindri)

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)
Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

DIMENSIONI

PALACE LINER 101 GSO

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)

1) vedi lato posteriore *) auto che non possono essere trainate, su richiesta
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DATI TECNICI
MORELO PALACE LINER

PALACE LINER 105 GSO

PALACE LINER 112 GSO

IVECO Eurocargo
120 E 28

Mercedes-Benz Atego
1230 L

IVECO Eurocargo
120 E 28

Mercedes-Benz Atego
1230 L

6

6

6

6

6,7

7,7

6,7

7,7

205 / 279

220 / 299

205 / 279

220 / 299

1.000

1.200

1.000

1.200

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

11.990

11.990

11.990

11.990

Peso in ordine di marcia (kg)1

9.015

9.240

9.545

9.730

Carico utile (kg)1

2.975

2.750

2.445

2.260

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

3.500 / 2.910

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

15.490 / 14.900

Lunghezza complessiva (mm)

11.050

11.050

11.480

11.480

Larghezza complessiva (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Altezza complessiva (mm)

3.720

3.720

3.720

3.720

Passo (mm)

5.670

5.660

5.800

5.960

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

2.100 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

377.700,00 €

396.150,00 €

383.850,00 €

402.300,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)
Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

DIMENSIONI

Lunghezza: ≤ 4,10 m*
Altezza: ≤ 1,48 m*

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)

1) vedi lato posteriore *) auto che non possono essere trainate, su richiesta
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PALACE LINER

Lunghezza: ≤ 3,55 m*
Altezza: ≤ 1,48 m*

DOTAZIONE DI SERIE MORELO PALACE . PALACE LINER
MOTORE . TELAIO . SICUREZZA IN VIAGGIO
IVECO Daily
7,49 t

MOTORE

VEICOLO DI BASE MORELO PALACE
Motore turbodiesel con trazione posteriore

3,0 litri / 132 KW / 180 CV

Serbatoio carburante in litri

90

Classe di emissione EURO VI d

AdBlue, 20 litri

Cambio manuale
Alternatore

14 V / 220 A / 3.080 W
225 / 75 R 16

TEL AIO

Pneumatici quattro stagioni (Continental Vanco Four Season)
Freni a disco sull’asse anteriore e posteriore
Kit di emergenza con triangolo di segnalazione, cassetta del pronto soccorso,
luci di emergenza, cuneo fermaruota e kit gonfiaggio gomme

SICUREZZ A

Sospensioni pneumatiche dell’asse anteriore e posteriore su PALACE 88 / 90 G
Sistema di frenaggio a controllo elettronico (ABS)
Controllo della trazione (ASR)
Programma elettronico di stabilità (ESP)
Cruise Control
Sistema di controllo attivo della pressione pneumatici

VEICOLI DI BASE PALACE LINER
MOTORE

Motore turbodiesel con trazione posteriore

IVECO Eurocargo

Mercedes-Benz Atego

6,7 litri / 185 KW / 251 CV

7,7 litri / 175 KW / 238 CV

190

180

Bloccaggio del differenziale
Serbatoio carburante in litri
Classe di emissione EURO VI d

AdBlue, 30 litri

AdBlue, 35 litri

6

6 / 8 a partire da 12 t

Alternatore

28 V / 120 A / 3.360 W

28 V / 150 A / 4.200 W

Alternatore 12 V supplementari

14 V / 80 A / 1.120 W

Cambio automatico (marce)

Pneumatici telaio 10 - 10,5 t, asse posteriore con profilo di trazione

245 / 70 R 17.5

245 / 70 R 17.5

Pneumatici telaio 12 - 15 t, asse posteriore con profilo di trazione

285 / 70 R 19.5

285 / 70 R 19.5

TEL AIO

Copricerchi in acciaio inox 17,5''
Sistema frenante ad aria compressa con due circuiti e freno motore
Freni a disco sull’asse anteriore e posteriore
Sospensioni pneumatiche soltanto dell’asse posteriore con funzione “sollevamento e abbassamento”

924

Sospensioni pneumatiche dell’asse anteriore e posteriore con funzione “sollevamento e abbassamento”

1230 / 1530

SICUREZZ A IN VIAGGIO

Kit di emergenza con triangolo di segnalazione, cassetta del pronto soccorso,
luci di emergenza, cuneo fermaruota e ruota di scorta
Sistema di frenaggio a controllo elettronico (ABS)
Controllo della trazione (ASR)
Programma elettronico di stabilità (ESP)
Sistema di assistenza per il mantenimento di corsia
Sistema di assistenza frenata di emergenza
Sistema di adattamento della velocità di crociera
Freno motore rafforzato
Barra di protezione anticollisione
Cruise Control
Sistema di controllo attivo della pressione pneumatici
Dotazione di serie

non disponibile
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DOTAZIONE DI SERIE MORELO PALACE . PALACE LINER
CABINA DI GUIDA . LUCI . STRUTTURA CABINA

Sedili cabina comfort girevoli con braccioli e cinture integrate
Tenda plissettata dietro al parabrezza a movimentazione elettrica con funzione privacy, oscurante e parasole
Parabrezza panoramico in vetro stratificato colorato

CABINA DI GUIDA

Finestrini laterali a filo della cabina di guida con vetri isolanti ad azionamento manuale
Aria condizionata cabina di guida
Volante con altezza e inclinazione regolabili (solo altezza nel Daily)
Specchietti esterni (incl. retrovisore grandangolare e angolo morto) e tergicristalli, in stile autobus
Autoradio nella cabina di guida con lettore CD e MP3
Altoparlanti a 2 vie di alta qualità nei pannelli laterali e sul coperchio del cruscotto
2 porte USB di ricarica e 2 prese da 230 V
Vano motore insonorizzato in maniera ottimale
Cabina di guida completamente coibentata, nuovo modulo in vetroresina
Cabina di guida premium con rivestimenti in pelle, portabicchieri, cassetto refrigerato regolabile e illuminazione d’ambiente

Fari principali alogeni con lente ottica e ulteriori abbaglianti

Luci di circolazione diurna con tecnologia LED
Fanali posteriori LED con anello cromato

PALACE

LUCI

Fendinebbia

Pareti laterali e tetto spessore 42 mm, di cui 38 mm in schiuma rigida RTM a cellule chiuse
Profili in alluminio sul tetto con gestione acqua piovana per non sporcare le pareti laterali
Pareti laterali con struttura a sandwich alluminio / RTM / alluminio, lisce e splendenti

Sottopavimento con struttura a sandwich vetroresina / RTM / vetroresina, non soggetto a corrosione e senza legno
Tecnica di fissaggio delle pareti senza ponte termico, per mezzo di profili rigidi in PU ad alta densità

STRUT TURA CABINA

Porta del garage con dispositivo di apertura elettrico ovvero portellone elettrico garage auto
Potezione contro i fulmini con gabbia di Faraday
Doppio pavimento riscaldato alto 420 mm per con Daily, 480 mm con Mercedes-Benz e IVECO Eurocargo, con accesso laterale tramite sportello esterno
Porte d’accesso extra-large “TOP Class” con codice e telecomando, finestrino con oscurante e zanzariera
Scalino interno cellula riscaldato con 2 cassetti
Scalino esterno con 2 scalini, estraibile elettricamente con dispositivo di sicurezza, per telai fino a 10 t
Scalino esterno con 3-scalini, estraibile elettricamente con dispositivo di sicurezza, per telai a partire da 10,5 t
Gavone posteriore con porte a destra e sinistra, binari con occhioni fermacarico e presa 230 V (non nei modelli G)
Parete posteriore con struttura a sandwich iin vetroresina con nucleo di schiuma PU
Cellula abitativa con finestrini a doppio vetro in plastica colorata con oscurante plissettato e zanzariera a rullo
Sportelli spazi di stivaggio termicamente separati, internamente rivestiti in moquette
Struttura completamente priva di legno
Frontale e bordi laterali in materiale composito in fibra di vetro altamente stabile
Decorazioni esterne in nero e argento
Robusta maniglia illuminata per agevolare l’accesso
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PALACE LINER

Tetto con struttura a sandwich vetroresina / RTM / alluminio, con protezione antigrandine e scarsa conducibilità termica

DOTAZIONE DI SERIE MORELO PALACE . PALACE LINER
ABITARE + DORMIRE . CUCINA

Rivestimento pavimento in PVC pregiato e facile da pulire
Il pavimento della cellula abitativa è in piano, dal retro al cruscotto
Oblò a tetto con zanzariera a rullo e oscurante plissettato nella zona notte
Finestra a tetto panoramica nella zona giorno con doppio vetro, zanzariera a rullo e oscurante plissettato
Luci a baldacchino LED, inclusa illuminazione indiretta, dimmerabili
A B I TA R E + D O R M I R E

Letto posteriore con materasso con zone differenziate, incluse sospensioni comfort e spalliera regolabile
Armadi con illuminazione LED
Imbottitura in microfibra, anche dei sedili del conducente e del passeggero
Sedili con imbottitura ergonomica, comoda struttura multistrato con imbottitura a base di dioli e cerniere lampo
Robusto tavolo estraibile con grande superficie di scorrimento e superficie laminata
Armadio alto fino al soffitto con 2 scomparti nell’ingresso
Prese nella zona giorno e nella zona notte
Pareti rivestite con moquette in tinta
Eleganti tende plissettate
Mondo living NOVEL: panca aperta sul soggiorno, piano cucina in materiale minerale, doppio lavabo e ampio piano di lavoro, estraibili integrati
nella base cucina, macchina Nespresso e presa 230 volt² e portacapsule (solo per slide-out)

Frigorifero a compressore da 177 litri con congelatore separato
Microonde con aria calda e funzione Grill
Piano di lavoro da cucina integrato con lavello modellato senza soluzione di continuità e lavabo avanzato e scarichi domestici (non su PALACE 88G)
Piano di lavoro da cucina integrato con lavello modellato senza soluzione di continuità e scarichi domestici (per PALACE 88G)
Lussuoso fornello a gas a tre fuochi con accensione automatica e copertura in vetro(non per PALACE 88 G)

CUCINA

Lussuoso fornello a gas a due fuochi con accensione automatica e copertura in vetro(non per PALACE 88 G)
Miscelatore con leva in cromo
Cassetti con ingresso SuperSoft e inserto portaposate
Cestino dell’immondizia estraibile con due contenitori amovibili
Oblò a tetto con zanzariera a rullo e oscurante plissettato
Spot LED nelle luci a baldacchino
2 prese da 230 V

PERCHÉ LA QUALITÀ È ESSENZIALE!

ESPERTO

IL MIGLIOR ISOLAMENTO PERMANENTE PER IL VOSTRO MOTORHOME
Per garantire il miglior isolamento termico e la massima durata del vostro
motorhome o caravan, i produttori lungimiranti come MORELO si affidano
ai materiali isolanti ad alta prestazione di RAVAGO BUILDING SOLUTIONS.
RAVATHERMTM XPS X
Grazie al peso ridotto e all’eccellente isolamento, i materiali dello strato interno
RAVATHERMTM XPS X PLUS RTM e RAVATHERMTM XPS X PLUS LB permettono
la costruzione di pareti di alta qualità, per la massima efficienza energetica, un
consumo ridotto di combustibile e la longevità del motorhome. Un ulteriore vantaggio:
grazie alla struttura a cellule chiuse, i materiali isolanti XPS di RAVAGO BUILDING
SOLUTIONS impediscono la formazione di muffa e vi permettono di godervi la vostra
casa mobile sempre con il massimo relax.
www.ravagobuildingsolutions.com/industry

2) solo in combinazione con il pacchetto elettrico
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Pannelli in vetroresina/
Strato di alluminio

DOTAZIONE DI SERIE MORELO PALACE . PALACE LINER
BAGNO . APPROVVIGIONAMENTO . ELETTRONICA . ELETTRONICA DI BORDO

Oblò a tetto con zanzariera a rullo e oscurante plissettato
Mobile con lavandino integrato senza saldature, valvola push open e sistema di scarico
Miscelatore con leva in cromo e sgombero nel mobile del lavabo

BAGNO

Dispenser sapone, portabicchiere e gancio per asciugamani
Mobiletto a specchio con illuminazione
Doccia separata con barra a parete, soffione regolabile, barra portasciugamani
Finestra del bagno con zanzariera a rullo e oscurante plissettato nel bagno premium
WC in ceramica con serbatoio acque nere da 250 litri
Porta carta igienica e scopino per il bagno
Armadio spazioso con illuminazione LED
Spot LED
2 prese da 230 V
Gavone per 2 bombole del gas da 11 kg affiancate, con regolatore del gas, dispositivo di sicurezza in caso di perdita,
filtro del gas e sistema di commutazione automatica delle bombole
Serbatoio gas da 120 litri al posto dello scomparto per le bombole del gas nei veicoli con slide-out nel PALACE LINER

Cartuccia di riscaldamento elettrico 230 V, fino a 3.000 W
Scambiatore di calore del motore, che sfrutta il calore residuo del motore per riscaldare la cellula abitativa
Riscaldamento a pavimento nella zona giorno, in bagno e nella cabina di guida
Circuito di riscaldamento del gavone posteriore regolabile
Radiatore scaldasalviette in bagno con termostato
Boiler dell’acqua calda integrato per l’approvvigionamento di tutte le utenze
Serbatoio acque chiare da ca. 360 litri, serbatoio acque grigie da ca. 250 litri, serbatoio acque nere da ca. 250 litri, nel doppio pavimento riscaldato

PALACE

APPROV VIGIONAMENTO

Riscaldamento centralizzato gas-acqua calda da 5.500 W con regolatore termostatico, valvola di aerazione automatica e valvola antiriflusso

Rubinetto di scarico con una grande sezione trasversale nel doppio pavimento riscaldato e tubo di scarico con attacco
a baionetta per svuotare il serbatoio delle acque di scarico
Condutture delle acque di scarico simili a quelle delle case

PALACE LINER

Attacchi per lavare il serbatoio delle acque di scarico e quello delle acque nere

ELE T TRONICA DI BORDO

ELE T TRONICA

Fornitura centralizzata dell’acqua pressurizzata

2 prese da 230 V nel garage
Presa 12 V nel gavone elettrico (PALACE)
Alimentazione CEE 230 V con esecuzione a pavimento isolata
Batteria al gel 140 Ah tra i due pavimenti, incluso sistema di monitoraggio della batteria per evitare che si sovraccarichi o si scarichi completamente
Ricarica automatica con regolatore elettronico e rilevatore della temperatura della batteria, corrente massima di ricarica 25 A

Pannello centrale di comando e controllo con touch-screen
Spegnimento elettronica di bordo in caso di sottotensione o surriscaldamento
Elettronica di bordo controllata da microprocessore
Pulsanti per accendere e spegnere le luci, la pompa dell’acqua e gli optional, incluso interruttore principale per tutti gli utenti
Dispositivi di allarme per “serbatoio acque di scarico pieno”, “gradino fuoriuscito”, “serbatoio acque chiare vuoto”, “utilizzo bombola di riserva” e molti altri
Pannello di comando LCD per monitorare la temperatura esterna e interna, l’alimentazione elettrica esterna,
il collegamento parallelo delle batterie, la tensione della batteria del veicolo e della sovrastruttura
Pannello di comando LCD per monitorare il serbatoio delle acqua di scarico, quello delle acque chiare,
il livello del gas (solo in combinazione con il serbatoio del gas) e corrente di carica/scarica, data e ora con funzione sveglia
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OPTIONAL MORELO PALACE . PALACE LINER
TELAIO IVECO DAILY . PACCHETTO TELAIO

Articolo / peso¹

PA C C H E T T O T E L A I O

T E L A I O I V E C O D A I LY

TELAIO MORELO PALACE
IVECO DAILY

IVECO Daily
7,49 t

018175 / 26

Asse anteriore Daily “wide axle” (larghezza carreggiata asse anteriore + 200 mm)

7.475,00 €

011218 / 128

Retarder Original IVECO (serbatoio di serie solo da 70 litri)

8.190,00 €

018152 / 120

Serbatoio carburante da circa 200 litri (al posto del serbatoio di serie)³

2.585,00 €

018214D / 25

Sospensioni pneumatiche solo asse posteriore (non per PALACE 88 / 90 G)

6.030,00 €

018212D / 63

Sospensioni pneumatiche dell’asse anteriore e posteriore, “auto level” e varie funzioni speciali
(solo in combinazione con cerchioni in metallo leggero, di serie nel PALACE 88 / 90 G)

018225 / 05

Telaio Active Air (solo in combinazione con sospensioni pneumatiche dell’asse anteriore + posteriore)

5.115,00 €

018186 / 08

Cerchi in lega MORELO asse anteriore con ampliamento carreggiata, cerchioni in acciaio
con copricerchi asse posteriore

2.910,00 €

018187 / 08

Cerchi in lega MORELO asse anteriore e posteriore con ampliamento carreggiata

4.295,00 €

01720D / 12

Copricerchi in acciaio 16"

705,00 €

018170D / 08

Ampliamento carreggiata asse anteriore solo per cerchione in acciaio

500,00 €

018181 / 16

Ampliamento carreggiata asse posteriore solo per cerchione in acciaio

810,00 €

018103 / 34

Gancio di traino fisso 3.500 kg (solo on combinazione con Pacchetto Telaio)

1.630,00 €

018099D / 41

Gancio di traino rimuovibile fino a 3.500 kg (incl. preparazione elettrica e tecnica)

2.350,00 €

018120D / 03

Sovrapprezzo per testa gancio di traino rimuovibile (solo in combinazione con un gancio di traino)

017014 / 0

Fanali anteriori LED 12 V, anabbaglianti/abbaglianti e indicatori di direzione
(solo in combinazione con sospensioni pneumatiche asse posteriore)

2.295,00 €

018256 / 99

Piedini idraulici con livellamento automatico² compreso schermo touch-screen

9.215,00 €

017100 / 40

Larghezza struttura XL 2.500 mm (non per PALACE 88 / 90 G)

5.125,00 €

017307 / 04

Volante rimuovibile, per facilitare la rotazione del sedile del conducente e con funzione antifurto

910,00 €

052322 / 04

Riscaldamento del sedile per sedili di serie

595,00 €

052130 / 45

Sedili reclinabili di lusso per la cabina di guida con sospensioni pneumatiche, supporto anti lordosi,
braccioli e riscaldamento del sedile

021039 / 06

Clacson ad aria compressa con doppia tromba (solo in combinazione con i sedili reclinabili di lusso per la cabina di guida)

910,00 €

018321 / 55

Ruota di scorta con cerchione in acciaio con supporto sotto abbassamento posteriore

500,00 €

017508 / 20

Isolamento acustico aggiuntivo per vano motore, pareti laterali anteriori e passaruote anteriori

011330 / 48

Pacchetto telaio IVECO per 70 C 18
L Variante motore C 21, 154 kW / 210 CV
L Cambio automatico ZF a 8 marce
L Volante in pelle multifunzione (non rimuovibile)
L Preparazione elettrica e tecnica per il gancio di traino
L Bloccaggio del differenziale per asse posteriore

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg 2) solo in combinazione con il pacchetto elettrico 3) utilizzando la sonda del serbatoio originale, un livello superiore a 150 litri viene indicato come “pieno”!
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10.240,00 €

515,00 €

4.090,00 €

1.530,00 €

10.240,00 €

OPTIONAL MORELO PALACE . PALACE LINER
PACCHETTO SICUREZZA . TELAIO IVECO EUROCARGO . TELAIO MERCEDES-BENZ ATEGO

SICUREZZ A

Articolo / peso¹

TELAIO MORELO PALACE
IVECO DAILY
011280 / 20

IVECO Daily
7,49 t

Pacchetto Sicurezza alla guida

7.885,00 €

L freno di stazionamento elettrico
L sistema di assistenza frenata di emergenza, sistema di adattamento della velocità di crociera
L sistema di assistenza attiva per il mantenimento di corsia con allarme sonoro
L Traction PLUS con controllo automatico della velocità in discesa
IVECO Eurocargo
10 t / 12 t / 15 t

018131E / 12

Preparazione elettrica e tecnica per il gancio di traino (retrofitting molto costoso)

1.015,00 €

018099E / 47

Gancio di traino fisso fino a 3.500 kg (incl. preparazione elettrica e tecnica)

2.350,00 €

018120E / 03

Sovrapprezzo per testa gancio di traino amovibile (solo in combinazione con un gancio di traino)

017003 / 0

Fanali anteriori LED 24 V, anabbaglianti/abbaglianti e indicatori di direzione

2.295,00 €

018255 / 120

Piedini idraulici con livellamento automatico² compreso schermo touch-screen

9.215,00 €

017304 / 04

Volante in pelle MoreloExklusiv, che può essere rimosso per facilitare la rotazione del sedile del
conducente e con funzione antifurto

1.590,00 €

021040 / 06

Clacson ad aria compressa con doppia tromba

052347 / 45

Sedili reclinabili di lusso per la cabina di guida con sospensioni pneumatiche, supporto anti lordosi,
braccioli e riscaldamento del sedile

017105 / 130

Sovrapprezzo 150 E 32 invece di 120 E 28 con cambio automatico 12 marce e 320 CV
(peso in ordine di marcia + 130 kg, carico utile + 2.880 kg, passo e sbalzo posteriore possono diferire)

017508 / 01

Isolamento acustico aggiuntivo per vano motore, pareti laterali anteriori e passaruote anteriori

021045 / 05

Raccordo d'aria compressa dietro minigonna

400,00 €

018319 / 80

Ruota di scorta con supporto sotto al telaio

810,00€

515,00 €

910,00 €

15.380,00 €
1.530,00 €

MB Atego
10,5 / 12 t / 15 t

T EL A IO MERCEDES-BENZ AT EGO

TELAIO MORELO PALACE LINER MERCEDES-BENZ ATEGO 924 / 1230 / 1530
018148 / 80

Serbatoio carburante da 280 litri al posto di quello di serie da 180 litri (se possibile da un punto di vista degli spazi)

017212 / 0

Cerchioni in metallo leggero ALCOA Dura Bright per asse anteriore e posteriore 17,5“ (MB Atego 924)

515,00 €

018169 / 0

Cerchioni in metallo leggero ALCOA Dura Bright per asse anteriore e posteriore 19,5“ (MB Atego 1230 / 1530)

6.140,00 €

018131E / 12

Preparazione elettrica e tecnica per il gancio di traino (retrofitting molto costoso)

1.015,00 €

018099E / 47

Gancio di traino fisso fino a 3.500 kg (incl. preparazione elettrica e tecnica)

2.350,00 €

018120E / 03

Sovrapprezzo per testa gancio di traino amovibile (solo in combinazione con un gancio di traino)

017003 / 0

Fanali anteriori LED 24 Volt, anabbaglianti/abbaglianti e indicatori di direzione

2.295,00 €

018257 / 120

Piedini idraulici con livellamento automatico² compreso schermo touch-screen

9.215,00 €

021040 / 06

Clacson ad aria compressa con doppia tromba

052334 / 45

Sedili reclinabili di lusso per la cabina di guida con sospensioni pneumatiche, supporto anti lordosi,
braccioli e riscaldamento del sedile

017106 / 130

Sovrapprezzo 1530 invece di 1230 (peso in ordine di marcia + 100 kg, carico utile + 2.910 kg,
passo e sbalzo posteriore possono diferire)

017508 / 01

Isolamento acustico aggiuntivo per vano motore, pareti laterali anteriori e passaruote anteriori

021045 / 05

Raccordo d'aria compressa dietro minigonna

400,00 €

018321 / 84

Ruota di scorta con supporto sotto al telaio

810,00 €

4.810,00 €

4
4

515,00 €

910,00 €
4.090,00 €

13.330,00 €
1.530,00 €

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg 2) solo in combinazione con il pacchetto elettrico 4) Ruota di scorta con supporto (optional)
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PALACE

4.090,00 €

PALACE LINER

TEL AIO IVECO EUROCARGO

TELAIO MORELO PALACE LINER IVECO EUROCARGO 100 E 25 / 120 E 28 / 150 E 32

OPTIONAL MORELO PALACE . PALACE LINER
CABINA . CUCINA . ABITARE

tutti i modelli

CA B I N A

Articolo / peso¹

022029 / 60

Tendalino 6,0 m a movimentazione elettrica con illuminazione LED, dimmerabile con telecomando²

3.115,00 €

022051 / 03

Illuminazione LED per il profilo del tetto dalla parte del conducente, dimmerabile con telecomando

024955 / 05

Finestrini laterali a filo della cabina di guida con vetri isolanti a movimentazione elettrica

1.280,00 €

025186 / 115

Finestra apribile verso l’esterno in vetro isolante con carenatura in vetro (stile EMPIRE)
(non per PALACE 88 / 90 G con IVECO Daily)

9.125,00 €

025244 / 08

Oblo' midi heki sul tetto della zona notte (invece dell’oblò a tetto di serie)

025245 / 13

Oblo' panoramica sul tetto, Heki 3 della zona notte (invece dell’oblò a tetto di serie)

1.325,00 €

025249 / 26

Doppio oblo' panoramico sul tetto, 2 x Heki 3 della zona giorno (non in combinazione con il letto basculante)

1.630,00 €

037500 / 07

Cassetta di sicurezza con serratura elettronica, sistema di chiusura automatico azionato a motore, volume da 8,3 litri

020320 / 02

Decoro esterno pareti laterali in ottica di carbonio

031945 / 05

Illuminazione degli spazi di stivaggio

021030 / 03

Sensori di parcheggio posteriori

020474 / 60

Pareti esterne in alluminio con lamiera spessa 1,4 mm (solo per PALACE LINER)

1.530,00 €

020481 / 50

Sollevatore per due biciclette con presa per ricaricare le biciclette elettriche (solo per PALACE LINER modello 110)

3.065,00 €

036112 / 03

Palo porta abiti in garage (non per modelli G)

031061 / 10

Chiusura centralizzata per gavoni tranne che per gavone gas e porta cellula

020314 / 05

Logo Morelo illuminato su cofano

705,00 €

705,00 €

340,00 €
1.835,00 €
705,00 €
810,00 €

205,00 €
2.030,00 €
705,00 €

A B I TA R E

CUCINA

Rivestimento in vernice a base di ceramica ad alte prestazioni per una protezione ottimale della vernice
delle pareti laterali, anteriore e posteriore. Cura ottimale e conservazione del valore del veicolo.
020397 / 0

L MORELO PALACE

3.065,00 €

020396 / 0

L MORELO PALACE con finestre in vetro scuro

3.580,00 €

020395 / 0

L MORELO PALACE LINER

3.375,00 €

020393 / 0

L MORELO PALACE LINER G

3.580,00 €

020394 / 0

L MORELO PALACE LINER con finestre in vetro scuro

3.885,00 €

020392 / 0

L MORELO PALACE LINER G con finestre in vetro scuro

4.090,00 €

043105 / 15

Ripiano da lavoro in minerali con rifinitura opaca, copertura a filo, diversi motivi

1.530,00 €

043057 / 30

Lavastoviglie di lusso a cassetto sotto i fornelli (funzionamento a 230 V tramite attacco esterno,
non con il doppio cassetto)

2.245,00 €

043275 / 05

Doppio cassetto sotto i fornelli invece delle porta (non in combinazione con lavastoviglie)

450,00 €

043264 / 05

Macchina del caffè Nespresso con mensola d’appoggio e presa da 230 Volt²

500,00 €

025167 / 05

Oblò a tetto con ventilatore al posto dell’oblò di serie

810,00 €

045565 / 20

Frigorifero AES da 177 litri con vano congelatore separato, frontale frigorifero specchiato scuro,
con selezione energia automatica e manuale e forno a gas (anziché standard)

1.530,00 €

043470 / 08

Assortimento bicchieri SILWY: bicchieri magnetici da vino e champagne nel mobile superiore della dinette
e tazzine da caffè, bicchieri da whisky e acqua nel mobile superiore della cucina, 4 pezzi ciascuno con logo
MORELO (invece di standard)

1.015,00 €

050600 / 05

Pareti e soffitto rivestiti in similpelle

1.735,00 €

036600 / 0

Modifica decoro pannelli frontali dei mobili (prezzo per pezzo, posizione e numero a scelta libera,
ad eccezione degli sportelli dei pensili ricurvi)

035363 / 106

Sedili bar (lato passeggero) con sedile singolo regolabile (inclusa omologazione per ulteriore persona non
possibile per PALACE 88 G

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg 2) solo in combinazione con il pacchetto elettrico
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90,00 €

2.350,00 €

OPTIONAL MORELO PALACE . PALACE LINER
ABITARE . DORMIRE . BAGNO . ELETTRONICA

tutti i modelli

A B I TA R E

Articolo / peso¹

035983 / 30

Cintura di sicurezza per 1 persona sulla panca singola

810,00 €

035984 / 45

Cinture di sicurezza per 2 persone sul divano multifunzione

035985 / 45

Cintura di sicurezza per 1 persona sulla panca singola (solo per modelli slide-out)

3.590,00 €

035986 / 50

Cinture di sicurezza per 2 persone sul divano multifunzione (solo per modelli slide-out)

3.590,00 €

042204 / 07

Gamba del tavolo con altezza regolabile e imbottitura (solo per sedili lounge)

042899 / 0

Mondo Stile CASHMERE: Legno in Aralie Sen con frontali Mobili in grigio chiaro

1.015,00 €

042916 / 35

Mondo NOVEL

5.425,00 €

910,00 €

810,00 €

L Panca aperta sul soggiorno, piano di lavoro della cucina in materiale solid surface con doppio lavello e

ELE T TRONICA

052205 / 54

Letto basculante a movimentazione elettrica (al posto di pensili frontali)

036235 / 05

Letto posteriore con materasso EvoPore con zone differenziate e strato superiore “watergel”

2.555,00 €

036320 / 07

Superficie per coricarsi per piante a L, incl. materasso EvoPore con zone differenziate e strato superiore “watergel”

1.530,00 €

036322 / 40

Superficie per coricarsi per piante a M e a G, incl. ulteriori armadi nella zona notte e pensili tutt’attorno,
materasso EvoPore con zone differenziate e strato superiore “watergel”(non per PALACE 88 G)

2.555,00 €

050660 / 05

Letti a L separati con comodini e inserto imbottito

2.450,00 €

036130 / 0

WC in ceramica con cassetta e ventilazione SOG
(non in combinazione con gabinetto con serbatoio rigido)

034216 / 15

Boiler supplementare 6 litri (ALDE Flow)

1.115,00 €

036088 / 13

Soffione doccia come EMPIRE (altezza libera inferiore)

1.015,00 €

036071 / 44

Bagno lussuoso con gabinetto separato, finestra e oblò a tetto (non per PALACE 88 G)

3.065,00 €

036068 / 0

Radiatore scaldasalviette cromato invece che bianco

810,00 €

036033 / 03

Doccia a scomparsa a fianco del gabinetto

310,00 €

036025 / 06

Sedile WC rialzato 50 mm per serbatoio fisso

310,00 €

025268 / 05

Oblò a tetto con ventilatore al posto dell’oblò di serie

810,00 €

031053 / 02

Sistema d’allarme

1.325,00 €

025051 / 40

Aria condizionata a soffitto per la zona giorno, con telecomando a infrarossi (
altezza complessiva del veicolo + 130 mm; non per PALACE 88G)

3.475,00 €

025052 / 40

Aria condizionata a soffitto per la zona notte, con telecomando a infrarossi
(altezza complessiva del veicolo + 130 mm, non in combinazione con la finestra panoramica sul tetto)

3.475,00 €

025238 / 40

Aria condizionata a soffitto per il bagno, con telecomando a infrarossi
(altezza complessiva del veicolo + 130 mm, per PALACE 88G)

3.475,00 €

037161 / 23

Pannelli solari con potenza massima di 2 x 130 W

2.040,00 €

037163 / 44

Pannelli solari con potenza massima di 4 x 130 W

3.580,00 €

037164 / 67

Pannelli solari con potenza massima di 6 x 130 W (se possibile da un punto di vista degli spazi)

5.115,00 €

037165 / 88

Pannelli solari con potenza massima di 8 x 130 W (se possibile da un punto di vista degli spazi)

6.655,00 €

031481 / 0

Pacchetto elettrico “Energia Lithium Power“ (invece che di serie), 1 batteria agli ioni di litio da 210 Ah, (livelli
di prelievo 100% = 210 Ah) caricatore / invertitore combinato 3.000 W, capacità di ricarica fino a 120 A, con
preselezione intensità di rete / compensazione mancanze di rete (Power Sharing), protezione automatica
della batteria di prima classe, pannello di controllo premium

7.985,00 €

senza
sovrapprezzo

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg 2) solo in combinazione con il pacchetto elettrico
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PALACE

500,00 €

PALACE LINER

BAGNO

DORMIRE

ampio piano di lavoro, estraibili integrali nella base della cucina, macchina Nespresso, portacapsule e presa
da 230 volt² (non con PALACE 88 G)

OPTIONAL MORELO PALACE . PALACE LINER
ELETTRONICA . MULTIMEDIA . APPROVVIGIONAMENTO

tutti i modelli

ELE T TRONICA

Articolo / peso¹

031443 / 28

Ulteriore batteria al litio da 210 Ah (solo in combinazione con il pacchetto elettrico “Lithium Power”, massimo 4 batterie)

3.580,00 €

025057 / 0

Consumo 230 V in funzionamento inverter (necessarie almeno 2 batterie al litio)

255,00 €

031450 / 05

Invertitore sinusoidale 300 W (con presa separata per il funzionamento continuo
di apparecchiature di piccole dimensioni, ad es. respiratori artificiali)

490,00 €

031909 / 01

USB presa supplementare (specificare posizione)

155,00 €

031904 / 02

Presa 12 V / TV / Sat connessione (nel comparto elettrico)

310,00 €

031905 / 02

Presa 12 V / TV / Sat alimentazione (nel comparto elettrico)

310,00 €

044103 / 05

Aspirapolvere Dyson V8

705,00 €

037114 / 08

Sistema di navigazione: schermo rimuovibile da 10"con navigazione specifica per il veicolo, telecomando al
volante, doppia telecamera di retromarcia con otturatore, radio DAB+ integrata, vivavoce per telefonate via
Bluetooth e quattro altoparlanti (per PALACE)

3.990,00 €

037116 / 08

Sistema di navigazione: schermo rimuovibile da 10" con navigazione specifica per veicolo, telecomando al
volante, doppia telecamera di retromarcia con otturatore, radio DAB+ integrata, vivavoce per telefonate via
Bluetooth e quattro altoparlanti (disponibile per PALACE LINER da marzo 2022 )

3.990,00 €

037103 / 04

Doppia retrocamera per retromarcia con Shutter

1.325,00 €

037094 / 08

Birdview Telecamera con Monitor 7"

3.680,00 €

M U LT I M E D I A

Pacchetti TV con schermo piatto LED: sistema TV satellitare Oyster V con specchio da 85 cm, allineamento
completamente automatico e equipaggiamento multi-partecipante tramite TWIN-LNB (altezza totale del
veicolo + circa 80 mm); Schermo piatto LED con funzione Smart TV
per PALACE e PALACE LINER
037645 / 58

037643 / 58

037652 / 56

LT
 V 40" abbassabile elettricamente in dinette superiore (lato passeggero) con vetri e soundbar,
e TV 27" in camera da letto
LT
 V 40" abbassabile elettricamente in dinette superiore (lato guida) con vetri e soundbar,
e TV 27" in camera da letto (non con slide-out)
LT
 V 32" in plancia nel pensile anteriore con soundbar, pensile della dinette (lato passeggero) con vetri,
TV 27" in camera da letto (non in abbinamento a letto basculante o estraibile)

7.270,00 €

8.285,00 €

6.755,00 €

per PALACE 88 G
037644 / 58

037646 / 58

037647 / 58

037648 / 56

LT
 V 32" estensibile elettricamente con soundbar nel bancone cucina, vetri nell'armadio superiore della
dinette (lato passeggero), TV 40" in camera da letto con soundbar
LT
 V 40" allungabile elettricamente con soundbar nel mobiletto della cucina, vetri nell'armadio della dinette
(lato passeggero), TV 40" in camera da letto con soundbar (non con supporto per cintura)
LT
 V 32" abbassabile elettricamente in dinette superiore (lato passeggero) con vetri e soundbar,
e TV 40" in camera da letto con soundbar
LT
 V 32" abbassabile elettricamente in dinette superiore (lato passeggero) con vetri e soundbar,
e TV 40" in camera da letto con soundbar

8.805,00 €

9.215,00 €

8.190,00 €

8.190,00 €

037077 / 15

Soundbar Select con subwoofer (solo in connessione con TV 40", non con PALACE 88G)

1.015,00 €

037301 / 05

Router con DualSim

2.245,00 €

034202 / 03

Doccia esterna dal lato del conducente davanti all’asse posteriore

330,00 €

018143 / 02

Sensori di pressione per misurare con precisione il livello del serbatoio delle acque chiare e delle acque di scarico

595,00 €

018142 / 03

Sensori di pressione per misurare con precisione il livello del serbatoio delle acque chiare,
delle acque di scarico e delle acque nere

890,00 €

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg
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OPTIONAL MORELO PALACE . PALACE LINER
APPROVVIGIONAMENTO . AMBIENTE + DECORAZIONE

tutti i modelli

EXP
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018145 / 02

Speaker bluetooth per collegarsi con l'app e leggere i livelli dell'acqua (solo in combinazione con i sensori di pressione)

018600 / 15

Riscaldamento diesel a veicolo fermo con funzione di riscaldamento continuo tramite scambiatore
di calore (5.200 W), incluso timer

033026 / 03

Attacco esterno per il gas nella parete esterna dal lato del passeggero

033011 / 88

Serbatoio gas da 70 litri con riempimento a distanza nella parete laterale e indicatore di livello sul display
del pannello di controllo

2.655,00 €

033005 / 111

Serbatoio gas da 120 litri con riempimento a distanza nella parete laterale e indicatore
di livello sul display del pannello di controllo

2.860,00 €

033015 / 145

Serbatoio gas da 150 litri con riempimento remoto nella parete laterale e indicatore di livello sul display del
pannello di controllo (solo PALACE LINER)previo autorizzazioen tecnica possibile

3.025,00 €

023103 / 77

Generatore a benzina, potenza continua 2.600 W con serbatoio della benzina da 10 litri, integrato in maniera fissa

5.115,00 €

3.025,00 €
295,00 €

Generatore diesel, potenza continua 3.500 W con cappa per l’insonorizzazione, integrato in maniera fissa
(solo EC 120 E 28 / 150 E 32 e ATEGO 1230 / 1530)

13.225,00 €

035990 / 05

Pompa per trasferire le acque di scarico nel serbatoio delle acque nere

910,00 €

034203 / 20

Serbatoio acque chiare 2 x ca. 250 litri al posto dei serbatoi di serie
(PALACE, ridotta area di stoccaggio nel doppio pavimento)

705,00 €

034204 / 20

Serbatoio acque chiare 2 x ca. 250 litri al posto dei serbatoi di serie (PALACE LINER,
ridotta area di stoccaggio nel doppio pavimento)

1.005,00 €

034206 / 20

Serbatoio acque chiare da ca. 410 litri / serbatoio acque di scarico da ca. 280 litri / serbatoio acque nere
da ca. 280 litri al posto dei serbatoi di serie (solo per PALACE LINER)

1.530,00 €

050100 / 0

Imbottitura in microfibra in diversi modelli

050504 / 20

Imbottitura “Trendline” combinazione di pelle e tessuto in diversi modelli

3.475,00 €

050501 / 27

Imbottitura in pelle in diversi modelli

4.090,00 €

050503 / 27

Imbottitura in pelle BiColor in diversi modelli

4.400,00 €

051305 / 20

Moquette cellula abitativa in Sisal Sierra o Velours Coco 830 beige, 865 grigio-bruno e 2051 cioccolato

1.015,00 €

051311 / 20

Moquette cellula abitativa in Velours con colore speciale Coco

1.170,00 €

051276 / 05

Pacchetto decorativo “Trendline” composto da 8 ulteriori cuscini e foulard decorative Trendline al posto di
quelli di serie, diversi modelli

665,00 €

051271 / 03

Veneziane davanti, tende plissettate dietro

605,00 €

051272 / 05

Veneziane davanti e dietro

1.115,00 €

051280 / 05

Tende a panello scorrevoli davanti e dietro

1.015,00 €

090000 / 0

Consegna veicolo presso lo stabilimento con istruzioni dettagliate in tedesco,
ispezione, riempimento serbatoi e visita guidata dello stabilimento

1.630,00 €

E SOTTO
NULLA?

IL NOSTRO CONSIGLIO:
NON RISPARMIATE SUL TELAIO!

Alla luce della nostra esperienza
pluriennale, sappiamo che talvolta,
quando si acquista un nuovo motorhome,
si tende a risparmiare sulla
dotazione tecnica.

con un largo asse anteriore e sospensioni
VB ActiveAir, voi vi ritrovate a patire
(mentalmente e fisicamente) ogni piccola
irregolarità della superficie stradale.

E già durante la prima vacanza si notano
gli svantaggi di questa mossa: mentre i
vostri amici viaggiano su sedili imbottiti,

Serie

Apportare delle migliorie a un veicolo
già acquistato è più oneroso e costa di
più che comprare subito un veicolo di
classe superiore. Regalatevi fin da subito
il comfort di un MORELO con telaio della
Fahrzeugbau Meier!

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg
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PALACE

023107 / 100

565,00 €

PALACE LINER

AMBIENTE + DECORA ZIONE

APPROV VIGIONAMENTO

Articolo / peso¹

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

PANORAMICA DEI MODELLI

EMPIRE LINER 93 LB

EMPIRE LINER 93 LO

EMPIRE LINER 98 MB

EMPIRE LINER 98 MO

EMPIRE LINER 100 GB

EMPIRE LINER 100 GO

EMPIRE LINER 110 GSB

EMPIRE LINER 110 GSO

EMPIRE LINER 118 GSB

EMPIRE LINER 118 GSO

EMPIRE LINER 119 GSB

EMPIRE LINER 119 GSO
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EMPIRE LINER

MORELO EMPIRE LINER CON MERCEDES-BENZ ATEGO E MERCEDES-BENZ ACTROS

DATI TECNICI
MORELO EMPIRE LINER

EMPIRE LINER 93 LB

EMPIRE LINER 93 LO
(incl. Slide-Out)

con gavone per scooter

Mercedes-Benz Atego

Mercedes-Benz Atego

1230 L

1230 L

6

6

7,7

7,7

220 / 299

220 / 299

1.200

1.200

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

11.990

11.990

Peso in ordine di marcia (kg)1

8.785

9.025

Carico utile (kg)1

3.205

3.065

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

2.910

2.910

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

14.900

14.900

Lunghezza complessiva (mm)

9.650

9.650

Larghezza complessiva (mm)

2.550

2.550

Altezza complessiva (mm)

3.760

3.760

Passo (mm)

5.060

5.060

1.800 x 1.000

1.600 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

Seduta bar

Letto posteriore (mm)

2 x 2.080 x 1.060

2 x 2.080 x 1.060

Letto basculante
opzionale (mm)

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

412.550,00 €

446.400,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

DIMENSIONI

con gavone per scooter

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore
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DATI TECNICI
MORELO EMPIRE LINER

EMPIRE LINER 98 MB

EMPIRE LINER 98 MO
(incl. Slide-Out)

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Actros

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Actros

1230 L

1530 L

1840 L

1230 L

1530 L

1840 L

6

6

6

6

6

6

7,7

7,7

10,7

7,7

7,7

10,7

220 / 299

220 / 299

294 / 400

220 / 299

220 / 299

294 / 400

1.200

1.200

1.900

1.200

1.200

1.900

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

11.990

15.000

18.000

11.990

15.000

18.000

Peso in ordine di marcia (kg)1

9.325

9.415

11.170

9.465

9.555

11.310

Carico utile (kg)1

2.665

5.585

6.830

2.525

5.445

6.690

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

2.910

2.780

2.700

2.910

2.780

2700

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

14.900

17.780

20.700

14.900

17.780

20.700

Lunghezza complessiva (mm)

10.050

10.050

10.050

10.050

10.050

10.050

Larghezza complessiva (mm)

2.550

2.550

2.550

2.550

2.550

2.550

Altezza complessiva (mm)

3.760

3.760

3.860

3.760

3.760

3.860

Passo (mm)

5.060

5.060

5.200

5.060

5.060

5.200

1.800 x 1.000

1.800 x 1.000

1.800 x 1.000

1.600 x 1.000

1.600 x 1.000

1.600 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

1.400 x 650

Seduta bar

Seduta bar

Seduta bar

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

1.230 x 1.120

417.650,00 €

442.300,00 €

483.300,00 €

452.550,00 €

476.100,00 €

517.100,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

DIMENSIONI

con gavone per scooter

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore
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EMPIRE LINER

con gavone per scooter

DATI TECNICI
MORELO EMPIRE LINER

EMPIRE LINER 100 GB

EMPIRE LINER 100 GO
(incl. Slide-Out)

Lunghezza: ≤ 2,75 m*
Altezza: ≤ 1,56 m*

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Actros

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Actros

1230 L

1530 L

1840 L

1530 L

1840 L

6

6

6

6

6

7,7

7,7

10,7

7,7

10,7

220 / 299

220 / 299

294 / 400

220 / 299

294 / 400

1.200

1.200

1.900

1.200

1.900

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

12.780

15.000

18.000

15.000

18.000

Peso in ordine di marcia (kg)1

9.700

9.790

11.545

10.030

11.785

Carico utile (kg)1

3.080

5.210

6.455

4.970

6.215

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

2.910

2.780

2.700

2.780

2700

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

15.690

17.780

20.700

17.780

20.700

Lunghezza complessiva (mm)

10.300

10.300

10.300

10.300

10.300

Larghezza complessiva (mm)

2.550

2.550

2.550

2.550

2.550

Altezza complessiva (mm)

3.760

3.760

3.860

3.760

3.860

Passo (mm)

5.360

5.360

5.500

5.360

5.500

1.800 x 1.000

1.800 x 1.000

1.800 x 1.000

1.600 x 1.000

1.600 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Seduta bar

Seduta bar

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

440.250,00 €

451.500,00 €

492.500,00 €

485.350,00 €

526.350,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

DIMENSIONI

Lunghezza: ≤ 2,75 m*
Altezza: ≤ 1,56 m*

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)

1) vedi lato posteriore *) auto che non possono essere trainate, su richiesta
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DATI TECNICI
MORELO EMPIRE LINER

EMPIRE LINER 110 GSB

EMPIRE LINER 110 GSO
(incl. Slide-Out)

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Actros

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Actros

1530 L

1840 L

1530 L

1840 L

6

6

6

6

7,7

10,7

7,7

10,7

220 / 299

294 / 400

220 / 299

294 / 400

1.200

1.900

1.200

1.900

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

15.000

18.000

15.000

18.000

Peso in ordine di marcia (kg)1

10.290

12.045

10.530

12.285

Carico utile (kg)1

4.710

5.955

4.470

5.715

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

2.780

2.700

2.780

2.700

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

17.780

20.700

17.780

20.700

Lunghezza complessiva (mm)

11.400

11.400

11.400

11.400

Larghezza complessiva (mm)

2.550

2.550

2.550

2.550

Altezza complessiva (mm)

3.760

3.860

3.760

3.860

Passo (mm)

5.960

6.100

5.960

6.100

1.800 x 1.000

1.800 x 1.000

1.600 x 1.000

1.600 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

Seduta bar

Seduta bar

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

461.750,00 €

502.750,00 €

495.600,00 €

537.600,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

DIMENSIONI

Lunghezza: ≤ 3,85 m*
Altezza: ≤ 1,48 m*

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)

1) vedi lato posteriore *) auto che non possono essere trainate, su richiesta
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EMPIRE LINER

Lunghezza: ≤ 3,85 m*
Altezza: ≤ 1,48 m*

DATI TECNICI
MORELO EMPIRE LINER

EMPIRE LINER 118 GSB

EMPIRE LINER 118 GSO
(incl. Slide-Out)

Lunghezza: ≤ 4,50 m*
Altezza: ≤ 1,48 m*

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Actros

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Actros

1530 L

1840 L

1530 L

1840 L

6

6

6

6

7,7

10,7

7,7

10,7

220 / 299

294 / 400

220 / 299

294 / 400

1.200

1.900

1.200

1.900

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

15.000

18.000

15.000

18.000

Peso in ordine di marcia (kg)1

10.530

12.285

10.770

12.525

Carico utile (kg)1

4.470

5.715

4.230

5.475

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

2.780

2.700

2.780

2.700

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

17.780

20.700

17.780

20.700

Lunghezza complessiva (mm)

11.990

11.990

11.990

11.990

Larghezza complessiva (mm)

2.550

2.550

2.550

2.550

Altezza complessiva (mm)

3.760

3.860

3.760

3.860

Passo (mm)

6.260

6.400

6.260

6.400

1.800 x 1.000

1.800 x 1.000

1.600 x 1.000

1.600 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

Seduta bar

Seduta bar

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

479.200,00 €

520.200,00 €

513.000,00 €

555.050,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

DIMENSIONI

Lunghezza: ≤ 4,50 m*
Altezza: ≤ 1,48 m*

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)

1) vedi lato posteriore *) auto che non possono essere trainate, su richiesta
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DATI TECNICI
MORELO EMPIRE LINER

EMPIRE LINER 119 GSB

EMPIRE LINER 119 GSO
(incl. Slide-Out)

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Actros

Mercedes-Benz
Atego

Mercedes-Benz
Actros

1530 L

1840 L

1530 L

1840 L

6

6

6

6

7,7

10,7

7,7

10,7

220 / 299

294 / 400

220 / 299

294 / 400

1.200

1.900

1.200

1.900

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

15.000

18.000

15.000

18.000

Peso in ordine di marcia (kg)1

10.530

12.285

10.770

12.525

Carico utile (kg)1

4.470

5.715

4.230

5.475

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

2.780

2.700

2.780

2.700

Peso massimo di traino consentito con gancio fisso/amovibile (kg)

17.780

20.700

17.780

20.700

Lunghezza complessiva (mm)

11.990

11.990

11.990

11.990

Larghezza complessiva (mm)

2.550

2.550

2.550

2.550

Altezza complessiva (mm)

3.760

3.860

3.760

3.860

Passo (mm)

6.260

6.400

6.260

6.400

1.800 x 1.000

1.800 x 1.000

1.600 x 1.000

1.600 x 1.000

Divano a destra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

Seduta bar

Seduta bar

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

499.700,00 €

541.700,00 €

534.550,00 €

575.550,00 €

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)

PESO

Classe di emissione

DIMENSIONI

Lunghezza: ≤ 4,65 m
e dopo la revisione

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)

1) vedi lato posteriore *) auto che non possono essere trainate, su richiesta
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EMPIRE LINER

Lunghezza: ≤ 4,65 m
e dopo la revisione

DOTAZIONE DI SERIE MORELO EMPIRE LINER
MOTORE . TELAIO . SICUREZZA IN VIAGGIO . LUCI

Mercedes-Benz Atego
12 t / 15 t

Mercedes-Benz Actros
18 t

OM936

OM470

180

390

AdBlue, 35 litri

AdBlue, 60 litri

8 marce

12 marce

28V / 150 A / 4.200 W

28V / 150 A / 4.200 W

Pneumatici asse anteriore

285 / 70 R 19,5

355 / 50 R 22,5

Pneumatici asse posteriore con profilo di trazione

285 / 70 R 19,5

315 / 60 R 22,5

VEICOLO DI BASE MORELO EMPIRE LINER
MOTORE

Motore turbodiesel con trazione posteriore
Bloccaggio del differenziale
Serbatoio carburante in litri
Classe di emissione EURO VI d
Cambio automatico
Alternatore

Sistema frenante ad aria compressa con due circuiti e freno motore

TEL AIO

Freni a disco sull’asse anteriore e posteriore
Sospensioni pneumatiche dell’asse anteriore e posteriore con funzione
“sollevamento e abbassamento”
Isolamento acustico aggiuntivo per vano motore , pareti laterali anteriori motore
e passaruote anteriori
Kit di emergenza con triangolo di segnalazione, cassetta del pronto soccorso,
luci di emergenza e cuneo fermaruota
Freno di stazionamento elettrico

Sistema anti bloccaggio elettronico (ABS)
Controllo della trazione (ASR)

SICUREZZ A IN VIAGGIO

Controllo elettronico della stabilità (ESP)
Sistema di assistenza frenata di emergenza
Assistente al controllo del rollio
Assistente al controllo del rollio
Assistente di vigilanza
Assistente ai segnali stradali
Sistema di assistenza alla frenata attiva
Cruise control
Barra di protezione anticollisione
Sistema di controllo attivo della pressione pneumatici

Fari originali Mercedes con sistema lavafari

LUCI

Fendinebbia a LED e luci di marcia diurna
Fanali posteriori a LED con anello cromato

Dotazione di serie

non disponibile
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DOTAZIONE DI SERIE MORELO EMPIRE LINER
CABINA DI GUIDA . STRUTTURA CABINA

VEICOLO DI BASE MORELO EMPIRE LINER

Mercedes-Benz Atego
12 t / 15 t

Mercedes-Benz Actros
18 t

Sedili cabina comfort girevoli con molleggio pneumatico, supporto lombare, braccioli,
riscaldamento e cinture integrate
Tenda plissettata dietro al parabrezza a movimentazione elettrica con funzione privacy,
oscurante e parasole
Parabrezza panoramico in vetro stratificato colorato

CABINA DI GUIDA

Finestrini laterali a filo della cabina di guida con vetri isolanti ad azionamento elettrico
Aria condizionata cabina di guida
Volante con altezza e inclinazione regolabili
Specchietti esterni e tergicristalli in stile autobus con retrovisore grandangolare e angolo morto
Doppia telecamera retromarcia con otturatore
Cabina di guida premium con rivestimenti in pelle, portabicchieri, cassetto refrigerato
regolabile e illuminazione d’ambiente
Cabina di guida multimediale interattivo originale con finiture in pelle e portabicchieri
(Actros)
Touchscreen 10" rimuovibile con navigazione specifica per veicolo, telecomando al
volante, radio DAB+ integrata, vivavoce per telefonate via Bluetooth e quattro altoparlanti
(disponibile per Atego da marzo 2022)
Navigazione originale (Actros)
Prese: 2 porte USB di ricarica e 2 da 230 V
Vano motore insonorizzato in maniera ottimale
Pareti laterali e tetto spessore 52 mm di cui 48 mm in schiuma rigida RTM a cellule chiuse
Profili in alluminio sul tetto con gestione acqua piovana per non sporcare le pareti laterali
Pareti laterali con struttura a sandwich alluminio / RTM / alluminio, lisce e splendenti
Tetto con struttura a sandwich vetroresina / RTM / alluminio, con protezione antigrandine e scarsa conducibilità termica
Sottopavimento con struttura a sandwich vetroresina / RTM / vetroresina, non soggetto a corrosione e senza legno
Tecnica di fissaggio delle pareti senza ponte termico, per mezzo di profili rigidi in PU ad alta densità

Potezione contro i fulmini con gabbia di Faraday
Doppio pavimento riscaldato alto circa 420 mm (EMPIRE) / circa 480 mm (EMPIRE LINER) con accesso laterale tramite sportello esterno
Porte d’accesso extra-large “TOP Class” con codice e telecomando, finestrino con oscurante e zanzariera
Scalino interno riscaldato e illuminato con 2 cassetti
Scalino esterno con 3 scalini, altamente stabile, illuminato, estraibile elettricamente con dispositivo di sicurezza
Gavone posteriore con porte a destra e sinistra, binari con occhioni fermacarico, presa 230 V e sistema di apertura elettrico (non nei modelli G)
Garage posteriore con portellone del garage, con alluminio sul pavimento e sulle pareti laterali e prese da 230 volt (solo per modelli G)
Parete anteriore e posteriore con struttura a sandwich in vetroresina con anima in schiuma PU
Cellula abitativa con finestrini a doppio vetro in vetro colorato, apribili verso l’esterno, con oscurante plissettato e zanzariera a rullo
Sportelli elettrici del vano di stivaggio, chiudibili centralmente tramite interruttore nella zona di ingresso, in tecnologia RTM, ottimamente isolati
Illuminazione a LED degli spazi di stivaggio
Struttura completamente priva di legno
Minigonne laterali in vetroresina altamente stabile
Applicazioni esterne in vetro nero
Robusta maniglia illuminata per agevolare l’accesso

Dotazione di serie

non disponibile
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EMPIRE LINER

STRUT TURA CABINA

Porta del garage con dispositivo di apertura elettrico

DOTAZIONE DI SERIE MORELO EMPIRE LINER
ABITARE + DORMIRE . CUCINA . BAGNO

Rivestimento pavimento in PVC pregiato e facile da pulire
Oblò midi a tetto con zanzariera a rullo e oscurante plissettato nella zona notte
Finestra a tetto panoramica nella zona giorno con doppio vetro, zanzariera a rullo e oscurante plissettato

A B I TA R E + D O R M I R E

Luci a baldacchino LED, inclusa illuminazione indiretta, dimmerabili
Letto posteriore con materasso EvoPore con zone differenziate e strato superiore “watergel”, incluse sospensioni comfort e spalliera regolabile
Armadi con illuminazione LED
Imbottitura in microfibra, anche dei sedili del conducente e del passeggero
Sedili con imbottitura ergonomica, comoda struttura multistrato con imbottitura a base di dioli e cerniere lampo
Dinette bar (lato passeggero) con sedile singolo regolabile incl. omologazione persona aggiuntiva (di serie solo con slide-out)
Robusto tavolo estraibile con grande superficie di scorrimento e superficie laminata
Armadio alto fino al soffitto nell’ingresso con scomparto bottiglie in basso e scomparto guardaroba in alto
Prese nella zona giorno e nella zona notte
Pareti e soffitto rivestiti in similpelle
Eleganti tende veneziane incluso 8 cuscini

Frigorifero domestico da 196 litri con vano congelatore, con chiusura ammortizzata e frontale decoro in legno
Installazione forno compatto con micoonde e funzioen grill
Ripiano da lavoro in minerali con lavandino e vasca rifiuti integrati senza saldature, con sistema di scarico,
scomparti estraibili nel mobile basso della cucina, incl. macchina del caffè Nespresso

CUCINA

Lussuoso fornello a gas a tre fuochi con accensione automatica e copertura in vetro
Oblò a tetto con ventilatore
Miscelatore con leva in cromo
Macchina da caffè Nespresso con montalatte
Cassetti con ingresso SuperSoft e inserto portaposate
Cestino dell’immondizia estraibile con due contenitori amovibili
Spot LED
2 prese da 230 V

Oblò a tetto con zanzariera a rullo e oscurante plissettato
Mobile con lavandino integrato senza saldature, valvola push open e sistema di scarico
Miscelatore con leva in cromo e sgombero nel mobile del lavabo
Dispenser sapone, portabicchiere e asta portasciugamani estraibile
Mobiletto a specchio con illuminazione

BAGNO

Doccia separata con getto a cascata e ulteriore soffione
Finestra del bagno con zanzariera a rullo e oscurante plissettato nel bagno premium
WC in ceramica con serbatoio rigido acque nere da ca. 280 litri
Porta carta igienica e scopino per il bagno
Armadio spazioso con illuminazione LED
Spot LED
2 prese da 230 V
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DOTAZIONE DI SERIE MORELO EMPIRE LINER
APPROVVIGIONAMENTO . ELETTRONICA . ELETTRONICA DI BORDO

Serbatoio gas da 120 litri con indicatore di livello sul display del pannello di controllo, con attacco esterno per il gas
Riscaldamento centralizzato gas-acqua calda da 5.500 W con regolatore termostatico, valvola di aerazione automatica e valvola antiriflusso
Cartuccia di riscaldamento elettrico 230 V, fino a 3.000 W
APPROV VIGIONAMENTO

Scambiatore di calore del motore, che sfrutta il calore residuo del motore per riscaldare la cellula abitativa
Riscaldamento a pavimento nella zona giorno e in bagno
Radiatore scaldasalviette cromato in bagno con termostato
Circuito di riscaldamento del gavone posteriore regolabile
Boiler dell’acqua calda integrato per l’approvvigionamento di tutte le utenze
Serbatoio acque chiare da ca. 410 litri, serbatoio di acque grigie da ca. 280 litri, serbatoio acque nere da ca. 280 litri, nel doppio pavimento riscaldato
Rubinetto di scarico con una grande sezione trasversale nel doppio pavimento riscaldato e tubo di scarico
con attacco a baionetta per svuotare il serbatoio delle acque di scarico
Condutture delle acque di scarico simili a quelle delle case
Attacchi per lavare il serbatoio delle acque di scarico e quello delle acque nere
Fornitura centralizzata dell’acqua pressurizzata

2 prese da 230 V in garage

ELE T TRONICA

Alimentazione CEE 230 V con esecuzione a pavimento isolata
Lithium-ijzerfosfaat-accu 2 x 210 Ah, (100% onttrekkingshoeveelheid) gecombineerde lader / omvormer 3.000 W, tot 120 A laadvermogen,
met voorselectie van de netwerksterkte / netwerktekortcompensatie (power sharing), volautomatische batterijbescherming van topklasse,
premium bedieningspaneel
Sistema audio Premium in soggiorno con 8 altoparlanti e subwoofer , abilitato Bluetooth, collegamento alla radio e TV opzionale in soggiorno
Pannelli solari con potenza massima di 1 x 130 W

Pannello centrale di comando e controllo con touch-screen
Spegnimento elettronica di bordo in caso di sottotensione o surriscaldamento

Pulsanti per accendere e spegnere le luci, la pompa dell’acqua e gli optional, incluso interruttore principale per tutti gli utenti
Dispositivi di allarme per “serbatoio acque di scarico pieno”, “gradino fuoriuscito”, “serbatoio acque chiare vuoto”,
“utilizzo bombola di riserva” e molti altri
Pannello di comando LCD per monitorare la temperatura esterna e interna,
l’alimentazione elettrica esterna, il collegamento parallelo delle batterie, la tensione della batteria del veicolo e della sovrastruttura
Pannello di comando LCD per monitorare il serbatoio delle acqua di scarico, quello delle acque chiare,
il livello del gas (solo in combinazione con il serbatoio del gas) e corrente di carica/scarica, data e ora con funzione sveglia
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EMPIRE LINER

ELE T TRONICA DI BORDO

Elettronica di bordo controllata da microprocessore con tecnologia Bus

OPTIONAL MORELO EMPIRE LINER
TELAIO . PACCHETTO SICUREZZA

Articolo / peso¹

M E R C E D E S - B E N Z AT E G O

TELAIO MORELO EMPIRE LINER
MERCEDES-BENZ ATEGO

Mercedes-Benz
Atego

018148 / 80

Serbatoio carburante da 280 litri al posto di quello di serie da 180 litri
(se possibile da un punto di vista degli spazi)

018169 / 0

Cerchioni in metallo leggero ALCOA Dura Bright per asse anteriore e posteriore 19,5”

6.140,00 €

018131 / 12

Preparazione elettrica e tecnica per il gancio di traino

1.015,00 €

018119 / 47

Gancio traino fino a 3.500 kg fisso (incl. preparazione elettrica e tecnica)

2.350,00 €

018106 / 50

Gancio di traino rimuovibile fino a massimo 2.910 kg (incl. preparazione elettrica e tecnica)

2.860,00 €

018257 / 120

Piedini idraulici con livellamento automatico compreso schermo touch-screen

9.215,00 €

021030 / 03

Sensori di parcheggio posteriori

810,00 €

021045 / 05

Raccordo d'aria compressa dietro minigonna

400,00 €

515,00 €

MERCEDES-BENZ ACTROS

TELAIO MORELO EMPIRE LINER
MERCEDES-BENZ ACTROS
017415 / 05

Sistema di fotocamere digitali MirrorCam invece di specchi bus di serie

018158 / 130

Serbatoio gasolio 500 litri invece che 300 litri di serie (da verficare possibilità tecnica)

018192 / 5

Cerchi in lega ALCOA Dura Bright asse anteriore e posteriore con ruote davanti misura 385/55r22,5

7.165,00 €

018122E / 12

Predisposizione elettrica e tecnica per gancio traino (installazione successiva molto costosa)

1.015,00 €

018122 / 47

Gancio traino fino a 3.190 kg fisso

2.350,00 €

018106 / 50

Gancio traino fino a 2.910 kg rimuovibile

2.860,00 €

018252 / 130

Piedini idraulici con livellamento automatico compreso schermo touch-screen

9.215,00 €

021030 / 03

Sensore di parcheggio posteriori

810,00 €

021045 / 05

Raccordo aria compressa

400,00 €

011241 / 0

Variante motore 1846 L

515,00 €

8.100,00 €
1846 L

L Motore diesel (cilindri)

6

L Potenza max (KW/PS)
L Coppia max.(Nm)

011279 / 20

4.090,00 €

L Mercedes Benz Actros

L Cilindrata (litri)

PA C C H E T T O S I C U R E Z Z A

Mercedes-Benz
Actros

Pacchetto sicurezza Actros
L Aiuto alla guida ativa
L Assistente al mantenimento distanza
L Assistente di cambio direzione

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg 2) utilizzando la sonda del serbatoio originale, un livello superiore a 150 litri viene indicato come “pieno”!
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10,7
335 / 455
2.200

12.290,00 €

OPTIONAL MORELO EMPIRE LINER
CABINA DI GUIDA . CABINA . CUCINA

tutti i modelli

021040 / 06

Clacson ad aria compressa con doppia tromba

910,00 €

022030 / 60

Tendalino 6,0 m a movimentazione elettrica con illuminazione LED, dimmerabile con telecomando

3.115,00 €

022051 / 03

Illuminazione LED per il profilo del tetto dalla parte del conducente, dimmerabile con telecomando

705,00 €

025279 / 07

Oblo' panoramico sul tetto, Heki 3 della zona notte (invece dell’oblò a tetto midi di serie)

910,00 €

037500 / 07

Cassetta di sicurezza con serratura elettronica, sistema di chiusura automatico azionato
a motore, volume da 8,3 litri

340,00 €

020474 / 60

Pareti esterne in alluminio con lamiera spessa 1,4 mm

1.530,00 €

020482 / 50

Sollevatore per due biciclette con presa per ricaricare le biciclette elettriche ( a partire dal modello 110)

3.065,00 €

036112 / 03

Palo porta abiti in garage (non per modelli G)

020313 / 05

Logo Morelo illuminato su cofano

1.015,00 €

020391 / 0

Rivestimento in vernice a base di ceramica ad alte prestazioni per una protezione ottimale della
vernice delle pareti laterali, anteriore e posteriore. Cura ottimale e conservazione del valore del veicolo.
(EMPIRE LINER)

3.885,00 €

020390 / 0

Rivestimento in vernice a base di ceramica ad alte prestazioni per una protezione ottimale della
vernice delle pareti laterali, anteriore e posteriore. Cura ottimale e conservazione del valore del veicolo.
(EMPIRE LINER Garage)

4.090,00 €

043030 / 32

Lavastoviglie di lusso a cassetto sotto i fornelli (funzionamento a 230 V tramite attacco esterno,
non con il doppio cassetto)

2.040,00 €

043470 / 08

Assortimento bicchieri SILWY: bicchieri magnetici da vino e champagne nel mobile superiore della dinette
e tazzine da caffè, bicchieri da whisky e acqua nel mobile superiore della cucina, 4 pezzi ciascuno con logo
MORELO (invece di standard)

1.015,00 €

205,00 €

EMPIRE LINER

CUCINA

CABINA

CABINA DI GUIDA

Articolo / peso¹

ESPERTO

IL NUOVO
OYSTER® V
IMPIANTO SATELLITARE
Acquistando un impianto satellitare
ten Haaft, avete scelto non solo un
prodotto affidabile e di marca, ma anche
un’esperienza pluriennale, un servizio
eccellente, una tecnologia intelligente e
una qualità top!
Sicurezza e supporto rapido sono garantiti
dai numerosi centri di assistenza
in tutta Europa.

IL NOSTRO SUGGERIMENTO
Oyster® V è il nuovo impianto satellitare
con gestione app, GPS, bussola e sensore
di inclinazione. L’impianto si orienta
direttamente senza ricerche ai satelliti e
offre comfort di categoria superiore.
www.ten-haaft.com

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg
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OPTIONAL MORELO EMPIRE LINER
ABITARE + DORMIRE . BAGNO

tutti i modelli

BAGNO

A B I TA R E + D O R M I R E

Articolo / peso¹

052215 / 54

Letto basculante a movimentazione elettrica (al posto di pensili frontali)

042204 / 07

Gamba del tavolo con altezza regolabile e imbottitura (solo per sedili lounge)

051806 / 106

Sedili bar (lato passeggero) con sedile singolo regolabile (inclusa omologazione per ulteriore persona)
(di serie su Slide-out)

2.350,00 €

036333 / 07

Superficie per coricarsi per piante a L

1.015,00 €

036337 / 13

Superficie per coricarsi per piante a M e a G, incl. ulteriori armadi nella zona notte e pensili tutt’attorno

2.040,00 €

036312 / 42

Spazioso armadio a muro con bastone appendiabiti nella parete di fondo della camera da letto (possibile
da EMPIRE LINER 110, con EMPIRE LINER 110 non in combinazione con l'opzione di sollevamento bici)

1.015,00 €

045295 / 0

Mobiletto a vetrina al posto del guardaroba nell’armadio alto fino al soffitto a lato dell’entrata

605,00 €

045291 / 02

Glasfachauszug anstelle Garderobenauszug im deckenhohen Apothekerschrank eingangsseitig

605,00 €

035983 / 40

Cintura di sicurezza per 1 persona sulla panca singola

810,00 €

035984 / 45

Cintura di sicurezza per 2 persone sul divano multifunzione

3.590,00 €

035985 / 45

Cintura di sicurezza per 1 persona sulla panca singola (solo per modelli slide-out)

3.590,00 €

035986 / 50

Cintura di sicurezza per 2 persone sul divano multifunzione (solo per modelli slide-out)

3.500,00 €

036191 / 44

Bagno Luxus con gabinetto separato, finestra e mini oblò a tetto (fino a modello 110)

3.065,00 €

025289 / 05

Oblò a tetto con ventilatore al posto dell’oblò di serie

810,00 €

036182 / 03

Doccia a scomparsa a fianco del WC

310,00 €

036025 / 06

Sedile WC rialzato 50 mm per serbatoio fisso

310,00 €

ESPERTO

SIATE
INDIPENDENTI
PANNELLI SOLARI AD ALTO
RENDIMENTO PER IL VOSTRO MORELO
I pannelli Black Line della Büttner
Elektronik vi garantiscono una fornitura
energetica continua in ogni situazione.
La particolarità di questi pannelli ad alto
rendimento è che sono dotati di 72 celle
con tecnologia Multicell.

Rispetto ai pannelli tradizionali con 36
celle, i Black Line riescono a far fronte
anche a situazioni climatiche difficili e a un
oscuramento parziale.

www.buettner-elektronik.de

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg
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2.555,00 €
810,00 €

OPTIONAL MORELO EMPIRE LINER
ELETTRONICA . MULTIMEDIA

tutti i modelli

ELE T TRONICA

Articolo / peso¹

031051 / 02

Sistema di allarme (chiusura centralizzata commutabile tramite telecomando del sistema di allarme)

1.325,00 €

025051 / 40

Aria condizionata a soffitto per la zona giorno, con telecomando a infrarossi (altezza complessiva del veicolo + 130 mm)

3.475,00 €

025053 / 40

Aria condizionata a soffitto per la zona notte, con telecomando a infrarossi
(altezza complessiva del veicolo + 130 mm, non in combinazione con la finestra panoramica sul tetto)

3.475,00 €

037167 / 12

Pannello solare con ulteriore potenza massima di 1 x 130 W (per un totale di 260 W)

1.015,00 €

037169 / 34

Pannello solare con ulteriore potenza massima di 3 x 130 W (per un totale di 520 W)

2.555,00 €

037171 / 56

Pannello solare con ulteriore potenza massima di 5 x 130 W (per un totale di 780 W)

4.090,00 €

037157 / 90

Pannello solare con ulteriore potenza massima di 7 x 130 W (per un totale di 1.040 W)
da verificare spazio disponibile

5.630,00 €

031443 / 28

Ulteriore batteria al ioni di litio da 210 Ah (massimo 4 batterie)

3.580,00 €

025057 / 0

Utilizzo 230 V con funzionamento inverter

255,00 €

031450 / 05

Invertitore sinusoidale 300 W (con presa separata per il funzionamento
continuo di apparecchiature di piccole dimensioni, ad es. respiratori artificiali)

490,00 €

031909 / 01

USB presa supplementare (specificare posizione)

155,00 €

031904 / 02

Presa 12 V / TV / Sat connessione (nel comparto elettrico)

310,00 €

031905 / 02

Presa 12 V / TV / Sat alimentazione (nel comparto elettrico)

310,00 €

044103 / 05

Aspirapolvere Dyson V8

705,00 €

037094 / 08

Birdview Telecamera con Monitor 7"

3.680,00 €

Pacchetti TV con schermo piatto LED: sistema TV satellitare Oyster V con parabola da 85 cm, allineamento
completamente automatico e equipaggiamento multi-partecipante tramite TWIN-LNB (altezza totale del
veicolo + circa 80 mm); Schermo piatto LED con funzione Smart TV

037600 / 58

037603 / 56

L TV 40" abbassabile elettricamente nel mobile dinette superiore (lato guida) con bicchieri e soundbar
e TV 27" in camera da letto, solo con seduta bar e non in abbinamento a Slide Out
L TV 40" abbassabile elettricamente in dinette superiore (lato passeggero) con bicchieri e soundbar
e TV 27" in camera da letto
L TV 40" sopra cruscotto nel pensile anteriore con soundbar, pensile della dinette (lato passeggero)
con vetri e TV 27" in camera da letto (non in abbinamento a letto basculante o Slide Out)

037067 / 12

Sistema audio premium in camera da letto con 4 altoparlanti e subwoofer, abilitato Bluetooth,
connessione alla TV opzionale in camera da letto

037301 / 05

Router con doppia sim

8.295,00 €

7.270,00 €

7.270,00 €

910,00 €
2.245,00 €

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg
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EMPIRE LINER

M U LT I M E D I A

037602 / 58

OPTIONAL MORELO EMPIRE LINER
APPROVVIGIONAMENTO . AMBIENTE + DECORAZIONE

tutti i modelli

AMBIENTE + DECORA ZIONE

APPROV VIGIONAMENTO

Articolo / peso¹

034202 / 03

Doccia esterna dal lato del conducente nel doppio pavimento

330,00 €

018143 / 02

Sensori di pressione per misurare con precisione il livello del serbatoio delle acque
chiare e delle acque di scarico

595,00 €

018142 / 03

Sensori di pressione per misurare con precisione il livello del serbatoio delle acque
chiare, delle acque di scarico e delle acque nere

890,00 €

018145 / 02

Speaker bluetooth per collegarsi con l'app e leggere i livelli dell'acqua
(solo in combinazione con i sensori di pressione)

565,00 €

034213 / 20

Serbatoio acque chiare da ca. 560 litri per EMPIRE LINER (se possibile da un punto di vista degli spazi)

810,00 €

018600 / 15

Riscaldamento diesel a veicolo fermo con funzione di riscaldamento continuo tramite scambiatore di calore
(5.200 W), incluso timer( solo Atego)

3.025,00 €

018604 / 15

Riscaldamento diesel a veicolo fermo con funzione di riscaldamento continuo tramite scambiatore di calore
(5.200 W), incluso timer( solo Actros) non possibile con 018602

3.640,00 €

018603 / 15

Riscaldamento diesel originale Mercedes con funzione riscaldamento continuo con stacco dopo 11 ore (solo
Actros non in abbinamento con 018603)

6.140,00 €

033027 / 03

Attacco esterno per il gas dietro allo sportello sul bordo dal lato del passeggero

295,00 €

033017 / 34

Serbatoio gas da 150 litri e al posto del serbatoio di serie da 120 litri

410,00 €

035990 / 05

Pompa per trasferire le acque di scarico nel serbatoio delle acque nere

910,00 €

023107 / 100

Generatore diesel, potenza continua 3.500 W con cappa per l’insonorizzazione, integrato in maniera fissa
(solo EC 120 E 28 / 150 E 32 e ATEGO 1230 / 1530)

050100 / 0

Imbottitura in microfibra in diversi modelli

050505 / 0

Imbottitura in microfibra BiColor in diversi modelli

050501 / 27

Imbottitura in pelle in diversi modelli

4.090,00 €

050503 / 27

Imbottitura in pelle BiColor in diversi modelli

4.400,00 €

051304 / 20

Moquette cellula abitativa in Sisal Sierra e Amber o Velours Coco 830 beige,
865 grigio-bruno e 2051 cioccolato

1.220,00 €

051311 / 20

Moquette cellula abitativa in Velours con colore speciale Coco

1.375,00 €

051283 / 05

Tende a panello scorrevoli davanti e dietro

090000 / 0

Consegna veicolo presso lo stabilimento con istruzioni dettagliate in tedesco, ispezione,
riempimento serbatoi e visita guidata dello stabilimento

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg
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13.225,00 €

di serie
515,00 €

senza
sovrapprezzo
1.630,00 €

LA NO S TRA
AM MIR AG LIA
Un veicolo senza compromessi. GRAND EMPIRE è il top assoluto dei nostri motorhome di lusso.
Con l'inconfondibile linea di design MORELO, mostra sia all'interno che all'esterno cosa significa
viaggiare First Class: provare una sensazione di assoluta libertà senza dover rinunciare a nulla.
Lasciar vagare lo sguardo in lontananza e risvegliarsi comunque a casa: esiste qualcosa
di più bello?

84 | MORELO GRAND EMPIRE

PANORAMICA DEI MODELLI
MORELO GRAND EMPIRE CON MERCEDES-BENZ ACTROS

GRAND EMPIRE 100 GO

GRAND EMPIRE 110 GSB

GRAND EMPIRE 110 GSO

GRAND EMPIRE 118 GSB

GRAND EMPIRE 118 GSO

GRAND EMPIRE 119 GSB

GRAND EMPIRE 119 GSO

GRAND EMPIRE

GRAND EMPIRE 100 GB

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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DATI TECNICI
MORELO GRAND EMPIRE

GRAND EMPIRE 100 GB

Lunghezza: ≤ 2,75 m*
Altezza: ≤ 1,56 m*

Mercedes-Benz Actros
1853 L

6

6

12,8

12,8

390 / 530

390 / 530

2.600

2.600

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

18.000

18.000

Peso in ordine di marcia (kg)1

12.830

13.070

Carico utile (kg)1

5.170

4.930

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

2.700

2.700

Peso massimo di traino consentito
con gancio fisso/amovibile (kg)

20.700

20.700

Lunghezza complessiva (mm)

10.450

10.450

Larghezza complessiva (mm)

2.550

2.550

Altezza complessiva (mm)

3.860

3.860

Passo (mm)

5.500

5.500

Panca lounge a sinistra (mm)

1800 x 1.000

1.600 x 850

Divano a destra (mm)

1.400 x 650

Seduta bar

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

648.350,00 €

692.450,00 €

MOTORE

Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)
Classe di emissione

PESO

Lunghezza: ≤ 2,75 m*
Altezza: ≤ 1,56 m*

Mercedes-Benz Actros
1853 L

Motore diesel in linea (cilindri)

DIMENSIONI

GRAND EMPIRE 100 GO

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore *) auto che non possono essere trainate, su richiesta
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DATI TECNICI
MORELO GRAND EMPIRE

Lunghezza: ≤ 3,85 m*
Altezza: ≤ 1,48 m*

Mercedes-Benz Actros
1853 L

6

6

12,8

12,8

390 / 530

390 / 530

2.600

2.600

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

18.000

18.000

Peso in ordine di marcia (kg)1

13.330

13.570

Carico utile (kg)1

4.670

4.430

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

2.700

2.700

Peso massimo di traino consentito
con gancio fisso/amovibile (kg)

20.700

20.700

Lunghezza complessiva (mm)

11.550

11.550

Larghezza complessiva (mm)

2.550

2.550

Altezza complessiva (mm)

3.860

3.860

Passo (mm)

6.100

6.100

1.800 x 1.000

1.600 x 850

Divano a destra (mm)

1.400 x 650

Seduta bar

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

653.450,00 €

697.550,00 €

MOTORE

Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)
Classe di emissione

PESO

Lunghezza: ≤ 3,85 m*
Altezza: ≤ 1,48 m*

Mercedes-Benz Actros
1853 L

Motore diesel in linea (cilindri)

DIMENSIONI

GRAND EMPIRE 110 GSO

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore *) auto che non possono essere trainate, su richiesta

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

GRAND EMPIRE 110 GSB

DATI TECNICI
MORELO GRAND EMPIRE

GRAND EMPIRE 118 GSB

Lunghezza: ≤ 3,85 m*
Altezza: ≤ 1,48 m*

Mercedes-Benz Actros
1853 L

6

6

12,8

12,8

390 / 530

390 / 530

2.600

2.600

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

18.000

18.000

Peso in ordine di marcia (kg)1

13.570

13.810

Carico utile (kg)1

4.430

4.190

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

2.700

2.700

Peso massimo di traino consentito
con gancio fisso/amovibile (kg)

20.700

20.700

Lunghezza complessiva (mm)

11.990

11.990

Larghezza complessiva (mm)

2.550

2.550

Altezza complessiva (mm)

3.860

3.860

Passo (mm)

6.400

6.400

1.800 x 1.000

1.600 x 850

Divano a destra (mm)

1.400 x 650

Seduta bar

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

663.700,00 €

707.800,00 €

MOTORE

Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)
Classe di emissione

PESO

Lunghezza: ≤ 3,85 m*
Altezza: ≤ 1,48 m*

Mercedes-Benz Actros
1853 L

Motore diesel in linea (cilindri)

DIMENSIONI

GRAND EMPIRE 118 GSO

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore *) auto che non possono essere trainate, su richiesta
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DATI TECNICI
MORELO GRAND EMPIRE

Lunghezza: ≤ 4,60 m
e dopo la revisione

Mercedes-Benz Actros
1853 L

6

6

12,8

12,8

390 / 530

390 / 530

2.600

2.600

EURO VI d

EURO VI d

Peso massimo tecnicamente
ammissibile (kg)1

18.000

18.000

Peso in ordine di marcia (kg)1

13.570

13.810

Carico utile (kg)1

4.430

4.190

Massa rimorchiabile con
gancio fisso/amovibile (kg)

2.700

2.700

Peso massimo di traino consentito
con gancio fisso/amovibile (kg)

20.700

20.700

Lunghezza complessiva (mm)

11.990

11.990

Larghezza complessiva (mm)

2.550

2.550

Altezza complessiva (mm)

3.860

3.860

Passo (mm)

6.400

6.400

1.800 x 1.000

1.600 x 850

Divano a destra (mm)

1.400 x 650

Seduta bar

Letto posteriore (mm)

2.080 x 1.630

2.080 x 1.630

Letto basculante
opzionale (mm)

2.080 x 1.300

2.080 x 1.300

Portellone elettrico (passaggio
altezza x larghezza in mm)

1.570 x 2.100

1.570 x 2.100

684.250,00 €

728.300,00 €

MOTORE

Cilindrata (litri)
Potenza massima (KW/CV)
Coppia massima (Nm)
Classe di emissione

PESO

Lunghezza: ≤ 4,60 m
e dopo la revisione

Mercedes-Benz Actros
1853 L

Motore diesel in linea (cilindri)

DIMENSIONI

GRAND EMPIRE 119 GSO

Panca lounge a sinistra (mm)

€
Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) vedi lato posteriore

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

GRAND EMPIRE 119 GSB

DOTAZIONE DI SERIE MORELO GRAND EMPIRE
MOTORE . TELAIO . PACCHETTO SICUREZZA

VEICOLO DI BASE MORELO GRAND EMPIRE
Motore turbodiesel con trazione posteriore

Mercedes-Benz Actros
18 t
12,8 litri / 390 KW / 530 CV

MOTORE

Bloccaggio del differenziale
Serbatoio gasolio in litri
Classe di emissione EURO VI d
Cambio automatico
Alternatore

Pneumatici asse posteriore con profilo di trazione
Cerchi in lega ALCOA su asse anteriore e posteriore 22,5"
Sistema frenante ad aria compressa con due circuiti freno motore e freno motore rafforzato
Freni a disco su asse anteriore e posteriore
Sospensioni pneumatiche su asse anteriore e posteriore con funzione alza e abbassa

TEL AIO

Piedini idraulici autolivellanti con pannello Touch
Raccordo d'aria compressa dietro la minigonna
Isolamento acustico per vano motore, pareti latrali anteriori e passaruote anteriori
Preparazione elettrica e tecnica per gancio traino
Kit emergenza con triangolo di segnalazione, cassetta del pronto soccorso,
luci emergenza e cuneo fermaruota

Sistema di frenaggio a controllo elettronico (ABS)
Antipattinamento (ASR)
Controllo elettronico stabilità (ESP)
Assistente alla frenata d'urgenza
PA C C H E T T O S I C U R E Z Z A

Sistema di assistenza alla frenata attiva
Sistema di asistenza per il mantenimento della corsia
Assistente al controllo del rollio
Assistente al mantenimento della distanza
Aiuto a mantenere distanza di sicurezza
Sistema di assistente alla svolta
Sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali
Assistente di vigilanza
Cruise control
Sistema controllo pressione pneumatici
Barra di protezione anticollisione

Dotazione di serie
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500
AdBlue, 60 litri
12 marce
28 V / 150 A / 4.200 W

315 / 60 R 22,5

DOTAZIONE DI SERIE MORELO GRAND EMPIRE
CABINA DI GUIDA . LUCI . CABINA

Sedili ROYAL per autista e passeggero con sospensioni pneumatiche, riscaldati, ventilati, girevoli con cinture integrate, sostegno lombare, braccioli
Oscuranti plissettati per parabrezza elettrici con funzione Privacy e para sole
Parabrezza laminato oscurato

CABINA DI GUIDA

Finestrini laterali a filo della cabina di guida con vetri isolati a movimentazione elettrica
Clima cabina
Volante regolabile in altezza e inclinazione
Telecamera retromarcia doppia con otturatore
Sistema di fotocamere digitali Mirror Cam
Sistema di fotocamere Birdview incluso schermo separato 7"
Cruscotto multimediale interattivo originale con finiture in pelle parziale e portabicchieri
Sistema di navigazione originale Mercedes
Clacson con doppie trombe a aria compressa
4 x 230 V prese e 2 x Usb
Isolazione acustica ottimizzata del motore e della cabina

LUCI

Fari Bi-Xeno originali Mercedes con sistema lavafari
Fari fendinebbia originali Mercedes
luci diurne a Led con luce abbagliante / anabbagliante automatica e luce di svolta
Fanali posteriori a LED con anello cromato

Pareti laterali e tetto spessore 52 mm di cui 48 mm in schiuma rigida RTM a cellule chiuse
Pareti esterne in alluminio con spessore lamiera 1,4 mm
Profilo del tetto in alluminio con flusso d'acqua piovana per ridurre la contaminazione delle pareti laterali
Pareti laterali con costruzione a sandwich Aluminio/RTM/alluminio
Tetto con struttura a sandwich vetroresina/RTM/alluminio con protezione antigrandine e scarsa conducibilità termica
Sottopavimento con struttura a sandwich vetroresina/RTM/vetroresina non soggetto a corrosione e senza legno
Tecnica di fissaggio delle pareti senza ponte termico, per mezzo di profili in PU ad alta intensità
Portellone garage con dispositivo di apertura elettrico
Protezione contro i fulmini con gabbia di Faraday
doppio pavimentoriscaldabile alto circa 480 mm con accesso laterale tramite sportello esterno

CABINA

Porta d'accesso extra-large "Top Class" con codice e telecomando , finestra con oscurante e zanzariera
Scalino interno riscaldato e illuminato con 2 cassetti
Illuminazione a led sul profilo tetto lato autista dimmerabile con telecomando
Scalino esterno con 3 scalini estraibile elettricamente con dispositivo di sicurezza
Frontale e posteriore in vetroresina con nucleo in schiuma PU
Le finestre sono in vero vetro nel soggiorno con doppi vetri e oscurante, possono essere aperte, con tende oscuranti plissettate e zanzariera
Sportelli spazi di stivaggio con tecnologia RTM perfettamente isolati
Illuminazione a led degli spazi di stivaggio
Struttura completamente priva di legno

GRAND EMPIRE

Minigonne laterali in materiale composito in fibra di vetro altamente stabile
Applicazioni esterne in vetro nero
Robusta maniglia illuminata per agevolare l'accesso in cellula
Logo illuminato sul rontale

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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DOTAZIONE DI SERIE MORELO GRAND EMPIRE
ABITARE + DORMIRE . CUCINA . BAGNO

Rivestimento del pavimento in PVC di alta qualità e di facile manutenzione
Climatizzatore in salotto e camera da letto con telecomando
Oblo' panoramico con doppi vetri in soggiorno e camera da letto, zanzariera e oscurante plissettato
Luci a led nel controssoffitto incluso luci indidrette dimmerabili

A B I TA R E + D O R M I R E

Letto posteriore con materasso Evopore con zone differenziate e strato superiore "Watergel" incluse sospensioni comfort e testiera regolabile
Armadi con illuminazione a led
Gruppo di sedute con rivestimento ergonomico in pelle ROYAL, comoda struttura multistrato con imbottitura a base di dioli
Gruppo sedute lounge di lusso con rivestimento ergonomico in pelle ROYAL, comoda struttura multistrato con imbottitura a base dioli,
riscaldamento sedile e funzione massaggio (di serie solo con Slide-Out)
Gruppo sedute bar (lato passeggero) con sedile pilota regolabile in rivestimento in pelle ROYAL, girevole, con supporto lombare,
bracciolo, sistema di cinture integrato e inclusa approvazione di una persona aggiuntiva (di serie solo con Slide-Out)
Tavolo allungabile e stabile con ampia fascia di scorrimento e piano in laminato
Armadio farmacista alto fino al soffitto in zona ingresso con vano portabottiglie sottostante ed estraibile guardaroba in alto
Prese in soggiorno e camera da letto
Rivestimento pareti e soffitti in ecopelle
Eleganti tende a pannello in soggiorno e camera da letto
Rivestimenti in pelle ROYAL in vari colori e design tra cui scegliere
Moquette in diversi colori tra cui scegliere
Frigorifero domestico da 196 litri con vano congelatore, con chiusura ammortizzata e frontale in decoro legno
Forno compatto da incasso con microonde e funzione grill
Macchina da caffè Nespresso con montalatte
Oblo' sul tetto del ventilatore con funzione di ventilazione e aspirazione

CUCINA

Lavastoviglie di lusso come elemento estraibile sotto il piano cottura
Piano di lavoro della cucina in minerale con lavello modellato senza giunture e lavello avanzato,
nonché scarichi domestici, estraibili completi nella base della cucina
Piano cottura a induzione
Miscelatore monocomando cromato
Cassetti con cassetto SuperSoft e inserto portaposate
Portarifiuti estraibile con tre cestini estraibili
Spot a led
Prese, 3 x 230 volt e 1x presa di ricarica USB
Oblo' sul tetto del ventilatore con funzione di ventilazione e aspirazione
Lavabo sagomato senza giunture, valvola push-open e scarico domestico
Miscelatore monocomando, in cromo, con estraibile sul lavabo
Distributori di sapone, portabicchieri e portasciugamani estraibili

BAGNO

Armadietto a specchio con illuminazione e presa 230 V
Doccia separata con doccia con soffione e doccetta aggiuntiva
Finestra del bagno con zanzariera e oscurante plissettato
Wc in ceramica con serbatoio fisso di circa 280 litri
Portarotolo e scopino
Ampio armadio con illuminazione a LED
Spot a led
2 Prese 230 V
Doccetta vicino a Wc
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DOTAZIONE DI SERIE MORELO GRAND EMPIRE
APPROVIGIONAMENTO . ELETTRONICA . ELETTRONICA DI BORDO

Riscaldatore a combustibile Scheer 10/17 kW con sistema a due circuiti e scambiatore di calore a piastre (riscaldatore di flusso),
montato sotto il veicolo per risparmiare spazio
Nessuna fornitura di gas

APPROVIGIONAMENTO

Pavimento riscaldato in salotto e bagno
Radiatore scaldasalviette in bagno cromato, regolabile termostaticamente
Il circuito di riscaldamento del garage posteriore può essere regolato
Docetta esterna lato autista nel doppio pavimento
Sensori per la misurazione precisa del livello di serbatoi di acqua dolce, di scarico e nere
Serbatoio acqua chiara circa 410 litri, serbatoio acque grigie circa 280 litri, serbatoio acque nere circa 280 litri, nel doppio pavimento riscaldato
Scarico serbatoio acque nere e acque grigie tramite valvole elettriche di ampia sezione nel doppio pavimento riscaldato,
telecamera sottopavimento e tubo di scarico acque nere con attacco a baionetta
Tubi di scarico di tecnologia domestica
Collegamenti di lavaggio per acque grigie e serbatoio acque nere
Rifornimento idrico pressurizzato centrale

2 prese 230 v in garage
2 prese 230 V dietro lo sportello della bandella

ELE T TRONICA

Inverter sinusoidale da 600 watt per frigorifero e con presa separata (per il funzionamento continuo di piccoli dispositivi, es. Ventilatore)
Batteria al litio 4 x 210 Ah, (quantità prelevata al 100%) Caricatore combinato / inverter 2 x 3.000 watt, capacità di carica fino a 2 x 120 A,
con preselezione della potenza di rete / compensazione delle carenze di rete (condivisione dell'energia), protezione della batteria completamente
automatica di prima classe, pannello di controllo premium, salvaspazio, coibentato e riscaldato stivato sotto il veicolo nel box elettrico in acciaio inox
6 Pannelli solari da 130 W
Sistema TV satellitare Oyster V con schermo piatto LED da 40 "alloggiato nel pensile (lato passeggero) con vetri, abbassabile elettricamente, parabola
da 85 cm, allineamento completamente automatico, con TWIN-LNB e schermo piatto LED da 24" nella camera da letto (incl. funzione Smart TV)
Impianto audio in soggiorno con 8 altoparlanti e 2 subwoofer, abilitato bluetooth, collegamento radio e TV in soggiorno
Impianto audio in camera da letto con 4 altoparlanti e subwoofer , abilitato bluetooth, collegamento alla TV in camera da letto
Antifurto

Pannello di controllo e controllo centrale con touchscreen
Stacco dell'impianto elettrico in caso di sottotensione o sovratemperatura

Pulsanti per l'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione, pompa dell'acqua e attrezzature speciali,
compreso l'interruttore principale per tutte le utenze
Dispositivi di allarme per “gradino fuori”, “serbatoio acqua chiare vuoto”, “serbatoio acque grigie pieno” e vari altri
Pannello di controllo LCD per il monitoraggio della temperatura esterna ed interna, alimentazione esterna, collegamento in parallelo delle batterie,
tensione della batteria del veicolo e batterie della carrozzeria
Pannello di controllo LCD per il monitoraggio del serbatoio dell'acqua di scarico, del serbatoio dell'acqua dolce e della corrente di carico e scarico,
data e ora con funzione di allarme

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

ELE T TRONICA DI BORDO

Elettronica di bordo controllata da microprocessore con tecnologia BUS

OPTIONAL MORELO GRAND EMPIRE
TELAIO . CELLULA . ABITARE DORMIRE

tutti i modelli

A B I TA R E D O R M I R E

CELLUL A

TEL AIO

Articolo / peso¹

018121 / 50

Gancio traino rimovibile max 2.700 kg

021031 / 03

Sensori di parcheggio posteriori

022030 / 60

Tendalino elettrico 6 mt con luci a led dimmerabili e telecomando

3.115,00 €

022032 / 94

Tendalino elettrico 5 mt e 4 mt con luci a led dimmerabili e telecomando per GRAND EMPIRE 100 e 110

6.030,00 €

022033 / 104

Tendalino elettrico 6 mt e 4 mt con luci a led dimmerabili e telecomando da GRAND EMPIRE 118

6.130,00 €

022034 / 44

Tendalino elettrico 4 mt con luci a led dimmerabili e telecomando per sopra Slide Out

3.015,00 €

020484 / 50

Portabici alzabile con presa per E-Bikes (non per GRAND EMPIRE 100; per GRAND EMPIRE 110 non in abbinamento con armadio integrato nella parete posteriore della camera da letto

3.065,00 €

037500 / 07

Cassaforte con tastiera elettronica 8,3 lt capacità

020389 / 0

Rivestimento in vernice a base di ceramica ad alte prestazioni per una protezione ottimale della vernice
delle pareti laterali, anteriore e posteriore. Cura ottimale e conservazione del valore del veicolo

4.705,00 €

052213 / 54

Letto elettrico al posto dei mobiletti

2.555,00 €

036338 / 13

Letto posteriore tutta larghezza con pensili superiori come versione L

2.040,00 €

036339 / 15

Letto posteriore tutta larghezza con armadio integrato nella parete posteriore

3.065,00 €

051890 / 05

Gruppo sedute lounge di lusso con rivestimento ergonomico in pelle ROYAL, comoda struttura multistrato
con imbottitura in ovatta di pile e funzione massaggio (solo in combinazione con l'opzione gruppo sedute
bar, di serie con Slide-Out)

10.045,00 €

051980 / 02

Gruppo sedute bar (lato passeggero) con sedile del pilota regolabile in rivestimento in pelle ROYAL, con
sospensione pneumatica, girevole, con supporto lombare, bracciolo, riscaldamento del sedile, ventilazione,
sistema di cinture integrato e approvazione di persona aggiuntiva inclusa (standard con Slide-Out)

3.065,00 €

035984 / 45

Cinture di sicurezza per 2 persone sul divano multifunzionale
(non con Slide-Out e non in abbinamento con la lounge di lusso)

036314 / 42

Spazioso armadio a muro dietro la camera da letto con bastone appendiabiti (non con GRAND EMPIRE 100;
con GRAND EMPIRE 110 non in combinazione con l'opzione ascensore per biciclette)

1.015,00 €

045295 / 22

Doppio mobile farmacia all'ingresso con 2 scorrevoli anziche' mobile farmacista alto fino al soffitto sul lato
ingresso

605,00 €

045291 / 12

Doppio mobile farmacia all'ingresso con 1 scorrevole a ripiani e uno per i bicchieri invece che
mobile farmacia fino al soffitto sul lato ingresso

605,00 €

043470 / 08

Assortimento bicchieri SILWY: bicchieri magnetici da vino e champagne nel mobile superiore della dinette
e tazzine da caffè, bicchieri da whisky e acqua nel mobile superiore della cucina, 4 pezzi ciascuno con logo
MORELO (invece di standard)

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg
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3.065,00 €
810,00 €

340,00 €

910,00 €

1.015,00 €

OPTIONAL MORELO GRAND EMPIRE
BAGNO . ELETTRONICA . APPROVVIGIONAMENTO . CONSEGNA DEL VEICOLO

tutti i modelli

036197 / 44

Bagno Luxus con Wc separato , finestra e oblo' ( non per GRAND EMPIRE 119)

036025 / 06

Alzata / zoccolo WC 50 mm per WC con serbatoio fisso

037175 / 18

Pannelli solari con potenza massima di 2 x 130 W ( per GRAND EMPIRE 110)

2.040,00 €

037176 / 36

Pannelli solari con potenza massima di 4 x 130 W ( per GRAND EMPIRE 118)

3.580,00 €

031909 / 01

Presa USB supplementare ( da definire posizione)

155,00 €

031904 / 02

Presa 12 V / TV / SAT connessione (nel comparto elettrico )

310,00 €

031905 / 02

Presa 12 V / TV / SAT alimentazione (nel comparto elettrico )

310,00 €

037301 / 05

Router con Doppia Sim

2.245,00 €

044103 / 05

Aspirapolvere Dyson V8

705,00 €

018145 / 02

Scatola Bluetooth per App per leggere i livelli di riempimento

565,00 €

034213 / 20

Serbatoio acque chiare 500 litri da verificare possibilita' di spazio

810,00 €

035990 / 05

Pompa per travasare acque grigie nelle acque nere

910,00 €

018604 / 15

Riscaldamento diesel a veicolo fermo con funzione di riscaldamento continuo tramite scambiatore
di calore (5.200 W), incluso timer( solo Actros) non possibile con 018603

3.640,00 €

018603 / 15

Riscaldamento diesel originale Mercedes con funzione riscaldamento continuo con stacco dopo 11 ore
(solo Actros non in abbinamento con 018604)

6.140,00 €

023107 / 100

Generatore diesel, potenza continua 3.500 W con cappa per l’insonorizzazione, integrato in maniera fissa
(solo EC 120 E 28 / 150 E 32 e ATEGO 1230 / 1530)

090000 / 0

Consegna veicolo presso lo stabilimento con istruzioni dettagliate in tedesco, ispezione,
riempimento serbatoi e visita guidata dello stabilimento

ESPERTO

VANTAGGI
EVIDENTI

3.065,00 €
310,00 €

13.225,00 €

1.630,00 €

Riparazione di schegge di pietrisco
Vetri per motorhome con qualità
dell’equipaggiamento originale
Montatori esperti e specializzati
Tutti i servizi con garanzia

FORNIAMO UNA VISIONE CHIARA
Sia che si tratti di vetro di sicurezza monostrato o stratificato: con oltre 33 anni di esperienza
nel settore, risolviamo per voi ogni problema in
tema di pietrisco, crepe e rotture del vetro.
Sostituzione mobile di tutti i finestrini
del vostro motorhome

Una scheggia di pietrisco o una grande crepa?
Riparazione, trattamento o sostituzione del
pannello di vetro? Quando si tratta di vetri per
camper, ciò che conta è la nostra esperienza.
Siamo a vostra cortese disposizione per assistere voi e il vostro MORELO direttamente sul
posto durante la vostra vacanza: non importa se
a Trieste, Trondheim o Tarascona.

GRAND EMPIRE

APPROV VIGIONAMENTO

ELE T TRONICA

BAGNO

Articolo / peso¹

www.zentrale-autoglas.de

Prezzi in euro (incl. 22% d’IVA)
1) peso in kg

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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VEICOLI AL SEGUITO TECNICAMENTE AMMISSIBILI
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MORELO MATRICE GARAGE

88 G
90 G
PALACE LINER
90 G
95 GB
97 GO
99 GSB
101 GSO
103 GSB
105 GSO
110 GSB 1
112 GSO 1
EMPIRE LINER
100 GB / GO
110 GSB / GSO 1
118 GSB / GSO 1
119 GSB / GSO 1

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

GRAND EMPIRE
100 GB / GO
110 GSB / GSO 1
118 GSB / GSO 1
119 GSB / GSO 1

PANORAMICA DEI VEICOLI AL SEGUITO TECNICAMENTE AMMISSIBILI
Perché la vostra mobilità dovrebbe terminare in campeggio? Sarebbe meglio se cominciasse proprio lì: un lusso possibile
con un veicolo al seguito.
Attraverso due rampe stabili, un potente paranco a corda trasporta l'auto in modo sicuro e preciso per stivarla nel gavone posteriore e la
estrae altrettanto naturalmente. Il sistema di chiusura elettromeccanico del portellone funziona comodamente premendo un pulsante.
MORELO garantisce il montaggio preciso del sistema a gavone solo dopo un test individuale. Potete ricevere il relativo modulo di richiesta dal
vostro rivenditore MORELO.
1) Modello combinabile con sollevatore di biciclette
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2) Solo con motore a combustione; E-Smart solo su richiesta

I NOSTRI PARTNER FIRST CLASS
NUE
O VU
N
O

DISPOSITIVI DI NAVIGAZIONE
DELLA SERIE VIEO™ RV

Sistema infotainment in plancia di ultima generazione
Tramite il touch-screen rimovibile sono disponibili le comode funzioni di navigazione Garmin,
già adattate appositamente al vostro motorhome MORELO First Class: Guida stradale,
controllo vocale, streaming audio via BT o Apple Airplay, POI in campeggio, sistema vivavoce
e molto di più.

Parametri adattati ai requisiti MORELO
Segnalazione in caso di itinerari critici
Informazioni anticipate (POI)
 Registrazione della progressione
del percorso
Visualizzazione fotorealistica degli incroci
Display TFT rimovibile
Sistema vivavoce tramite bluetooth
Telecomando per volante

Avete tutto sotto controllo, sempre
e ovunque! Il touch-screen rimovibile
funge anche da telecomando, per
gestire comodamente tutte le funzioni di
intrattenimento. Non appena il display
viene reinserito nel dock, si ricarica la
batteria integrata. La regolazione dell'audio
della radio ovviamente è possibile anche
quando il display non è inserito nel dock.

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

Inoltre, il comando della radio è possibile
tramite l'app FUSION Link per smartphone,
smartwatch GARMIN compatibili o
telecomandi opzionali ERX400/ARX70. Il
preciso sistema di navigazione (con GPS,
Glonass e Galileo) vi permette di viaggiare
in modo comodo e sicuro, senza alcun
ostacolo, per una vacanza perfetta.
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I NOSTRI PARTNER FIRST CLASS
NUE
O VU
N
O

FRIGORIFERO A COMPRESSORE
DOMETIC RCD 10.5XT
A grande richiesta: finalmente un frigorifero moderno in dotazione di serie nel vostro MORELO.
Il design elegante si coniuga con il comfort.
Uso versatile grazie alle dimensioni identiche al
frigorifero a tre vie (gas / 230 V / 12V) e al consueto
funzionamento intuitivo tramite display TFT.
La tecnologia del compressore assicura un
perfetto raffreddamento, anche alle temperature
esterne più elevate, fino a 38°C, insieme a un
basso consumo energetico. La funzione booster
permette il raffreddamento rapido.
In breve, un frigorifero con prestazioni
straordinarie.

Display TFT con manopola
Porte con battenti su ambo i lati
Scomparto verdure fresche
Utilizzo ottimale e flessibile
Illuminazione interna a LED
Potente compressore
Modalità notturna silenziosa

Perché è ovviamente una questione di
comfort. Il frigorifero di nuova generazione
è incredibilmente pratico: gli scomparti
del frigo e del congelatore hanno porte
separate, con apertura a sinistra e a destra.
Le eleganti porte a filo si integrano con il
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design del vostro MORELO e l'interno di
impiego versatile, con opzioni di stivaggio
intelligenti, offre comodamente spazio per
cibo e bevande. Più di un semplice modello
standard, proprio come si addice a un
MORELO.

I NOSTRI PARTNER FIRST CLASS
NUE
O VU
N
O

SISTEMI DI LIVELLAMENTO
ULTRALEGGERI IN ALLUMINIO
La tecnologia perfetta per livellare il vostro
MORELO in modo sicuro, stabile e orizzontale.
Livellamento premendo un pulsante? Comando
tramite smartphone o app? Nessun problema. Il
sistema di livellamento completamente automatico è composto da quattro piedi e da un semplice comando con touch-screen. Il veicolo viene
livellato orizzontalmente in circa 90 secondi
premendo semplicemente un pulsante. Oppure
in posizione inclinata, per svuotare comodamente i serbatoi.
Più moderni, più sicuri e più leggeri grazie a tecnologie di pompaggio più potenti: i nuovi supporti
idraulici si contraddistinguono per il maggiore
carico di appoggio per cilindro e quindi per l'intero sistema.
Livellamento in circa 90 secondi
Supporti idraulici ultraleggeri
Montaggio compatto
Semplice comando con touch-screen
 Comando di emergenza anche
senza corrente
Altamente resistente alla corrosione
Piede d'appoggio mobile fino a 7 gradi
Repellente all'acqua e allo sporco

Non potrebbe essere più semplice. Il sistema di livellamento automatico in alluminio
è un'innovazione di marca HPC. In stretta
collaborazione con Fahrzeugbau Meier, il
sistema è stato appositamente adattato ai
requisiti di MORELO e, una volta ordinato

il veicolo, viene montato sul telaio durante
il processo di conversione. In questo modo
non optate solo per il comfort, ma anche per
la durata e l'affidabilità. Più di un semplice
modello standard, proprio come si addice a
un MORELO

Le immagini e le descrizioni possono contenere opzioni soggette a sovrapprezzo.
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MORELO Reisemobile GmbH · Helmut-Reimann-Straße 2 · D-96132 Schlüsselfeld · Fon: +49 (0) 95 52 - 9296 00 · www.morelo-reisemobile.de
Con riserva di errori e modifiche tecniche. Si prega di considerare che le immagini di questo catalogo possono comprendere design alternativi ed optional disponibili a pagamento.
Sono possibili divergenze cromatiche dovute alla stampa. La ristampa, anche parziale, è consentita solo con l’autorizzazione della ditta MORELO Reisemobile GmbH.
I prezzi indicati dei veicoli e gli optional si intendono per l‘acquisto e l‘immatricolazione in Germania e sono da intendersi in Euro incl. 22% IVA. In caso di aumento dell‘IVA durante il periodo di consegna,
la ditta si riserva di adeguare il prezzo. Tutti i prezzi sono da intendersi franco fabbrica e sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti. Le modifiche di prezzo nei veicoli di base determinano
un adeguamento dei prezzi secondo il sovrapprezzo per il veicolo di base. I prezzi per gli optional valgono solo per il montaggio in fabbrica e richiesta entro un tempo utile. Modifiche successive
determinano un aumento dei costi di materiale e di montaggio. I prezzi comprendono i costi secondari per omologazione e documenti di immatricolazione. La casa produttrice si riserva il diritto di
apportare variazioni tecniche mantenendo gli stessi livelli di qualità del prodotto o migliorandoli senza pregiudicarne la destinazione d‘uso.
Il presente listino prezzi è valido per ordini a partire dal 01.08.2021. Tutti i listini precedenti perdono la loro validità. Con riserva di errori ed errori di stampa.
¹ Il peso in ordine di marcia comprende: conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, 100 litri di acque chiare, bombole di gas piene e utensili. Con l‘impiego degli optional e gli accessori
possono modificarsi il peso a vuoto e le misure. Tutti i valori sulle misure ed il peso corrispondono allo stato delle nostre conoscenze al momento della stampa.
Sono possibili divergenze di +/- 5 % e concordati come ammissibili.

