THE FINER POINTS

Vehicle
Beds
It’s all about the journey
Seats

Peugeot Boxer
4
4

Mass

2815 – 2857 kg

Lenght

599 cm

Tourne Campervan

Da vicino

AGILE ED AFFIDABILE

I PREGI

Vai dappertutto - facilmente e in sicurezza, nel rispetto delle leggi
UN VAN PER TUTTE LE STAGION

In mobilità, ma al caldo

DREAM4SYSTEM

Dormi bene, dormi a lungo

CUCINA INTEGRATA

E cucinare?

Telaio

Peugeot Boxer

Letti

4

Posti a sedere

4

Massa

2815–2857 kg

Lunghezza

599 cm

Tourne Campervan

La promessa Tourne
Tourne è un modello di camper intelligente e
personalizzabile che cambia il modo di concepire
la mobilità, i viaggi, il turismo e il campeggio. Tutta
l’esperienza Tourne è progettata per offrire sensazioni
di libertà, per ispirarti, per raggiungere le tue
destinazioni in tutta comodità, con stile e sicurezza.

AGILE ED AFFIDAB ILE

Vai dappertutto –
facilmente e in sicurezza,
nel rispetto delle leggi
A prima vista Tourne sembra un classico furgone
– ma solo dall’esterno. Effettivamente si tratta di
furgone, e qui sta il bello... per questo è così pratico.
Perché con Tourne è come guidare una normale automobile.
Con molti camper non puoi andare dove vuoi – non ti conviene
nemmeno provare, anche se forse potresti. Tourne è a suo agio
(e nel rispetto delle leggi) sia nei trafficati centri urbani che sui
percorsi poco battuti. Dimenticati le curve strette e problematiche,
le repentine scalate di marcia e tutte le sgraziate manovre che ti
rovinerebbero il gusto di una bella strada serpeggiante e piena
di curve. Lasciati andare anche lungo i percorsi più tortuosi, per
andare dove vuoi e quando vuoi. Ecco il vero vantaggio del Tourne.
Non solo potrai andare quasi dappertutto, ma puoi anche
parcheggiare quasi dappertutto. Si infila praticamente nello spazio
di un’automobile... facile e veloce. E l’impatto del Tourne – sia a
livello di ingombri che a livello visivo – è modesto e poco vistoso...
nessun fastidio quando vuoi goderti il panorama.

UN VAN P ER T U T T E L E STAG I ON I

In mobilità,
ma al caldo
L’impianto di riscaldamento integrato del Tourne
e la cabina coibentata ti consentono di rimanere
comodamente al caldo, indipendentemente dalle
condizioni atmosferiche.

Similmente, quello che non si vede o non si nota è comunque
molto importante. Sì, perché mentre tu sei comodamente
al caldo, noi abbiamo pensato anche agli accessori e alle
caratteristiche principali del Tourne: il serbatoio dell’acqua, il
serbatoio delle acque reflue e le relative tubature sono isolati e
riscaldati per evitare il congelamento, e così sono tutti contenti.
Il bagno/doccia è completamente funzionale, e anche il secondo
lavandino è molto pratico.
I serbatoi dell’acqua e della acque reflue al di sotto del veicolo
sono coibentati, e insieme al sistema di riscaldamento integrato
evitano il problema del congelamento – tutto per lasciarti godere
il viaggio anche con temperature sottozero.

DREAM4SYSTEM

Dormi bene,
dormi a lungo
Il design del Tourne Dream4 è brevettato ed
esclusivo, con una disposizione che consente
di ottenere fino a quattro comodi posti letto –
all’interno del veicolo. In pochi semplici passi, in
solo pochi minuti, la zona giorno si trasforma in
un altro letto matrimoniale.
Nessun altro veicolo attualmente sul mercato può vantarsi di un
design così intuitivo, intelligente e meravigliosamente pratico.
Le sedie non sono letti, le sedie sono fatte per sedersi. Dormi
comodamente, su un materasso vero e proprio. Dormire non
dovrebbe essere un’avventura, ma un’occasione per rilassarsi
e godere la fine della giornata – e per ricaricarsi prima di
continuare il viaggio.
Sotto il letto abbiamo previsto un’ampia zona per i bagagli,
progettata per riporre i tuoi abiti, accessori, attrezzature... ogni
cosa al suo posto.

C UC INA INT EG R ATA

E cucinare?

La cucina del Tourne è intelligente, compatta,
pratica e completa. Dispone di un vero fornello
a gas a due fuochi, di un lavabo in acciaio
inossidabile – e il tutto può essere ricoperto da
un piano di lavoro pieghevole in materiale acrilico.
Così potrai preparare o riscaldare i tuoi pasti,
ovunque e in qualsiasi momento. Gli armadietti
superiori e inferiori sono molto robusti, belli e
pratici, dotati di meccanismi di sicurezza e di
chiusura per garantire che tutto resti sempre al
suo posto.

DA VIC INO

Piccoli dettagli, grandi benefici

Finestre ed oblò

Luce e connessione

Toilette

Toilette, appendi abiti

Grande piccolo Frigor

Veranda

Stivaggio

Zanzariera

Finestre isolate con doppia camera

Led luminosi e prese USB dove e

WC/Doccia tutto in uno per una

Quando non in uso la toilette può

Un compatto dalla grande capacità

Un sistema avvolgibile dedicato vi

Desing intelligente significa una

Mantieni il tuo veicolo ben fresco,

per garantire la giusta temperature e

quando le necessiti.

completa funzione, dove il secondo

fungere da guardaroba o per

per massimizzare il rendimento ed il

manterra al riparo dagli elementi.

maggior capacità. Davanti, dietro,

luminoso e ventilato – senza piccoli

lavabo aggiunge comodità

asciugare indumenti in maniera

piacere.

Su e giù con facilità.

sotto al letto, nel mobilio ed oltre.

ospiti indesiderati.

quiete, oltre ad offrire privacy. Gli Oblò
illuminano il tutto.

discreta e funzionale

DA VIC INO

Nel dettaglio Tecnico

Versatile e Multifunzionale

Circolazione d’aria

Materiali e metodo costruttivo

Isolamento

Serbatoio di recupero isolato

Riscaldamento a pavimento integrato

Riscaldamento ad aria Webasto

Boiler

Elementi scorrevoli e cassetti

Gli arredi sono concepiti per garantire

Il mobilio e le parti strutturali, sono

La cabina del Tourne è avvolta in 3

Serbatoi dell’acqua e dello scarico

Il sistema di riscaldamento a

Il riscaldatore a gasolio Webasto,

Il boiler a Gas/elettrico è rapido ed

facilitano, stivaggio, preparazione del

la continua e costante circolazione

tutte realizzate con macchinari ad

centimetri di materiale isolante di

isolati, garantiscono che nulla congeli

pavimento, assicura che tutti gli

garantisce una temperatura

efficiente e quando entrambe le fonti

letto o di un comodo posto a sedere.

d’aria anche all’interno, non ultimo la

altissima precisione.

altissima qualità: Armaflex. Per un

anche a temperature negative.

occupanti siano in un ambiente

confortevole sempre e comunque

vengono utilizzate diventa ancor più

caldo e confortevole.

sfruttando la grande autonomia data

veloce e godibile.

facilità di apertura ed utilizzo.

ambiente caldo e confortevole in
inverno e fresco durante i mesi estivi.

dall’uso del gasolio.

Na r v i k , No r wa y

Tourne est vraiment un camping-car conçu

-15° c

Un camper per tutte le stagioni

pour s’en servir tout au long de l’année et
n’importe où. Dès le début, il a été développé
en collaboration étroite avec des partenaires
nordiques chevronnés qui ont apporté une
sensibilité particulière en matière de design
fonctionnel, de technologies intelligentes et
de considérations climatiques exigeantes.

LE ORIGINI DEL TOURNE

LA CURA DEDICATA AL TOURNE

IL DESIGN DEL TOURNE

Tourne è assemblato completamente a mano in

Tutti gli arredi strutturali – letti, tavoli, armadietti e

Un assaggio di design scandinavo – funzionalità

Slovenia, il cuore dell’Europa, un paese noto per

pensili, piani lavoro, ecc. – sono realizzati in legno

raffinata, elegante e semplice – che incontra

le regioni, il terreno e i sapori ricchi di diversità, e

di alta qualità, e prodotti localmente da uno dei più

la robustezza e la durabilità tipiche dell’Europa

incastonato tra Italia, Austria, Ungheria e Croazia.

famosi produttori e fornitori di arredi e oggetti in

Centrale, con un tocco di passione e di fascino

legno “allo stato dell’arte” per alcuni dei più famosi

del sud... e il tutto ispirato dall’amore per i viaggi,

marchi europei di design.

l’avventura e nuovi orizzonti.

flessibile, ben progettato e piacevole. Anche il paese

Le linee, i colori, le superfici e le finiture sono

Riuscire a combinare mobilità, comfort e

è di una bellezza speciale, dalla leggerezza delle

raffinate, intelligenti e di facile manutenzione.

funzionalità in uno spazio così ristretto è una vera

spiagge della zona meridionale alle aspre regioni

L’illuminazione a LED è luminosa, efficiente ed

e propria sfida. E così per Tourne, il progettista

montuose... un paese che attira moltissimi visitatori.

efficace – facilmente accessibile e proprio dove

principale ha applicato i suoi anni di esperienza

Questo significa siamo esperti di campeggio e

serve. Tutto funziona e si trova esattamente come

nelle tecnologie tipiche delle barche a vela e

motori, e che apprezziamo quando possiamo godere

e dove te lo aspetti, ogni tanto con qualche bella

della nautica. Invece di semplicemente riadattare

gli elementi così come sono, autentici e naturali.

sorpresa.

o rielaborare delle configurazioni già esistenti,

Tourne è una metafora del paese in cui viene
prodotto: è relativamente piccolo, ma intelligente,

Vr hni ka , S l ove n i a

+3 0 °c

ci siamo avvicinati all’esperienza di mobilità
cercando di incorporare soluzioni intelligenti ogni
volta che ne avevamo l’occasione.
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L J U B L JA N S K A CE S TA 16
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È stato già detto molte volte, l’importante non è la destinazione, ma
il viaggio. Comunque le destinazioni ci piacciono e ci appassionano, ci
piace scoprire posti nuovi. E alla fine, perché scegliere se puoi averli
tutti e due, sia il viaggio che le destinazioni?
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