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Telaio FiaT DucaTo  creDo

Dotazione di serie

Motore turbo diesel a iniezione diretta Common Rail a controllo elettronico •

Classe di emissione Euro 5 con ricircolo dei gas di scarico, bollino verde •

Cambio a 6 marce con attivazione sul cruscotto •

Trazione anteriore ASR (Sistema di antislittamento) •

Chassis Leggero Alko con abbassamento del telaio di 220 mm •

Parti del telaio zincate a caldo •

Sedili cabina con cintura integrata per conducente e passeggero •

Sospensioni indipendenti su asse anteriore e posteriore •

Ruote con cerchi in acciaio 225 / 75R16  •

Freni a disco su asse anteriore e posteriore •

Indicazione elettronico sul consumo delle pastiglie dei freni •

Ripartitore elettronico di frenata (EBD) •

Sistema di frenante antibloccaggio a controllo elettronico (ABS) •

Alternatore trifase 14 V, 110 A •

Batteria 12 V, 95 A •

Serbatoio carburante 90 l •

Faro anteriore con luci di marcia diurna, luce di posizione a LED con indicatori di direzione, anabbaglianti •

Altezza del volante regolabile  •

Sigillante per pneumatici con compressore (risparmio di peso rispetto alla ruota di scorta circa 30 kg) •

Stabilizzatore asse anteriore supplementare  •

Triangolo di emergenza, cassetta di pronto soccorso, luce d’avvertimento e cuneo di arresto in salita •

Copricerchi in plastica •
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cellula creDo

Parabrezza panoramico in vetro stratificato con sistema di oscuramento •

Aspetto moderno e aerodinamico da pullmann per una panoramica ottimale •

Fronte in vetroresina, altamente robusta e non corrosiva •

Finestre scorrevoli laterali della cabina di guida in vetrodurotermico, oscurante, con oscurante plissettato

(anche come parasole durante il viaggio) e zanzariera, telai separati termicamente. •

Doppi vetri oscurati acrilici in zona giorno, a compasso o scorrevole, con oscurante plissettato e zanzariera •

Tenda avvolgibile anteriore elettrica •

Costruzione composta in alluminio Solidtherm altamente stabile e durevole •

Tecnologia di collegamento a parete completamente isolata e senza ponti termici mediante profili massicci in PU altamente compressi •

Cabina di guida completamente isolata •

Spessore delle pareti, tetto e sotto pavimento 32 mm, di cui 30 mm espanso rigido di schiuma RTM •

Pareti, tetto e sotto pavimento interni ed esterni con struttura a sandwich in alluminio di alta qualità. •

Lamiera esterna liscia, verniciata bianca a fuoco •

Tetto completamente calpestabile •

Profili in alluminio del tetto, con funzione di grondaia per l’acqua piovana, riducono in modo efficace le tracce di sporco sulle pareti laterali. •

Le bandelle laterali in vetroresina, altamente robuste, non sogette a corrosione e deterioramento •

Parete posteriore in sandwich di vetroresina con schuima PU •

Doppio pavimento riscaldato con circa 300 mm di altezza, accessibile dal gavone esterno •

Sportelli di stivaggio rivestiti internamente con feltro agugliato di alta qualità •

Sotto pavimento e intermedio a sandwich con 30 mm di spessore di schiuma RTM ciascuno, con un isolamento complessivo del pavimento di 60 mm •

Passa ruote assale posteriore in sandwich completamente isolato •

Garage posteriore illuminato con porte garage lato conducente e passeggero, con sistema di ancoraggio •

Porta garage lato conducente 565 x 500 mm •

Gradino d’ingresso interno con illuminazione •

Scalino elettrico •

Porta d‘ingresso massiccia incl. chiusura a 2 punti •

Zanzariera per porta d’ingresso •

Sedili da pilota, regolabili in altezza con cinture di sicurezza integrate e braccioli •

Lume esterno con circuito di sicurezza (spegnimento automatico all’avvio del motore) •

Pavimento garage facile da pulire, resistente, rinforzato con rivestimento in PVC •

Specchietti esterni da pullmann (asta corta) con grandangolo, riscaldabile elettricamente e regolabile •

Dotazione di serie
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ZoNa GiorNo/ ZoNa NoTTe creDo

Ante e sportelli mobilio in ciliegio Fineline (entrambi i lati impiallacciati) •

Rivestimento pavimento e pareti con colore moquetto abbinato •

Rivestimento del pavimento Soft-walk Colore: antracite antia •

Dinette in forma ergonomica, Tappezzeria in microfibra pregiata con cerniere (cellula), incl. sedili cabina conducente •

Avvolgibili a piega pregiati •

Mobilio pregiato in costruzione leggera •

Ante e sportelli mobilio con cerniere metallico a molla e chiusura a pressione •

Pensili sopra il parabrezza • 

Tavolo da zona giorno di alta qualità •

Armadio con illuminazione •

Porta scorrevole come divisorio zona notte •

Letto posteriore con rete a doghe e confortevole materasso in schiuma a freddo di alta qualità •

Cuscino intermedio per letti longitudinali (letto L) •

Armadietti laterali pensili per camera da letto •

Oblò Midi-Heki con illuminazione, zanzariera e oscurante plissettata nella zona giorno •

Oblò Midi-Heki con zanzariera e oscurante plissettata nella zona notte •

Baldacchino di luci con faretti a LED e illuminazione indiretta •

Maniglia metallica stabile per facilitare l’ingresso •

Presa 12 V e presa 230 V •

Superficie utile (in mm) 1920 x 1300

Altezza sopra il letto (mm) 900

Confortevole materasso in schiuma a freddo con rete a doghe in 2 parti •

Oblò Midi-Heki con zanzariera e oscurante plissettata •

Tenda separazione cabina conducente •

leTTo basculaNTe (opZioNale)
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Dotazione di serie
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cuciNa creDo

Angolo cottura con paraspruzzi •

Piano cottura a tre fiamme in acciaio inox ad incasso con accensione automatica e copertura in vetro •

Miscelatore monocomando cromato con doccetta estraibile •

Piano di lavoro cucina in materiale minerale con lavandino in acciaio inox. Colore: sanded-mirage •

Frigorifero da 160 l dotato di scomparto del ghiaccio separato, AES (selezione automatica e manuale del voltaggio 12 V / 230 V / gas) •

Cassetti con sistema di rientro Servo-Soft •

Portaposate integrato •

Faretti a LED sotto gli armadietti pensili •

Baldacchino di luci con faretti a LED e illuminazione indiretta •

Sistema rifiuti integrato nel mobiletto basso della cucina •

Presa 2 x 230 V •

Miscelatore monocomando cromato con doccetta estraibile •

Spazioso armadio a specchio con ripiani e angolare aperto •

Illuminazione con fari a LED a risparmio energetico, interruttore esterno •

Piano lavaggio in plexicor con lavandino perfettamente integrato. Colore: arctic white •

Doccia con porta in vetro acrilico •

Colonna doccia con mensola e passamano cromato •

Gruppo doccia con asta a parete e doccia regolabile in altezza •

WC a cassetta con lavandino in porcellana •

Dotazione bagno con porta carta igienica, spazzola WC, erogatore di sapone liquido, gancio e sostegno per asciugamani, bicchieri per l’igiene dentale • 

Oblò Midi-Heki con zanzariera e oscurante plissettata •

Specchiera •

Presa 230 V •

baGNo / ToileTTe
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acqua / Gas / riscalDameNTo  creDo

Vano gas per 2 x 11 kg di bombole del gas •

Regolatore del gas “Duocontrol” con sensore d’urto e automatismo di commutazione bombola •

Sifone casa •

Rubinetti di chiusura per tutte le utenze •

Serbatoio acque dolci e acque nere nel pavimento doppio riscaldato, di ca. 160 l ciascuno (acque potabile in positione di marcia ca. 40 l) •

Svuotamento ottimale del serbatoio mediante rubinetto di scarico nel doppio pavimento •

Apertura superiore per la pulizia di tutti i serbatoi, accessibile dalla zona giorno •

Pompa dell’acqua pressurizzata centralizzata automatica e sistema di filtraggio •

Riscaldamento centralizzato dell’acqua calda a gas da 5500 W Alde con regolazione termostatica e timer, 

cartuccia di riscaldamento 230 V, fino a max. 3000 W, valvola antiritorno con boiler integrato per acqua calda per l’approvigionamento di tutti punti di prelievo •

Batteria al gel 1 x 85 Ah •

Elettronica di bordo di facile accesso per la manutenzione con griglia forata di rivestimento nel garage posteriore •

Presa esterna tipo CEE 230 V •

Modulo di controllo e distribuzione in tecnologia a microprocessore •

Salvavita automatico per correnti di guasto per la protezione dell impianto a 230 V •

Ricarica automatica con regolatore elettronico e sensore termico per batteria, corrente di carica max. 25 A •

Inverter da 12 V a 230 V seno 350 W con commutazione di priorita di rete  •

Disattivazione dell’elettronica di bordo in caso di sottotensione con riattivazione automatica •

Caricamento automatico della batteria della zona giorno e del veicolo, conservazione della carica in caso di collegamento ad alimentazione esterna e durante la marcia •

Disconnessione e connessione automatica delle batterie della zona giorno e del veicolo •

Interruttore di sconnessione per le batterie della zona giorno •

Commutazione automatico del frigorifero durante l’arresto del motore da 12 V a gas / 230 V (attacco terra) •

Illuminazione a LED nell abitacolo •

Radio 2 DIN integrata con lettore DVD, CD, MP3 e allacciamento USB, con impianto alto parlanti 2 vie •

impiaNTo eleTTrico / TV /raDio
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eleTTroNica Di borDo creDo

Elettronica di bordo ultramoderna gestita da microprocessore con tecnologia BUS (Binary Unit System) •

Pannello di comando e di controllo centralizzato con display a colori da 3,5” •

Interruttore generale per tutte le utenze  •

pulsanti per l'accensione e lo spegnimento dei seguenti dispositivi: 
• Protezione antigelo del regolatore di pressione del gas •

• Illuminazione •

• Pompa dell’acqua •

• Invertitore •

• Riscaldamento •

Display lcD per il controllo di:
• Serbatoio acqua dolce (livello in %) •

• Serbatoio acque grigie (livello in %) •

• Tensione della batteria del veicolo e della batteria della zona giorno •

• Temperatura esterna e interna commutabile •

• Corrente di carica e scarica •

• Alimentazione corrente esterna •

• Circuito parallelo delle batterie •

• Data e ora con funzione sveglia •

Dispositivi di allarme per:
• Serbatoio acque grigie pieno •

• Serbatoio acqua dolce vuoto •

• Sottotensione della batteria •

• Bombola del gas di scorta in uso •
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Veicolo di base Fiat Ducato / AL-KO Fiat Ducato / AL-KO

Telaio 150 Multijet 150 Multijet

Cilindrata 2,3 l 2,3 l

Potenza 109 kW (148 CV) 109 kW (148 CV)

Coppia 350 Nm 350 Nm

Lunghezza totale (mm) 7350 7910

Larghezza totale (mm) 2290 2290

Altezza totale (mm) 3080 3080

Interasse (mm) 4143 4443

Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) 4500 4500

Massa in ordine di marcia (kg) 3630 3740

Carico utile (kg) 870 760

Carico rimorchiabile (frenato) (kg) (peso totale tiraggio ammesso 6.000 kg) 1800 1800

Posti a sedere con cinture di sicurezza 4 4

Dinette a sinistra (mm) 1290 / 950 1290 / 950

Cassa panca a destra (mm) 590 / 620 590 / 620

Letto posteriore (mm) 2010 / 1400 2 x 2010 / 830

Dimensioni letto basculante (opzionale mm) 1920 / 1300 1920 / 1300

Altezza sopra il letto basculante (mm) 900 900

Porta garage a destra A / L luce (mm)  1090 / 765 1090 / 765

Porta garage a sinistra A / L luce (mm) 500 / 565 500 / 565

prezzo in euro (inclusa 22% iVa) 105.100,– 108.600,–

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 14.

creDo FiaT DucaTo

 creDo 731 H creDo 781 l

Dati tecnici
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Dati tecnici

Veicolo di base Fiat Ducato / AL-KO Fiat Ducato / AL-KO

Telaio 150 Multijet 150 Multijet

Cilindrata 2,3 l 2,3 l

Potenza 109 kW (148 CV) 109 kW (148 CV)

Coppia 350 Nm 350 Nm

Lunghezza totale (mm) 8330 8330

Larghezza totale (mm) 2290 2290

Altezza totale (mm) 3080 3080

Interasse (mm) 4128 + 800 4128 + 800

Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) 5000 5000

Massa in ordine di marcia (kg) 4070 4070

Carico utile (kg) 930 930

Carico rimorchiabile (frenato) (kg) (peso totale tiraggio 6.000 kg) 1500 1500

Posti a sedere con cinture di sicurezza 4 4

Dinette a sinistra (mm) 1710 / 950 1290 / 950

Cassa panca a destra (mm) 1010 / 620 1010 / 620

Letto posteriore (mm) 2 x 2010 / 830 2 x 2010 / 830

Dimensioni letto basculante (opzionale mm) 1920 / 1300 1920 / 1300

Altezza sopra il letto basculante (mm) 900 900

Porta garage a destra A / L luce (mm)  1090 / 765 1090 / 765

Porta garage a sinistra A / P luce (mm) 500 / 565  500 / 565

prezzo in euro (inclusa 22% iVa) 120.500,– 120.500,–

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 14.

creDo FiaT DucaTo (a 3 assali)

 creDo 831 l creDo 831 ls



10

Dati tecnici

creDo FiaT DucaTo (a 3 assali)

  creDo 831 m

Veicolo di base Fiat Ducato / AL-KO

Telaio 150 Multijet

Cilindrata 2,3 l

Potenza 109 kW (148 CV)

Coppia 350 Nm

Lunghezza totale (mm) 8330

Larghezza totale (mm) 2290

Altezza totale (mm) 3080

Interasse (mm)  4128 + 800

Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) 5000

Massa in ordine di marcia (kg) 4070

Carico utile (kg) 930

Carico rimorchiabile (frenato) (kg) (peso totale tiraggio 6.000 kg) 1500

Posti a sedere con cinture di sicurezza 4

Dinette a sinistra (mm) 1290 / 950

Cassa panca a destra (mm) 1010 / 620

Letto posteriore (mm) 2000 / 1520

Dimensioni letto basculante (opzionale, mm) 1920 / 1300

Altezza sopra il letto basculante (mm) 900

Porta garage a destra A / L (mm) luce 1090 / 765

Porta garage a sinistra A / L (mm) luce 500 / 565

prezzo in euro (inclusa 22% iVa) 120.500,–

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 14.
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Dotazione opzionale telaio

Variante motore Multijet 180, cilindrata 3,0 l, 130 kW (177 CV), Coppia 400 Nm a 1400 giri / min 2.960,– 40

Gancio di traino con carico rimorchiabile 1.650 kg (peso incl. carico timone) (disponibile solo montato in fabbrica) 1.620,– 64

Cambio automatico a 6 marce 2.180,– 20

Climatizzatora manuale cabina guida 1.840,– 30

Supporti a manovella nella parte posteriore veicolo 420,– 12

ESP (per 731 H) 1.420,– 1

Cruise control 400,– 2

sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione “sollevamento a abbassamento” (non in combinazione con al-Ko level controller [alc])
2 assali  3.780,– 45

3 assali  4.910,– 75

sospensioni pneumatiche a 4 canali con funzione di autolivellamento (non in combinazione con al-Ko level controller [alc])
2 assali  9.380,– 55

3 assali  10.510,– 80

AL-KO Level Controller (ALC) (non in combinazione con sospensioni pneumatiche) 1.630,– 19

cerchi in lega
2 assali  1.780,– -12

3 assali  2.620,– -18

Telaio FiaT DucaTo PREZZO IN EURO

inclusa 22% IVA

PESO ADDIZIONALE

in kg

cellula

Porta garage lato conducente 1010 x 565 mm invece della porta di serie 480,– 4

Veranda laterale 5,0 m, con manovella (per 731 H) 1.520,– 50

Veranda laterale 5,0 m, elettrica (per 731 H) 1.990,– 54

Veranda laterale 5,5 m, con manovella (per 781 L) 1.630,– 54

Veranda laterale 5,5 m, elettrica (per 781 L) 2.130,– 60

Veranda laterale 6,0 m, con manovella (per 831 L, 831 LS, 831 M) 1.860,– 62

Veranda laterale 6,0 m, elettrica (per 831 L, 831 LS, 831 M) 2.350,– 66

Pavimento garage posteriore rivestito di lamiera di alluminio incl. Sistema di ancoraggio, superfici laterali in feltro agugliato 130,– 20

Letto posteriore con rete a molle invece della rete a doghe 780,– 6

Dotazione opzionale cellula
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ZoNa GiorNo/ ZoNa NoTTe PREZZO IN EURO

inclusa 22% IVA

PESO ADDIZIONALE

in kg

Letto basculante con azionamento manuale invece di pensili anteriori 1.120,– 35

Oblò Midi-Heki invece di Mini-Heki (zona notte) 1 670,– 6

Oblò panoramico invece dell‘ oblò Mini-Heki (zona notte) 1 1.350,– 19

Oblò panoramico invece dell‘ oblò Midi-Heki (zona giorno) 1 1.000,– 13

Tavolo abbassabile con tappezzeria di appoggio 730,– 8

Piano cucina in materiale minerale colore beige (sabbia del sahara) con lavandino perfettamente integrato, passamano cromato e porta asciugino 1.330,– 15

Ventilatore sul tetto con una funzione di ventilazione dell’aria invece di Mini-Heki 540,– 4

Frigorifero 190 l invece del frigorifero di serie da 160 l 670,– 6

Frigorifero 190 l / combinazione forno con grill invece del frigo da 160 l di serie 1.360,– 23

impiaNTo eleTTrico

Dotazione opzionale cellula

Batteria a gel 140 Ah (invece della batteria di serie da 85 Ah) 240,–  20

pacchetto elettrico di potenza 
2 x batterie al gel 140 Ah (invece della batteria di serie da 85 Ah) caricabatteria combinato 100 A con preselezione voltaggio, 3.030,– 75

Inverter a onda sinusoidale da 12 V a 230 V, 4000 W potenza di cresta e potenza continua 2000 W con compensazione mancanza di corrente 

Sistema di allarme con monitoraggio degli interni, delle porte del garage e della porta del soggiorno 1.300,– 3

Doppia telecamera di retromarcia con shutter (monitore sopra la radio di serie) 1.430,– 4

Impianto solare con ca. 120 W di potenza massima 1 1.900,– 15

Impianto solare con ca. 2 x 120 W di potenza massima 1 2.910,– 30

cuciNa

1 Si prega di concordare le possibili combinazioni di costruzione e le conversione del tetto con il proprio consulente di vendita.
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Dotazione opzionale cellula

PREZZO IN EURO

inclusa 22% IVA

PESO ADDIZIONALE

in kg

Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 50 cm con puntamento automatico, LNB singolo,

schermo piatto a LED 22“ nel pensile superiore destra, abbassabile elettricamente, riproduzione suoni tramite impianto radio possibile 1 4.510,– 44

Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm con puntamento automatico, TWIN-LNB per più utenti,

Attacco per secondo ricevitore con 12 V / 230 V presa antenna nella zona notte, schermo piatto a LED 22“ nel pensile superiore

ripiegabile elettricamente a destra, riproduzione suoni tramite impianto radio (l’altezza complessiva del veicolo aumenta di circa 100 mm) 1 5.480,– 45

Impianto TV satellitare internet con antenna parabolica da 85 cm con puntamento automatico, versione TWIN-LNB per più utenti, 

Raccordo per secondo ricevitore con 12 V / 230 V presa antenna nella zona notte e GPS SKEW. Con schermo piatto a LED 22“: 

Impianto con funzione di ricezione TV e accesso internet. 1  5.840,– 45

Combinazione 230 V / 12 V / presa antenna con passaggio del cavo sotto il pavimento Posizione: nel comparto esterno sulla 

sinistra accanto alla porta di ingresso (per allacciamento TV su richiesta) (uscita Sat) 300,– 1

Schermo piatto a LED da 22” per la zona notte posteriore con TV-Tuner incluso (solo in combinazione con antenne satellitari 85 TWIN-Sat) 980,– 15

Antenna DVB-T per la ricezione del segnale televisivo terrestre 340,– 8

Sistema di navigazione (con software per camion e schermo touchscreen 6,2“, radio integrata con riproduzione DVD, CD e MP3, 

vivavoce per telefono con bluetooth inclusi) e retrocamera doppia con shutter 2.620,– 4

Sistema audio con altoparlanti a 2 vie in cabina, 2 altoparlanti a banda larga in zona giorno, subwoofer, processore audio 1.290,– 25

TV / raDio / TeleFoNo

Doccia esterna nel garage (lato conducente) 310,– 2

Allarme per gas per la sorveglianza della zona giorno (monossido di carbonio, propano, butano, gas anestetico, gas soporifero) 410,– 2

Presa del gas esterna sul lato del passeggero (estrazione del gas) 240,– 1

Impianto di climatizzazione sul tetto della zona giorno da 2400 W con elemento riscaldante da 1700 W (altezza complessiva del veicolo più 130 mm) 1 3.030,– 34

Scambiatore di calore del motore che utilizza il calore di scarto del motore per riscaldare la zona giorno 980,– 4

Riscaldamento autonomo diesel (solo in combinazione con scambiatore di calore) “Motor Caravan” con comoda funzione 

di riscaldamento continuo (5200 W) incl. timer 2.910,– 10

SOG aerazione toilette attraverso il tetto 334,– 1

Toilette a cassetta supplementare con vaschetta di tenuta 320,– 3

acqua / Gas / riscalDameNTo / baGNo

1 Si prega di concordare le possibili combinazioni di costruzione e le conversione del tetto con il proprio consulente di vendita.
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Dotazione opzionale cellula

Tappezzeria in microfibra color sabbia, liscia Serie 0

Tappezzeria in microfibra color cappuccino, liscia Serie 0

Tappezzeria in pelle color sabbia, liscia 3.580,– 25

Tappezzeria in pelle color madreperla, liscia 3.580,– 25

Tappezzeria in pelle color tortora, liscia 3.580,– 25

Tappezzeria in pelle color grigio pietra, liscia 3.580,– 25

Collezione Concorde: 2 x piccolo cuscino decorativo, 1 x cuscino grande decorativo, 2 x coperta soffice 770,– 8

Rivestimento del pavimento Soft-walk. Colore: marrone scuro senza alcun costo aggiuntivo 0

Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: crema 540,– 10

Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: grigio-marrone 540,– 10

Concorde utilizza solo tessuti di qualità e di cuoio con un rivestimento antimacchia speciale.

TappeZZeria / pelle / moqueTTe PREZZO IN EURO

inclusa 22% IVA

La massa in ordine di marcia comprende: la massa anidra nella dotazione di serie compresa la massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio di acqua potabile riempito di 40 l, 1 x bombola gas in acciaio piena da 11 kg, kit utensili di bordo  
e sigillante per pneumatici/compressore. Il peso a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono allo stato delle conoscenze nel momento della stampa.  
Sono ammesse variazioni di + / - 5%

PESO ADDIZIONALE

in kg
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Schiuma PU
ad alta compattazione

Senza ponti 
termici Incollaggio

Schiuma PU
ad alta compattazione

Tappezzeria 
da soffitto

Schiuma RTM

Lega di alluminio

Lega di alluminio

Lega di alluminio

Rivestimento pareti

Senza ponti termici
Incollaggio

Schiuma PU
ad alta compattazione

Schiuma RTM

Schiuma PU
ad alta compattazione

Lega di alluminio
Senza ponti termici
Incollaggio

Schiuma RTM

Schiuma RTM

Lega di alluminio

Schiuma PU
ad alta compattazione

Rivestimento del pavimento

Bandelle in vetroresina

Rivestimento del pavimento
Piastra pavimento

Doppio paVimeNTo

ZoNa GiorNo

Profili in alluminio del tetto per
evitare la gestione delle acque piovane
Sporco sulla parete laterale

la cosTruZioNe cabiNa Del coNcorDe creDo

Nel settore degli autocaravan, Concorde è sinonimo di isolamento perfetto e stabilità eccezionale. 

Questo  grazie all’assenza totale di ponti termici, alle cabine completamente incollate con Solidtherm  

e profili in schiuma PU nonché all’isolamento delle pareti con 30 mm di spessore di schiuma RTM.  

Ma non basta! Anche il pavimento inferiore e quello intermedio vengono prodotti in struttura sandwich 

e con un isolamento complessivo di 60 mm. Le bandelle laterali, i paraurti, come anche le parti anteriori 

e posteriori sono realizzat in retroresina altamente stabile e anche elastica. Le pareti laterali lucide e 

assolutamente lisce, realizzate in sandwich di alluminio, conferiscono all’ autocaravan l’aspetto leggero 

di un’automobile. I profili in alluminio del tetto, con funzione di grondaia per l’acqua piovana, riducono 

in modo efficace le tracce di sporco sulle pareti laterali. Garanzia di tenuta di 10 anni sulla cellula 

contro l’infiltratione di umidità dall’ esterna testata ogni anno in conformità con le disposizioni di 

garanzia di Concorde. 
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Nastro di tenuta speciale 
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I prezzi indicati dei veicoli e degli optional sono validi per l‘acquisto e l‘immatricolazione del veicolo in Italia e comprendono il 22% IVA. In caso di un aumento dell‘IVA prima della 

consegna del veicolo ci riserviamo di adeguare il prezzo Tutti i prezzi indicati sono prezzi di listino franco fabbrica consigliati e non vincolanti. In caso di modifiche dei prezzi  

da parte del fabbricante del veicolo di base si effettuerà un adeguamento del prezzo nella relativa misura. I prezzi degli optional sono validi solo se il montaggio verrà effettuato  

direttamente in fabbrica e se il cliente ha dato le disposizioni in tempo utile. Montaggi eseguiti in un secondo tempo causano costi supplementari di montaggio e di materiale.  

I prezzi sono comprensivi delle spese del trasporto preliminare dei telai dalla fabbrica costruttrice e dei diritti per il collando TÜV. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche per migli-

orare o comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti. Salvo errori ed omissioni.


