Listino prezzi 2014

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Dotazione di serie
TELAIO
Motore turbo diesel con trazione posteriore e ruote gemellate
Iniezione diretta Common Rail a controllo elettronico
Variante motore Euro 5+, cilindrata 3,0 l, 125 kW / 170 CV, Coppia 400 Nm
Variante motore Euro 6, cilindrata 3,9 l, 132 kW / 180 CV, Coppia 570 Nm
Cambio a 6 marce
Sistema di controllo trazione (TCS)
Pneumatici
Pneumatici asse posteriore con profilo di trazione (simbolo M + S)
Freni a disco su asse anteriore e posteriore
Doppio circuito frenante ad aria compressa
Sistema frenante antibloccaggio a controllo elettronico (ABS)
Freno motore
Cruise control
Alternatore trifase 14 V, 140 A e 28 V, 70 A
Ulteriore alternatore trifase 14 V 80 A per la carica della batteria durante il viaggio
Serbatoio carburante
Aria condizionata cabina
Parte posteriore del veicolo con fanali posteriori a LED
Specchietti retrovisori con grandangolo, riscaldabili elettricamente e regolabili
Iveco High Line Control (Indicatore di stato con computer)
Alzacristalli elettrici sul lato conducente e passeggero, chiusura centralizzata cabina
Altezza e angolatura del volante regolabili (Daily regolabile solo in altezza)
Triangolo di emergenza, cassetta di pronto soccorso, luce d’avvertimento e cuneo di arresto in salita
Ottica legno pregiato
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IVECO

IVECO

Daily

Eurocargo 75E18

•
•
•
•
•
225/75R16
•
•
•
•
•
90 l
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
225/75R17,5
•
•
•
•
•
•
•
•
115 l
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruiser Daily / Eurocargo

Dotazione di serie
CELLULA		CRUISER

CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruiser MAN / MB Atego

Doppivetri oscurati acrilici in zona giorno, a compasso o scorrevole, con oscurante plissettato e zanzariera		
Costruzione composta in alluminio Solidtherm altamente stabile e durevole		
Assenza di pontitermici, collegamento completamente isolato delle pareti con profili massicci in PU		
Spessore delle pareti 40 mm, di cui 38 mm in schiuma RTM a cellule chinse		
Pareti, tetto e pavimento inferiore interni ed esterni con struttura a sandwich in alluminio di alta qualità		
Lamiera esterna liscia, verniciata a fucco, bianca		
Tetto completamente calpestabile		
Profilo del tetto in alluminio		
Le bandelle laterali in vetroresina, altamente stabile, non soggetta a corrosione e deteroiramento		
Parete posteriore in vetroresina a sandwich con schiuma in PU		
Paraurti posteriore in materiale composito in fibra di vetro, sostituibile separatamente (non per i modelli G)		
Doppio pavimento riscaldato con circa 350 mm di altezza, accessibile tramite sportello laterale esterno		
Rulli per carichi pesanti nella parte posteriore		
Sportelli di stivaggio con cerniere in alluminio rivestiti internamente con feltro agugliato di alta qualità e telai separati termicamente
Il pavimento inferiore e quello intermedio a sandwich con 40 mm ovvero 30 mm di spessore di schiuma RTM, con un isolamento complessivo di 70 mm
Passaruote asse posteriore in sandwich completamente isolato		
Garage posteriore illuminato con porte a destra e a sinistra, con sistema di ancoraggio e presa 230 V 		
Gradino di ingresso interno, illuminato e riscaldato		
Gradino elettrico esterno con rientro con sicurezza e illuminazione		
Porta di ingresso “Security Plus” con combinazione numerica – serratura di sicurezza e chiare d’emergenza, ammortizzatore “Interstop”
Zanzariera per porta di ingresso		
Illuminazione esterna con interruttore di sicurezza (spegnimento automatico all’avvio del motore)		
Sedili guida confort in materiale originale Iveco, sedile passeggero regolabile 2 posizioni		
Pavimento garage facile da pulire, resistente, rinforzato con rivestimento in PVC		
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Dotazione di serie
ZONA GIORNO/ ZONA NOTTE		
Ribalte e antine dei mobili in ciliegio Fineline (entrambi i lati impiallacciati)
Rivestimento delle pareti e del soffitto in moguette con colore coordinato
Rivestimento del pavimento Soft-walk Colore: antracite antia
Gruppo di sedute ergonomiche. Tappezzeria in microfibra di alta qualità con cerniere
Sedili cabina originali del costruttore del telaio nel colore del costruttore
Avvolgibili a piega pregiati
Armadio con illuminazione
Letto posteriore con rete, poggiatesta regolabile e comodo materasso in schiuma a freddo
Porta scorrevole della cabina isolata, chiudibile dal lato zona giorno
Oblò panoramico con doppio vetro con illuminazione in zona giorno, zanzariera e oscurante plissettato
Oblò Mini-Heki con zanzariera e oscurante plissettato nella zona notte
Tavolo da zona giorno di alta qualità
Sideboard TV all’ingresso
Vetrina all’entrata con ripiani in materiale minerale e set di bicchieri abbinato con illuminazione a LED
Baldacchino di luci con faretti a LED e illuminazione indiretta
Maniglia metallica stabile per facilitare l’ingresso
Presa 12 V e presa 230 V
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CRUISER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MANSARDATO

CRUISER

CRUISER

Iveco Daily

Iveco Eurocargo

Superficie utile (in mm)
2100 x 1480
Spazio sopra il letto (mm)
670
Letto mansardato a doghe con confortevole materasso in schiuma
•
Finestra a compasso in doppio vetro lato destra e sinistra, con zanzariera e oscurante plissettato
•
Oblò Mini-Heki con zanzariera e oscurante plissettato
•
Mensola porta oggetti con faretti a LED sul lato guidatore
•
Tenda per separare la zona giorno (mansarda)
•
Scaletta, protezione anticaduta con cinghie di fissaggio a baionetta		

Cruiser Daily / Eurocargo

Dotazione di serie
2100 x 1550
700
•
•
•
•
•
•

CUCINA		CRUISER

CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruiser MAN / MB Atego

Angolo cottura con paraspruzzi
Piano di lavoro cucina Corisan con lavandino incorporato
Piano cottura a tre fuochi in acciaio inossidabile incassato dotato di accensione automatica e copertura in vetro
Porta a asciugamano cromato piano lavoro cucina
Miscelatore monocomando cromato con doccetta estraibile
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
Ventilatore sul tetto con una funzione di ventilazione e di sfogo dell’aria
Baldacchino di luci con faretti a LED e illuminazione indiretta
Faretti a LED sotto gli armadietti pensili
Sistema rifiuti integrato nel mobiletto basso della cucina
Presa 2 x 230 V
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Dotazione di serie
BAGNO / TOILETTE		
Piano lavabo Corisan			
Rubinetteria cromata con doccetta estraibile			
Doccia separata con porte in vetro acrilico, incl. barra porta-abiti estraibile			
Rubinetteria doccia con barra a parete e doccia regolabile in altezza			
WC a cassetta con lavandino in porcellana			
Dotazione toilette con porta carta igienica, spazzola WC, distributore di sapone liquido, gancio e sostegno per asciugamani, bicchieri per l’igiene dentale		
Finestra toilette (solo modelli con bagno Premium)			
Oblò Mini-Heki con zanzariera e osscurante plissettato			
Illuminazione con faretti a LED			
Armadio con specchiera sul interno porta e illuminazione interni (solo modelli con bagno Premium)			
Spazioso armadio con specchiera e portaoggetti			
Presa 230 V			

CRUISER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO
Vano gas per 2 x 11 kg di bombole del gas		
Regolatore del gas “Duocontrol” con sensore d’urto e automatismo di commutazione bombole		
Sifone casa		
Serbatoio acqua chiara e serbatoio acque grigie ciascuno ca. 230 l nel doppio pavimento riscaldato		
Svuotamento comodo del serbatoio delle acque grigie grazie al rubinetto di scarico nel doppio pavimento riscaldato		
Apertura superiore per la pulizia di tutti i serbatoi accessibile dalla zona giorno		
Tubo flessibile per lo scarico delle acque grigie con chiusura veloce e tappi di chiusura		
Pompa d’acqua a pressione, centralizzata a sistema automatico 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, 3000 W,
valvola antiritorno con boiler integrato per acqua calda per l’approvvigionamento di tutti i punti di prelievo		
Circuito di riscaldamento zona notte / garage regolabile termostaticamente		
Riscaldamento a pavimento bizona regolabili separatamente		
Riscaldamento a pavimento trizona regolabili separatamente (zona giorno, bagno, zona notte)		
Scalda asciugamani in bagno con termostato		
Scambiatore di calore del motore che utilizza il refrigerante del motore per riscaldare la zona giorno		
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batteria al gel 1 x 165 Ah		
Sistema di controllo della batteria con protezione da scaricamento completo		
Attacco 230 V CEE nella stiva con passaggio cavo attraverso il pavimento del veicolo		
Salvavita automatico FI		
Dispositivo automatico di carico con regolazione automatica e sonda termica a batteria, massima corrente di carico 25 A
Inverter a onda da 12 V a 230 V sinusoidale 350 W con communitazione priorita di rete 		
Disattivazione dell’elettronica di bordo al raggiungimento capacita con riattivazione automatica		
Presa in garage 230 V		
Radio con lettore CD nella cabina di guida con interfaccia USB (MP3), altoparlanti in cabina e zona giorno		
Illuminazione a LED nell’ambiente interno		
Elettronica di bordo di facile accesso per la manutenzione con griglia forata (non modelli G) di rivestimento nel garage posteriore
(nei modelli G nel comparto esterno sulla destra)		
Communitazione automatica del frigorifero in caso di arresto del motore da 12 V a gas / 230 V attacco fisso esterno		
Caricamento automatico della batteria della zona giorno e del veicolo, conservazione della carica in caso di collegamento ad alimentazione esterna e durante la marcia
Interruttore di sconnessione per le batterie della zona giorno		
Disconnessione e connessione automatica delle batterie della zona giorno e del veicolo		

CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

CRUISER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruiser MAN / MB Atego

IMPIANTO ELETTRICO / T V /RADIO		

Cruiser Daily / Eurocargo

Dotazione di serie

7

Dotazione di serie
ELETTRONICA DI BORDO		
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CRUISER

Elettronica di bordo ultramoderna gestita da microprocessore con tecnologia BUS (Binary Unit System)
Pannello di gestione e di controllo centralizzato touchscreen a colori da 7”
Interruttore generale per tutte le utenze

•
•
•

Pulsanti per l'accensione e lo spegnimento dei seguenti dispositivi:
• Panello
• Illuminazione
• Pompa dell’acqua
• Riscaldamento

•
•
•
•

Display LCD per il controllo di:
• Serbatoio acqua chiara (livello in %)
• Serbatoio acque grigie (livello in %)
• Tensione della batteria del veicolo e della batteria della zona giorno
• Temperatura esterna e interna
• Alimentazione corrente esterna
• Livello del gas (solo in relazione al serbatoio del gas)
• Circuito parallelo delle batterie
• Data e ora con funzione sveglia

•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivi allarme per:
• Serbatoio acque grigie pieno
• Serbatoio acqua chiara vuoto
• Sottotensione della batteria
• Bombola del gas di scorta in uso
• Scalino estratto

•
•
•
•
•

Computer delle batterie:
• Visualizzazione della capacità della batteria
• Corrente di carica e scarica

•
•

Cruiser Daily / Eurocargo

Dati tecnici
TV

OPTION

TV

Panoramica dinette
Iveco Eurocargo

Veicolo di base
Tipo di telaio
Motore
Cilindrata
Potenza
Coppia
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Interasse (mm)
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Carico utile (kg)
Capacità di carico rimorchiabile in kg
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti 1
Dinette a sinistra (mm)
Cassapanca a destra (mm)
Letto posteriore (mm)
Dimensioni letto mansarda (mm)
Altezza sopra il materazzo mansarda (mm)
Porta garage a destra, A / L (mm)
Porta garage a sinistra, A / L (mm)
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)
1

CRUISER 891 L/LR

CRUISER 840 H/HR

Iveco Daily
65C17
4 cilindri
3,0 l
125 kW (170 CV)
400 Nm
8940
2330
3540
4750
6500
4950
1550
3500
4
2000
1220
2 x 2000 / 845
2100 / 1480
670
1250 / 1150
1250 / 800
153.700,–

Iveco Eurocargo
75E18
4 cilindri
3,9 l
132 kW (180 CV)
570 Nm
8320
2490
3710
4185
7490
6350
1140
3500
4
2000
1340
2008 / 1480
2100 / 1550
700
1250 / 1150
1250 / 800
171.400,–

Cruiser MAN / MB Atego

Dinette
Iveco Daily

TV

Su tutte le piante ad R 3 x cintura di sicurezza a tre punti e 1 x cintura addominale contro senso di marcia. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 15.

CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT
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Dati tecnici

OPTION

TV

TV

Panoramica dinette
Iveco Eurocargo

Veicolo di base
Tipo di telaio
Motore
Cilindrata
Potenza
Coppia
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Interasse (mm)
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Carico utile (kg)
Capacità di carico rimorchiabile in kg
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti 1
Dinette a sinistra (mm)
Cassapanca a destra (mm)
Letto posteriore (mm)
Dimensioni letto mansarda (mm)
Altezza sopra il materazzo mansarda (mm)
Porta garage a destra, A / L (mm)
Porta garage a sinistra, A / L (mm)
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)
1
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CRUISER 890 L/LR

CRUISER 891 M/MR

Iveco Eurocargo
75E18
4 cilindri
3,9 l
132 kW (180 CV)
570 Nm
8820
2490
3710
4455
7490
6480
1010
3500
4
2000
1340
2 x 2000 / 845
2100 / 1550
700
1250 / 1150
1250 / 800
176.500,–

Iveco Eurocargo
75E18
4 cilindri
3,9 l
132 kW (180 CV)
570 Nm
8820
2490
3710
4455
7490
6480
1010
3500
4
2000
1340
2000 / 1570
2100 / 1550
700
1250 / 1150
1250 / 800
176.500,–

Su tutte le piante ad R 3 x cintura di sicurezza a tre punti e 1 x cintura addominale contro senso di marcia. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 15.

PREZZO IN EURO
inclusa 22% IVA

Pacchetto chassis 65 C
Portata maggiorata 6.700 kg massa massima ammissibile
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione “sollevamento e abbassamento” originali Iveco
Pacchetto chassis 70 C
Portata maggiorata 7.200 kg massa massima ammissibile
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione “sollevamento e abbassamento” originali Iveco (solo in combinazione con variante telaio 70 C)
Variante telaio Iveco Daily 70C (7.000 kg massa massima ammissibile)
Iveco Daily C21 Euro 5, cilindrata 3,0 l, 151/205 kW/CV, Coppia 470 Nm (disponibile solo con cambio manuale)
Gancio di traino con carico rimorchiabile 3.500 kg (Agile 2.500 kg) (disponibile solo montato in fabbrica)
Copricerchi in acciaio inox
Cambio automatico a 6 rapporti Agile incluso assistente per la guida in montagna (carico rimorchiabile 2.500 kg)
so korrekt?
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore
Dispositivo idraulico di sollevamento con regolazione automatica
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione “sollevamento e abbassamento” originali Iveco
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione “sollevamento e abbassamento”
Paraurti anteriore nel colore della cabina
Cerchi in lega da 16 "asse anteriore con allargamento della carreggiata / Copricerchi per asse posteriore (ruota di scorta con cerchio in acciaio)
Sedile lusso guidatore e passeggero con bracciolo in materiale originale Iveco, sospensione idraulica, con riscaldamento seduta

PESO ADDIZIONALE
in kg

6.100,–

40

6.100,–

40

2.570,–
2.450,–
2.130,–
580,–
1.350,–
970,–
8.060,–
5.320,–
5.630,–
1.390,–
2.250,–
840,–

30
30
29
5
20
15
100
25
25
4
-3
20

2.130,–
580,–
2.520,–
970,–
8.060,–
5.630,–
1.390,–
2.000,–
710,–

29
8
20
15
139
25
4
20
65

TELAIO IVECO EUROCARGO
Gancio di traino con carico rimorchiabile 3.500 kg (disponibile solo montato in fabbrica)
Copricerchi in acciaio inox
Cambio automatico a 6 rapporti Eurotronic
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore
Dispositivo idraulico di sollevamento con regolazione automatica
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione “sollevamento e abbassamento”
Paraurti anteriore nel colore della cabina
Sedile lusso guidatore e passeggero con bracciolo in materiale originale Iveco, sospensione idraulica, con riscaldamento seduta
Serbatoio carburante 180 l
CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Cruiser Daily / Eurocargo

TELAIO IVECO DAILY

Cruiser MAN / MB Atego

Dotazione opzionale telaio
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Dotazione opzionale cellula
CELLULA
1 x Cintura di sicurezza addominale nella cassapanca contro il senso di marcia
(incl. omologazione per 5 persone, solo per dinette ad R)
2 x Cinture di sicurezza addominale nella cassapanca contro il senso di marcia
(incl. omologazione per 6 persone, solo per dinette standard)
Barre in alluminio sul tetto, verniciato a polvere bianco
Scala posteriore incl. scala sospesa e copertura scala posteriore
Veranda laterale 5,5 m, con manovella (Daily)
Veranda laterale 5,5 m, elettrica (Daily)
Veranda tetto 5,5 m, con manovella (840 H / HR)
Veranda tetto 5,5 m, elettrica (840 H / HR)
Veranda tetto 6,0 m, con manovella (890 L / LR, 891 M / MR)
Veranda tetto 6,0 m, elettrica (890 L / LR, 891 M / MR)
Porta d’ingresso “Security” senza serratura a combinazione numerica ma con telecomando e “Interstop” (invece della porta di serie)
Pavimento posteriore rivestito di lamiera di alluminio striato

PREZZO IN EURO
inclusa 22% IVA

PESO ADDIZIONALE
in kg

320,–

5

670,–
770,–
1.080,–
1.630,–
2.130,–
1.980,–
2.470,–
2.060,–
2.560,–
1.120,–
130,–

30
15
11
54
58
54
58
62
66
0
20

670,–
1.350,–
730,–

6
19
8

ZONA GIORNO/ ZONA NOTTE
Oblò Midi-Heki invece di Mini-Heki (zona notte)
Oblò panoramico invece di oblò Mini-Heki (zona notte)
Tavolo abbassabile con tappezzeria di appoggio (solo gruppo sedute in cerchio)

12

CUCINA
Piano cucina e piano lavaggio in materiale minerale con lavandini, colore: beige (sanded sahara),
e lavabi, colore: bianco (sanded cream), perfettamente integrati.
Frigorifero 190 l invece del frigo di serie da 160 l
Frigorifero 190 l / combinazione forno a gas con grill invece del frigo 160 l di serie
Forno a microonde in acciaio inossidabile con funzione grill sotto il piano cottura, potenza 230 V con allacciamento esterno, vano da 26 l
(non in combinazione con lavastoviglie)
Lavastoviglie sotto il piano cottura (non in combinazione con microonde)

PREZZO IN EURO
inclusa 22% IVA

PESO ADDIZIONALE
in kg

1.450,–
670,–
1.360,–

15
6
18

1.120,–
1.180,–

22
25

3.840,–

68

4.710,–

120

1.300,–
5.320,–
1.430,–
1.900,–
2.910,–

3
50
4
15
30

Cruiser Daily / Eurocargo

Dotazione opzionale cellula

Pacchetto elettrico di potenza 1
1 x batteria al gel 165 Ah supplementare (in tutto quindi 2 batterie) caricabatteria combinato 100 A con preselezione rete,
inverter sinusoidale da 12 V a 230 V, 4000 W potenza di cresta e potenza continua 2000 W con compensazione mancanza della rete
Pacchetto elettrico di potenza 2
2 x batterie al gel 165 Ah supplementari (in tutto quindi 3 batterie) caricabatteria combinato 100 A con preselezione rete,
inverter sinusoidale da 12 V a 230 V, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W con compensazione mancanza della rete
Sistema di allarme con monitoraggio degli interni, della porte del garage e della porta del soggiorno
Generatore a gas 2600 W fisso (solo in combinazione con serbatoio di gas)
Doppia telecamera di retromarcia con shutter (monitor sopra la radio di serie)
Impianto solare con ca. 120 W di potenza massima
Impianto solare con ca. 2 x 120 W di potenza massima

CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Cruiser MAN / MB Atego

IMPIANTO ELETTRICO

13

Dotazione opzionale cellula
T V / RADIO / TELEFONO
Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm con orientamento automatico, TWIN-LNB per più utenti,
Raccordo per secondo ricevitore con 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione suoni tramite impianto radio possibile
(l’altezza complessiva del veicolo plus circa 100 mm)
Impianto di TV satellitare 1 con schermo piatto a LED 24“ nella zona ingresso
Impianto TV satellitare e internet con schermo piatto a LED da 24”nella zona ingresso, con funzione di ricezione TV, GPS SKEW e accesso internet
Schermo piatto a LED da 22” per la zona notte posteriore
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 doppia videocamera per retromarcia con shutter
Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa 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)
Antenna DVB-T per la ricezione del segnale televisivo terrestre
Radio integrata con CD, DVD e la riproduttore MP3, sistema audio con subwoofer e diffusori aggiuntivi

PREZZO IN EURO
inclusa 22% IVA

PESO ADDIZIONALE
in kg

4.910,–
5.840,–
980,–

38
38
15

2.820,–

4

300,–
340,–
1.710,–

1
2
15

310,–
2.910,–
510,–
960,–
410,–

2
10
8
16
2

2.350,–
240,–
3.030,–
3.030,–
2.010,–

104
1
34
37
15

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO / BAGNO
Doccia esterna nel garage (lato conducente)
Riscaldamento autonomo "Motor Caravan" con comoda funzione di riscaldamento continuo (5200 W) incl. timer
Serbatoio acqua chiara ca. 320 l (invece ca. 230 l)
Serbatoio acqua chiara e serbatoio acque grigie ciascuno ca. 320 l (invece ca. 230 l)
Allarme per gas per la sorveglianza della zona giorno (monossido di carbonio, propano, butano, gas anestetico, gas soporifero)
Serbatoio gas ca. 120 l con interruttore a distanza, sensore d’urto e visualizzazione del livello di riempimento nel display del pannello di controllo,
incl. scomparti esterni
Presa del gas esterna sul lato del passeggero (estrazione del gas)
Climatizzatore sul tetto da 2400 W con elemento riscaldante da 1700 W (altezza complessiva del veicolo più ca. 100 mm)
Aria condizionata per zona giorno 2400 W con telecomando a raggi infrarossi (montaggio nel doppio pavimento)
Toilette in porcellana ca. 230 l serbatoio fisso
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TAPPEZZERIA / PELLE / MOQUETTE
Tappezzeria in microfibra color sabbia con ottica a coste
Tappezzeria in microfibra color cappuccino con ottica a coste
Tappezzeria in pelle color sabbia con ottica a coste
Tappezzeria in pelle color madreperla con ottica a coste
Tappezzeria in pelle color tortora con ottica a coste
Tappezzeria in pelle color pietra grigia con ottica a coste
Sedili originali in microfibra coordinati con zona giorno invece di un rivestimento originale in tessuto costruttore del telaio
Sedili originali in pelle coordinati con zona giorno invece di un rivestimento originale in tessuto costruttore del telaio
Collezione Concorde: 2 x piccolo cuscino decorativo, 1 x grande Cuscino decorativo, 2 x coperta soffice
Rivestimento del pavimento Soft-walk Colore: marrone scuro
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: crema
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: grigio-marrone

PREZZO IN EURO
inclusa 22% IVA

PESO ADDIZIONALE
in kg

Serie
Serie
3.580,–
3.580,–
3.580,–
3.580,–
1.060,–
1.330,–
770,–
senza alcun costo aggiuntivo
540,–
540,–

0
0
25
25
25
25
0
5
8
0
10
10

Cruiser Daily / Eurocargo

Dotazione opzionale cellula

Cruiser MAN / MB Atego

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

La massa in ordine di marcia comprende: Peso del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio di acqua potabile riempito di 100 l, 1 x bombola gas in acciaio piena da 11 kg, kit utensili di bordo e ruota di scorta.
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%
CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT
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CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT
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Dotazione di serie
TELAIO		 MAN
		

TGL

Motore turbo diesel con trazione posteriore e ruote gemellate
•
Pneumatici fino a telaio 10 tonnellate
235 / 75R17,5
Pneumatici telaio 12 tonnellate
245 / 70R17,5
Pneumatici asse posteriore con profilo trazione (simbolo M + S)
•
Freni a disco su asse anteriore e posteriore
•
Freno a aria compressa a doppio circuito
•
Sistema antibloccaggio elettronico (ABS)
•
Freno a motore		
Impianto frenante con freno motore EVB (effetto frenante rinforzato)
•
Cruise control
•
Alternatore trifase 28 V/80 A, alternatore trifase supplementare 14 V/80 A per la carica della batteria di servizio durante il viaggio
•
Alternatore trifase 28 V/150 A
Serbatoio carburante
180 l
Climatizzatore cabina
•
Parte posteriore del veicolo con fanali posteriori a LED
•
Specchietti esterni retrovisori con grandangolo, riscaldabili elettricamente e regolabili
•
Paraurti anteriore nel colore della cabina
•
Chiusura centralizzata cabina lato conducente e lato passeggero con telecomando
•
Altezza e angolatura del volante regolabili
•
Triangolo di emergenza, cassetta di pronto soccorso, luce d’avvertimento e cuneo di arresto in salita
•
Cambio automatico a 6 marce (12 rapporto nei MAN motore a 6 cilindri) (8 rapporto nei MB Atego motore a 6 cilindri)
•
Assistente stabilità
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con “sollevamento e abbassamento”
•
Alzacristalli elettrici
•
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MB
Atego
•
235 / 75R17,5
265 / 70R19,5
•
•
•
•
•
•
•
•
180 l
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doppi vetri oscurati acrilici in zona giorno, a compasso o scorrevole (a seconda della posizione di installazione), con oscurante plissettato e zanzariera
Costruzione composta in alluminio Solidtherm altamente stabile e durevole
Assenza di ponti termici, collegamento completamente, isolato delle pareti con profili massicci in PU
Spessore delle pareti 40 mm, di cui 38 mm espanso in schiuma RTM a cellule chiuse
Pareti, tetto e pavimento inferiore interni ed esterni con struttura a sandwich in alluminio di alta qualità
Lamiera esterna liscia, verniciata a fuoco, bianca
Tetto completamente calpestabile
Profilo del tetto in alluminio
Le bandelle laterali in materiale composito in vetroresina, altamente stabile, non soggetta a corrosione e deterioramento
Parete posteriore in vetrovesina a sandwich con schiuma PU
Doppio pavimento riscaldato con circa 420 mm di altezza, accessibile tramite sportello laterale esterno
Rulli per carichi pesanti nella parte posteriore
Sportelli di stivaggio con cerniere in alluminio rivestiti internamente con feltro agugliato di alta qualità e telai separati termicamente
Il pavimento inferiore e quello intermedio a sandwich con schiuma RTM ciascuno con spessore di 40 mm e 30 mm, isolamento totale pavimento 70 mm
Passaruote asse posteriore in sandwich completamente isolato
Garage posteriore illuminato con porte a destra e sinistra, con sistema di ancoraggio e presa 230 V (non nei modelli G)
Grandino di ingresso interno, illuminato e riscaldato
Grandino elettrico esterno con riento automatico di sicurezza e illuminazione
Porta di ingresso “Security Plus” con combinazione numerica – serratura di sicurezza e chiare d’emergenza, ammortizzatore “Interstop”
Zanzariera per porta di ingresso
Illuminazione esterna con interruttore di sicurezza (spegnimento automatico all’avvio del motore)
Sedili comfort in materiale originale a sospensione pneumatica con rinforzo lombare e riscaldamento del sedile
Pavimento garage facile da pulire, resistente, rinforzato con rivestimento in PVC

CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CELLULA		CRUISER

Cruiser MAN / MB Atego

Dotazione di serie
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Dotazione di serie
ZONA GIORNO/ ZONA NOTTE		
Chiusura a scomparsa
Rivestimento delle pareti e del soffitto in microfibra pregiato
Rivestimento del pavimento Soft-walk Colore: antracite antia
Dinette in forma ergonomica. Tappezzeria in microfibra pregiata con cerniere (cellula), incl. Sedili cabina guida
Avvolgibili a piega pregiata
Armadio con illuminazione
Letto posteriore con rete, poggiatesta regolabile e comodo materasso in schiuma a freddo
Porta scorrevole della cabina isolata, chiudibile dal lato zona giorno
Oblò panoramico con doppio vetro con illuminazione in zona giorno, zanzariera e oscurante plissettato
Oblò Mini-Heki con zanzariera e oscurante plissettato nella zona notte
Sideboard TV all’ingresso
Vetrina all‘ entra con ripiani in materiale minerale e set di bicchieri abbinato con illuminazione a LED
Baldacchino di luci con faretti a LED e illuminazione indiretta con rivestimento pregiato in finta pelle
Maniglia metallica stabile per facilitare l’ingresso
Presa 12 V e presa 230 V
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CRUISER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MANSARDATO		CRUISER
Superficie utile (in mm)		
Spazio sopra il letto (mm)		
Comodo materasso in schiuma a freddo con rete		
Doppi vetri oscurati acrili, a compasso, con oscurante plissettato e zanzariera		
Oblò Mini-Heki con zanzariera e oscurante plissettato		
Mensole con faretti a LED, mansarda sul lato guida		
Tenda per separare la zona giorno		
Scaletta, protezione anticaduta con cinghie di fissaggio a baionetta		

2100 x 1550
700
•
•
•
•
•
•

Cruiser Daily / Eurocargo

Dotazione di serie

Angolo cottura con paraspruzzi		
Piano di lavoro cucina in materiale minerale con lavandino incorporato. Colore: beige (sanded sahara)		
Piano cottura a tre fuochi in acciaio inossidabile incassato dotato di accensione automatica e copertura in vetro		
Miscelatore monocomando cromato con doccetta estraibile		
Frigorifero 190 l con congelatore separato da 31 l, porta a specchio scuro,		
AES (selezione automatica e manuale del voltaggio 12 V / 230 V / gas), forno a gas 28 l con funzione grill		
Cassetti con sistema di rientro Servo-Soft		
Portaposate integrato		
Ventilatore sul tetto con una funzione di ventilazione e di sfogo dell’aria		
Illuminazione con faretti a LED nella plafoniera e sotto gli armadietti pensili		
Sistema rifiuti integrato nel mobiletto basso della cucina		
Presa 2 x 230 V		
Armadio angolare esclusivo in cucina per alloggiare la macchina da caffè		

CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT
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Cruiser MAN / MB Atego

CUCINA		CRUISER
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Dotazione di serie
BAGNO / TOILETTE		
Disegn-rubinetteria pregiata cromata al lavabo in qualita casalinga			
Piano lavaggio in materiale minerale con lavandino perfettamente integrato. Colore: bianco (sanded cream)			
Doccia separata con porte in vetro, incl. barra porta-abiti estraibile			
Rubinetteria doccia con barra a parete e doccia regolabile in altezza			
Toilette in porcellana da ca. 230 l serbatoio fisso			
Dotazione toilette con porta carta igienica, spazzola WC, distributore di sapone liquido, gancio e sostegno per asciugamani, bicchieri per l’igiene dentale		
Finestra locale toilette			
Oblò Mini-Heki con zanzariera e oscurante plissettato			
Illuminazione con faretti a LED			
Armadio con illuminazione			
Specchio su porta scorrevole			
Spazioso armadio con specchiera e porta oggetti			
Presa 230 V			
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CRUISER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vano gas per 2 x 11 kg di bombole del gas		
Regolatore del gas “Duocontrol” con sensore d’urto e automatismo di commutazione bombole		
Sifone casa		
Serbatoio acqua chiara ca. 320 l nel doppio pavimento riscaldato		
Serbatoio acqua grigie ca. 230 l nel doppio pavimento riscaldato		
Svuotamento comodo del serbatoio delle acque grigie grazie al rubinetto di scarico nel doppio pavimento riscaldato		
Apertura superiore per la pulizia di tutti i serbatoi accessibile dalla zona giorno		
Tubo flessibile per lo scarico delle acque grigie con chiusura veloce e tappi di chiusura		
Pompa d’acqua a pressione, centralizzata a sistema automatico 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, 3000 W,
valvola antiritorno con boiler integrato per acqua calda per l’approvvigionamento di tutti i punti di prelievo		
Circuito di riscaldamento zona notte / garage regolabile termostaticamente		
Riscaldamento a pavimento bizona regolabili separatamente		
Riscaldamento a pavimento trizona regolabili separatamente (zona giorno, bagno, zona notte)		
Scalda asciugamani in bagno con termostato		
Scambiatore di calore del motore che utilizza il calore di scarto del motore per riscaldare la zona giorno		

CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

CRUISER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO		

Cruiser MAN / MB Atego

Dotazione di serie
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Dotazione di serie
IMPIANTO ELETTRICO / T V /RADIO		
Batteria al gel 2 x 165 Ah		
Sistema di controllo della batteria con protezione da scaricamento completo		
Attacco 230 V CEE nella stiva con passaggio cavo attraverso il pavimento del veicolo		
Salvavita automatico FI		
Caricabatteria combinato con inverter da 12 V a 230 V sinus 4000 W potenza di cresta e 2000 W potenza continua,
con regolazione automatica e circuito di priorità rete, massima corrente di carico 100 A		
Disattivazione dell’elettronica di bordo al raggiungimanto capacita con riattivazione automatica		
Presa in garage 230 V (non modelli G)		
Radio con lettore CD nella cabina di guida con interfaccia USB (MP3), altoparlanti in cabina e zona giorno		
Illuminazione a LED nell’ambiente interno		
Elettronica di bordo di facile accesso per la manutenzione con griglia forata (non modelli G) di rivestimento nel garage posteriore
(nei modelli G nel comparto esterno sulla destra)		
Commutazione automatico del frigorifero in caso di arresto del motore da 12 V a gas / 230 V attacco fisso esterno		
Caricamento automatico della batteria della zona giorno e del veicolo, conservazione della carica in caso di collegamento ad alimentazione esterna e durante la marcia
Interruttore di sconnessione per le batterie della zona giorno		
Disconnessione e connessione automatica delle batterie della zona giorno e del veicolo		
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CRUISER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CRUISER

Elettronica di bordo ultramoderna gestita da microprocessore con tecnologia BUS (Binary Unit System)
Pannello di gestione e di controllo centralizzato touchscreen a colori da 7”
Interruttore generale per tutte le utenze

•
•
•

Pulsanti per l'accensione e lo spegnimento dei seguenti dispositivi:
• Panello
• Illuminazione
• Pompa dell’acqua
• Riscaldamento

•
•
•
•

Display LCD per il controllo di:
• Serbatoio acqua chiara (livello in %)
• Serbatoio acque grigie (livello in %)
• Tensione della batteria del veicolo e della batteria della zona giorno
• Temperatura esterna e interna
• Alimentazione esterna
• Livello del gas (solo in relazione al serbatoio del gas)
• Circuito in parallelo delle batterie
• Data e ora con funzione sreglia

•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivi allarme per:
• Serbatoio acque grigie pieno
• Serbatoio acqua chiara vuoto
• Serbatoio acque reflue pieno
• Sottotensione della batteria
• Bombola del gas di scorta in uso
• Grandino estratto

•
•
•
•
•
•

Computer delle batterie:
• Ulteriori visualizzazione della capacità della batteria
• Corrente di carica e scarica

•
•

CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT
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ELETTRONICA DI BORDO		

Cruiser MAN / MB Atego

Dotazione di serie
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Dati tecnici
CRUISER 890 L / 890 LR

TV

Dinette standard

Dinette in cerchio

Veicolo di base
Tipo di telaio
Motore
Cilindrata
Potenza
Coppia
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Interasse (mm)
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Carico utile (kg)
Capacità di carico rimorchiabile frenato in kg
Posti a sedere (con cinture di sicurezza a tre punti) 1
Dinette a sinistra (mm)
Cassapanca a destra (mm)
Letto posteriore (mm)
Dimensioni letto mansarda (mm)
Altezza sopra il materazzo mansarda (mm)
Porta garage a destra, A / L (mm)
Porta garage a sinistra, A / L (mm)
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)
1

26

MAN TGL
8.220
4 cilindri
4,6 l
162 kW (220 CV)
850 Nm
8930
2490
3610
4500
8800
7220
1580
3500
4
2000
1500
2 x 2000 / 845
2100 / 1550
700
1250 / 1150
1250 / 800
212.800,–

Su tute le piante ad R 3 x cintura di sicurezza a tre punti e 1 x cintura addominale contro senso di marcia. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 34.

MB Atego
923 L
4 cilindri
5,1 l
170 kW (231 CV)
900 Nm
8930
2490
3700
4520
9500
7610
1890
3500
4
2000
1500
2 x 2000 / 845
2100 / 1550
700
1250 / 1150
1250 / 800
212.800,–

CRUISER 940 M / 940 MR

TV

Dinette in cerchio

Veicolo di base
Tipo di telaio
Motore
Cilindrata
Potenza
Coppia
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Interasse (mm)
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Carico utile (kg)
Capacità di carico rimorchiabile frenato in kg
Posti a sedere (con cinture di sicurezza a tre punti) 1
Dinette a sinistra (mm)
Cassapanca a destra (mm)
Letto posteriore (mm)
Dimensioni letto mansarda (mm)
Altezza sopra il materazzo mansarda (mm)
Porta garage a destra, A / L (mm)
Porta garage a sinistra, A / L (mm)
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)
1

MAN TGL
12.250
6 cilindri
6,9 l
184 kW (250 CV)
1000 Nm
9430
2490
3610
4850
11990
8010
3980
3000
4
2000
1220 / 640
2000 / 1570
2100 / 1550
700
1250 / 1150
1250 / 800
232.300,–

MB Atego
1230 L
6 cilindri
7,7 l
220 kW (299 CV)
1200 Nm
9430
2490
3780
4760
11990
8640
3350
3000
4
2000
1500
2000 / 1570
2100 / 1550
700
1250 / 1150
1250 / 800
232.300,–

Cruiser MAN / MB Atego

Dinette standard

Cruiser Daily / Eurocargo

Dati tecnici

Su tute le piante ad R 3 x cintura di sicurezza a tre punti e 1 x cintura addominale contro senso di marcia. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 34.

CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT
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Dati tecnici
CRUISER 990 G / 990 GR

TV

Dinette standard

Dinette in cerchio

Veicolo di base
Tipo di telaio
Motore
Cilindrata
Potenza
Coppia
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Interasse (mm)
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Carico utile/riduzione carico (kg)
Capacità di carico rimorchiabile frenato in kg
Posti a sedere (con cinture di sicurezza a tre punti) 1
Dinette a sinistra (mm)
Cassapanca a destra (mm)
Letto posteriore (mm)
Dimensioni letto mansarda (mm)
Altezza sopra il materazzo mansarda (mm)
Portellone posteriore, A / L (mm)
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)
1
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MAN TGL
12.250
6 cilindri
6,9 l
184 kW (250 CV)
1000 Nm
10091
2490
3610
5300
11990
8410
3580
3000
4
2000
1500
2000 / 1570
2100 / 1550
700
1510 / 1760
257.200,–

Su tute le piante ad R 3 x cintura di sicurezza a tre punti e 1 x cintura addominale contro senso di marcia. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 34.

MB Atego
1230 L
6 cilindri
7,7 l
220 kW (299 CV)
1200 Nm
10091
2490
3780
5360
11990
9040
2950
3000
4
2000
1500
2000 / 1570
2100 / 1550
700
1510 / 1760
257.200,–

TELAIO MAN TGL

so korrekt? ->

PESO ADDIZIONALE
in kg

2.130,–
1.740,–
2.310,–
6.410,–

29
5
5
300

15.280,–
970,–
510,–
2.820,–
8.060,–
760,–
670,–
1.220,–

660
15
1
56
139
8
1
2

Cruiser MAN / MB Atego

Gancio di traino con carico rimorchiabile 3.500 kg (3.000 kg a partire da 12 t disponibile solo montato in fabbrica)
Sistema antislittamento (ASR) e controllo elettronico della stabilità (ESP)
Fari Bi-Xenon con lavafari
Variante motore 8.250 (6 cilindri, 6,9 l, 184/250 kW/CV, 1.000 Nm) invece di 8.220
Variante telaio 12.000 kg
MAN TGL 12.250 (6 cilindri, 6,9 l, 184/250 kW/CV, 1.000 Nm, capacità di traino 3.000 kg) disponibile per: 890 L / LR
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore
Cruscotto in radica (solo nei Euro 6)
Cerchi in lega leggera 17,5” con pneumatici di serie
Dispositivo idraulico di sollevamento con regolazione automatica
Copricerchi in acciaio inox
Volante Concorde in pelle
Volante funzionale originale cruise control rivestito in pelle (solo nei Euro 6)

PREZZO IN EURO
inclusa 22% IVA

Cruiser Daily / Eurocargo

Dotazione opzionale telaio

CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT
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Dotazione opzionale telaio
TELAIO MB ATEGO
Gancio di traino con carico rimorchiabile 3.500 kg (3.000 kg a partire da MB Atego 12 t disponibile solo montato in fabbrica)
Sedili cabina guida come sedili comfort climatizzati
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore
Cruscotto in ottica di alluminio (cabina guida con decorazione interna cromata)
Cruscotto in ottica di legno (cabina guida con decorazione interna leguo opaco)
Cerchi in lega leggera 17,5” con pneumatici di serie (MB Atego 9t)
Cerchi in lega leggera 19,5” con pneumatici di serie (MB Atego 12t)
Sospensioni pneumatiche asse anteriore (MB Atego 12)
Dispositivo idraulico di sollevamento con regolazione automatica
Copricerchi in acciaio inox
Permanent Magnet Retarder
Volante in pelle originale in ottica cromata con multifunzione 1
Volante in pelle originale in ottica legno con multifunzione 1
Strumento combi con funzione video
Variante telaio 12.000 kg
MB Atego 1230 L (6 cilindri, 7,7 l, 220/290 kW/CV, 1200 Nm, con carico rimorchiabile 3.000 kg, altezza totale 3780 mm, interasse 4460 mm)
disponibile per: 890 L / LR
Airbag per il conducente
Radio originale MB con funzione radio / CD / bluetooth

1

30

Multifunzione solo in combinazione con modello originale Radio Mercedes e/o Navigazione

PREZZO IN EURO
inclusa 22% IVA

PESO ADDIZIONALE
in kg

2.130,–
2.210,–
970,–
510,–
510,–
2.040,–
4.090,–
5.030,–
8.060,–
760,–
5.590,–
770,–
770,–
670,–

29
60
15
2
2
–56
–60
90
139
8
39
3
3
4

17.110,–
1.130,–
1.390,–

900
5
3

CELLULA
1 x Cintura di sicurezza addominale nella cassapanca contro il senso di marcia
(incl. omologazione per 5 persone, solo per dinette ad R)
2 x Cinture di sicurezza addominale nella cassapanca contro il senso di marcia
(incl. omologazione per 6 persone, solo per dinette standard)
Barre di alluminio sul tetto, verniciato a polvere bianco
Scala posteriore incl. Scala sospesa e copertura scala posteriore (scala posteriore non per modello G)
Veranda 5,5 m, elettrica (890 L / LR)
Veranda 6 m, elettrica (940 M / MR, 990 G / GR)
Pavimento posteriore rivestito di lamiera di alluminio striato
Chiusura centralizzata per sportelli stivaggio (senza scomparti esterni e porta armadietto gas)

PREZZO IN EURO
inclusa 22% IVA

PESO ADDIZIONALE
in kg

320,–

5

670,–
770,–
1.080,–
2.470,–
2.560,–
130,–
2.040,–

30
10
11
58
66
20
5

730,–
670,–
1.350,–

8
6
19

Forno a microonde in acciaio inox con funzione grill sotto il piano cottura, potenza 230 V con allacciamento esterno, vano cottura 26 l		
(non in combinazione con lavastoviglie)
1.120,–
Lavastoviglie sotto il piano cottura (non in combinazione con microonde)
1.180,–

22
25
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Dotazione opzionale cellula

Tavolo abbassabile con tappezzeria di appoggio (solo in combinazione con gruppo sedute in cerchio)
Oblò Midi-Heki invece di Mini-Heki (zona notte)
Oblò panoramico invece di oblò Mini-Heki (zona notte)

CUCINA

CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Cruiser MAN / MB Atego

ZONA GIORNO/ ZONA NOTTE
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Dotazione opzionale cellula
IMPIANTO ELETTRICO
Pacchetto elettrico di potenza
1 x batteria al gel 165 Ah supplementare (in tutto quindi 3 batterie) caricabatteria combinato 100 A con preselezione rete,
inverter sinusoidale da 12 V a 230 V, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W con compensazione mancanza di rete
Sistema di allarme con monitoraggio degli interni, delle porte del garage e della porta del soggiorno
Generatore a gas 2600 W fisso (solo in combinazione con serbatoio di gas)
Doppia telecamera di retromarcia con shutter (MAN) (monitor sopra la radio di serie)
Doppia telecamera di retromarcia con shutter (MB Atego solo in combinazione con strumento Combi) (monitor sopra la radio di serie)
Impianto solare con ca. 120 W di potenza massima
Impianto solare con ca. 2 x 120 W di potenza massima

PREZZO IN EURO
inclusa 22% IVA

PESO ADDIZIONALE
in kg

1.500,–

60

1.300,–
5.320,–
1.430,–
1.430,–
1.900,–
2.910,–

3
50
4
4
15
30

4.910,–
5.480,–

38
45

5.840,–

38

2.820,–
Prezzo su richiesta
975,–
1.710,–

4
4
15
15

300,–
340,–

1
2

T V / RADIO / TELEFONO
Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm con orientamento automatico, TWIN-LNB per più utenti,
Raccordo per secondo ricevitore con 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione suoni tramite impianto radio possibile
(l’altezza complessiva del veicolo plus ca. 100 mm):
Impianto di TV satellitare 1 con schermo piatto a LED 24“ nella zona ingresso
Impianto di TV satellitare 2 con schermo piatto a LED 24“ sul pensile a destra, abbassabile elettricamente
Impianto TV satellitare e internet con schermo piatto a LED da 24” nella zona ingresso, con funzione di ricezione TV,
GPS SKEW e accesso internet
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 (MAN)
Sistema di navigazione originale MB Atego con software camion incl. Doppia telecamera di retromarcia con shutter
Schermo piatto a LED da 22” per la zona notte posteriore con TV-Turner integrato
Radio nella cellula con CD, DVD e la riproduttore MP3, sistema audio con subwoofer e diffusori aggiuntivi
Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo sotto il pavimento, posizione: nel comparto esterno sulla
sinistra accanto alla porta di ingresso (per il collegamento TV esterno opzionale) (uscita Sat)
Antenna DVB-T per la ricezione del segnale televisivo terrestre
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ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO / BAGNO

PREZZO IN EURO
inclusa 22% IVA

2
10
8
2
104
1
34
37
-15
3

Cruiser MAN / MB Atego

Doccia esterna nel garage (lato conducente)
310,–
Riscaldamento automatico "Motor Caravan" con comoda funzione di riscaldamento continuo (5200 W) incl. timer
2.910,–
Serbatoio acqua grigie ca. 320 l invece ca. 230 l
510,–
Allarme per gas per la sorveglianza della zona giorno (monossido di carbonio, propano, butano, gas anestetico, gas soporifero)
410,–
Serbatoio gas ca. 120 l con interruttore a distanza, sensore d’urto e visualizzazione del livello di riempimento nel display del pannello di controllo,
incl. sportello bandelle
2.350,–
Presa del gas esterna sul lato del passeggero (estrazione del gas)
240,–
Climatizzatore sul tetto per zona giorno da 2400 W con elemento riscaldante da 1700 W
3.030,–
Condizionatore per zona giorno 2400 W con telecomando a raggi infrarossi (montaggio nel doppio pavimento)
3.030,–
Toilette a cassetta in porcellana incl. aerazione toilette SOG attraverso il tetto (invece di WC con serbatoio fisso)
senza spese aggiuntive
Toilette a cassetta con vaschetta di tenuta
320,–

PESO ADDIZIONALE
in kg
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Dotazione opzionale cellula
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Dotazione opzionale cellula
TAPPEZZERIA / PELLE / MOQUETTE
Tappezzeria in microfibra color sabbia con ottica a coste
Tappezzeria in microfibra color cappuccino con ottica a coste
Tappezzeria in pelle color sabbia con ottica a coste
Tappezzeria in pelle color madreperla con ottica a coste
Tappezzeria in pelle color tortora con ottica a coste
Tappezzeria in pelle color pietra grigia con ottica a coste
Tappezzeria esclusiva in pelle natura rustica, grigio, in ottica a coste
(materiale naturale con inclusioni ottiche risp. differente ottica di superficie possibile)
Sedili cabina originali in microfibra coordinati con zona giorno invece di un rivestimento originale in tessuto costruttore del telaio
Sedili cabina originali in pelle coordinati con zona giorno invece di un rivestimento originale in tessuto costruttore del telaio so
Costo agguintivo per sedili cabina originali con tappezzenia esclusiva in pelle natura rustica
Collezione Concorde: 2 x piccolo cuscino decorativo, 1 x grande Cuscino decorativo, 2 x coperta soffice
Rivestimento del pavimento Soft-walk Colore: marrone scuro
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: crema
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: grigio-marrone
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: beige (tessuto pile)

PREZZO IN EURO
inclusa 22% IVA

PESO ADDIZIONALE
in kg

Serie
Serie
3.580,–
3.580,–
3.580,–
3.580,–

0
0
25
25
25
25

6.150,–
1.060,–
1.330,–
korrekt? ->
1.970,–
770,–
senza alcun costo aggiuntivo
540,–
540,–
670,–

25
0
5
5
8
0
10
10
10

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

La massa in ordine di marcia comprende: Peso del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio di acqua potabile riempito di 100 l in posizione di marcia, 1 x bombola gas in acciaio piena da 11 kg, kit utensili di bordo e ruota di scorta.
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%
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Sezione

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

Nastro
di tenuta speciale
Schiuma PU
ad alta compattazione

LA COSTRUZIONE CABINA DEL CONCORDE CRUISER
Nel settore degli autocaravan, Concorde è sinonimo di isolamento perfetto e stabilità eccezionale. Questo
grazie all’assenza totale di ponti termici, alla cabina completamente incollata con Solidtherm e profili in
schiuma PU nonché all’isolamento delle pareti con 38 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 70 mm. Le bandelle laterali, i paraurti, come anche le parti auteriori e
posteriori sono realizzati in vetroresina altamente stabile e anche elastica. Le pareti laterali lucide e lisce,
realizzate in sandwich di alluminio, conferiscono all'autocaravan l’aspetto leggero di un’automobile
e per mantenere questo aspetto a lungo termine i profili del tetto in alluminio, con guida per il deflusso
dell’acqua piovana, prevengono l’imbrattamento delle pareti laterali. Garanzia di tenuta di 10 anni sulla
cellula contro la penetrazione di umidita dall’esterno testata ogni anno in conformità con le disposizioni
di garanzia di Concorde.

Lega di alluminio

Senza ponti
termici Incollaggio
Tappezzeria
da soffitto

Schiuma PU
ad alta compattazione

Schiuma RTM

Lega di alluminio

ZONA GIORNO
Lega di alluminio

Rivestimento pareti
Senza ponti
termici Incollaggio

Rivestimento del pavimento

Riscaldamento pavimento
Schiuma RTM

Schiuma PU
ad alta compattazione

Schiuma RTM

DOPPIO PAVIMENTO
Schiuma PU
ad alta compattazione

Rivestimento del pavimento
Lega di alluminio

Schiuma RTM
Senza ponti
termici Incollaggio

Bandella in vetroresina

CONCORDE REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Lega di alluminio
Schiuma PU
ad alta compattazione
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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 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 migliorare o
comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti. Con riserva di modifiche ed errori!

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2–4, D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Telefono: +49 (0) 9555 9225-0, Telefax: +49 (0) 9555 9225-44
Internet: www.concorde.eu, E-Mail: info@concorde.eu
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