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Eriba-Touring
Eriba-Feeling
Eriba-Exciting
Eriba-Nova
Eriba-Nova LuxusLine
Eriba-Nova S

Caravans

Eriba-Caravans 2013

Prezzi e dati tecnici Eriba - Touring

Lunghezza complessiva ca. cm.
Lunghezza carrozzeria ca. cm
Larghezza esterna compl. ca. cm
Altezza complessiva (tetto chiuso) ca. cm
Lunghezza interna ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza abitativa (tetto aperto) ca. cm
Massa a vuoto ca. kg
Massa in ordine di marcia ca. kg a)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Assale
Dimensioni pneumatici
Carico massimo sull'occhione
Spessore pavimento mm
Spessore pareti/tetto ca. mm
Posti letto b)
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Dimensioni bagno (la x pr) ca. cm
Armadio (la x H x pr)
Volume frigorifero ca. l
Stufa (tipo)
Installazione acqua calda
Serbatoio acqua chiara l
Serbatoio acqua di recupero l
Sviluppo tenda veranda ca. cm
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Spiegazioni vedi pagina 26, 27 e copertina

Familia 310

Familia 320

Triton 410

Triton 418

Triton 420

483
371
200
226
366
190
195
665
700
850/900/1050 (SA)
Mono
185/70 R 13 86 N
100
35
28/26
2/3 (SA)
188x70
188x140

483
371
200
226
366
190
195
685
720
850/900/1050 (SA)
Mono
185/70 R 13 86 N
100
35
28/26
2

528
421
200
226
416
190
195
745
780
950/1000/1100/1200 (SA)
Mono
185 R14 C 102 Q
100
35
28/26
3/4 (SA)
188x73/60
197/190x188

528
421
200
226
416
190
195
745
780
950/1000/1100/1200(SA)
Mono
185 R14 C 102 Q
100
35
28/26
3/4 (SA)
188x120
188x147/140

528
421
200
226
416
190
195
795
830
950/1000/1100/1200(SA)
Mono
185/70 R 13 86//185 R 14 C 102
100
35
28/26
2/3 (SA)

52x59x108
70
S 3004

82x62x106
70
S 3004

1/2 x 13 30 (SA)
40 (SA)
700

1/2 x 13 30 (SA)
40 (SA)
700

52x59x108
70
S 3004
1/2 x 13 30 (SA)
40 (SA)
635

188x140
100x86/76
62x49x108
70
S 3004
Truma-Therme (SA)
1/2 x 13 30 (SA)
40 (SA)
635

(SA) = In sovrapprezzo

197/190 x188
100x86/76
62x49x108
70
S 3004
Truma-Therme (SA)
1/2 x 13 30 (SA)
40 (SA)
700

Eriba - Touring

Prezzi e dati tecnici Eriba - Touring

Lunghezza complessiva ca. cm.
Lunghezza carrozzeria ca. cm
Larghezza esterna compl. ca. cm
Altezza complessiva (tetto chiuso) ca. cm
Lunghezza interna ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza abitativa (tetto aperto) ca. cm
Massa a vuoto ca. kg
Massa in ordine di marcia ca. kg a)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Assale
Dimensioni pneumatici
Carico massimo sull'occhione
Spessore pavimento mm
Spessore pareti/tetto ca. mm
Posti letto b)
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Dimensioni bagno (la x pr) ca. cm
Armadio (la x H x pr)
Volume frigorifero ca. l
Stufa (tipo)
Installazione acqua calda
Serbatoio acqua chiara l
Serbatoio acqua di recupero l
Sviluppo tenda veranda ca. cm

Triton 430

Troll 530

Troll 540

Troll 550

528
421
200
226
416
190
195
805
840
950/1000/1100/1200(SA)
Mono
185 R14 C 102 Q
100
35
28/26
3
188x73/60
188x147/140
102x81/72
50x62x106
70
S 3004
Truma-Therme (SA)
1/2 x 13 30 (SA)
40 (SA)
700

576
471
210
226
466
200
195
905
940
1100/1200/1300
Mono
185 R 14 C 102 Q
100
35
28/26
3
198x93
198x140
102 x81/72
82x62x106
70
S 3004
Truma-Therme (SA)
1/2 x 13 30 (SA)
40 (SA)
730

576
471
210
226
466
200
195
945
980
1100/1200/1300
Mono
185 R 14 C 102 Q
100
35
28/26
3
198x73
198x190 (GS)//2x190x75 (LE)
100x86/76
49x58x108
70
S 3004
Truma-Therme (SA)
1/2 x 13 30 (SA)
40 (SA)
730

576
471
210
226
466
200
195
965
1000
1100/1200/1300
Mono
185 R 14 C 102 Q
100
35
28/26
4
180x120
195x140
102x81/72
58x57x108
70
S 3004
Truma-Therme (SA)
1/2 x 13 30 (SA)
40 (SA)
730
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Dotazioni di serie Eriba - Touring
Telaio
Telaio, timone e assale AL-KO zincato
Telaio AL-KO
Inserimento automatico della retromarcia
Sospensioni a ruote indipendenti dotate di ammortizzatori
Piedini di stazionamento zincati rinforzati
Stabilizzatore AL-KO AKS 3004
Ruotino timone gonfiabile con camera d'aria
Copritimone
Kit -Fix and Go, anziché ruota di scorta
Disponibile come accessorio: ATC (Al-ko-Trailer-Control)
Carrozzeria
Lamiera esterna in alluminio Mini-Goffrato di colore Carrara Bianco
AERO-System:Eccellente costruzione con gabbia d'acciaio con verniciatura
antiossidante , lamiera esterna di alluminio, isolamento Styrodur e
rivestimento interno in compensato marino
La particolare forma aerodinamica, facilita la rimorchiabilità riducendo i
consumi di traino
La bassa e compatta costruzione della scocca, permette un facile e
manegggevole utilizzo per chi ama viaggiare senza soste
Facile accesso al portellone vano gas dotato di un sofisticato meccanismo
basculante
Elegante finestra apribile a doppio strato, integrata nella linea della
carrozzeria
Tutte le finestre sono dotate di manigliette di apertura con bottone di
sicurezza e doppio fermo di chiusura che permettono una possibile areazione
anche a finestra chiusa
Tutte le finestre sono dotate di zanzariere e oscuranti rollo
Tutte le finestre apribili
Grande tetto sollevabile in vetroresina (anti grandine) 26 mm di spessore
costruito in Sandwich isolato con PU, facilmente sollevabile con 2 grandi
compassi
Tetto sollevabile dotato di bordo di chiusura in tessuto Pvc, areato con
zanzariere
Porta díngresso in termoformato dotata di tasche portaoggetti
Fermi bloccaporta e gavoni laterali
Chiusura porte e portelloni con una chiave unica
Robuste maniglie di traino anteriori e posteriori
Gavone del gas integrato nella scocca per 2 bombole del gas da 5 Kg
Profilo di alluminio per veranda
Spessore pareti 28 mm
Spessore pavimento 35 mm (per tutti i modelli Puck 25 mm)
Gabbia della scocca autoportante in acciaio anticorrosione
Gradino estraibile (a partire dal modello Familia)
Zona abitativa
Mobilio in design Umbria Select
Il mobilio delle caravan ERIBA è costruito per avere un ottimale ventilazione
Eleganti ante dei pensili dotate di cerniere in metallo e moderne manglie
Tutte le ante sono dotate di robusti fermi di chiusura
I mobili sono assemblati non solo con viti ma con incastri in tasselli di legno
La dinette di Eriba offre un massimo comfort grazie alla profonda seduta e
allo schienale molto confortevole
Ampio armadio con ripiani regolabili in altezza
Ampio ripiano del tavolo attaccato a parete che consente più spazio per le
gambe,piede del tavolo pieghevole per trasformare la dinette in letto.
Rivestimento in PVC del pavimento, robusto e facilmente pulibile in ottica
Parquet
Eleganti tendine delle finestre, dotate di ganci che ne facilitano il montaggio
e lo smontaggio per la pulizia
Cuscini in PUR (polyuretano) danno un massimo confort e riducono il peso
Tutte le tappezzerie con trattamento antimacchia
Perfetto Comfort di seduta in quanto le dinette di Eriba sono dotate di
speciali cuscini ergonomici in speciale schiuma con massima densità per un
piacevole confort
Possibilità di portare all'esterno il tavolo perchè la parete esterna è dotata di
profilo di aggancio
La costruzione del mobilio è in multistrato e autoportante.
Tutte le ante dei pensili sono dotate di robusti fermi di chiusura.
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L'illuminazione ambiente al LED nei pensili, crea una calda e piacevole
atmosfera.
Tutte le finestre sono dotate di oscuranti e zanzariere
Zona letto / riposo
Perfetta circolazione dell'aria grazie al tetto apribile che crea un ottimo clima
nell'ambiente.
Tutti i letti fissi sono dotati di reti a doghe in legno modello Ergo
Tutti i letti fissi sono dotati di materassi a molle
I materassi a molle offrono un ottimo comfort e un'ottima traspirabilità
Letti di ampie dimensioni.
Coprimaterasso rivestito nello stesso colore della tappezzeria
Cucina / impianto idrico
Cucina compatta e funzionale
Fornello a 2 fuochi, con valvola gas di sicurezza/parafiamma e copertura in
vetro ( fornello 3-Fuochi opzionale)
Frigorifero 70 l, trivalente.
Cassetto cucina con portaposate
Prolunga ripiano cucina ribaltabile (a seconda del modello)
Pomelli fornello cucina smontabili per una migliore pulizia
Luce a LED sopra la cucina
Rubinetteria con miscelatore
Tanica dell'acqua 1 x 13 l (sotto il mobile cucina)
Tanica dell'acqua 1 x 13 l nella zona bagno (a seconda del modello)
Impianto elettrico
Trasformatore 230 V / 12 V con deviatore automatico su impianto auto
Illuminazione 12 V LED - integrata nei mobili pensili
Pensili con illuminazione indiretta
Prese 230 V
Giunto elettrico Jaeger a 13 poli
Faro retronebbia integrato
Interruttore salvavita con presa CEE
Luce esterna veranda al LED con segnalatore di movimento
Riscaldamento / aerazione
Riscaldamento Truma S 3004 con accensione automatica.
Trasformatore 230 V / 12 V, con passaggio automatico a 12 V attaccandosi
alla vettura.
Stoffa perimetrale del tetto sollevabile, dotata di aperture d'aerazione
Zona bagno
Bagno Funktion
Specchio del bagno regolabile in altezza, se tetto sollevato
Lavandino bagno integrato nel mobile
Mobile sotto lavello con sportelli e vani aperti.
Altri pratici ripiani aperti
Rubinetto acqua con miscelatore
Finestra apribile opaca dotata di oscurante e zanzariera.
Confortevole bagno in legno nobilitato
Vano bagno con concassetta Thetford montata da parete a parete per Familia
320, Triton 420, 430, Troll 530, 540 e Troll 550
Vano bagno con cassetta Thetford integrata da parete a parete con serbatoio
e indicatore di livello ( a seconda del modello)

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)

 Accessori
- Non è possibile

370,370,390,450,820,-











































820,220,260,260,260,260,360,360,360,360,200,60,310,200,200,-
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1
1
1
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1.5
1.5
1.5
20
1
3
2
2

510,440,130,280,130,240,-
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5
10
5
0.5

200,200,200,150,220,220,-
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Eriba - Touring

Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
25266 Cerchi in lega 185/70 R 13 (2 pezzi)
25256 Cerchi in lega 185 R 14 C (2 pezzi)
20329 Maggiorazione peso a pieno carico a 1050 kg
20306 Maggiorazione peso a pieno carico a 1200 kg
20214 AL-KO Trailer Control (ATC)
20208 Stabilizzatore timone AL-KO AKS
Carrozzeria
10000 Lamiera liscia colore Carrara Bianco, lamiera bassa in colore Grigio incluso protezione pietrisco
33150 Finestra apribile posteriore lato sx sui modelli con letto fisso trasversale
33214 Sportello est. gav. lat. dx (55 x 29 cm) in senso di marcia - in combinazione con dinette33216 Sportello est. gav. lat. sx (55 x 29 cm) in senso di marcia - in combinazione con dinette
33215 Sportello est. gav. lat. dx (55 x 35 cm) in senso di marcia - in combinazione con letto fisso trasversale
33217 Sportello est. gav. lat. sx (55 x 35 cm) in senso di marcia - in combinazione con letto fisso trasversale
33210 Sportello est. gav. lat. dx (80 x 29 cm) in senso di marcia - in combinazione con dinette
33212 Sportello est. gav. lat. sx (80 x 29 cm) in senso di marcia - in combinazione con dinette 3)
33211 Sportello est. gav. lat. dx (80 x 35 cm) in senso di marcia - in combinazione con letto fisso trasversale
33213 Sportello est. gav. lat. sx (80 x 35 cm) in senso di marcia - in combinazione con letto fisso trasversale 3)
25027 Ruota di scorta sottopavimento
35010 Paraspruzzi (2 pz)
34350 Porta zanzariera a rullo
25300 Gavone esterno sotto pavimento (volume 41 l.)
25301 Gavone esterno sotto pavimento (volume 44 l.)
Zona abitativa
20071 Letto trasversale posteriore con materasso a molle e reti a doghe
20077 Dinette posteriore con finestra apribile sul lato sinistro
20025 Dinette con possibilità togliendo il tavolo di avere 2 letti singoli 4)
685
Cuscini di seduta,a molle nella zona anteriore
693
Cuscini di Seduta,a molle nella zona posteriore
59143 Rubinetto bagno,con doccetta estraibile e tenda-doccia
632
Sistema di aerazione cassetta WC-SOG
Design interno
829
Mobilio in design Umbria Select
1863
Tappezzeria Castello
1829
Tappezzeria Husum
1766
Tappezzeria Malmö
1859
Tappezzeria Montasio
1844
Tappezzeria Belfast
1860
Tappezzeria Charbonnel
1865
Tappezzeria Makalu
47591 Allargamento per la panca inclusa la trasformazione dinette, con cuscino suppl.
47573 Moquette Avalon a pezzi, per abitacolo
47572 Moquette Havanna a pezzi, per abitacolo

Familia 310
Familia 320
Triton 410
Triton 418
Triton 420
Triton 430
Troll 530
Troll 540
Troll 550

Accessori Eriba - Touring

10
10
5

15

 Disponibile in opzione nel pacchetto
5

410,530,420,890,180,330,300,220,250,270,-

Peso aggiuntivo

Euro
Riscaldamento / ventilazione
60506 Serbatoio di recupero da 40 l, (non in combinazione con ATC)
52200 Autarkpaket composto da: Batteria 95 Ah AGM e caricabatteria incl. Booster integrato
94132 Stufa elettrica Ultraheat (Truma)
52852 Boiler a gas 10 l con resistenza suppl.a 230 V 2),3)
43237 Pacchetto prese (2 x 230 V prese supplementari)
60600 Termoventilazione
52877 Impianto acqua calda Truma-Therme 2)
60516 Serbatoio acqua chiara 30 l, montato nella panca in senso di marcia sx (a seconda del modello)
52405 Presa universale con attacchi :230 V, 12 V, TV 1)
56552 Truma Duo-Control, sistema di scambiatore delle bombole gas con resistenza antigelo
Cucina
35320 Pattumiera intergrata nella porta d'ingresso
57937 Fornello a 3 fuochi
44162 Coprilavello con tagliere
Pacchetti
57796 Touring-Plus Paket + (per Eriba - Touring Familia)
57797 Touring-Plus Paket + (per Eriba - Touring Triton/Troll)
TÜV/documenti
TÜV / documenti

Familia 310
Familia 320
Triton 410
Triton 418
Triton 420
Triton 430
Troll 530
Troll 540
Troll 550

Accessori Eriba - Touring












7
30
2
8
0.5
3
3
6
1
1

70,-         
110,-         
50,-         

2
0.5

980,-   - - - - - - 980,- - -       

30
30






















































































140,-         

Pacchetti Eriba - Touring
57796 Touring-Plus Paket + (per Eriba - Touring Familia)
Cerchi in lega 185/70 R 13 (2 pezzi)
Ruota di scorta sottopavimento
Porta zanzariera a rullo
Coprilavello con tagliere
Serbatoio acqua chiara 30 l, montato nella panca in senso di marcia sx (a seconda del modello)
Pacchetto prese (2 x 230 V prese supplementari)
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

Euro
370,–
200,–
310,–
50,–
220,–
180,–
1.330,–
980,–
350,–

57797 Touring-Plus Paket + (per Eriba - Touring Triton/Troll) Euro
Cerchi in lega 185 R 14 C (2 pezzi)
Ruota di scorta sottopavimento
Porta zanzariera a rullo
Coprilavello con tagliere
Serbatoio acqua chiara 30 l, montato nella panca in senso di marcia sx (a seconda del modello)
Pacchetto prese (2 x 230 V prese supplementari)
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

Euro
370,–
200,–
310,–
50,–
220,–
180,–
1.330,–
980,–
350,–

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
6

Spiegazioni vedi pagina 26, 27 e copertina

 Accessori
- Non è possibile

 Disponibile in opzione nel pacchetto

Eriba - Touring

Prezzi e dati tecnici Eriba - Feeling

230

380

425

470

490
386
200
229

607
486
217
224
242
430
200
198
920
980
220/320/420
1100/1200/1300/1400 (SA)
Mono
185 R 14 C 102 L
100
41
30
4/+2 (SA)
200 x 143
200 x 80 (2 x)
193 x 150 (SA)
95 x 79
101 x 57 x 120
141 x 63 x 94
60/80 (SA)
Truma S 3004
Truma-Therme (SA)
45 (SA)
22 (SA)
800

607
486
217
224
242
430
200
198
910
970
230/330/430
1100/1200/1300/1400 (SA)
Mono
185 R 14 C 102 L
100
41
30
3/+2 (SA)
200 x 99
193x 135
193 x 150 (SA)
95 x 79
61 x 59 x 119
102 x 63 x 94
60/80 (SA)
Truma S 3004
Truma-Therme (SA)
45 (SA)
22 (SA)
800

647
526
217
224
242
470
200
198
960
1020
280/480
1100/1200/1300/1500(SA)
Mono
185 R 14 C 102 L
100
41
30
3/+2 (SA)
200 x 80 + 190 x 80
200 x 120/100
193 x 150 (SA)
95 x 65
60 x 59 x 119
121 x 63 x 94
60/80 (SA)
Truma S 3004
Truma-Therme (SA)
45 (SA)
22(SA)
840

Lunghezza complessiva ca. cm.
Lunghezza carrozzeria ca. cm
Larghezza esterna compl. ca. cm
Altezza complessiva (tetto chiuso) ca. cm
Altezza totale (con maxiletto chiuso) ca. cm
Lunghezza interna ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza abitativa (tetto aperto) ca. cm
Massa a vuoto ca. kg
Massa in ordine di marcia ca. kg a)
Carico utile massimo ca. kg
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Assale
Dimensioni pneumatici
Carico massimo sull'occhione
Spessore pavimento mm
Spessore pareti/tetto ca. mm
Posti letto b)
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Misura del Maxi letto (basc.) (lu x la )ca. cm
Dimensioni bagno (la x pr) ca. cm
Armadio (la x H x pr)
Cucina la x pr x H in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Stufa (tipo)
Installazione acqua calda
Serbatoio acqua chiara l
Serbatoio acqua di recupero l
Sviluppo tenda veranda ca. cm

62 x 59 x 115
128 x 117
60/80 (SA)
Truma S 3004
Truma-Therme (SA)
45 (SA)
22 (SA)
700

Spiegazioni vedi pagina 26, 27 e copertina

(SA) = In sovrapprezzo

330
180
198
650
710
290/190
800/900/1000(SA)
Mono
185/70 R 14 88 T
100
41
30
2/3 (SA)
198/197 x 180
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Dotazioni di serie Eriba - Feeling
Telaio
Telaio zincato AL-KO
Inserimento automatico della retromarcia
Sospensioni a ruote indipendenti dotate di ammortizzatori
Piedini di stazionamento zincati rinforzati
Assale a delta con sospensioni a ruote indipendenti
Supporto della ruota di scorta nel gavone gas anteriore
Timone più lungo per una migliore rimorchiabilità e più spazio per il porta
bici
Ruotino timone gonfiabile con camera d'aria
Carrozzeria
Pareti laterali in colore Carrara Bianco
Linea esterna dall'effetto arrotondato con lamiera liscia in alluminio
Lamiera liscia Carrara Bianco
Gavone Gas isolato e coibentato dotato di pavimento in alluminio mandorlato
La tecnologia PUAL-garantisce una altissima robustezza, ottimo isolamento e
impermeabilità
I raccordi esterni delle pareti laterali con il tetto e le pareti anteriori e
posteriori sono completamente incollati anziché avvitati
Tetto rialzabile in PUAL dotato di potenti ammortizzatori che ne facilitano
l'apertura
La bassa e rotonda areodinamicità della scocca, garantisce un elegante Design
e una riduzione dei costi di viaggio
Elegante finestra apribile a doppio strato, integrata nella linea della
carrozzeria
Tutte le finestre sono dotate di manigliette di apertura con bottone di
sicurezza e doppio fermo di chiusura che permettono una possibile areazione
anche a finestra chiusa
Porta d'ingresso con termoformato interno e attrezzata con tasche e rete
La robustezza e l'impermeabilità della scocca sono perfettamente garantite
dal perfetto assemblaggio del tetto del pavimento e di tutte le fiancate
Tutte le finestre sono dotate di zanzariere e oscuranti rollo
Profilo d`alluminio integrato nella scocca per montaggio veranda e fascia di
protezione
Sportello gavone esterno dotato di doppia chiusura,apribile verso il basso
Facile accesso al vano anteriore portabombole dato da un grande portellone
sollevato da potenti ammortizzatori
Tutte le finestre apribili
Robusto vano gas integrato nella scocca costruito in PUAL, può contenere 2
bombole del gas da 11 kg, ruota di scorta e cunei bloccaruota
Fermi bloccaporta e gavoni laterali
Chiusura porte e portelloni con una chiave unica
Rafforzamento della carrozzeria mediante l'inserto di profili in poliuretano
Profilo di alluminio per veranda
Ottimale coibentazione grazie al sistema PUAL delle pareti e del tetto
(spessore tetto e pareti 30 mm.)
Spessore pavimento 41 mm
Tutti gli avvitamenti interni garantiscono un'elevata stabilità
Tetto sollevabile isolato con ammortizzatori a gas
Maniglione posteriore in alluminio a tutta larghezza
Finestra anteriore apribile dotato di oscurante e zanzariera
Zona abitativa
Mobilio in design Pero di Merano
Armadio a tutta altezza
L' illuminazione ambiente sotto i pensili crea una calda e piacevole atmosfera
Il mobilio delle caravan ERIBA è costruito per avere un ottimale ventilazione
Eleganti ante dei pensili dotate di cerniere in metallo e moderne manglie
Tutte le ante sono dotate di robusti fermi di chiusura
I mobili sono assemblati non solo con viti ma con incastri in tasselli di legno
La dinette di Eriba offre un massimo comfort grazie alla profonda seduta e
allo schienale molto confortevole
Rivestimento in PVC del pavimento, robusto e facilmente pulibile in ottica
Parquet
Eleganti tendine delle finestre, dotate di ganci che ne facilitano il montaggio
e lo smontaggio per la pulizia
Cuscini in PUR (polyuretano) danno un massimo confort e riducono il peso
Tutte le tappezzerie con trattamento antimacchia
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Perfetto Comfort di seduta in quanto le dinette di Eriba sono dotate di
speciali cuscini ergonomici in speciale schiuma con massima densità per un
piacevole confort
Angoli dei pensili profondi e perfettamente utilizzabili grazie alle antine
scorrevoli
Ampio ripiano del tavolo attaccato a parete che consente più spazio per le
gambe,piede del tavolo pieghevole per trasformare la dinette in letto.
Stabile meccanismo del tavolo in metallo
Ganci appendiabiti pieghevoli
Robusta struttura del mobilio con impiego di legni e compensati di alta
qualità
Ampio e profondo mobile pensile con ripiano dotato di bordo anticaduta
Zona letto / riposo
Materasso in gommaschiuma a cellule aperte per alleggerirne il peso e
aumentare la traspirabilità.
Letti di ampie dimensioni.
Perfetta circolazione dell'aria grazie al tetto apribile che crea un ottimo clima
nell'ambiente.
Tutti i letti fissi sono dotati di reti a doghe in legno modello Ergo
Sistema di trasformazione letti singoli in matrimoniale (doghe scorr.e
cusc.neccess.)per Feeling 470
Possibilità di trasformazione della dinette in letto
Reti a doghe di legno sollevabili
Cucina / impianto idrico
Cucina compatta e funzionale
Fornello a 2 fuochi, con valvola gas di sicurezza/parafiamma e copertura in
vetro ( fornello 3-Fuochi opzionale)
Cassetto posate
Vani cucina e pensili dotati di grande possibilità di carico.
Frigorifero capacità 60 l, trivalente con cella freezer .
Cassetto cucina con portaposate
Pomelli fornello cucina smontabili per una migliore pulizia
Rubinetteria con miscelatore
Faretti alogeni sotto pensile cucina e prese a 230 V
Finestra cucina apribile con oscurante e zanzariera a rullo
Paraspruzzi vicino al fornello in vetro
Impianto elettrico
Trasformatore 230 V / 12 V con deviatore automatico su impianto auto
Giunto elettrico Jaeger a 13 poli
Faro retronebbia integrato
Interruttore salvavita con presa CEE
Illuminazione 12 V- (2 x dinette anteriore, 2 x dinette posteriore, 2 x mobile a
vista
Presa 230 V nel bagno, in cucina ed abitacolo
Luce esterna veranda al LED con segnalatore di movimento
Riscaldamento / aerazione
Riscaldamento Truma S 3004 (in combinazione con tetto sollevabile e maxi
letto viene montata la C 4002 con boiler integrato)
Stoffa perimetrale del tetto sollevabile, dotata di aperture d'aerazione
Zona bagno
Bagno Funktion
Lavandino bagno integrato nel mobile
Mobile sotto lavello con sportelli e vani aperti.
Altri pratici ripiani aperti
Rubinetto acqua con miscelatore
Finestra apribile opaca dotata di oscurante e zanzariera.
Porta salviette sulla porta del bagno

57795 all-in-Paket per Eriba - Feeling senza tetto rialzabile / Maxiletto (230, 380, 425, 470)
Stabilizzatore AL-KO AKS 3004 per timone
Fornello a 3 fuochi con accensione piezoelettrica
Frigorifero 80 l.
Sportello est. gav. dx (75 x 30 cm) in senso di marcia
Porta d'ingresso, di design moderno, con portaoggetti
Zanzariera a rullo sulla porta d'ingresso
Termoventilazione
Serbatoio acqua da 45 l (serbatoio fisso con carico dall`esterno)
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

Euro
370,–
110,–
300,–
260,–
110,–
330,–
330,–
200,–
2.010,–
820,–
1.190,–

57794 all-in-Paket per Eriba - Feeling con tetto rialzabile / Maxiletto (380, 425, 470)
Stabilizzatore AL-KO AKS 3004 per timone
Fornello a 3 fuochi con accensione piezoelettrica
Frigorifero 80 l.
Sportello est. gav. dx (75 x 30 cm) in senso di marcia
Porta d'ingresso, di design moderno, con portaoggetti
Zanzariera a rullo sulla porta d'ingresso
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

Euro
370,–
110,–
300,–
260,–
110,–
330,–
1.480,–
620,–
860,–

Eriba - Feeling

Pacchetti Eriba - Feeling
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
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Spiegazioni vedi pagina 26, 27 e copertina

 Accessori
- Non è possibile

170,170,400,400,400,400,400,60,160,160,130,370,-
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280,- - -  

3
10

10
10

1
18
18
4
5
2































8
8

110,530,890,200,140,250,200,330,300,-
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510,720,170,1.240,-





















3
10
4
12

110,-    
300,-    

2

620,- -   
820,Euro    
140,-    

 Disponibile in opzione nel pacchetto

Peso aggiuntivo

200,200,200,200,200,-











230
380
425
470

Accessori Eriba - Feeling

Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
30132 Riduzione peso a pieno carico a 900 kg
20310 Maggiorazione peso a pieno carico a 1300 kg
20341 Maggiorazione peso a pieno carico a 1400 kg (nuovo Telaio)
20315 Maggiorazione peso a pieno carico a 1500 kg (nuovo Telaio)
25182 Cerchi in lega 185/70 R14 88 T 7)
25257 Cerchi in lega 215/55 R 16 2)
25270 Cerchi in lega 185 R 14 C 102 (2 pz.) 2),6)
25220 Copricerchi - 2 pezzi
25181 Ruota di scorta 185/70 R 14 88 T 2),7)
25192 Ruota di scorta 185 R 14 C 102 L 2)
20203 Carenatura per timone
20213 Stabilizzatore AL-KO AKS 3004 per timone
Carrozzeria
33252 Sportello est. gav.lat. dx (75 x 30 cm) in senso di marcia
57712 Design- Adesivi Dynamik 5)
35110 Design esterno Rallye 5)
34224 Porta d'ingresso, di design moderno, con portaoggetti
33336 Oblò panoramico, nel tetto rialzabile (140 x 44 cm)
33506 Tetto rialzabile con maxiletto 4)
Zona abitativa
34350 Zanzariera a rullo sulla porta d'ingresso
696
Materasso a molle per letti singoli / letto trasversale
Design interno
813
Mobilio in design Pero di Merano
1829
Tappezzeria Husum
1766
Tappezzeria Malmö
1859
Tappezzeria Montasio
1865
Tappezzeria Makalu
1844
Tappezzeria Belfast
1849
Tappezzeria Göteborg
47573 Moquette Avalon a pezzi, per abitacolo
47572 Moquette Havanna a pezzi, per abitacolo
Riscaldamento / ventilazione
60514 Serbatoio acqua di recupero 22 l, su ruote (alloggiato nel gavone portabombole)
52200 Autarkpaket composto da: Batteria 95 Ah AGM e caricabatteria incl. Booster integrato
52852 Boiler a gas 10 l con resistenza suppl.a 230 V 1),3)
56150 Presa gas esterna con rubinetto
59145 Toilette Porta Potti portatile
52405 Presa universale con attacchi :230 V, 12 V, TV
60528 Serbatoio acqua da 45 l (serbatoio fisso con carico dall`esterno)
60600 Termoventilazione
52877 Impianto acqua calda Truma-Therme 3)
Multimedia
43242 DVD - Tuner, composto da: DVD/-Radio
43249 TV a schermo piatto 19 "
43248 Attacco per TV a schermo piatto 19 "
43260 Multimedia-Paket: TV-TFT schermo piatto 19" incl. attacco, radio/DVD- player, 2 altoparlanti e cablaggio
Cucina
57937 Fornello a 3 fuochi con accensione piezoelettrica
58652 Frigorifero 80 l.
Pacchetti
57794 all-in-Paket per Eriba - Feeling con tetto rialzabile / Maxiletto (380, 425, 470)
57795 all-in-Paket per Eriba - Feeling senza tetto rialzabile / Maxiletto (230, 380, 425, 470)
TÜV/documenti
TÜV / documenti

230
380
425
470

Accessori Eriba - Feeling

14
24

465

471

Lunghezza complessiva ca. cm.
Lunghezza carrozzeria ca. cm
Larghezza esterna compl. ca. cm
Altezza complessiva ca. cm
Lunghezza interna ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza abitativa ca. cm
Massa a vuoto ca. kg
Massa in ordine di marcia ca. kg a)
Carico utile massimo ca. kg
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Assale
Dimensioni pneumatici
Carico massimo sull'occhione
Spessore pavimento mm
Spessore pareti/tetto ca. mm
Posti letto b)
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto/dinette centrale (lu x la) ca.cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Letti a castello posteriori cm
Massa massima per letti a castello kg
Dimensioni bagno (la x pr) ca. cm
Armadio (la x H x pr)
Cucina la x pr x H in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Stufa (tipo)
Installazione acqua calda
Serbatoio acqua chiara l
Serbatoio acqua di recupero l
Sviluppo tenda veranda ca. cm

681
552
230
258
495
218
196
1090
1150
200 - 550
1250/1350/1500/1700
Mono
185 R 14 C Li 102
100
40
30/39
4
205 x 150

697
563
230
258
506
218
196
1100
1160
190 - 540
1250/1350/1500/1700
Mono
185 R 14 C Li 102
100
40
30/39
4/5 (SA)
205 x 90 (2x)

201 x 141/126

201 x 126/106

Spiegazioni vedi pagina 26, 27 e copertina

(SA) = In sovrapprezzo

205 x 69
68 x 60 x 195
130 x 59 x 95
110
Truma S 3004
Truma-Therme (SA)
45
25 (SA)
949

100 x 76
55 x 43/37 x 95 (2 x )
105 x 59 x 95
110
Truma S 3004
Truma-Therme (SA)
45
25 (SA)
960

Prezzi e dati tecnici Eriba - Exci

505

535

550

770
738
Lunghezza complessiva
763 ca. cm.
644
610Lunghezza carrozzeria
630 ca. cm
230
230
Larghezza esterna compl.
250 ca. cm
258
258 Altezza complessiva
258 ca. cm
587
553 Lunghezza interna
573 ca. cm
218
218
Larghezza interna
238 ca. cm
196
196
Altezza abitativa
196 ca. cm
1295
1250
Massa a vuoto
1255 ca. kg
1355
Massa
1310 in ordine di marcia
1315ca. kg a)
245 - 445
190 - 490Carico utile massimo
185 - 485ca. kg
1500/1600/1700/1800 Massa
1400/1500/1600/1700/1800
compl. tecnicamente
1400/1500/1600/1700/1800
consentita kg
Mono
Mono
Mono Assale
195 R 14 C Li 106 185 R 14 C Li 102Dimensioni
185 R 14
pneumatici
C Li 102
100
100Carico massimo sull'occhione
100
40
40
Spessore pavimento
40
mm
30/39
30/39Spessore pareti/tetto
30/39ca. mm
6
4
Posti
6 letto b)
205 x 150
Misure
205 x 150
letto anteriore 205
(lu xxla)
150
ca. cm
180 x 122
Misure letto/dinette centrale180
(lu x la)
122ca.cm
201
Misure
x 161/126
letto posteriore (lu x la) ca. cm
212 x 91 / 208 x 78
Letti a castello
205 x posteriori
82 / 197 x cm
78
80
Massa massima per letti a 80
castello kg
205 x 69
205
Dimensioni
x 69
bagno (la
205
x pr)
x 69ca. cm
57 x 60 x 195
64 x 60 x 195 Armadio57(lax x60H x pr)
105 x 59 x 95
130 x 59 xCucina
95
la x130
pr xxH59inxcm
95ca.
180
180
Volume frigorifero
110 ca. l
Truma S 3004
Truma S 3004
TrumaStufa
S 5004
(tipo)
Truma-Therme (SA) Truma-Therme (SA)
Installazione
Truma-Therme
acqua calda
(SA)
45
45
Serbatoio acqua
45 chiara l
25 (SA)
25 (SA)
Serbatoio acqua25
di (SA)
recupero l
1040
1007
Sviluppo tenda veranda
1027 ca. cm

560
805
669
250
258
612
238
196
1420
1480
120 - 320
1600/1700/1800
Mono
195 R 14 C Li 106
100
40
30/39
6
205 x 150
205 x 122

Eriba - Exciting

Prezzi e dati tecnici Eriba - Exciting

205 82 / 197 x 78
80
205 x 69
57 x 60
105 x 59 x 95
180
Truma S 5004
Truma-Therme (SA)
45
25 (SA)
1065
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Dotazioni di serie Eriba - Exciting
Telaio
Telaio zincato AL-KO
Inserimento automatico della retromarcia
Sospensioni a ruote indipendenti dotate di ammortizzatori
Piedini di stazionamento zincati rinforzati
Stabilizzatore AL-KO AKS 3004
Assale a delta con sospensioni a ruote indipendenti
Supporto della ruota di scorta nel gavone gas anteriore
Timone più lungo per una migliore rimorchiabilità e più spazio per il porta
bici
Ruotino timone gonfiabile con camera d'aria
Carrozzeria
Lamiera esterna in alluminio Mini-Goffrato di colore Bianco
Moderna e innovativa tecnica costruttiva a Sandwich dotata di potente
isolamento in Styrofoam
Grande portellone 100 x 42 cm, con doppia chiusura apribile verso il basso e
dotato di fermo anticaduta
Oblò Panoramico Eriba-80 x 50 cm, a doppio strato, illuminazione, dotato di
oscurante a soffietto e zanzariera
La costruzione dei mobili Eriba è in legno multistrato ed è robusta e
autoportante
La robustezza e l`impermeabilità della scocca è data dal perfetto
assemblaggio dei profili di giunzione tra tetto e pareti laterali
Profili d'alluminio per inserimento veranda e fascia di protezione
Vano portabombole integrato nella scocca può contenere 2 bombole del gas
da 11 kg
Letti posteriori a castello di cui uno ribaltabile, portellone Garage 115 x 56 cm
(a seconda del modello)
Grande portellone del vano gas dotato di ammortizzatore che ne facilita
l`accesso
Vano gas rinforzato nel pavimento da una lastra di alluminio mandorlato
Elegante finestra apribile a doppio strato, integrata nella linea della
carrozzeria
Tutte le finestre sono dotate di manigliette di apertura con bottone di
sicurezza e doppio fermo di chiusura che permettono una possibile areazione
anche a finestra chiusa
Tutte le finestre sono dotate di zanzariere e oscuranti rollo
Tutte le finestre apribili
Chiusura porte e portelloni con una chiave unica
Porta d'ingresso a scuderia in termoforrmato dotato di ganci e tasche in
termoformato
Profilo di alluminio per veranda
Maniglione posteriore in alluminio a tutta larghezza
Zona abitativa
Mobilio in design Umbria Select
Piacevoli tendine abbinate al colore della tappezzeria
Armadio a tutta altezza
L' illuminazione ambiente sotto i pensili crea una calda e piacevole atmosfera
Il mobilio delle caravan ERIBA è costruito per avere un ottimale ventilazione
Eleganti ante dei pensili dotate di cerniere in metallo e moderne manglie
Tutte le ante sono dotate di robusti fermi di chiusura
I mobili sono assemblati non solo con viti ma con incastri in tasselli di legno
La dinette di Eriba offre un massimo comfort grazie alla profonda seduta e
allo schienale molto confortevole
Tutte le cassapanche sono profonde e spaziose
Rivestimento in PVC del pavimento, robusto e facilmente pulibile in ottica
Parquet
Eleganti tendine delle finestre, dotate di ganci che ne facilitano il montaggio
e lo smontaggio per la pulizia
Guardaroba aperto con specchio e ganci per appendere i vestiti
Cuscini in PUR (polyuretano) danno un massimo confort e riducono il peso
Tutte le tappezzerie con trattamento antimacchia
Perfetto Comfort di seduta in quanto le dinette di Eriba sono dotate di
speciali cuscini ergonomici in speciale schiuma con massima densità per un
piacevole confort
Robusta struttura del mobilio con impiego di legni e compensati di alta
qualità
Ampio armadio con elemento guardaroba

12

Tendina scorrevole per separazione zona giorno/notte
Zona letto / riposo
Letti di ampie dimensioni.
Tutti i letti fissi sono dotati di reti a doghe in legno modello Ergo
Facile accesso sotto ai letti, grazie a potenti ammortizzatori che ne facilitano
l'alzata.
Lo spazio rimanente tra il letto alla francese e i mobili di fronte è molto
ampio e vivibile.
Materasso in gommaschiuma con schiuma a cellule aperte per alleggerirne il
peso e aumentare la traspirabilità
Tutte le tappezzerie sono sfoderabili per un pratico lavaggio
Cucina / impianto idrico
Fornello a 3 fuochi dotato di accensione piezoelettrica, valvola di
sicurezza,parafiamma e copertura in vetro
Cassetto posate
Ampi e profondi casseti della cucina dotati di Servo-Soft
Miscelatore acqua calda / fredda
Frigorifero capacità 110 l con cella feezer opure in alternativa da 180 l (a
seconda del modello)
Serbatoio acqua potabile capacità 45 l
Finestra cucina apribile con oscurante e zanzariera a rullo
Impianto elettrico
Trasformatore 230 V / 12 V con deviatore automatico su impianto auto
Giunto elettrico Jaeger a 13 poli
Illuminazione 12 V
Faro retronebbia integrato
Interruttore salvavita con presa CEE
Luce esterna al LED
Riscaldamento / aerazione
Riscaldamento Trumatic a seconda del modello:S 3004/S5004 con accensione
automatica
Pannello di separazione tra parete e cuscini che permette il passaggio dell'aria
anche verso le finestre evitando la condensa.
Termoventilazione 230 V
Tubatura impianto acqua coinbentato e riscaldato per evitare formazione di
ghiaccio durante l'inverno.
Trasformatore 230 V / 12 V, con passaggio automatico a 12 V attaccandosi
alla vettura.
Rilevatore di fumo
Aerazione di cassapanche e pensili
Zona bagno
Bagno Komfort
Specchio illuminato
Cassetta Thetford WC C 402, con scarico collegato con serbatoio acqua e
indicatore livello.
Mobile sotto lavello con sportelli e vani aperti.
Rubinetto acqua con miscelatore
Finestra apribile opaca dotata di oscurante e zanzariera.
Armadio nel bagno con porte
Porta asciugamano ribaltabile
Vano doccia integrato

52004 Komfort-Paket 1 Eriba Exciting (per Exciting 465 + 550)
Zanzariera a rullo per porta d'ingresso
Indicatore di livello in serbatoio acqua chiara
Impianto acqua calda Truma-Therme
Carenatura per timone
Illuminazione indiretta per la zona dinette
Copriletto/i con due cuscini
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

Euro
250,–
150,–
300,–
130,–
100,–
200,–
1.130,–
890,–
240,–

52005 Komfort-Paket 2 Eriba Exciting (per Exciting 471, 505, 535, 560)
Zanzariera a rullo per porta d'ingresso
Indicatore di livello in serbatoio acqua chiara
Impianto acqua calda Truma-Therme
Carenatura per timone
Finestra scorrevole in cucina anzichè apribile a compasso
Illuminazione indiretta per la zona dinette
Copriletto/i con due cuscini
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

Euro
250,–
150,–
300,–
130,–
210,–
100,–
200,–
1.340,–
1.000,–
340,–

52003 Elegance-Paket Eriba Exciting
Pareti in lamiera liscia vericiate in colore Bianco 210
Cerchi in lega colore Bianco, 14"
Porta d'ingresso dotata di finestra
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

Euro
1.020,–
400,–
120,–
1.540,–
1.020,–
520,–

52002 Arktis-Paket Eriba Exciting
Tubatura e serbatoio acqua di recupero 44 l. montato all'interno
Doppio pavimento in zona dinette e letto
Riscaldamento a pavimento, elettrico 24 V
Isolamento del pavimento in Styrofoam
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

Euro
300,–
120,–
820,–
160,–
1.400,–
970,–
430,–

Eriba - Exciting

Pacchetti Eriba - Exciting
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
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Spiegazioni vedi pagina 26, 27 e copertina

 Accessori
- Non è possibile

 
820,-  
100,-  
 
170,-  
170,-  
400,-  
400,-  
400,-  
270,-  
270,-  
170,-  
200,-  
130,-  
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1.020,300,250,280,220,120,120,250,160,-














     
300,-      

280,300,540,100,350,560,510,200,250,-



















 Disponibile in opzione nel pacchetto










































Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
Stabilizzatore per timone AKS
20214 ATC (Alko Trailer Control)
20215 Piedini rinforzati
Telaio 1350 kg
20315 Telaio 1500 kg
20321 Telaio 1600 kg
20323 Telaio 1700 kg
20328 Telaio 1800 kg
25270 Cerchi in lega colore Bianco, 14"
25210 Ruota di scorta dotata di cerchio in lega 185 R 14 C 8 PR - LI 102
25211 Ruota di scorta dotata di cerchio in lega 195 R 14 C - 106
25192 Ruota di scorta dotata di cerchio in lega 185 R 14 C 8 PR - LI 102
25213 Ruota di scorta dotata di cerchio in acciaio 195 R 14 C 8 PR - LI 106
20203 Carenatura per timone
Carrozzeria
Pareti in lamiera mini goffrata verniciate in colore Bianco 210
10000 Pareti in lamiera liscia vericiate in colore Bianco 210
33360 Finestra apribile anteriore 1530 x 590 mm
33361 Finestra apribile anteriore 900 x 550 mm
33246 Sportello gavone esterno 100 x 40 cm
33248 Sportello gavone esterno 75 x 30 cm
42703 Doppio pavimento in zona dinette e letto
34223 Porta d'ingresso dotata di finestra
34350 Zanzariera a rullo per porta d'ingresso
56006 Isolamento del pavimento in Styrofoam
Oblò Heki 2 con illuminazione
44167 Scarpiera nella zona d'ingresso (a seconda del modello)
33317 Bagno dotato di finestra 500 x 550 mm (a seconda del modello)
Zona abitativa
Piatto doccia
59143 Pacchetto doccia composto da: Rubinetto con doccetta estraibile e tenda doccia
Design interno
Mobilio in Design Umbria Select
1870
Tappezzeria Arona
1864
Tappezzeria Kalmar
1766
Tappezzeria Malmö
42702 Mobile pensile anzichè mensola anteriore destra
42710 Letto ribaltabile supplementare sopra la dinette (a seconda del modello)
31010 Illuminazione indiretta per la zona dinette
44171 Rete a doghe a rullo tra i letti (a seconda del modello)
20007 Dinette con piede tavolo fissato a pavimento
20034 3 letti a castello
1873
Copriletto/i con due cuscini
47572 Moquette in abitacolo a pezzi

465
471
505
535
550
560

Accessori Eriba - Exciting

11
2
6
6
6
10
6
10
12
4

20
3
1
3
3
1.5
0.5
2

1

8
4
8
8
3
7

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 26, 27 e copertina

 Accessori
- Non è possibile
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7

Eriba - Exciting

Euro
Riscaldamento / ventilazione
52852
Boiler a gas e 230V (capacità 10 l) Truma
780,-   
60514 Serbatoio acque di recupero 25 l. su ruote
110,-   
60502 Tubatura e serbatoio acqua di recupero 44 l. montato all'interno
300,-   
52203 Autarkpaket, composto da: Batteria 75 Ah, caricabatteria, pannello di controllo, serbatoio acqua, termoventilazione12-V 920,-   
59000 Attacco per l'impianto d'acqua (City-Wasser) nel gavone gas
300,-   
60503 Serbatoio acqua chiara 76 l ,riempibile dall'esterno
200,-   
60504 Indicatore di livello per serbatoio acque chiare
150,-   
56116 Riscaldamento a pavimento, elettrico 24 V
820,-   
52405 Presa universale (12 V /230 V/ TV ) posizionata a dx, in senso di marcia
250,-   
52339 Caricabatterie con vano batteria
490,-   
52870 Impianto acqua calda Truma-Therme
300,-   
94132 Riscaldamento elettrico Ultraheat (Truma)
420,-   
Multimedia
43248 Attacco per la TV
170,-   
43249 TV 19 " incl. DVD Tuner
720,-   
43250 Predisposizione TV con cablaggio Chinch e presa
170,-   
43239 Cablaggio antenna fino al vano bombole gas
40,-   
Cucina
33313 Finestra scorrevole in cucina anzichè apribile a compasso
210,-   
57931 Forno a gas Spinflo Duplex
690,-   
Pacchetti
52002 Arktis-Paket Eriba - Exciting
970,-   
52003 Elegance-Paket per Eriba - Exciting
1.020,-   
52004 Komfort-Paket 1 Eriba - Exciting (per Eriba - Exciting 465/550)
890,-  - 52005 Komfort-Paket 2 Eriba - Exciting (per Eriba - Exciting 471,505,535,560)
1.000,- -  
TÜV/documenti
TÜV / documenti
140,-   

Peso aggiuntivo

465
471
505
535
550
560

Accessori Eriba - Exciting

 15.5

20
13

14



 Disponibile in opzione nel pacchetto
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LuxusLine

Eriba-Nova LuxusLine 465 | 495 | 541 | 545
» Piante di classe superiore con dotazione LuxusLine di seguito elencata:
• Mobilio in design  Pero di  Merano
• Esclusivi tessuti e imbottiture LuxusLine
• Copriletto con 4 cuscini
• Rivestimento esterno lamiera liscia in alluminio bianco Carrara
con adesivi esclusivi in colore champagne
• Cerchi in lega verniciati Bianco
• Piedini di stazionamento Big Foot
• Zanzariera a rullo per porta d‘ingresso
• Oblò panoramico Eriba
• Porta d‘ingresso intera dotata di finestra e oscurante a rullo
• Cappa aspirante
• Pacchetto prese elettriche
• Radio con lettore DVD e cablaggio per TFT
• Attacco per lo schermo piatto TFT completo di presa

1.020,–
200,–
820,–
400,–
100,–
250,–
550,–
120,–
180,–
200,–
510,–
700,–

Queste Caravan dispongono inoltre della seguente dotazione di serie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chassis leggero AL-KO System completamente zincato con corpo asse zincato
Stabilizzatore AKS
Carenatura timone
Portellone gavone esterno 100 x 40 cm
Mobile basso con scomparti portaoggetti e piano porta-TV nella zona d’ingresso
Tutte le ante dei pensili con chiusure blocca sportello
Sportello apribile in cassapanca di testa fianco entrata
Gavoni facilmente accessibili sotto la dinette
Tavolo monogamba per un perfetto accesso alla dinette
Strutture  dei letti rinforzate in metallo
Materassi in speciale schiuma multizona differenziata
Cucina con numerosi e ampi cassetti
Cassetto scorrevole in acciaio, dotato di ripiani e mensole,posizionato nel mobile della cucina
Piano di lavoro della cucina  che sporge sopra il letto (465, 495 e 545)
Frigorifero capacità 90 l (465, 495 e 541) o  capacità 100 l (545)
Bagno con armadietti chiusi
Tutte le tubature sono collocate all’interno per evitare problemi di gelo
Impianto aria calda 230 V
Sistema per acqua calda Truma-Therme
Serbatoio acqua 45 litri

		

Nova 465

Nova 495

Nova 541

Nova 545

Prezzo pacchetto LuxusLine E:
Prezzo speciale LuxusLine E:

5.050,–
110,–

5.050,–
110,–

5.050,–
120,–

5.050,–
120,–

Il vostro risparmio:

ino

rm
Rispa

–

0,
4.94

16

no

rmi
a
p
s
i
R

–

0,
4.94

ino

rm
Rispa

–

0,
4.93

ino

rm
Rispa

–

0,
4.93

Lunghezza complessiva ca. cm.
Lunghezza carrozzeria ca. cm
Larghezza esterna compl. ca. cm
Altezza complessiva ca. cm
Lunghezza interna ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza abitativa ca. cm
Massa a vuoto ca. kg
Massa in ordine di marcia ca. kg a)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Assale
Dimensioni pneumatici
Carico massimo sull'occhione
Spessore pavimento mm
Spessore pareti/tetto ca. mm
Posti letto b)
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Dimensioni bagno (la x pr) ca. cm
Armadio (la x H x pr)
Volume frigorifero ca. l
Stufa (tipo)
Installazione acqua calda
Serbatoio acqua chiara l
Serbatoio acqua di recupero l
Sviluppo tenda veranda ca. cm

Spiegazioni vedi pagina 26, 27 e copertina

Prezzi e dati tecnici Eriba - Nov

465

495

698
559
230
262
497
218
198
1215
1275
1300/1400/1500/1600(SA)
Mono
185 R 14 C 102 L
100
41
30
4
200 x 154/130
200 x 145/110
70x93
65 x 61 x 120
90
Truma S 3004
Truma-Therme
45
22
939

736
590
230
262
528
218
198
1260
1320
1400/1500/1600(SA)/1700(SA)
Mono
185 R 14 C 102 L
100
41
30
4/5(SA)
212 x 154/130
195 x 80/190 x 80
93x83
59 x 61 x 120
90
Truma S 3004
Truma-Therme
45
22
970

(SA) = In sovrapprezzo

531

540

541

758
769
Lunghezza complessiva
765 ca. cm.
619
619Lunghezza carrozzeria
619 ca. cm
230
240
Larghezza esterna compl.
240 ca. cm
262
262 Altezza complessiva
262 ca. cm
557
557 Lunghezza interna
557 ca. cm
218
228
Larghezza interna
228 ca. cm
198
198
Altezza abitativa
198 ca. cm
1305
1340
Massa a vuoto
1350 ca. kg
1365
Massa
1400 in ordine di marcia
1410
ca. kg a)
1400/1500/1600(SA)1700 (SA) Massa
1600/1700(SA)/1800(SA)
compl. tecnicamente
1600/1700(SA)/1800(SA)
consentita kg
Mono
Mono
Mono Assale
185 R 14 C 102 L
195 R 14 C 106 LDimensioni
195 R 14
pneumatici
C 106 L
100
100Carico massimo sull'occhione
100
41
41
Spessore pavimento
41
mm
30
30 Spessore pareti/tetto
30 ca. mm
4/5(SA)
4/5(SA)
4/5(SA)
Posti letto b)
192 x 80/200 x 80
222
Misure
x 154/149
letto anteriore
192 (lu
x 85/200
x la) ca.x cm
85
212 x 154
Misure
200 x 85
letto
(2x)posteriore (lu
222x xla)154
ca. cm
93x83
93x83
Dimensioni bagno (la93x83
x pr) ca. cm
65 x 61 x 120
65 x 61 x 120 Armadio
65 x (la
61 xx H120
x pr)
90
90
Volume frigorifero
90
ca. l
Truma S 3004
Truma S 5004
Truma
Stufa
S 5004
(tipo)
Truma-Therme
Truma-Therme
Installazione
Truma-Therme
acqua calda
45
45
Serbatoio acqua
45 chiara l
22
22Serbatoio acqua di 22
recupero l
999
999
Sviluppo tenda veranda
999 ca. cm

545
760
612
240
262
550
228
198
1405
1465
1500/1600/1700(SA)/1800(SA)/1900(SA)
Mono
195 R 14 C 106 L
100
41
30
4
222 x 174/130
200 x 155 x 120
70x93
65 x 61 x 120
100
Truma S 5004
Truma-Therme
45
22
992

Eriba - Nova

Prezzi e dati tecnici Eriba - Nova
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Dotazioni di serie Eriba - Nova
Telaio
Telaio zincato AL-KO
Stabilizzatore longitudinale per assale 1900 kg (su Nova 545)
Sospensioni a ruote indipendenti dotate di ammortizzatori
Piedini di stazionamento zincati rinforzati
Stabilizzatore AL-KO AKS 3004
Assale a delta con sospensioni a ruote indipendenti
Supporto della ruota di scorta nel gavone gas anteriore
Timone più lungo per una migliore rimorchiabilità e più spazio per il porta
bici
Ruotino timone gonfiabile con camera d'aria
Carenatura in plastica del timone
Copricerchi
Carrozzeria
Pareti laterali in colore Carrara Bianco
Finestra apribile perfettamente integrata nella linea della carrozzeria esterna
Linea esterna dall'effetto arrotondato con lamiera liscia in alluminio
La tecnologia PUAL-garantisce una altissima robustezza, ottimo isolamento e
impermeabilità
I raccordi esterni delle pareti laterali con il tetto e le pareti anteriori e
posteriori sono completamente incollati anziché avvitati
Gavone del gas integrato nella scocca per contenere 2 bombole del gas da 11
kg, ruota di scorta, serbatoio acqua di recupero con ruote da 22 lt.,cunei
blocca-ruote
Tutte le finestre sono dotate di manigliette di apertura con bottone di
sicurezza e doppio fermo di chiusura che permettono una possibile areazione
anche a finestra chiusa
La robustezza e l'impermeabilità della scocca sono perfettamente garantite
dal perfetto assemblaggio del tetto del pavimento e di tutte le fiancate
Tutte le finestre sono dotate di zanzariere e oscuranti rollo
Tutte le finestre apribili
Chiusura porte e portelloni con una chiave unica
Porta dotata di tasche portaoggetti e pattumiera
Ottimale coibentazione grazie al sistema PUAL delle pareti e del tetto
(spessore tetto e pareti 30 mm.)
Spessore pavimento 41 mm
Tutti gli avvitamenti interni garantiscono un'elevata stabilità
Sportello esterno gavone molto pratico con doppia chiusura
Sportello gavone gas isolato e dotato di apertura con ammortizzatore
Maniglione posteriore in alluminio a tutta larghezza
Maniglioni manovra anteriori in Alluminio
Grande sportello per un comodo accesso
Pavimento del vano gas rivestito di alluminio mandorlato
Elegante design del paraurti posteriore
Zona abitativa
Mobilio in design Pero di Merano
Mobilio in design Pero del Trentino ( LuxusLine 465, 495, 541, 545)
Piacevoli tendine abbinate al colore della tappezzeria
Armadio a tutta altezza
L' illuminazione ambiente sotto i pensili crea una calda e piacevole atmosfera
Il mobilio delle caravan ERIBA è costruito per avere un ottimale ventilazione
Eleganti ante dei pensili dotate di cerniere in metallo e moderne manglie
Tutte le ante sono dotate di robusti fermi di chiusura
I mobili sono assemblati non solo con viti ma con incastri in tasselli di legno
La dinette di Eriba offre un massimo comfort grazie alla profonda seduta e
allo schienale molto confortevole
Robusta struttura del mobilio, autoportante, con impiego di legni e
compensati di alta qualità
Rivestimento in PVC del pavimento, robusto e facilmente pulibile in ottica
Parquet
Eleganti tendine delle finestre, dotate di ganci che ne facilitano il montaggio
e lo smontaggio per la pulizia
Ampio armadio dotato di porta a due ante e cassetto con aerazione
Cuscini in PUR (polyuretano) danno un massimo confort e riducono il peso
Tutte le tappezzerie con trattamento antimacchia
Perfetto Comfort di seduta in quanto le dinette di Eriba sono dotate di
speciali cuscini ergonomici in speciale schiuma con massima densità per un
piacevole confort
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Dinette a ferro di cavallo con stabile gamba tavolo
Eleganti maniglie
Pratica scarpiera ribaltabile nella zona d'entrata
Coperture delle panche in legno compensato di alta qualità, arrotondate con
aerazione
Rivestimento del pavimento in un'ottica molto elegante
Zona letto / riposo
Letti di ampie dimensioni.
Materasso in speciale schiuma multizona, reti a doghe per i letti
singoli/trasversali e letti alla francese.
Tutti i letti fissi sono dotati di reti a doghe in legno modello Ergo
Materasso in gommaschiuma con schiuma a cellule aperte per alleggerirne il
peso e aumentare la traspirabilità
Tenda divisoria (a seconda del modello)
Tutte le tappezzerie sono sfoderabili per un pratico lavaggio
Cucina / impianto idrico
Ampia cucina ergonomica,con larga superfice di lavoro, lavello rotondo e
fornello a 3 fuochi incassato nel piano.
Frigorifero innovativo in quanto si può ampliare la capacità della zona
frigo,smontando il cassetto freezer.
Cassetto posate
Miscelatore acqua calda / fredda
Serbatoio acqua potabile 45 l
Scaldabagno Truma Therme posizionato in una zona protetta
Indicatore livello acqua dolce
Serbatoio acque di recupero da 22 l, mobile e dotato di ruote
Impianto elettrico
Trasformatore 230 V / 12 V con deviatore automatico su impianto auto
Spot (faretti) girevoli di tipo moderno
Pensili con illuminazione indiretta
Giunto elettrico Jaeger a 13 poli
Illuminazione 12 V
Faro retronebbia integrato
Prese 230V
Interruttore salvavita con presa CEE
Luce esterna veranda al LED con segnalatore di movimento
Riscaldamento / aerazione
Riscaldamento Trumatic a seconda del modello:S 3004/S5004 con accensione
automatica
Termoventilazione a 230 V che garantisce un'ottima ventilazione dell'aria
Pannello di separazione tra parete e cuscini che permette il passaggio dell'aria
anche verso le finestre evitando la condensa.
Tubatura impianto acqua coinbentato e riscaldato per evitare formazione di
ghiaccio durante l'inverno.
Aerazione di cassapanche e pensili
Zona bagno
Elegante lavabo circolare con mobiletto sottostante in legno
Finestra apribile in bagno dotata di oscurante e zanzariera
Specchio illuminato
Dometic-Toilette CT 2050
Pedana doccia in legno

Pacchetti Eriba - Nova
Euro
100,–
180,–
120,–
250,–
550,–
1.200,–
820,–
380,–

52383 Moving-Paket Eriba Nova
Elektro-Autark-Paket composto da: Batteria 95 Ah AGM,caricabatteria 230V, con indicatore LED
Piedini rinforzati AL-KO
Cappa aspirante
Porta ingresso dotata di finestra
Zanzariera a rullo per porta d'ingresso
Oblò panoramico Eriba 80 x 50 cm nella zona living a doppio strato con illuminazione
Boiler a gas 10 l con resistenza 230 V, anziché Truma-Therme
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

Euro
920,–
100,–
180,–
120,–
250,–
550,–
780,–
2.900,–
1.850,–
1.050,–

52298 Arktis-Paket Eriba Nova
Riscaldamento a pavimento, elettrico nella zona di calpestio
Stufa elettrica Ultraheat (Truma)
Tubatura acqua isolata e riscaldata
Copertura invernale per portellone anteriore
Copertura invernale per la griglia frigo
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

Euro
820,–
420,–
110,–
130,–
30,–
1.510,–
1.020,–
490,–

Eriba - Nova

52374 Komfort-Paket Eriba Nova
Piedini rinforzati AL-KO
Cappa aspirante
Porta ingresso dotata di finestra
Zanzariera a rullo per porta d'ingresso
Oblò panoramico Eriba 80 x 50 cm nella zona living a doppio strato con illuminazione
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

19

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
20

Spiegazioni vedi pagina 26, 27 e copertina

 Accessori
- Non è possibile

400,400,400,400,400,400,400,160,160,160,820,100,2.680,220,220,220,220,280,280,260,200,570,550,120,200,300,-
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280,280,280,1.790,210,250,250,150,-

 Disponibile in opzione nel pacchetto

Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
20315 Maggiorazione peso a pieno carico a 1500 kg (nuovo telaio)
20321 Maggiorazione peso a pieno carico a 1600 kg (nuovo telaio) 3)
20323 Maggiorazione peso a pieno carico a 1700 kg (nuovo telaio)
20328 Maggiorazione peso a pieno carico a 1800 kg (nuovo telaio)
20337 Maggiorazione peso a pieno carico a 1900 kg (nuovo telaio) 6)
25270 Cerchi in lega 185 R 14 C 102 (2 pz.) 1)
25272 Cerchi in lega 195 R 14 C 106 (2 pz.) 1),3)
25283 Cerchi in lega 205 R 14 C 109 L (2 pz.) 1),6)
25192 Ruota di scorta 185 R 14 C 102 L 1)
25213 Ruota di scorta 195 R 14 C 106 L 1),3)
25218 Ruota di scorta 205 R 14 C 109 L 1),6)
20214 AL-KO Trailer Control (ATC)
20215 Piedini rinforzati AL-KO
20218 Truma Mover SER 8)
Carrozzeria
33242 Sportello est. gav. lat. (75 x 30 cm) ant. dx - in senso di marcia
33248 Sportello est. gav. lat. (75 x 30 cm) post. dx - in senso di marcia
33243 Sportello est. gav. lat. (75 x 30 cm) ant. sx - in senso di marcia
33249 Sportello est. gav. lat. (75 x 30 cm) post. sx - in senso di marcia
33244 Sportello est. gav. lat. (100 x 40 cm) ant. dx - in senso di marcia
33245 Sportello est. gav. lat. (100 x 40 cm) post. dx - in senso di marcia
33247 Sportello gavone esterno (100 x 40 cm) laterale posteriore sx - in senso di marcia
33246 Sportello est. gav. lat. (100 x 40 cm) ant. sx - in senso di marcia
33350 Finestra anteriore apribile dotata di oscurante e zanzariera
33400 Oblò dotato di oscurante e zanzariera 5)
37250 Portapacchi con scaletta 2)
33500 Oblò panoramico Eriba 80 x 50 cm nella zona living a doppio strato con illuminazione
34223 Porta d'ingresso dotata di finestra
32200 Gradino estraibile manualmente
33352 Finestra apribile in parete posteriore, dotata di oscurante e zanzariera a rullo
32161 Guide per tende esterne alle finestre (fornite sfuse) - costo per il montaggio escluso
Zona abitativa
20050 Letto alla francese
20020 Letti singoli dotati di materasso in speciale schiuma
44171 Sistema di trasformazione dei letti singoli in matrimon. (doghe scorr. e cuscineria neccess.)
59143 Rubinetto bagno,con doccetta estraibile e tenda-doccia
34350 Zanzariera a rullo per porta d'ingresso
Tenda divisoria a soffietto tra zona living e zona notte
44172 Pedana doccia in legno
Trasformazione della dinette a U,in letto
Design interno
813
Mobilio in design Pero di Merano
1863
Tappezzeria Castello
1766
Tappezzeria Malmö
1829
Tappezzeria Husum
1844
Tappezzeria Belfast
1849
Tappezzeria Göteborg
1830
Tappezzeria Lille
1745
Pelle Kiesel (avorio)
44190 Pacchetto arredo Komfort : tovaglia, 4 cuscini e letto dotato di copriletto,
47573 Moquette Avalon a pezzi, per abitacolo
47572 Moquette Havanna a pezzi, per abitacolo
52329 Finiture interne Easy Comfort (antine, maniglie ecc. opache) 7)

465
495
531
540
541
545

Accessori Eriba - Nova

10
10
10
10

18
18
20
5
5
33
1
1
1
1
1
1
1
2
8
14
3
6
2
1

6
5
3

3
8
8

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 26, 27 e copertina

 Accessori
- Non è possibile

300,2.020,920,420,820,200,780,250,2.260,200,270,-







































































1
34
30
2
10
1
5
1
30
1
1

170,510,1.030,170,720,3.400,890,-

















































2
3
13
4
10
15
8

180,50,50,1.220,-
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-




-




-




-






3
1
0.5
31

820,-      
1.850,-      
1.020,-      

28
63
12

Eriba - Nova

Peso aggiuntivo

Euro
Riscaldamento / ventilazione
59000 Impianto per l'approvvigionamento idrico City-Wasser
57923 Climatizzatore a 230 V, 2050 W, Dometic (modello B 2200)
52203 Elektro-Autark-Paket composto da: Batteria 95 Ah AGM,caricabatteria 230V, con indicatore LED
94132 Stufa elettrica Ultraheat (Truma)
56116 Riscaldamento a pavimento, elettrico nella zona di calpestio
56150 Presa gas esterna con rubinetto
52852 Boiler a gas 10 l con resistenza 230 V, anziché Truma-Therme
52405 Presa universale con attacchi :230 V, 12 V, TV
52884 Riscaldamento ad acqua calda ALDE
43237 Prese suppl. 230 V: 1 montata in zona notte (su Nova 495 + 540), 1 in zona cucina, 1 in zona dinette e 1 in zona TV
56552 Truma Duo-Control, sistema di scambiatore delle bombole gas con resistenza antigelo
Multimedia
43264 Predisposizione Radio e TV (Cablaggio audio, antenna radio e altoparlanti) 11)
43242 DVD - Tuner, composto da: DVD/-Radio
43261 Multimedia, composto da: predisposizione radio, TV schermo 19 " TFT, supporto a doppio braccio
43248 Attacco per TV a schermo piatto 19 " 9),10)
43249 TV a schermo piatto 19 " 9)
64629 Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver) a posizionamento automatico
43243 Seconda TV a schermo piatto 19" TFT con 2 altoparlanti integrati e cablaggio 10)
Cucina
44132 Cappa aspirante
58646 Cestino sgocciolatoio posate per lavello cucina
44162 Coprilavello con tagliere
58635 Frigorifero TEC-Tower 160 l. (combinazione Frigo/Freezer con Forno e Grill)
Pacchetti
52374 Komfort-Paket Eriba - Nova
52383 Moving-Paket Eriba - Nova
52298 Arktis-Paket Eriba - Nova
TÜV/documenti
TÜV / documenti

465
495
531
540
541
545

Accessori Eriba - Nova

140,-      

 Disponibile in opzione nel pacchetto
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Prezzi e dati tecnici Eriba - Nova S

22

485

530

Lunghezza complessiva ca. cm.
Lunghezza carrozzeria ca. cm
Larghezza esterna compl. ca. cm
Altezza complessiva ca. cm
Lunghezza interna ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza abitativa ca. cm
Massa a vuoto ca. kg
Massa in ordine di marcia ca. kg a)
Carico utile massimo ca. kg
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Assale
Dimensioni pneumatici
Carico massimo sull'occhione
Spessore pavimento mm
Spessore pareti/tetto ca. mm
Posti letto b)
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto/dinette centrale (lu x la) ca. cm
Dimensioni bagno (la x pr) ca. cm
Volume frigorifero ca. l
Armadio (la x H x pr)
Stufa (tipo)
Installazione acqua calda
Serbatoio acqua chiara l
Serbatoio acqua di recupero l
Sviluppo tenda veranda ca. cm

736
590
230
262
530
218
198
1300
1360
440/340
1600/1700/1800/ (SA)
Mono
195 R 14 C 106 L
100
41
30
4
200 x 143/130
210 x 120/165

793
652
230
262
590
218
198
1580
1640
360/260
1800/1900/2000/ (SA)
Mono
225/70 R15 C 112 N
100
41
30
4/5 (SA)
210 x 163/146
200 x 80 (2x)

70 x 93
150 incl. feezer
77 x 698/50
Truma Combi 6
Boiler 10 l integr.
45
22
970

125 x 84
150 incl. feezer
50 x 74/70 x 114
Truma Combi 6
Boiler 10 l integr.
45
22
1032

Spiegazioni vedi pagina 26, 27 e copertina

(SA) = In sovrapprezzo

Prezzi
Prezzi ee dati
dati tecnici
tecnici Eriba
Eriba -- Nov
Nov

540

545

650

690
690

793
784
Lunghezza
Lunghezza complessiva
complessiva
882 ca.
ca. cm.
cm.
882
882
652
632Lunghezza
Lunghezza carrozzeria
carrozzeria
762 ca.
ca. cm
cm
762
762
250
250
Larghezza
Larghezza esterna
esterna compl.
compl.
250 ca.
ca. cm
cm
250
250
262
262 Altezza
Altezza complessiva
complessiva
262 ca.
ca. cm
cm
262
262
590
570
Lunghezza
Lunghezza interna
interna
700 ca.
ca. cm
cm
700
700
238
238
Larghezza
Larghezza interna
interna
238 ca.
ca. cm
cm
238
238
198
198
Altezza
Altezza abitativa
abitativa
198 ca.
ca. cm
cm
198
198
1680
1585
Massa
Massa aa 1990
vuoto
vuoto ca.
ca. kg
kg
1990
1990
1740
Massa
Massa
1645 in
in ordine
ordine di
di marcia
marcia
2050ca.
ca. kg
kg a)
a)
2050
2050
260/160
355/255Carico
Carico utile
utile massimo
massimo
450 ca.
ca. kg
kg
450
450
1800/1900/2000/ (SA) Massa
Massa
1800/1900/2000/
compl.
compl. tecnicamente
tecnicamente
(SA)
consentita
consentita
2500
kg
kg
2500
2500
Mono
Mono
TandemAssale
Assale
Tandem
Tandem
225/70 R15 C 112 N 225/70 R15 C 112 NDimensioni
Dimensioni
195/70 Rpneumatici
pneumatici
14 C-Li 104 195/70
195/70 RR 14
14 C-Li
C-Li 104
104
100
100 Carico
Carico massimo
massimo sull'occhione
sull'occhione
100
100
100
41
41
Spessore
Spessore pavimento
pavimento
41
mm
mm
41
41
30
30 Spessore
Spessore pareti/tetto
pareti/tetto
30 ca.
ca. mm
mm
30
30
4/5 (SA)
4
Posti
Posti
6 letto
letto b)
b) 5/4
5/4 con
con Sideboard
Sideboard
230 x 163/146
230
Misure
Misure
x 164/140
letto
letto anteriore
anteriore
230
(lu
(lux xx200/195
la)
la) ca.
ca. cm
cm
230
230 xx 167/147
167/147
200 x 85 (2x)
200
Misure
Misure
x 155/128
letto
letto posteriore
posteriore
200
(lu
(lux xx163/150
la)
la) ca.
ca. cm
cm
200
200 xx 155/128
155/128
Misure
Misure letto/dinette
letto/dinette centrale
centrale198
(lu
(lu xx la)
la)
140
ca.
ca. cm
cm
224
224 xx 100
100
125 x 84
78Dimensioni
Dimensioni
x 93
bagno
bagno (la
(la
70xxxpr)
pr)
93ca.
ca. cm
cm
78
78 xx 93
93
150 incl. feezer
150 incl. feezer Volume
Volume
150
frigorifero
frigorifero
incl. feezer
ca.
ca. ll
150
150 incl.
incl. feezer
feezer
50 x 74/70 x 114 83/77 x 69/50 x 127 Armadio
Armadio
83/77 x (la
69/50
(la xx HHxxx127
pr)
pr) 83/77
83/77 xx 69/50
69/50 xx 127
127
Truma Combi 6
Truma Combi 6
TrumaStufa
Stufa
Combi
(tipo)
(tipo)
6
Truma
Truma Combi
Combi 66
Boiler 10 l integr.
Boiler 10 l integr.
Installazione
Installazione
Boiler 10
acqua
acqua
l integr.
calda
calda Boiler
Boiler 10
10 ll integr.
integr.
45
45
Serbatoio
Serbatoio acqua
acqua
45 chiara
chiara ll
45
45
22
22 Serbatoio
Serbatoio acqua
acqua di
di22
recupero
recupero ll
22
22
1032
1012
Sviluppo
Sviluppo tenda
tenda veranda
veranda
1142 ca.
ca. cm
cm
1142
1142

Dotazioni di serie Eriba - Nova S

Carrozzeria
Profilo per oscuranti esterni finestre (Attenzione, è possibile una
maggiorazione di costo)
Pareti laterali in colore Carrara Bianco
Frontale, tetto, parete posteriore in colore Carrara Bianco
Oblò Panoramico Eriba-80 x 50 cm, a doppio strato, illuminazione, dotato di
oscurante a soffietto e zanzariera
Linea esterna dall'effetto arrotondato con lamiera liscia in alluminio
La tecnologia PUAL-garantisce una altissima robustezza, ottimo isolamento e
impermeabilità
I raccordi esterni delle pareti laterali con il tetto e le pareti anteriori e
posteriori sono completamente incollati anziché avvitati
Gavone del gas integrato nella scocca per contenere 2 bombole del gas da 11
kg, ruota di scorta, serbatoio acqua di recupero con ruote da 22 lt.,cunei
blocca-ruote
Tutte le finestre sono dotate di manigliette di apertura con bottone di
sicurezza e doppio fermo di chiusura che permettono una possibile areazione
anche a finestra chiusa
La robustezza e l'impermeabilità della scocca sono perfettamente garantite
dal perfetto assemblaggio del tetto del pavimento e di tutte le fiancate
Tutte le finestre sono dotate di zanzariere e oscuranti rollo
Tutte le finestre apribili
Chiusura porte e portelloni con una chiave unica
Porta dotata di tasche portaoggetti e pattumiera
Ottimale coibentazione grazie al sistema PUAL delle pareti e del tetto
(spessore tetto e pareti 30 mm.)
Spessore pavimento 41 mm
Sportello esterno gavone molto pratico con doppia chiusura
Sportello gavone gas isolato e dotato di apertura con ammortizzatore
Maniglione posteriore in alluminio a tutta larghezza
Maniglioni manovra anteriori in Alluminio
Zona abitativa
Cuscini in PUR (polyuretano) danno un massimo confort e riducono il peso
Mobilio in design Noce Bergamo
Armadio a tutta altezza
L' illuminazione ambiente sotto i pensili crea una calda e piacevole atmosfera
Il mobilio delle caravan ERIBA è costruito per avere un ottimale ventilazione
Eleganti ante dei pensili dotate di cerniere in metallo e moderne manglie
Tutte le ante sono dotate di robusti fermi di chiusura
I mobili sono assemblati non solo con viti ma con incastri in tasselli di legno
La dinette di Eriba offre un massimo comfort grazie alla profonda seduta e
allo schienale molto confortevole
Rivestimento in PVC del pavimento, robusto e facilmente pulibile in ottica
Parquet
Eleganti tendine delle finestre, dotate di ganci che ne facilitano il montaggio
e lo smontaggio per la pulizia
Tutte le tappezzerie con trattamento antimacchia
Perfetto Comfort di seduta in quanto le dinette di Eriba sono dotate di
speciali cuscini ergonomici in speciale schiuma con massima densità per un
piacevole confort
Eleganti maniglie
Pregiato ripiano tavolo con bordo in legno naturale e solida gamba in metallo
Robusta struttura del mobilio con impiego di legni e compensati di alta
qualità
Ripiani dei pensili dotati di illuminazione indiretta

Porta divisoria scorrevole in legno
Scarpiera nella zona d'ingresso
Zona letto / riposo
Letti di ampie dimensioni.
Materasso in speciale schiuma multizona, reti a doghe per i letti
singoli/trasversali e letti alla francese.
Tutti i letti fissi sono dotati di reti a doghe in legno modello Ergo
Materasso in gommaschiuma con schiuma a cellule aperte per alleggerirne il
peso e aumentare la traspirabilità
Reti a doghe a rullo tra i letti singoli Nova S 540
Tutte le tappezzerie sono sfoderabili per un pratico lavaggio
Cucina / impianto idrico
Ampia cucina ergonomica,con larga superfice di lavoro, lavello rotondo e
fornello a 3 fuochi incassato nel piano.
Cucina dotata di chiusura Push-Lock e Servo-Soft
Cassetto posate
Ampi e profondi casseti della cucina dotati di Servo-Soft
Pattumiera intergrata in cassetto cucina (Nova S 545, S 650 +S 690)
Miscelatore acqua calda / fredda
Mobile cucina dotato di cassettone scorrevole a tutta altezza con ripiani e
cestelli in acciaio (Nova S545, S650 + S690)
Serbatoio acqua potabile 45 l
Pattumiera integrata nella porta ingresso (Nova S 540, S 545 e S 690)
Frigorifero TEC-Tower (160 l con forno e grill) su Hymer Nova dove possibile.
Indicatore livello acqua dolce
Serbatoio acque di recupero da 22 l, mobile e dotato di ruote
Cappa aspirante
Impianto elettrico
Trasformatore 230 V / 12 V con deviatore automatico su impianto auto
Giunto elettrico Jaeger a 13 poli
Illuminazione completa 12-V-LED
Faro retronebbia integrato
Prese 230V
Interruttore salvavita con presa CEE
Illuminazione indiretta
Luce esterna veranda al LED con segnalatore di movimento
Riscaldamento / aerazione
Pannello di separazione tra parete e cuscini che permette il passaggio dell'aria
anche verso le finestre evitando la condensa.
Stufa Trumatic C 6 con impianto aria calda canalizzata e boiler 10 l integrato
Termoventilazione 12 V garantisce un'ottima distribuzione del calore
Aerazione di cassapanche e pensili
Zona bagno
Bagno Thetford integrato da parete a parete per i modelli:Nova S 485, S 545,
S 650 e S 690 - mentre ilThetford C 403CRH è montato su :Nova S 530 + S
540
Lavabo ovale rivestito in fibra minerale tipo corean con rubinetto ergonomico
Pedana doccia in legno
Confortevole bagno in legno nobilitato

Eriba - Nova S

Telaio
Stabilizzatore AL-KO AKS 3004
Telaio zincato AL-KO
Sospensioni a ruote indipendenti dotate di ammortizzatori
Piedini di stazionamento zincati rinforzati
Assale a delta con sospensioni a ruote indipendenti
Supporto della ruota di scorta nel gavone gas anteriore
Timone più lungo per una migliore rimorchiabilità e più spazio per il porta
bici
Ruotino timone gonfiabile con camera d'aria
Carenatura in plastica del timone
Cerchi in lega (combinazione nero/cromo)
Big-foot (piedini di stazionamento rinforzati)
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
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Spiegazioni vedi pagina 26, 27 e copertina

 Accessori
- Non è possibile

160,300,300,820,2.680,4.640,-
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- - 


- -









220,280,220,280,230,200,200,300,780,-




-





-






























Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
20340 Riduzione peso a pieno carico 1900 kg
25213 Ruota di scorta 195 R 14 C 106 L
25215 Ruota di scorta 195/70 R 14 C 104 L 5)
25218 Ruota di scorta 205 R 14 C 109 L
20214 AL-KO Trailer Control (ATC)
20218 Truma Mover SER 4)
20202 Truma Mover TER 4)
Carrozzeria
33243 Sportello est. gav. lat. (75 x 30 cm) ant. sx - in senso di marcia 6)
33203 Sportello est. gav. lat. (100 x 30 cm) ant. sx - in senso di marcia 6)
33242 Sportello est. gav. lat. (75 x 30 cm) ant. dx - in senso di marcia 6)
33247 Sportello gavone esterno (100 x 40 cm) laterale posteriore sx - in senso di marcia
57632 Serigrafia in ottica carbonio, per pareti laterali
32200 Gradino estraibile manualmente 7)
57633 Design Kit anteriore in ottica carbonio composto da: Design per prolungare otticamente le finestre verso alto e basso
33352 Finestra apribile in parete posteriore, dotata di oscurante e zanzariera a rullo
33311 Finestra panoramica anteriore
Zona abitativa
59146 Pacchetto doccia lusso dotato di: porta in Plexiglas anzichè tenda doccia, oblò 40 x 40 anzichè finestra laterale, illuminazione d'ambiente
20095 Mobile laterale (Sideboard) anzichè Dinette
44172 Pedana doccia in legno
Design interno
666
Mobilio in design Noce Bergamo
1832
Tappezzeria Salvador
1868
Pelle abbinata a Tappezzeria Laviana
1867
Tappezzeria Paradiso (Materiale Eco Tech )
1745
Pelle Kiesel (avorio)
1745
Pelle Kiesel (Nova S 690 o S 650)
1869
Pelle Caramel
1869
Pelle Caramel (Nova S 690 o S 650)
44190 Pacchetto arredo Komfort : tovaglia, 4 cuscini e letto dotato di copriletto,
44191 Pacchetto arredo Lusso dotato di: tovaglia, 4 cuscini, copriletto, reti a doghe (sistema Froli) con poggiatesta regolabile
47573 Moquette Avalon a pezzi, per abitacolo
47572 Moquette Havanna a pezzi, per abitacolo
Riscaldamento / ventilazione
59000 Impianto per l'approvvigionamento idrico City-Wasser
52203 Elektro-Autark-Paket composto da: Batteria 95 Ah AGM, caricabatteria 230V con pannello di controllo LED, Booster
56116 Riscaldamento a pavimento, elettrico nella zona di calpestio
56150 Presa gas esterna con rubinetto
57923 Climatizzatore a 230 V, 2050 W, Dometic (modello B 2200)
56003 Riscaldamento Truma Combi 6 con resistenza elettrica 1800 W
52405 Presa universale con attacchi :230 V, 12 V, TV
56552 Truma Duo-Control, sistema di scambiatore delle bombole gas con resistenza antigelo
52883 Riscaldamento ad acqua calda Alde 6)

485
530
540
545
650
690

Accessori Eriba - Nova S

18
18
20
5
33
66
1
1
1
1
6
2

610,- - - -   
720,- - - - - - 
     

1.230,940,1.790,2.430,1.790,2.430,210,360,250,250,-



































































3
5
8
8

300,920,820,200,2.020,550,250,270,2.260,-





























































1
32
10
1
34
1
1
1
30

 Disponibile in opzione nel pacchetto

560,170,820,820,2.160,1.500,3.400,3.710,-

485
530
540
545
650
690

Euro
Multimedia
43264 Predisposizione Sound con 4 altoprlanti ad alta fedeltà e cablaggio, incluso cablaggio per la TV
43248 Supporto per TV a schermo piatto 22" 1),2)
43249 TV a schermo piatto TFT 22" (nella zona living) 1)
43243 TV a schermo piatto TFT 22" (nella zona letto) 2)
43260 Multimedia-Paket 1 composto da; 1 supporto incluso TV a schermo piatto 22" e cablaggio, Radio/DVD incluso cablaggio, 4 altoprlanti ad alta fedeltà (2 nella zona living e 2 nella zona letto)
43242 Radio-Soundpaket, composto da: 4 altoparlanti ad alta fedeltà (2 nella zona living e 2 nella zona letto), Radio/DVD incluso cablaggio e cablaggio per la TV nella zona d'ingresso
64629 Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver) a posizionamento automatico 3)
64632 Antenna satellitare automatica Oyster 85 digital Twin LNB (CI-Receiver) 3)
Cucina
58646 Cestino sgocciolatoio posate per lavello cucina
44144 Cassetto portaposate
44162 Coprilavello con tagliere
Pacchetti
52360 Arktis-Paket 1 Eriba - Nova S
52362 Arktis-Paket 2 incluso riscaldamento ad acqua calda ALDE Eriba Nova S
TÜV/documenti
TÜV / documenti

Peso aggiuntivo

Accessori Eriba - Nova S










4
4
6
6
15
8
15
16

50,-      
130,-      
50,-      

1
2
0.5

1.130,-      
2.370,-      

11
40














































140,-      

Eriba Nova S Arktis-Paket
Riscaldamento Truma Combi 6 con resistenza elettrica 1800 W
Riscaldamento ad acqua calda Alde
Riscaldamento a pavimento, elettrico nella zona di calpestio
Tubatura acqua isolata e riscaldata
Copertura invernale per portellone anteriore
Copertura invernale per la griglia frigo
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 26, 27 e copertina

 Accessori
- Non è possibile

Euro
550,–
2.260,–
820,–
110,–
130,–
30,–

1
c
c
c
c
c
1.640,–
1.130,–
510,–

2
c
c
c
c
c
3.350,–
2.370,–
980,–

Eriba - Nova S

Pacchetti Eriba - Nova S

 Disponibile in opzione nel pacchetto
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Informazioni
Informazioni importanti
Ogni modifica eseguita dopo la produzione può ridurre i margini di sicurezza
del veicolo.
Gli accessori ed i pezzi di ricambio consigliati dalla HYMER AG sono stati
progettati esclusivamente per il Vostro veicolo e sono stati da noi collaudati
ed approvati. Il Vostro rivenditore specializzato HYMER dispone di questi
prodotti e delle informazioni tecniche, per eseguire l'installazione a regola
d'arte.

Dati tecnici
a) La massa in ordine di marcia è calcolata sulla base delle dotazioni di serie, più
riserva d'acqua e gas al 100%, come previsto da EN 1646-2. Il carico utile si
può ridurre con l'installazione di accessori. I valori sono riportati sul listino
prezzi o possono essere richiesti ai rivenditori specializzati HYMER.
b) I posti letto possono variare a seconda dei modelli, potendo ordinare un
cuscino supplementare per la trasformazione in letto

Gli accessori installati, trasformati o aggiunti che non sono da noi approvati,
possono compromettere o ridurre i margini di sicurezza e provocare eventuali
danni, anche nel caso esista una comunicazione comprovante la possibilità di
installazione dell'accessorio.
Vi preghiamo di comprendere come la HYMER AG non possa assumersi
responsabilità per danni causati da accessori non approvati e da modifiche o
cambiamenti non autorizzati.
I pesi indicati sono approssimativi. Il carico utile indicato sul catalogo si
riduce in relazione agli accessori installati, dei quali viene fornito il relativo
peso sul presente listino.
I dati relativi a dotazioni, aspetto, prestazioni, dimensioni e masse sono
suscettibili di una tolleranza del +/- 5%. I dati sono riferiti alla data di stampa
del catalogo e del listino e rispettano le disposizioni europee. Nel corso della
produzione ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dotazioni o
migliorie del prodotto. Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di
verificare presso un rivenditore specializzato HYMER la situazione aggiornata
delle dotazioni di serie e se siano state apportate modifiche.
I prezzi degli accessori sono validi solo se ordinati prima della costruzione del
veicolo e montati in fabbrica. Non sono validi per montaggio successivo. Il
montaggio successivo a volte può non essere possibile o costare di più.
Il presente listino prezzi è valido sulla base delle dotazioni di serie definite al
momento della messa in stampa. Nonostante un accurato controllo dei
contenuti, non sono esclusi possibili errori di stampa e/o di traduzione.
Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso un
conccessionario HYMER l'attuale dotazione di serie e qualora siano state
apportate modifiche.
I prezzi indicati sono prezzi consigliati (non vincolanti)in EURO (IVA inclusa) e
si intendono franco fabbrica, spese di immatricolazione esclusa.
Ci riserviamo la possibilità di variare il veicolo e tutte le sue componenti senza
preavviso alcuno: prezzi, accessori, listini e dati tecnici riguardanti la nostra
produzione.
Questo nuovo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il precedente
listino prezzi.
Il cliente finale non è autorizzato a ritirare il veicolo ordinato direttamente in
fabbrica.

Spiegazioni:
a. W. = su richieste
SA		 = in sovrapprezzo
EB		 = letti a castello
GS		 = dinette contrapposta
LE		 = letti singoli
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Informazoni
Spiegazioni Eriba-Touring
1) Ordinando la presa universale il cablaggio per la TV è incluso.
2) solo in combinazione con serbatoio acqua potabile 30 lt.
3) Ordinando il boiler a gas lo sportello esterno sx non è possibile (su Triton 430)
4) 	Con questa variante si avrà:un ripiano del comodino ribaltabile che diventerà
piano del tavolo e verranno dati i cuscini supplementari per la trasformazione
della dinette in letto,le reti a doghe saranno allargabili.

Spiegazioni Eriba-Feeling
1) Solo in combinazione con serbatoio 45 l (codice nr. 60528).
2) Ruota di scorta dotata di cerchio in acciaio montata nel gavone gas.
3) L‘ordine del boiler 10 lt. a gas con resistenza a 230 v. non è possibile in
combinazione con Truma-Therme.
4) Attenzione:ordinando il tetto sollevabile con Maxiletto si
modificherà:l`armadio,il pavimento.Il riscaldamento Truma S 3002 viene
sostituito dal Truma C4002 compresa termoventilazione. In questo caso il
Truma-Therme non è fornibile.Inoltre viene montato il serbatoio dell`acqua
potabile da 45 lt.L`altezza totale della caravan aumenterà da 224 cm a 242cm
5) E‘ possibile una scelta sola di adesivi design esterni.
6) Solo possibile in combinazione con telaio 1400/1500kg.
7) Ruota di scorta dotata di cerchio in acciaio montata nel gavone gas. Ordinado
la ruota di scorta su Feeling 230 si può montare anziche 2 bombole da 11 kg
solo una bombola da 5kg e una da 11kg.

Spiegazioni Eriba-Nova
1) Ruota di scorta dotata di cerchio in acciaio.
2) Portata massima del tetto 50 kg. (per ragioni di sicurezza) rispettando il peso
a pieno carico dell‘assale e sulla sfera di traino.
3) In caso di maggiorazione portata a 1600 kg (codice nr. 20321) la misura dei
pneumatici passerà da 185R14C102L a 195/65R14C106L. Da tenere in debita
considerazione in caso di ordinazione di cerchi in lega (codice nr. 25272) o di
ruota di scorta (codice nr. 25213).
5) Montaggio nel bagno.
6) Ordinando la maggiorazione peso a 1900 kg (Code-Nr. 20337) cambiano le
misure dei pneumatici da 195R14C106L a 205R14C109L. In questo caso
cambiano anche le misure dei cerchi in lega (Code-Nr. 25283) o ruota di
scorta (Code-Nr. 25218).
7) Paket Easy Comfort, composto da: piano cucina e piano bagno in ottica pietra
opaca, maniglie mobili cromate opache
8) Il Truma Mover SER è solo possibile in combinazione con Autarkpaket
(Code-Nr. 52203).
9) Lo schermo piatto è solo possibile in combinazione con l‘attacco per lo
schermo piatto (Cod. 43248)
10) Il secondo schermo TFT nella zona letto è solo possibile in combinazione con il
primo TFT (zona living) e con l‘attacco per lo schermo piatto.
11) Se si ordina il Cod. Nr. 43264 proponiamo di ordinare anche il Cod. Nr. 43237
(presa supplementare) perchè una presa 230 V verrà montata nel vano TV. Lo
schermo piatto ed il suo attacco dovranno essere ordinati a parte.

Spiegazioni Eriba-Nova S
1) Ordinare lo schermo piatto senza supporto non è possibile.
2) Se si desidera il secondo schermo TFT in zona notte è necessario ordinare
anche lo schermo TFT in zona living, entrambi con supporto.
3) Per i seguenti Paesi: Olanda, Francia, Svizzera, Scandinavia è necessario il
ricevitore CI senza la scheda.
4) L`ordine del Truma Mover SER o TER è solo possibile in combinazione con
Elektroautarkpaket (Codice 52203). Sulla Nova 650 S il Mover TER in
combinazine con il gradino estraibile (Codice 32200) non è possibile.
5) Con questo telaio la ruota di scorta verrà fornita solo con cerchio in lega.
6) Non possibile in combinazione con riscaldamento ad acqua calda ALDE
(Codice 52883)
7) Ordinando il Mover TER (Codice 20202) nella Nova S 650 il montaggio del
gradino estraibile non è più possibile.
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Il presente listino prezzi è valido in base alla dotazione di serie definitia al momento della messa in stampa. Nonostante un accurato controllo dei contenuti, non sono esclusi possibili errori
di stampa. Nel corso della produzione ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla dotazione o migliore del prodotto. Prima di formalizzare l‘acquisto, Le consigliamo di verificare
presso un concessionario HYMER l‘attuale dotazione di serie, qualora siano state apportate modifiche.

Listino Prezzi Caravans
Modello

Prezzo base al pubblico
21% IVA inclusa

Caravans
TOURING

Familia 310
Familia 320
Triton 410
Triton 418
Triton 420
Triton 430
Troll 530
Troll 540
Troll 550

13.840,14.780,14.870,14.870,16.370,16.950,17.920,18.210,18.880,-

FEELING

230
380
425
470

13.200,17.170,16.670,17.660,-

EXCITING

465
471
505
535
560
550

16.460,17.450,18.840,17.360,19.440,19.340,-

NOVA

465
465 LuxusLine
495
495 Luxusline
531
540
541
541 LuxusLine
545
545 LuxusLine

22.690,22.800,22.790,22.900,22.890,23.690,23.690,23.810,24.590,24.810,-

NOVA S

485
530
540
545
650
690

30.490,33.040,33.950,33.950,39.440,39.440,-

Importante: I prezzi indicati sono prezzi consigliati in EURO (21% IVA inclusa) e si intendono franco fabbrica,
spese di trasporto, immatricolazione escluse.
Questo nuovo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il precedente listino prezzi.
Valido dal 01. 07. 2012
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