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ALLESTIMENTO DI SERIE
Prodotto

Exclusiv

Luxury

640 | 6400
680 | 6800
740 | 7400

790 | 7900
840 | 8400

Indicazioni

TELAIO
ABS - sistema antibloccaggio
Airbag lato conducente e passeggero
Telaio ribassato cromato AL-KO. L’imbattibile livello di prestazioni del
TELAIO AMC AL-KO si fonda sul carrello con carreggiata allargata sviluppato da AL-KO, zincato a caldo, con sospensione a ruote indipendenti.
Un concetto innovativo per maggiore sicurezza, migliore dinamica e un
comfort di guida sensibilmente più elevato.

Non MB 5t

Pannello comandi in similpelle con soft-touch

Su integrali

Telaio Fiat - qualità che conferisce un maggior valore al vostro camper:
dimensioni ottimali, soluzioni specifiche e molte altre peculiarità.
Telaio Mercedes – il migliore nella sua classe per salire e scendere
in modo confortevole sul e dal veicolo, sufficiente spazio per riporre gli
oggetti
Alzacristalli elettrici nella cabina di guida

Su integrali solo a sx

Immobilizzatore elettronico
Motori Euro 6 con AdBlue, Mercedes
ESP - programma elettronico di stabilità con “Hill Holder”

Non su MB 7900

Sedili della cabina di guida girevoli, di qualità ottimale, ideali per lunghi
viaggi

Ad eccezione di
Plus/
FF2/FF2-G e FF4

Sedili della cabina di guida, di qualità ottimale, ideali per lunghi viaggi
Sedili della cabina di guida SKA DELUX con piastra girevole e
regolazione in altezza

Su integrale

Posizione di guida con visuale ottimizzata ed elevato livello di ergonomia
Cabina di guida integrata perfettamente con la cellula abitativa
Porta del conducente con chiusura di sicurezza di serie

Su integrali

Fiat Multijet II e turbocompressore a geometria variabile –
Più potenza, meno consumo e meno emissioni
Fendinebbia, integrati nella mascherina anteriore

Su integrali

Coppe ruota

Su Fiat

Kit di gonfiaggio pneumatici con compressore
Luce di circolazione diurna a LED
Coperchio del serbatoio richiudibile
Kit di primo soccorso
Vetro stratificato di sicurezza (VSG), parabrezza
Accesso al vano motore di semplice manutenzione
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Opzionale

Prodotto

dotazione di serie

Exclusiv

Luxury

640 | 6400
680 | 6800
740 | 7400

790 | 7900
840 | 8400

Indicazioni

COLORI ESTERNI
Colore esterno bianco

VANO GARAGE
A seconda della
pianta del veicolo

Illuminazione nel vano garage posteriore
Rivestimento parete del vano garage in feltro
Fondo del vano garage con rivestimento antiscivolo in fibra di vetro
Vano garage posteriore monocomponente, riscaldato

A seconda della
pianta del veicolo

Portellone del vano garage

A seconda della
pianta del veicolo

Sistema di guide di fissaggio nel vano garage posteriore

A seconda della
pianta del veicolo

PORTELLONI LATERALI
Portelloni laterali con cornice in allumino, verniciati
Riempimenti dei portelloni laterali in schiuma rigida RTM come sulle fiancate
Fermi sui vari portelloni esterni

OBLÒ E FINESTRE
Oblò Mini-Heki, Heki 3 e Midi-Heki in vetro trasparente con
oscurante integrato e zanzariera avvolgibile
Finestre Seitz S7 P con vetri colorati, zanzariera avvolgibile e oscurante
Mini Heki situato sopra al letto basculante
Finestra panoramica in mansarda
Tettuccio panoramico Heki situato sopra al gruppo di seduta
Avvolgibili plissettati in materiale isolante Duette doppio
Avvolgibili oscuranti con funzionamento elettrico, isolati

Su integrali

Avvolgibile parasole frontale e laterale

Su integrali

Avvolgibile oscurante per mansardati e profilati
Avvolgibile oscurante con protezione dalla luce diurna (in posizione richiusa apribile anche dall’alto) e isolamento di alta qualità a due strati

Su integrali

STRUTTURA
Porta di ingresso con doppia chiusura di sicurezza e finestra
Tetto calpestabile
Ad eccezione di MB
5t

Pavimento doppio riscaldato con una confortevole altezza di 340 mm
Gradino interno con illuminazione a LED
Gradino elettrico con sistema automatico di chiusura all’avviamento del motore
Porta plissettata munita di zanzariera integrata alla porta di ingresso

*

* Ad eccezione di
640/6400
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ALLESTIMENTO DI SERIE
Prodotto

Exclusiv

Luxury

640 | 6400
680 | 6800
740 | 7400

790 | 7900
840 | 8400

Indicazioni

Maniglia di salita in preziosa similpelle
Mascherina anteriore con struttura in vetroresina di alta qualità, isolamento doppio
Parti anteriore e posteriore a più componenti (per agevolare le operazioni di riparazione)
Rivestimento esterno in vetroresina, resistente alla grandine
Supporti posteriori manuali, manovella integrata nel vano di servizio

*

* Ad eccezione di
640/6400

Isolamento in schiuma rigida RTM
Struttura della cabina con profili superiori e inferiori toroidali in alluminio, per una rigidezza torsionale più elevata
Protezioni laterali in profili leggeri di alluminio
Portelloni di servizio nella zona riscaldamento e nei punti di rifornimento dei serbatoi
Vano scarpe e vano di servizio accessibili dall’interno

A seconda della
pianta del veicolo

Spazio per riporre gli oggetti con piano separato variabile al di sotto
della panca laterale

A seconda della
pianta del veicolo

ThermoGuard - testata struttura a sandwich FRANKIA con rivestimento
esterno in vetroresina
Gradino elettrico sulla porta di ingresso
Sottofondo con rivestimento esterno in vetroresina
Ideale per l’uso nel periodo invernale grazie all’ottimo livello di isolamento e alla tecnologia con doppio pavimento riscaldato

MOBILI
Rinforzi in metallo su tutti gli sportelli e
e le ante dei mobili come a casa propria
Finitura dei mobili Latte o Oak/White con effetto in vero legno
Fattura dei mobili in rifinita qualità artigianale, in tipi di legno leggeri e
stabili, multistrato incollato
Porta scorrevole in legno tra zona giorno e zona notte

A seconda della
pianta del veicolo

Vetrina, armadio estraibile e predisposizione per montaggio TV

A seconda della
pianta del veicolo

IMBOTTITURE/CUSCINI
Selezione per interni in 8 armonici mondi abitativi
Schiume di alta qualità in imbottiture per gruppi di seduta, 100% prive
di sostanze tossiche

GRUPPI DI SEDUTA/TAVOLINI
Vano bar integrato con la gamba del tavolo

A seconda della
pianta del veicolo

Gamba del tavolo scorrevole in legno

A seconda della
pianta del veicolo

PREZZI BASE | Pagina 5

Opzionale

dotazione di serie

A seconda della
pianta del veicolo

Allargamento del tavolino con piano aggiuntivo integrato
Piano aggiuntivo per tavolino scorrevole sugli assi x e y

Prodotto

Exclusiv

Luxury

640 | 6400
680 | 6800
740 | 7400

790 | 7900
840 | 8400

Indicazioni

LETTI
Letto basculante per integrali, elettrico
Materassi a schiuma fredda, schiume di alta qualità testate e certificate, 100% prive di sostanze tossiche
Rivestimento in tessuto sul letto basculante, tre lati

ALLESTIMENTO CUCINA
Frigorifero AES (selettore automatico di energia)
Aspirazione vapori con aria di scarico eliminata tramite tetto e filtro
metallico semplice da pulire in cucina
Lavandino doppio in acciaio inox

A seconda della
pianta del veicolo

Miscelatore a leva unica come a casa propria, dotato di cartuccia
Forno a gas, 3 fuochi con esclusivo ripiano in vetro in acciaio inox
con accensione piezoelettrica
Ripiano per spezie in cucina

A seconda della
pianta del veicolo

Cassetto con scomparti

A seconda della
pianta del veicolo

Vani estraibili con rientro automatico ammortizzato
Specchio per parete della cucina con finestra integrata
Frigorifero TecTower 160 l con congelatore separato,
in combinazione con forno a gas
Ripiano per cucinare in materiale minerale (effetto pietra)
Cestino integrato nella cucina
Copertura lavello in cucina utilizzabile come tagliere
Lavello cucina in acciaio inox, ben combinato con il ripiano per cucinare

GAS
Vano per 2 bombole del gas, con possibilità di caricarle facilmente
senza ostacoli all’entrata
Sensore Crash del gas e tubi ad alta pressione con protezione tubo
antirottura integrata

BAGNO/RIFORNIMENTO IDRICO
Colonnina funzionale per bagno con erogatore di sapone e supporto per bicchiere
Porta del bagno con rinforzo della serratura a pulsante come a casa propria
Pompa dell’acqua a pressione con relativo filtro
Parete divisoria per doccia in vetro (qualità di marca)

A seconda della
pianta del veicolo
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ALLESTIMENTO DI SERIE
Prodotto

Exclusiv

Luxury

640 | 6400
680 | 6800
740 | 7400

790 | 7900
840 | 8400

Indicazioni

BAGNO/RIFORNIMENTO IDRICO
Doccia con doccetta manuale, asta cromata e
preziosi rubinetti con miscelatore a leva unica
Miscelatore a leva unica, cromato, come all’interno di una casa, dotato
di cartuccia
Serbatoio acqua chiara con un abbondante volume di 150 l su
doppio pavimento riscaldato
Serbatoio acque grigie da 130 l su doppio pavimento riscaldato
Solo su Alde
Riscaldamento ad
acqua calda

Termosifone in bagno utile anche per asciugare gli asciugamani
Toilette in ceramica con cassetta Thetford doppia

* Ad eccezione di
640/6400

*

Zona lavandino in materiale minerale (similpietra)
Spazio bagno multifunzionale grazie alla parete orientabile/porte

A seconda della
pianta del veicolo

Erogatore di sapone integrato sull’elegante colonnina funzionale

A seconda della
pianta del veicolo

Serbatoio dell’acqua con attacco aggiuntivo per tubo per
rifornimenti alternativi

A seconda della
pianta del veicolo

Rifornimento centrale per acqua, acque grigie e corrente, elegante
alloggiato
in separato vano di servizio

* Ad eccezione di
640/6400

*

COMPONENTI ELETTRONICI
1 batteria al gel da 80 Ah di lunga durata e altamente affidabile
2 batterie al gel da 80 Ah di lunga durata e altamente affidabile
con caricabatteria aggiuntivo incluso (18 Ah)
Pannello di comando intuitivo e ben leggibile.
Tutte le funzioni principali integrate
Centralina elettronica EBL
Gradino interno con illuminazione a LED
Illuminazione interna graduabile
Illuminazione interna tecnologia a LED
Luce di controllo per gradino di entrata nella cabina di guida
Caricabatteria (digitale)
Luci a LED di lettura nella cabina di guida, vicino al letto e ai gruppi di
seduta

-
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Opzionale

dotazione di serie

Prese da 12 V in cucina, sul pannello comandi e sul vano TV

A seconda della
pianta del veicolo

Prese da 230 V in bagno, cucina e soggiorno dietro al sedile del conducente

A seconda della
pianta del veicolo

Illuminazione veranda a LED
Prese supplementari da 12 V e da 230 V nel vano garage posteriore,
lato passeggero
Predisposizione per montaggio autoradio con antenna e 4 altoparlanti

Prodotto

Exclusiv

Luxury

640 | 6400
680 | 6800
740 | 7400

790 | 7900
840 | 8400

RISCALDAMENTO
Riscaldamento ad acqua calda Alde con scambiatore di calore
Riscaldamento ad aria calda Truma Combi 6

-

Indicazioni
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ALLESTIMENTO SPECIALE

Peso
in kg

Prezzo
IVA inclusa

TELAIO FIAT
7002010

Motore da 148 CV invece di 130 CV

0

1.499,00

7002015

Motore da 177 CV invece di 130 CV

40

4.299,00

7002025

Cambio automatico

17

2.090,00

7002050

Serbatoio Diesel da 120 l invece di serie

60

99,00

7002055

Climatizzatore manuale con filtro per particelle (con alternatore rinforzato da 140 A)

18

1.441,00

7002056

Climatizzatore automatico con filtro per particelle

18

1.890,00

7002060

Riscaldatore Webasto

6

1.990,00

7002065

Cruise Control Fiat

2

318,00

7002070

Fendinebbia (di serie su integrale)

2

310,00

7002071

Faro mono LED (solo per integrali)

2

1.390,00

7002075

Volante in pelle con pomello del cambio in pelle incluso (cambio manuale)

0

275,00

7002076

High Level Radio con CD, navigazione e schermo touch
con telecomando sul volante e telecamera per retromarcia Single

6

1.940,00

7002090

AL-KO Level Controller (ALC) - ammortizzatori (solo per modelli ad asse semplice)

0

1.590,00

Sospensione integrale ad aria Air Premium II AL-KO per asse posteriore
Solo come dotazione di base; non è possibile montare quest’opzione in un secondo momento.
Sistema con sospensioni pneumatiche regolato elettronicamente, completamente automatico; funzione di sollevamento e abbassamento
(sollevamento di max. circa 60 mm - abbassamento di max. circa 70 mm a livello degli assi) - non
richiede manutenzione
7002100

per ASSE SEMPLICI/asse posteriore (640/680/740 EA)

45

3.350,00

7002105

per ASSE DOPPIO/asse posteriore (740/790/840)

79

4.740,00

79

8.760,00

113

9.880,00

Sospensione integrale ad aria Air Premium X4 AL-KO per asse posteriore e anteriore
Solo come dotazione di base; non è possibile montare quest’opzione in un secondo momento.
Sistema con sospensioni pneumatiche regolato elettronicamente, completamente automatico; funzione di sollevamento e abbassamento
(asse anteriore: sollevamento circa 60 mm - abbassamento circa 40 mm;
asse posteriore: sollevamento circa 55 mm - abbassamento circa 65 mm)
7002110

per asse semplice, asse ant. + asse post. (640/680/740)

7002115

per doppio asse, asse ant. + asse post. (740/790/840 asse doppio)

7002131

Cerchi Borbet in alluminio per asse semplice (non è possibile montare catene da neve!)

0

990,00

7002136

Cerchi Borbet in alluminio per asse doppio (non è possibile montare catene da neve!)

0

1.450,00

7001001

Pacchetto telaio Compact
35L/38L, 150 CV, 90 l Diesel, Cruise Control, climatizzatore manuale

50

2.625,00

7001012

Pacchetto telaio High
148 CV, 120 l Diesel, Cruise Control, climatizzatore manuale, anelli cromati per strumenti,
volante in pelle e pomello del cambio in pelle (cambio manuale).
Opzione selezionabile solo in combinazione con un telaio 45H/50HS.

80

2.730,00

7001013

Pacchetto telaio Speed
177 CV, 120 l Diesel, Cruise Control, climatizzatore manuale, anelli cromati per strumenti,
volante in pelle e pomello del cambio in pelle (cambio manuale).
Opzione selezionabile solo in combinazione con un telaio 45H/50HS.

120

5.510,00
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Peso
in kg
7001014

Pacchetto telaio Complete
177 CV, 120 l Diesel, Cruise Control, climatizzatore automatico, anelli cromati per strumenti,
volante in pelle, riscaldatore ausiliario, cambio automatico, alternatore da 180 A, High Level Radio
con navigazione e telecamera per retromarcia Single incluse e telecomando sul volante.
Opzione selezionabile solo in combinazione con un telaio 45H/50HS.

7002155

Gancio di traino rimovibile, con elettronica inclusa

7002160

Impianto elettrico gancio di traino con presa inclusa

7002165
7002170

Prezzo
IVA inclusa

151

10.761,00

50

1.450,00

2

380,00

Ruota di scorta con supporto
(NON disponibile su Plus e FF2-G)

45

255,00

Ruota di scorta SENZA supporto
(carico complementare)

39

195,00

0

260,00

TELAIO MERCEDES
7004005

Portata Mercedes da 5 t a 5,3 t

7004010

Motore da 190 CV invece di 163 CV
(su telaio 6400/6800 SOLO in combinazione con cambio automatico a 5 marce!)

60

4.150,00

7004015

Cambio automatico a 5 marce (solo per 6400/6800)

22

1.850,00

7004020

Cambio automatico a 7 marce (non per 6400/6800)

22

2.590,00

7004022

Pacchetto sistema di assistenza alla guida (solo per profilati) composto da: assistente al mantenimento della distanza di sicurezza, sistema antisbandamento e sistema di assistenza abbaglianti

10

999,00

7004030

Alternatore da 14 V/220 A

2

219,00

7004035

Airbag passeggero Mercedes (solo per profilati)

3

550,00

7004040

Serbatoio Diesel da 100 l (non per telaio 6400/6800)

26

350,00

7004049

Parabrezza riscaldabile con vetro ad isolamento termico con filtro passa banda (solo per profilati)

1

445,00

7004050

Climatizzatore regolato “Tempmatik” (con indicatore della temperatura esterna e impianto di aerazione con filtro inclusi)

20

2.390,00

7004055

Cruise Control Fiat

2

460,00

7004060

Riscaldatore ausiliario

10

1.350,00

7004061

Telecomando radio per riscaldatore ausiliario

1

450,00

7004065

Fendinebbia luce alogena (per profilati)

2

290,00

7004067

Sensore luce e pioggia (solo per profilati)

1

255,00

7004069

Luci allo xenon con fari statici autosterzanti e impianto di pulizia fari incluso (solo per profilati)

5

1.490,00

7004072

Griglia del radiatore cromata (solo per profilati)

0

285,00

7002071

Faro mono LED (solo per integrali)

2

1.390,00

7004075

Volante regolabile in altezza e inclinazione (di serie su modelli integrali)

1

150,00

7004105

Sospensione integrale ad aria per 6400/6800 - asse posteriore solo come dotazione di base;
NON è possibile montare quest’opzione in un secondo momento

50

2.850,00

7004110

Sospensione integrale ad aria per 7400/7900/8400 5 t - asse posteriore solo come dotazione
di base; NON è possibile montare quest’opzione in un secondo momento

50

6.590,00

7001108

Pacchetto telaio Complete (solo per integrali 7400/7900/8400) 5 t, 190 CV, Euro 6, 100 l Diesel,
Cruise Control, climatizzatore regolato, riscaldatore ausiliario, cambio a 7 marce, alternatore da 220
A, Audio 15, Becker Map Pilot, telecamera per retromarcia Single, volante multifunzione, ruota di
scorta con supporto, sedili SKA

168

13.636,28

7004140

Radio CD Audio 15, con volante multifunzione incluso

5

1.470,00
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ALLESTIMENTO SPECIALE
7004155

Radio CD Audio 15, con navigazione Becker MAP Pilot e volante multifunzione inclusi,
con telecamera per retromarcia Single

7004160

Peso
in kg

Prezzo
IVA inclusa
9

3.150,00

Ruota di scorta con supporto (non disponibile su 6400)

45

295,00

7004165

Ruota di scorta SENZA supporto (per 6400)

39

230,00

7004170

Gancio di traino Mercedes 5 t, rimovibile, carico rimorchiabile max. 1.900 kg con componenti
elettrici inclusi

50

2.110,00

7004090

Gancio di traino Mercedes 4,2 t, rimovibile, carico rimorchiabile max. 1.600 kg con componenti
elettrici inclusi

50

2.070,00

7004175

Impianto elettrico gancio di traino con presa inclusa (solo per 7400/7900/8400)

2

590,00

0

1.490,00

20

6.990,00

2

790,00

COLORI ESTERNI
7010005

Colore esterno “Grey-line”
Struttura in vetroresina Grey-line/cabina di guida in bianco
(componenti aggiuntivi in bianco, ad es. mancorrente del tetto e scaletta, ecc.)

7010010

Verniciatura esterna Silver-line

7010015

Verniciatura per mancorrente del tetto/scaletta in Silver-line

PACCHETTI DI ALLESTIMENTO
7015025

Allestimento Luxury A/TI (da pagina 790)
composto da: oscurante plissettato manuale, seconda batteria al gel da 80 Ah con caricabatteria
incluso
da 18 Ah, prese nel vano garage posteriore lato passeggero: 1 da 12 V e 1 da 230 V, supporto TV
per vetrina, riscaldamento ad acqua calda Alde con scambiatore di calore, materiale minerale
(vedere elenco nell’allestimento cucina).

62

3.490,00

7015030

Allestimento Luxury integrale (da pagina 790)
composto da: avvolgibile oscurante elettrico al posto dell’oscurante plissettato manuale, seconda
batteria al gel da 80 Ah con caricabatteria da 18 Ah, prese supplementari nel vano garage posteriore lato passeggero: 1 da 12 V e 1 da 230 V, supporto TV per vetrina, riscaldamento ad acqua calda
Alde con scambiatore di calore, materiale minerale (vedere elenco nell’allestimento cucina).

82

4.290,00

VANI GARAGE/PORTABICICLETTE
7020001

Vano garage posteriore bicomponente (solo per piante di veicoli con letto elevato)

18

990,00

7020005

Vano estraibile bicomponente per gavone posteriore lato passeggero (su Platin disponibile solo su
lato conducente)
Ordinabile solo in combinazione al vano garage bicomponente.

27

450,00

7020020

Portabiciclette per vano garage posteriore/2 biciclette

15

450,00

7020025

Fissaggio per biciclette/2 biciclette sulla parte posteriore per piante di veicoli Plus

6

370,00

7020040

Portabiciclette sollevabile sulla parte posteriore per 3 biciclette, portata 50 kg

9

990,00

7020045

Portabiciclette posteriore per due biciclette a pedalata assistita
richiudibile - portata di circa 75 kg (con presa inclusa)

20

1.090,00

7020050

Portamoto Sawiko
Portata 150 kg (con presa inclusa)

60

1.990,00

8

510,00

PORTELLONI LATERALI
7020060

Portellone esterno dimensione standard
(il prezzo non dipende dalla grandezza del portellone)
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Peso
in kg

Prezzo
IVA inclusa

OBLÒ E FINESTRE (A SECONDA DELLA PIANTA DEL VEICOLO)
7020070

Oblò Mini Heki supplementare (sezione del tetto 400 x 400 mm)

3

255,00

7020071

Midi Heki al posto di Mini Heki (sovrapprezzo)

8

299,00

7020075

Oblò Midi Heki supplementare (sezione del tetto 700 x 500 mm)

8

554,00

7020080

Heki 3 supplementare (sezione del tetto 960 x 655 mm)

15

1.050,00

7020081

Heki 3 al posto di Mini Heki (sovrapprezzo)

15

795,00

7020085

Ventilatore Omnivent 12 V al posto di Mini Heki
(sovrapprezzo - sezione del tetto 400 mm x 400 mm)

2

290,00

7020090

Oblò supplementare Fiamma Turbo Vent 28 (sezione del tetto 280 x 280 mm)

2

390,00

7020095

Finestra supplementare - dimensioni standard

3

490,00

7020100

Due tettucci Skyview supplementari
(per FF2 e Plus, altrimenti a seconda della pianta del veicolo)

12

1.490,00

7020110

Finestra aggiuntiva per la zona lavandino 510 x 510 mm con effetto vetro latteo, specchio assente

3

490,00

5

350,00

STRUTTURA
7025005

Zanzariera plissettata da integrare alla porta (di serie a partire da 680/6800)

7025015

Plissettato oscurante manuale supplementare, protezione per vista e luce diurna (solo per integrali)

12

790,00

7025025

Avvolgibili oscuranti per parabrezza manovrabili elettricamente (solo per integrali)

20

1.060,00

7025030

Mancorrente del tetto con scaletta con strisce in alluminio di 30 cm di larghezza, laterale (circa 2 m
di lunghezza). Due traverse incluse (solo per Platin)

35

1.320,00

7025035

Scaletta con strisce in alluminio sul tetto, lunghezza 2 m/ampiezza 30 cm (non disponibile su
Platin)

21

690,00

7025040

Supporti posteriori elettrici

24

1.350,00

7025045

Supporti posteriori manuali (di serie a partire da 680/6800)

6

340,00

7025050

Vetri isolanti (laterali) per integrali
Comprende: vetri isolanti per porta cabina di guida, finestra lato conducente, finestre e finestre a
scorrimento lato conducente

15

790,00

7025060

Thermo Guard Plus
Pareti laterali, tetto e parte posteriore lato interno con alluminio e prezioso rivestimento mascherato
(con garanzia di tenuta FRANKIA di 10 anni inclusa)

10

1.690,00

7025065

Scalino per porta conducente su modello integrale

3

690,00

TENDALINI GREY WAVES
7025071

Tendalino Prostor 500 - 3 m
A partire da una lunghezza di: T 640 / T 6400

24

925,00

7025076

Tendalino Prostor 500 - 3,5 m
A partire da una lunghezza di: T 72 / T 680 / T 6800 / T 740 / T 7400

27

1.050,00

7025081

Tendalino Prostor 500 - 4 m
A partire da una lunghezza di: A 680

30

1.175,00

7025086

Tendalino Prostor 500 - 4,5 m
A partire da una lunghezza di: I 640 / I 6400 / A 740

33

1.300,00
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ALLESTIMENTO SPECIALE

Peso
in kg

Prezzo
IVA inclusa

7025091

Tendalino Prostor 500 - 5 m
A partire da una lunghezza di: I 680 / I 6800

36

1.425,00

7025096

Tendalino Prostor 500 - 5,5 m
A partire da una lunghezza di: I 740 / I 7400

39

1.550,00

7025101

Tendalino Prostor 500 - 6 m
A partire da una lunghezza di: I 790 / I 7900 / I 840 / I 8400
disponibile solo nella versione elettrica

56

2.150,00

7025105

Supporto tendalino anodizzato
per camper con verniciatura Silver-line

0

230,00

7025115

Tendalino (da 3 a 5,5 m) elettrico (non può essere integrato successivamente)

2

425,00

10

330,00

MOBILI
7030015

Armadio sotto al letto GD al posto di uno scomparto (portellone esterno comunque presente)
Attenzione! Su mansardati e profilati questa opzione potrebbe non essere disponibile a causa del
vano bombola!

INTERNI
7030120

Design interno individuale
A scelta fra: legno, imbottitura, tenda, cortina, pavimento, ripiano di lavoro

0

450,00

7030045

Allestimento in pelle Protekt per i sedili della cabina di guida e per il gruppo di seduta
Indicare il colore sul modulo d’ordine: secondo il campione colore disponibile
Considerare che la pelle è un prodotto naturale, motivo per cui la struttura e la colorazione possono
differire. Le tinte riportate nel catalogo possono dunque differire dai colori reali!

8

3.250,00

7030055

Cuscini in tessuto per tende supplementari

0,5

45,00

7030060

Cuscini in pelle supplementari

1

90,00

7030066

Moquette cabina di guida e soggiorno (grigio)

9

630,00

7030071

Moquette cabina di guida e soggiorno (beige)

9

630,00

7002150

Pannello comandi in radica, Fiat e Mercedes

1

330,00

SEDILI/GRUPPI DI SEDUTA/TAVOLINI
7035001

Sedile conducente e passeggero con riscaldamento sedile, sostegno lombare a 4 vie e regolazione
ubicata sul profilo laterale.
(Disponibile solo su integrali)

5

860,00

7035030

Posto a sedere con cintura per 5 persone (perdita di spazio utile nella panca e nel pavimento doppio), a seconda della pianta del veicolo

28

750,00

7035040

Letto aggiuntivo per gruppo di seduta con gamba del tavolo scorrevole, a seconda della pianta del
veicolo (uso simultaneo come letto doppio non possibile)

3

460,00

7035041

Letto aggiuntivo per gruppo di seduta con gamba del tavolo a colonna, a seconda della pianta del
veicolo (uso simultaneo come letto doppio non possibile)

2

260,00

7035045

Gamba del tavolo a 1 colonna regolabile in altezza, piano scorrevole sugli assi x e y fino a una
grandezza di 800 mm (sovrapprezzo se non di serie)

5

300,00

7035050

Gamba del tavolo a 2 colonne regolabili in altezza, piano scorrevole sugli assi x e y a partire da
una grandezza di 800 m (sovrapprezzo se non di serie)

10

490,00

7035060

Gamba del tavolo a 1 colonna fissa, piano scorrevole sugli assi x e y fino a una grandezza di 800 m

0

290,00
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Peso
in kg

Prezzo
IVA inclusa

LETTI
7040010

Letto basculante non presente, presenza di scomparti, Mini Heki anteriore senza ventilazione forzata
(di serie letto basculante non presente)

-60

550,00

7040012

Tenda per letto basculante (separa il letto dal soggiorno)

2

189,00

7040015

Letti GD elettrici, regolabili lateralmente

35

1.410,00

7040020

Poggiatesta elettrici (solo per piante di veicoli GD)

15

1.050,00

7040025

Letto DUO estraibile, dimensioni del materasso 1970 x 1930 mm (non disponibile su I 680/6800
GD e non in combinazione con gamba del tavolo fissa)

90

970,00

7040030

Letto QD estraibile

15

690,00

ALLESTIMENTO CUCINA
7045005

Materiale minerale grigio (frosted grey) in cucina e in bagno (di serie a partire da 790/7900)
Comprende: piastra per cucina con specchio a parete e tagliere, piastra per lavabo (fatta eccezione
per i lavandini saliscendi), cassettone e vetrina TV all’ingresso (se presente), cassettone all’ingresso
680 Plus, cassettone e vetrina TV dietro al gruppo di seduta 680 SD, cassettone e TV davanti al
gruppo di seduta 680 FF4 e 740 Plus, cassettone su letto 840 BD. In HPL rimane: piani per tavolo,
cassettone frontale a sinistra e a destra I 740 Plus, cassettone 740/790 QD-L/-H, cassettone 840
FD-L, cassettone speciale al posto del gruppo di seduta, cassettone speciale tra i letti GD.

15

1.980,00

7045006

Materiale minerale beige (frosted sesame) in cucina e in bagno (di serie a partire da 790/7900)
Comprende: piastra per cucina con specchio a parete + tagliere, piastra per lavabo (fatta eccezione
per i lavandini saliscendi), cassettone e vetrina TV all’ingresso (se presente), cassettone all’ingresso
680 Plus, cassettone e TV dietro al gruppo di seduta 680 SD, cassettone e TV davanti al gruppo di
seduta 680 FF4 e 740 Plus, cassettone su letto 840 BD
In HPL rimane: piani per tavolo, cassettone frontale a sinistra e a destra I 740 Plus, cassettone
740/790 QD-L/-H, cassettone 840 FD-L, cassettone speciale al posto del gruppo di seduta, cassettone speciale tra
i letti GD.

15

1.980,00

7045010

Colonna cucina/area forno con grill, forno a gas, cucina a gas a 3 fuochi + 1 piastra di cottura e
riscaldamento da 230 V (a seconda della pianta del veicolo). Tec Tower assente (se disponibile), in
compenso frigorifero da 160 l con cassetti in basso e scomparto in alto.

22

890,00

7045020

Ventilatore per frigorifero

1

120,00

2,5

320,00

1

230,00

GAS
7050005

DuoControl con sensore Ice-Ex (contro la formazione di ghiaccio sul regolatore) e indicatore interno

7050010

Presa esterna del gas

7050015

Serbatoio del gas da 80 l con sensore Ice-Ex e sensore remoto (a seconda della possibilità di
montaggio)

40

2.490,00

7050020

Serbatoio del gas da 110 l con sensore Ice-Ex e sensore remoto (a seconda della possibilità di
montaggio)

45

2.590,00

BAGNO/RIFORNIMENTO IDRICO
7055005

Alimentazione centralizzata (di serie a partire da 680/6800)

10

480,00

7055010

Volume aggiuntivo di acqua chiara 150 l (a seconda della possibilità di montaggio)

16

630,00

7055015

FFS (sistema acque chiare FRANKIA) per una migliore qualità dell’acqua potabile

10

320,00
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ALLESTIMENTO SPECIALE

Peso
in kg

Prezzo
IVA inclusa
-100
125,00

7055020

Serbatoio acque chiare con limite di 50 l (di serie su 640/6400)

7055025

Bocchettone aggiuntivo per rifornimento acque chiare. Montaggio solo su parete esterna!

1

175,00

7055030

Doccia per esterno calda/fredda. Montaggio solo su parete esterna!

1

250,00

7055035

Attacco alla rete idrica, collegamento acqua pressurizzata per alimentazione idrica nel sistema
del veicolo.

1

299,00

7055040

Volume acque grigie 130 l (a seconda della possibilità di montaggio)

12

555,00

7055045

Ventilatore con filtro a carbone per toilette Thetford È necessario comunque l’impiego di un componente accessorio per la toilette.

1

199,00

7055050

Toilette con serbatoio acque nere da 80 l con attacco acqua pressurizzata per sciacquare il serbatoio (a seconda della possibilità di montaggio)

25

1.990,00

7055055

Toilette in ceramica Thetford C-263 (di serie a partire da 680/6800)

18

299,00

7055060

Cassetta Thetford aggiuntiva (di serie a partire da 680/6800)

3

340,00

COMPONENTI ELETTRONICI
7065006

Batteria al gel da 80 Ah con caricabatteria incluso (18 Ah)
(640/6400, 680/6800 e 740/7400)

23

399,00

7065020

Generatore TEC 29
Motore GX 160 / 5,5 CV / carburante benzina senza piombo
accensione elettronica / motorino di avviamento elettrico / comando a distanza
con caricabatteria dotato di protezione da sovratensione incluso!
Max. potenza 2,9 kW (230 V) / potenza continua 2,6 kW (230 V)
Serbatoio carburante: 15 l / consumo benzina: max. 1,2 l/h
Rumore a 7 metri di distanza: compreso fra 54 e 59 dB(A) (a seconda del livello di sollecitazione
del motore)
Dimensioni: 580 x 385 x 290 mm
La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.

65

4.950,00

7065025

Generatore TEC 29 - LPG
Motore GX 160 / 5,5 CV / carburante gas liquido
accensione elettronica / motorino di avviamento elettrico / comando a distanza
con caricabatteria dotato di protezione da sovratensione incluso!
Max. potenza 2,9 kW (230 V) / potenza continua 2,6 kW (230 V)
Consumo di gas liquido: max. 1,0 kg/h
Rumore a 7 metri di distanza: compreso fra 54 e 59 dB(A) (a seconda del livello di sollecitazione
del motore)
Dimensioni: 580 x 385 x 290 mm
La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.
Opzione disponibile solo in combinazione con serbatoio del gas!

50

5.790,00

7065030

Sensori di retromarcia alti e bassi
(in presenza di portabiciclette sollevabile sarà possibile montare solo i sensori bassi - in presenza
della scaletta il sensore alto sul lato della scala viene disabilitato)

1

610,00

7065035

Pannello solare da 140 W con regolatore di carica LRS1218

26

1.890,00

7065040

Inverter MT 1700 Si N / Sinus
- Tensione di entrata 12 Volt DC
- Tensione di uscita 230 Volt / 50 Hz
- Potenza continua 1700 W
- Assorbimento di corrente in Stand-by 0,2 A
- Attacco a tutte le prese di serie da 230 V

9

1.690,00

7065045

Presa aggiuntiva (230 V)

1

95,00
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Peso
in kg
7065046

Presa aggiuntiva (12 V)

Prezzo
IVA inclusa
1
95,00

7065047

Presa aggiuntiva (USB)

1

95,00

7065060

Pacchetto Power Büttner
composto da: 2 batterie AGM da 120 Ah, 2 moduli solari da 90 W con sensore remoto incluso,
caricabatteria da 20 A, Booster da 16 A e desolfatatore per la conservazione e la cura delle batterie,
batteria computer da 200 A, illuminazione a LED.
La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.

52

5.890,00

17,5

1.125,00

MULTIMEDIA
Le radio originali Fiat e Mercedes sono disponibili sotto le opzioni del telaio
7070101

Sovrapprezzo Radio Alpine 970 con 6,1 pollici di display a schermo touch e navigatore, con
sistema di altoparlanti di elevata qualità Alpine, subwoofer e telecamera per retromarcia Split
con lente doppia e copertura con otturatore elettronico al posto di Audio 15, Becker Map e
telecamera per retromarcia Single
(opzione ordinabile solo su Platin Plus o su telaio Mercedes Complete)

7070105

Radio Alpine 970 con 6,1” di display a schermo touch
e navigatore, lettore CD, attacchi USB e internet, Bluetooth, ecc.

6

1.599,00

7070110

Sistema di altoparlanti e subwoofer di elevata qualità Alpine
(solo in combinazione con radio Alpine)

9

1.199,00

7070115

Telecamera per retromarcia Split con lente doppia e copertura con otturatore elettronico
(solo in combinazione con radio Alpine; prestare attenzione che in presenza di un portabiciclette
la visuale verso il basso sarà limitata)

2,5

990,00

7070120

Televisore a LED alphatronics linea R 19”
con modulo WiFi, Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T, DVB-C, Ci+Slot) per televisione ad alta definizione
(HDTV), lettore DVD, attacco USB (con predisposizione per TV presa da 12 V, supporto e cavo coassiale inclusi)

4

799,00

7070125

Televisore a LED alphatronics linea R 22”
con modulo WiFi, Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T, DVB-C, Ci+Slot) per televisione ad alta definizione
(HDTV), lettore DVD, attacco USB (con predisposizione per TV presa da 12 V, supporto e cavo coassiale inclusi)

5

890,00

7070130

Televisore a LED alphatronics linea S 19”
con modulo WiFi, Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T, DVB-C, Ci+Slot) per televisione ad alta definizione
(HDTV), lettore DVD, attacco USB e registratore HD integrato (con predisposizione per TV presa da 12
V, supporto e cavo coassiale inclusi)

5

980,00

7070135

Televisore a LED alphatronics linea S 22”
con modulo WiFi, Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T, DVB-C, Ci+Slot) per televisione ad alta definizione
(HDTV), lettore DVD, attacco USB e registratore HD integrato (con predisposizione per TV presa da 12
V, supporto e cavo coassiale inclusi)

6

1.140,00

7070140

Predisposizione supplementare per TV
con relativo supporto rigido, presa da 12 V, cavo coassiale (si prega di indicare la posizione)

1

300,00

7070145

Predisposizione supplementare per TV
con relativo supporto orientabile, presa da 12 V, cavo coassiale (si prega di indicare la posizione)

2

430,00

7070155

Antenna SAT Oyster Vision III 85 TV Single-Skew
(solo in combinazione con televisore alphatronics)

20

2.935,00

7070150

Antenna SAT Oyster Vision III 85 TV Twin-Skew
(solo in combinazione con televisore alphatronics)

20

3.099,00
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ALLESTIMENTO SPECIALE
7070160

Pacchetto Multimedia 1
composto da: Antenna SAT Oyster Vision III 85 TV Twin-Skew, televisore a LED linea S alphatronics
da 19 pollici

7070165

Pacchetto Multimedia 2
composto da: Antenna SAT Oyster Vision III 85 TV Twin-Skew, televisore a LED linea S alphatronics
da 19 pollici su vetrina, schermo piatto a LED linea S alphatronics da 22 pollici sul letto posteriore,
predisposizione supplementare per TV con relativo supporto (a seconda della pianta del veicolo)

Peso
in kg

Prezzo
IVA inclusa
25
3.750,00

31

4.899,00

45

2.920,00

8

529,00

10

890,00

5

540,00

CLIMATIZZATORI/RISCALDAMENTO
7075006

Riscaldamento ad acqua calda ALDE 3020 con scambiatore di calore, al posto di un riscaldamento
Truma (limitazione dello spazio utile nell’armadio; considerare che le dimensioni del letto possono
variare)

7075010

Booster supplementare per riscaldamento Alde (solo per integrali)

7075015

Pavimento riscaldato per riscaldamento ad acqua calda (a seconda della pianta del veicolo)

7075020

Trumatic Combi 6 E con comando CP Plus
al posto di Combi 6
- possibilità di utilizzo con 230 V / 1,8 kW
- utilizzo ibrido a gas e 230 V - 6 kW

7075025

Climatizzatore Dometic Freshlight
Potenza di raffreddamento 2200 W, potenza termica 2700 W
La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.

40

2.650,00

7075030

Climatizzatore Truma Aventa
Potenza di raffreddamento 2400 W, potenza termica 1700 W
La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.

34

2.190,00

7075036

Climatizzatore Truma Comfort RC
Potenza di raffreddamento: 2400 W, potenza termica 1700 W nella modalità con pompe termiche
La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.

25

1.990,00

7075050

Impianti di climatizzazione Kombi 1
composto da: 1 Truma Comfort RC + 1 Truma Aventa
(opzione consigliata per 790/7900/840/8400)
La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.

59

3.999,00

7075055

Impianti di climatizzazione Kombi 2
composto da: 1 Truma Comfort RC + 1 Dometic Freshlight
(opzione consigliata per 790/7900/840/8400)
La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.

65

4.459,00

7080005

Cassaforte AL-KO, completamente montata

12

290,00

7080010

Costi di preparazione/ritiro autonomo presso lo stabilimento

0

620,00

ALTRO

Prezzo comprensivo del 19% di
IVA
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OSSERVAZIONI
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SCELTA DEL MOTORE
FIAT

Lunghezza

Telaio

Potenza

Di serie /Opzionale

Peso massimo tecnica-

Carico rimorchi-

mente ammesso

abile frenato

Carico
rimorchiabile
non frenato

640

38 Light

130 CV / 96 kW

3.500 / 3.850 kg

2.000 / 1.650 kg

750 kg

640

38 Light

148 CV / 109 kW

3.500 / 3.850 kg

2.000 / 1.650 kg

750 kg

640

38 Light

177 CV / 130 kW

3.500 / 3.850 kg

2.000 / 1.650 kg

750 kg

640

45 Heavy

130 CV / 96 kW

4.500 kg

1.500 kg

750 kg

640

45 Heavy

148 CV / 109 kW

4.500 kg

1.500 kg

750 kg

640

45 Heavy

177 CV / 130 kW

4.500 kg

1.500 kg

750 kg

680

38 Light

130 CV / 96 kW

3.850 kg

1.650 kg

750 kg

680

38 Light

148 CV / 109 kW

3.850 kg

1.650 kg

750 kg

680

38 Light

177 CV / 130 kW

3.850 kg

1.650 kg

750 kg

680

45 Heavy

130 CV / 96 kW

4.500 kg

1.500 kg

750 kg

680

45 Heavy

148 CV / 109 kW

4.500 kg

1.500 kg

750 kg

680

45 Heavy

177 CV / 130 kW

4.500 kg

1.500 kg

750 kg

740

45 Heavy asse

130 CV / 96 kW

4.500 kg

1.500 kg

750 kg

148 CV / 109 kW

4.500 kg

1.500 kg

750 kg

177 CV / 130 kW

4.500 kg

1.500 kg

750 kg

130 CV / 96 kW

5.000*/4.400 kg

1.000*/1.600 kg

750 kg

148 CV / 109 kW

5.000*/4.400 kg

1.000*/1.600 kg

750 kg

177 CV / 130 kW

5.000*/4.400 kg

1.000*/1.600 kg

750 kg

130 CV / 96 kW

4.500 kg

1.500 kg

750 kg

148 CV / 109 kW

4.500 kg

1.500 kg

750 kg

177 CV / 130 kW

4.500 kg

1.500 kg

750 kg

semplice
740

45 Heavy asse
semplice

740

45 Heavy asse
semplice

740

50 Heavy doppio
asse

740

50 Heavy doppio
asse

740

50 Heavy doppio
asse

790

45 Heavy asse
semplice

790

45 Heavy asse
semplice

790

45 Heavy asse
semplice
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790

50 Heavy doppio

130 CV / 96 kW

5.000*/4.400 kg

1.000*/1.600 kg

750 kg

148 CV / 109 kW

5.000*/4.400 kg

1.000*/1.600 kg

750 kg

177 CV / 130 kW

5.000*/4.400 kg

1.000*/1.600 kg

750 kg

130 CV / 96 kW

5.000*/4.400 kg

1.000*/1.600 kg

750 kg

148 CV / 109 kW

5.000*/4.400 kg

1.000*/1.600 kg

750 kg

177 CV / 130 kW

5.000*/4.400 kg

1.000*/1.600 kg

750 kg

asse
790

50 Heavy doppio
asse

790

50 Heavy doppio
asse

840

50 Heavy doppio
asse

840

50 Heavy doppio
asse

840

50 Heavy doppio
asse

*) Di serie

MERCEDES

Lunghezza

Telaio

Potenza

Di serie /Opzionale

Peso massimo tecnica- Carico rimorchimente ammesso

abile frenato

Carico
rimorchiabile
non frenato

6400

316 Maxi 4,2 t

163 CV / 120 kW

4.200 kg

1.600 kg

0

6400

319 Maxi 4,2 t

190 CV / 140 kW

4.200 kg

1.600 kg

0

6800

316 Maxi 4,2 t

163 CV / 120 kW

4.200 kg

1.600 kg

0

6800

319 Maxi 4,2 t

190 CV / 140 kW

4.200 kg

1.600 kg

0

7400

516

163 CV / 120 kW

5.000*/5.300 kg

1.900*/1.500 kg

750 kg

7400

519

190 CV / 140 kW

5.000*/5.300 kg

1.900*/1.500 kg

750 kg

7900

516

163 CV / 120 kW

5.000*/5.300 kg

1.900*/1.500 kg

750 kg

7900

519

190 CV / 140 kW

5.000*/5.300 kg

1.900*/1.500 kg

750 kg

8400

516

163 CV / 120 kW

5.000*/5.300 kg

1.900*/1.500 kg

750 kg

8400

519

190 CV / 140 kW

5.000*/5.300 kg

1.900*/1.500 kg

750 kg

*) Di serie
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DATI TECNICI
FIAT

640 FF2

640 FF2G

640 SD

TELAIO BASE (DI SERIE)
Telaio / telaio ribassato
Cilindrata / cc
Potenza kW/cv
Volume serbatoio Diesel, l
Passo mm

Ducato 38 Light
Fiat / AL-KO
4 / 2.286
96 / 130
60
3.850

Ducato 38 Light
Fiat / AL-KO
4 / 2.286
96 / 130
60
3.850

Ducato 38 Light
Fiat / AL-KO
4 / 2.286
96 / 130
60
3.980

Passo mm (doppio asse)
DIMENSIONI E PESO
Lunghezza fuori tutto cm

T
644

T
644

I
646

Larghezza fuori tutto cm
Altezza fuori tutto cm
Altezza interna cm
Ducato 35 L (serbatoio da 50 l)
Peso in ordine di marcia kg**
Peso massimo tecnicamente ammissibile in kg**
Carico utile kg**
Ducato 38 L
Peso in ordine di marcia kg**
Peso massimo tecnicamente ammissibile in kg**
Carico utile kg**
Ducato 45 H
Peso in ordine di marcia kg**
Peso massimo tecnicamente ammissibile in kg**
Carico utile kg**

230
302
198

230
312
208

230
302
198

2.965
3500
535

3.025
3.500
475

3.135
3.500
365

3.065
3.850
785

3.125
3.850
725

3.235
3.850
615

3.115
4.500
1.385

3.175
4.500
1.325

3.275
4500
1.225

-

-

-

50 l **/ 130

50 l **/ 130

50 l **/ 130

circa l
Potenza batteria Ah (20 h)

80

80

80

Volume del frigorifero circa l
Riscaldamento

100
Truma Combi CP Plus

100
Truma Combi CP Plus

150
Truma Combi CP Plus

Ducato 50 HS / doppio asse
Peso in ordine di marcia kg**
Peso massimo tecnicamente ammissibile in kg**
Carico utile kg**
Equipaggiamento
Serbatoio acque chiare/serbatoio acque grigie

**) Capacità del serbatoio acque chiare ai sensi dell’allegato V, parte A, punto 2.6 Fn. (h) regolamento (UE) 1230/2012, di 150 l,
se la limitazione alla circolazione con 50 l non è attiva.
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680 FF4

680

740

790

840

Ducato 38 Light
Fiat / AL-KO
4 / 2.286
96 / 130
60
3.980

Ducato 38 Light
Fiat / AL-KO
4 / 2.286
96 / 130
60
3.980

Ducato 45 H / 50 HS
Fiat / AL-KO
4 / 2.286
96 / 130
60
4.325

Ducato 45 H*** / 50 HS
Fiat / AL-KO
4 / 2.286
96 / 130
60
4.560

Ducato 50 HS
Fiat / AL-KO
4 / 2.286
96 / 130
60
5.150

T
703

3.525 + 800
A / T / I
748 / 748(757=QD) /
751(760=QD)
230
319 / 306 / 306
198

3.760 + 800
I
786

4.350 + 800
I
840

230
312
208

A / T / I
703 / 703 (718=GD) /
706
230
315 / 302 / 302
198

230
306
198

230
306
198

-

-

-

-

-

3.365
3.850
485

3.445 / 3.305 / 3.425
3.850
405 / 545 / 425

-

-

-

3.465
4.500
1.085

3.495 / 3.375 / 3.495
4.500
1.005 / 1.125 / 1.005

3.585 / 3.445 / 3.565
4.500
915 / 1.055 / 935

3.815
4.500
685

-

-

-

3.805 / 3.675 / 3.735
5.000
1.195 / 1.325 / 1.275

3.855
5.000
1.145

3.975
5000
1.025

150 / 130

150 / 130

150 / 130

150 / 130

150 / 130

80

80

80

2x 80

2x 80

150
Truma Combi CP Plus

100 (BD, PLUS), 150
Truma Combi CP Plus

150
Truma Combi CP Plus

150
Riscaldamento acqua

150
Riscaldamento acqua

calda Alde

calda Alde

+ scambiatore di calore

+ scambiatore di calore

***) Solo 790 GD-H /-L
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DATI TECNICI
MERCEDES

6400

6800

Eurosprinter
316 Maxi / AL-KO
4 / 2.148
120 / 163
72
4.100
I
658
230
306
198

Eurosprinter
316 Maxi / AL-KO
4 / 2.148
120 / 163
72
4.100
T / I
736 / 718
230
306
198

3.480**
4.200

3.660 / 3.680
4.200

720**

540 / 520

-

-

-

-

50 l ** / 130

150 / 130

grigie circa l
Potenza batteria Ah (20 h)

80

80

Volume del frigorifero circa l
Riscaldamento

150
Truma Combi CP Plus

100 (BD), 150
Truma Combi CP Plus

TELAIO BASE (DI SERIE)
Telaio / telaio ribassato
Cilindrata / cc
Potenza kW/cv
Volume serbatoio Diesel, l
Passo mm
DIMENSIONI E PESO
Lunghezza fuori tutto cm
Larghezza fuori tutto cm
Altezza fuori tutto cm
Altezza interna cm
316 / AL-KO 4,2 T
Peso in ordine di marcia kg
Peso massimo tecnicamente ammissibile
in kg
Carico utile kg
516
Peso in ordine di marcia kg
Peso massimo tecnicamente ammissibile
in kg
Carico utile kg
Equipaggiamento
Serbatoio acque chiare/serbatoio acque

**) Capacità del serbatoio acque chiare ai sensi dell’allegato V, parte A, punto 2.6 FN (h) regolamento (UE) 1230/2012, di 150 l,
se la limitazione alla circolazione con 50 l non è attiva.
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7400

7900

8400

Eurosprinter 516
516 / 4 / 2.148
120 / 163
75
4.325
T / I
767 (777=QD) / 763, (773 =QD)
230
315
198

Eurosprinter 516
516 / 4 / 2.148
120 / 163
75
4.525
I
798
230
315
198

Eurosprinter 516
516 / 4 / 2.148
120 / 163
75
4.825
I
852
230
315
198

-

-

-

-

-

-

3.830 / 3.940
5.000

4.130
5.000

4.280
5.000

1.170 / 1.060

870

720

150 / 120

150 / 120

150 / 120

80

2x 80

2x 80

150
Truma Combi CP Plus

150
Riscaldamento acqua calda Alde

150
Riscaldamento acqua calda Alde

+ scambiatore di calore

+ scambiatore di calore
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DIMENSIONI DEI LETTI
FIAT
SERIE MODELLO

Letto mansarda (lung.

Letto basculante

Letto Duo (lung. x

Letti zona posteriore

x amp.) in cm

(lung. x amp.)

amp.)

(lung. x amp.) in cm

in cm

in cm

640 FF2 / FF2G

1° letto: 199 x 72
2° letto: 195 x 72
o 195 x 211

640 SD
680 FF4

193 x 140
192 x 181 in alto

193 x 197

193 x 140

193 x 197

193 x 140

193 x 197

193 x 140

193 x 197

193 x 140

193 x 197

1° letto: 195 x 75
2° letto: 193 x 75
o 193 x 140
193 x 140

193 x 197

790 GD

193 x 140

193 x 197

840 BD/QD/FD

193 x 140

193 x 197

840 GD

193 x 140

193 x 197

680 BD/ED/SD

BD/ED: 205 x 144

680 GD

680 Plus

740 BD/ED/QD

1° letto: 195 x 75
2° letto: 193 x 75
o 205 x 144
205 x 144

740 GD

740 Plus

790 BD/QD

1° letto: 195 x 75
2° letto: 193 x 75
o 205 x 144

1° letto: 199 x 72
2° letto: 195 x 72
o 195 x 211
BD: 216 x 140
ED-G: 216 x 89
ED: 2x 216 x 89
1° letto: 195 x 80
2° letto: 190 x 80
o 195 x 211
Letto aggiuntivo: 193 x
195
BD: 216 x 140
ED-G: 216 x 89
ED: 2 letti: 216 x 89
QD: 195 x 140
1° letto: 195 x 80
2° letto: 190 x 80
o 195 x 211
Letto aggiuntivo: 195 x
200
BD: 195 x 150
QD: 195 x 140
1° letto: 195 x 80
2° letto: 190 x 80
o 195 x 211
BD: 195 x 140
QD: 195 x 140
FD: 195 x 165
1° letto: 195 x 80
2° letto: 190 x 80
o 195 x 211
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MERCEDES
SERIE MODELLO

Letto basculante (lung. x

Letto Duo (lung. x amp.)

Letti zona posteriore (lung. x

amp.)

in cm

amp.)
in cm

6400 SD
6800 BD/ED-G/ED

in cm
193 x 140
193 x 140

193 x 197
193 x 197

6800 GD

193 x 140

193 x 197

7400 BD/QD/ED-G/ED/

193 x 140

193 x 197

7400 GD

193 x 140

193 x 197

7900 BD/QD

193 x 140

193 x 197

7900 GD

193 x 140

193 x 197

8400 BD/QD/FD

193 x 140

193 x 197

8400 GD

193 x 140

193 x 197

PLUS

BD: 216 x 140
ED-G: 216 x 89
ED: 2x 216 x 89
1° letto: 195 x 80
2° letto: 190 x 80
o 195 x 211
BD: 216 x 140
QD: 195 x 140
ED-G: 216 x 89
ED: 2x 216 x 89
Plus: 193 x 195
1° letto: 195 x 80
2° letto: 190 x 80
o 195 x 211
BD: 195 x 150
QD: 195 x 140
1° letto: 195 x 80
2° letto: 190 x 80
o 195 x 211
BD: 195 x 140
QD: 195 x 140
FD: 195 x 150
1° letto: 195 x 80
2° letto: 190 x 80
o 195 x 211
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DA NOI TUTTE LE CLAUSOLE SONO
SCRITTE IN GRANDE
DIMENSIONI
La lunghezza totale del veicolo corrisponde
alla misura tra il punto più esterno del paraurti
anteriore e il punto più esterno della parte
posteriore (senza gancio di traino).
La larghezza totale del veicolo corrisponde
alla misura tra i lati esterni delle pareti esterne,
lato conducente e passeggero, senza considerare il retrovisore esterno
L’altezza totale del veicolo può variare a
seconda dei componenti montati (ad es. oblò,
impianto satellitare o climatizzatore, ecc.).

Lunghezza totale del veicolo

Larghezza
totale del veicolo

Le dimensioni indicate per i letti sono le
dimensioni esterne. Le misure dei materassi
forniti possono differire.

Gli accessori e i pezzi di ricambio originali consigliati da FRANKIA sono stati
sviluppati e autorizzati specificamente per il vostro veicolo. Il vostro partner
commerciale FRANKIA ha a disposizione tali componenti, è informato sulle caratteristiche tecniche ammissibili ed esegue gli interventi necessari a
regola d’arte.
L’utilizzo di eventuali componenti o accessori, montati o modificati, non
approvati da FRANKIA può arrecare danni al veicolo e limitare la sicurezza
stradale. Anche nel caso in cui tali componenti vantino una perizia rilasciata
da un esperto, un’approvazione del singolo prodotto o un’omologazione,
non sussiste alcuna autorizzazione sul regolare stato del prodotto.
Ci auguriamo che possiate comprendere che per danni causati da prodotti
non approvati da FRANKIA o da modifiche non autorizzate non possiamo
assumerci alcuna responsabilità.
Verificare che durante l’installazione di componenti sulla parte posteriore,
come il portamoto, il gancio di traino o il carico del vano garage (a seconda
della pianta del veicolo) siano rispettati i carichi per asse prescritti.
I prezzi indicati per le dotazioni speciali valgono esclusivamente nell’ambito
di fabbricazioni nuove di serie. Un’installazione successiva di determinati
articoli (dotazione speciale) non sarà, in alcuni casi, possibile o sarà legata
a notevoli costi aggiuntivi.
L’altezza totale del veicolo può variare a seconda dei componenti montati
(ad es. oblò, impianto satellitare o climatizzatore, ecc.). Il numero di persone indicate dipende dal peso e dal carico per asse. A seguito dell’installazione di accessori e dotazioni speciali, il numero può ridursi.
Il numero di persone indicato si riferisce al peso del veicolo come da produzione di serie. Il numero massimo di persone consentito è riportato nel

Altezza
totale del veicolo

certificato di omologazione.
A seconda del modello il valore massimo è raggiungibile solo attraverso un incremento del peso. Il peso massimo tecnicamente ammissibile e i carichi per
asse non devono essere superati. La possibilità di carico del veicolo dipende
fondamentalmente dal peso a vuoto. A seguito dell’installazione di accessori
e dotazioni speciali, questo valore si riduce e presuppone inoltre una distribuzione del carico aggiunto in considerazione al carico per asse consentito.
Il peso indicato in ordine di marcia è definito dalla direttiva 2007/46/
CE e dal regolamento (UE) 1230/2012 e comprende, oltre al peso del
veicolo equipaggiato con dotazioni standard, anche il peso del serbatoio
del carburante riempito al 90%, del guidatore (75 kg), degli utensili e dei
serbatoi di liquidi riempiti al 100% (serbatoio acqua di risciacquo toilette e
serbatoio acque chiare). Per il peso del
serbatoio acque chiare è determinante la sua capacità, ai sensi dell’allegato V, parte A, punto 2.6 Fn. (h) del regolamento (UE)
1230/2012 nel rispetto, se del caso, della limitazione alla circolazione alla quantità espressa in litri indicata nei presenti dati tecnici.
Generalmente sono le dotazioni speciali e gli accessori ad aumentare il
peso in ordine di marcia e ridurre il carico utile e, a seconda del modello, lo
spazio utile presente nel veicolo. Nel momento in cui si aumenta la capacità
dei serbatoi del carburante e/o delle acque chiare, si devono osservare i
pesi massimi consentiti sul veicolo e i carichi per asse. Questo vige in particolar modo per l’integrazione di dotazioni speciali e accessori. Il carico utile
per i gruppi serbatoio modificati rispetto alle caratteristiche di serie deve
essere determinato autonomamente dal proprietario del veicolo. Il carico
rimorchiabile massimo dipende dal peso totale del veicolo.
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OSSERVAZIONI
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FRANKIA è un’azienda del gruppo PILOTE

Scoprite il mondo di FRANKIA in internet.
Fotografate semplicemente questo codice QR con il vostro smartphone.

FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12 | 95509 Marktschorgast
Telefono +49 (0) 92 27-738-0 | Fax +49 (0) 92 27-738-49
E-mail: info@frankia.de

www.frankia.de

La pubblicazione del presente listino determina l’estinzione della validità dei precedenti listini prezzo.
L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e non si assume alcuna responsabilità per
eventuali errori di stampa o sviste. Stampato in Germania.
Prezzi comprensivi del 19% di IVA
© Copyright 2014 di FRANKIA-GP GmbH

