Listino Prezzi 01/2015
Valido dal 01.07.2014

Prezzo del veicolo 2015

VW - Veicolo per il tempo libero senza bagno
Veicolo
Cape Town

Motorizzazione base
2.0 TDI - 103 kW / 6 marce

Prezzo del veicolo €
58 510,–

FIAT - Veicolo per il tempo libero senza bagno
Veicolo
Sydney
Rio

Motorizzazione base
Fiat Ducato 3.3 t - 2.3 Multijet - 96 kW/130 PS - Euro 5+ - passo 3000 mm
Fiat Ducato 3.3 t - 2.3 Multijet - 96 kW/130 PS - Euro 5+ - passo 3450 mm

Prezzo del veicolo €
48.260–
47.230,–

FIAT - Veicolo per il tempo libero con bagno
Veicolo
Serengeti
Grand Canyon
Yellowstone
Sierra Nevada

Motorizzazione base
Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 3450 mm
Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm
Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm
Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm

Importante:
I prezzi indicati sono prezzi consigliati in EURO (IVA 22% inclusa) e si intendono Franco Fabbrica,
spese di immatricolazione escluse.
Questo nuovo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il precedente listino prezzi.

Prezzo del veicolo €
46.210,–
47.230,–
50.310,–
50.310,–

Prezzi e dati tecnici VW - Cape Town

Cape Town
Autotelaio di serie
Motorizzazione base (a)
Cilindrata ccm
kW (CV) per U/min
Coppia Nm per U/min
Normativa seguita
Distribuzione
Trasmissione
Marce
Capacità serbatoio carburante ca. Lt.
Misura pneumatici
Lunghezza complessiva ca. cm
Larghezza senza / con Specchi retrovisori esterni ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. mm (b)
Altezza complessiva a tetto chiuso ca. mm (b)
Altezza complessiva a tetto aperto ca. cm (b)
Altezza abitativa interna ca. mm
Passo ca. cm
Sbalzo posteriore ca. cm
Raggio di sterzata ca. m
Massa in ordine di marcia ca. kg (c)
Carico utile ca. kg (d)
Massa complessiva tecnicamente consentita t
Massa rimorchiabile rimorchio frenato kg (f)
Massa rimorchiabile rimorchio non frenato kg
Posti omologati (e)
Posti letto
Misure letto posteriore Lu x La ca. cm
Misura letto sul tetto Lu x La ca. cm (h)
Capacità frigorifero ca. Lt.
Fuochi fornello
Capacità serbatoio acqua potabile ca. Lt.
Capacità serbatoio acque grigie ca. Lt.
Riscaldamento con termoventilazione
Prese 12V / 230V
Capacità bombole gas ca. kg
Batteria motore AH
Batteria di servizio AH

VW T5
2,0 TDI
1968
103 (140) per 3.500
340 per 1.750
Euro 5+
Cinghia di distribuzione
Trasmissione anteriore / 4x4 (op)
6 / 7 (op)
80
205/65 R16 C
489
190 / 228
169
2000
3050
1800 / 2400
300
99
11,9
2349
650 / 850 (op)
3,0 / 3,2 (op)
2500
750
3 - 5 (op)
4
193 x 135
193 x 112 - 127
49
2
35
20 / 30 (op)
Stufa a gasolio 3kW
2/2
2,75
75
160

Dotazioni di serie VW - Cape Town
Autotelaio
16''-telaio con dispositivo frenatura 16''
ESP con assistenza alla frenata, ABS, ASR, EDS e assistenza per partenza in
salita
Indicatore di controllo delle gomme Plus
Antifurto (elettronico)
Airbag per autista e passeggero (Aibag passeggero disattivabile)
Pretensionatore per conduttore e passegero
Indicatore visivo e audio per conduttore non allacciato
Specchietto retrovisore interno anabbagliante
Cruise control
Climatizzatore ''Climatic'' semiautomatico in cabina di guida
Filtro polvere e pollini
Pacchetto elettrico II (Finestrini elettrici, specchi retrov. elettr, riscald. e
richiudibili elettric.)
Generatore potenziato
Luci diurne (non spegnibili)
Fari allogeni (H4)
Regolazione profondità proiettori
Servosterzo con distribuzione sul pistone, regolabile in altezza e lunghezza
Sedili in cabina girevoli con braccioli (altezza non regolabile)
Schienale con regolazione lombare manuale per sedile conducente e
Autotelaio
passeggero
16''-telaio con dispositivo frenatura 16''
Pacchetto
comfort (para-sole,
maniglie
di sicurezza,
vani in zona
cabina ein
ESP con assistenza
alla frenata,
ABS, ASR,
EDS e assistenza
per partenza
nella
salitacellula, lampada lettura, vano occhiali, presa 12V , maniglie laterali per
conduttore
e passeggero,
illuminazione
cruscotto, clacson a due toni)
Indicatore di
controllo delle
gomme Plus
Interno
sportelli
con 2 vani e spazio bottiglia nella cabina
Antifurto
(elettronico)
Volante
multifunzioni
con comandi
Radio
e cellularedisattivabile)
Airbag per
autista e passeggero
(Aibag
passeggero
MP3-Radio/CD
- RCD
310 con Sistema
antenna Diversity
Pretensionatore
per conduttore
e passegero
Volante
multifunzioni
conper
comandi
Radionon
e cellulare
Indicatore
visivo e audio
conduttore
allacciato
Segnalatore
''Plus''anabbagliante
Specchiettomultifunzione
retrovisore interno
4Cruise
Altoparlanti
control
Finestra
scorrevole
anteriore
e finestra fissainposteriore
Climatizzatore
''Climatic''
semiautomatico
cabina disxguida
Finestra
scorrevole
anteriore e finestra fissa posteriore dx
Filtro polvere
e pollini
Vetri
con protezione
in cabina
guida
e cellula
Pacchetto
elettrico IItermica
(Finestrini
elettrici,
specchi
retrov. elettr, riscald. e
Vetri
oscuratielettric.)
nella cellula
richiudibili
Finestra
posteriore
in vetro, con sbrinatore incluso tergicristallo post.
Generatore
potenziato
Chiusura
porta
scorrevole
laterale destra, servoassistita
Luci diurne
(non
spegnibili)
Chiusura
centralizzata
attivabile anche dall'interno con telecomando
Fari allogeni
(H4)
Sportello
posteriore
con aperura
elettrica dall'interno
Regolazione
profondità
proiettori
Chiusura
di sicurezza
per bambini
porteregolabile
e portelloni
in abitacolo
Servosterzo
con distribuzione
sul per
pistone,
in altezza
e lunghezza
2Sedili
Chiaviinrichiudibili
per apertura
porte,(altezza
con chiusura
a distanza
cabina girevoli
con braccioli
non regolabile)
Guarnizione
antipolvere
supplementare
esterna
Schienale con
regolazione
lombare manuale
per sedile conducente e
Guarnizione
passeggero protettivasupplementare in plastica per il caricamento
Riscaldatore
supplementare
Pacchetto comfort
(para-sole, maniglie di sicurezza, vani in zona cabina e
Attrezzi
di bordo
nella cellula,
lampada lettura, vano occhiali, presa 12V , maniglie laterali per
First
aid kit eetriangolo
warning
conduttore
passeggero,
illuminazione cruscotto, clacson a due toni)
Kit
di gonfiaggio
Interno
sportelli con compressore
2 vani e spazio bottiglia nella cabina
Volante multifunzioni con comandi Radio e cellulare
Carrozzeria
MP3-Radio/CD - RCD 310 con Sistema antenna Diversity
Vetri
oscurati
Volante
multifunzioni con comandi Radio e cellulare
Colore
esternomultifunzione
Candy Bianco''Plus''
Segnalatore
Pavimento
isolato
4 Altoparlanti
Profilo
sgocciolatoio
nero - Lato
passeggero
conducente
Finestra
scorrevole anteriore
e finestra
fissa eposteriore
sx
Tetto
conscorrevole
letto sollevabile,
ad ealtezza
interna
modificabile
Finestra
anteriore
finestra
fissa posteriore
dx
Materasso
comfort in termica
speciale in
schiuma
letto
sul tetto
Vetri con protezione
cabina nel
guida
e cellula
Oscuranti
termici
percellula
finestre in abitacolo e Tenda per parabrezza
Vetri oscurati
nella
Finestra posteriore in vetro, con sbrinatore incluso tergicristallo post.
Trasformazione
interna laterale destra, servoassistita
Chiusura porta scorrevole
Seduta
singola
con braccioli
spostabile
e incl.regolabile
Chiusura
centralizzata
attivabile
anchedx/sx
dall'interno
con telecomando
Predisposizione
per montaggio
delelettrica
doppio sedile
Sportello posteriore
con aperura
dall'interno
Predisposizione
per montaggio
seduta
Chiusura di sicurezza
per bambini
per singola
porte e supplementare
portelloni in abitacolo
Indicatore
di livello per
potabile
di recupero
2 Chiavi richiudibili
peracqua
apertura
porte,e con
chiusura a distanza
Vano
per alloggiamento
Potti
Guarnizione
antipolverePorta
supplementare
esterna
Vano
portaoggetti
supplementare (cuscini,
coperte.....)
Guarnizione
protettivasupplementare
in plastica
per il caricamento
Cassetti
moltosupplementare
profondi dotati di cerniere e chiusure servo assistite
Riscaldatore
Vano
portaabiti
accessibile da 2 lati
Attrezzi
di bordo
Gavone
2 bombole
da 2,75 kg. Campingaz
First aidGas
kit per
e triangolo
warning
Binari
di 4 agganci
spostabili per fissare oggetti
Kit di dotati
gonfiaggio
con compressore

Dotazioni di serie VW - Cape Town

Sportello posteriore con aperura elettrica dall'interno
Chiusura di sicurezza per bambini per porte e portelloni in abitacolo
2 Chiavi richiudibili per apertura porte, con chiusura a distanza
Guarnizione antipolvere supplementare esterna
Guarnizione protettivasupplementare in plastica per il caricamento
Riscaldatore supplementare
Attrezzi di bordo
First aid kit e triangolo warning
Kit di gonfiaggio con compressore
Design
interno
Carrozzeria
Mobilio
in Design Fino Barone
Vetri oscurati
Tappezzeria
Tasamo
Colore esterno
Candy Bianco
Seduta
singola
rivestita uguale agli interni
Pavimento
isolato
Profilo sgocciolatoio nero - Lato passeggero e conducente
Riscaldamento
/ Condizionatore
/ Impianti
Tetto con letto sollevabile,
ad altezza interna
modificabile
Riscaldamento
a gasolio
3 KW schiuma nel letto sul tetto
Materasso comfort
in speciale
Riscaldamento
conper
comando
Oscuranti termici
finestreLCD
in abitacolo e Tenda per parabrezza
Temperatura abitacolo regolabile
Illuminazione interna
a LED
Trasformazione
interna
Spot
a LED,
nel tetto
sollevabile
Seduta
singola
con braccioli
spostabile dx/sx e incl.regolabile
Batteria
da 160 AH
Gel inclusodel
caricatore
Predisposizione
peralmontaggio
doppio sedile
Presa
elettrica nelper
vano
motore con
utilizzo
a 230V
o 12V
Predisposizione
montaggio
seduta
singola
supplementare
Indicatore di livello per acqua potabile e di recupero
Cucina
Vano per alloggiamento Porta Potti
Frigorifero
a compressore
49 Lt. (cuscini, coperte.....)
Vano portaoggetti
supplementare
Fornello
2-Fuochi
con copertura
in vetro e chiusure servo assistite
Cassetti amolto
profondi
dotati di cerniere
Lavello
con coperchio
in vetro
Vano portaabiti
accessibile
da 2 lati
Serbatoio
acqua
35 da
Lt. 2,75
(smontabile
per pulizia)
Gavone Gas
per potabile
2 bombole
kg. Campingaz
Serbatoio
acqua
recuperospostabili
20 Lt. (smontabile
svuotamento e pulizia)
Binari dotati
di 4diagganci
per fissare per
oggetti
Indicatore di livello per acque grigie
Tanica flessibile
supplementare da 20 Lt
Design
interno
Miscelatore
con doccetta
estraibile (anche per uso esterno)
Mobilio in Design
Fino Barone
Tappezzeria Tasamo
Seduta singola rivestita uguale agli interni
Riscaldamento / Condizionatore / Impianti
Riscaldamento a gasolio 3 KW
Riscaldamento con comando LCD
Temperatura abitacolo regolabile
Illuminazione interna a LED
Spot a LED, nel tetto sollevabile
Batteria da 160 AH al Gel incluso caricatore
Presa elettrica nel vano motore con utilizzo a 230V o 12V
Cucina
Frigorifero a compressore 49 Lt.
Fornello a 2-Fuochi con copertura in vetro
Lavello con coperchio in vetro
Serbatoio acqua potabile 35 Lt. (smontabile per pulizia)
Serbatoio acqua di recupero 20 Lt. (smontabile per svuotamento e pulizia)
Indicatore di livello per acque grigie
Tanica flessibile supplementare da 20 Lt
Miscelatore con doccetta estraibile (anche per uso esterno)

Carrozzeria
Vetri oscurati
Colore esterno Candy Bianco
Pavimento isolato
Profilo sgocciolatoio nero - Lato passeggero e conducente
Tetto con letto sollevabile, ad altezza interna modificabile
Materasso comfort in speciale schiuma nel letto sul tetto
Oscuranti termici per finestre in abitacolo e Tenda per parabrezza

2

(SA) = In sovrapprezzo
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Trasformazione interna
Seduta singola con braccioli spostabile dx/sx e incl.regolabile
Predisposizione per montaggio del doppio sedile
Predisposizione per montaggio seduta singola supplementare

3

Serie
Su richiesta (senza sovrapprezzo)

Accessori
- Non è possibile

Disponibile in opzione nel pacchetto

490,2.870,3.435,3.895,3.435,3.925,5.845,6.300,6.865,7.330,9.225,9.740,260,105,1.745,4.150,1.050,1.050,1.050,2.050,2.050,2.050,2.050,2.050,2.050,2.050,2.050,720,55,400,330,360,1.650,105,495,465,1.190,410,715,175,195,2.150,2.650,260,975,1.535,370,370,265,165,-

12
120
120
30
30
42
42
150
150
162
162
1
0.5
50
51

0.5
1
0.5
2
1
1
2
1
0.5
1
1
2
16
14
3
14
10

0.5

Serie
Su richiesta (senza sovrapprezzo)

4

Accessori
- Non è possibile

Peso aggiuntivo

Euro
Cellula - esterno
2579
Protezione solare con tinta nero scuro
460,85700 Oscurante a rollo per parabrezza e Oscuranti speciali per i vetri laterali della cabina (05)
505,34117 Oscurante plissettato (06)
195,34101 Zanzariera plissettata per la porta scorrevole
310,47682 Possibilità di asportare il gruppo mobile lato sinistro, compresa la presa 12V e l'uscita per l'unità refrigerante (solo da accoppiare con Codice-Nr. 60529 possibilità di serbatoio acque usate esterno (sotto telaio))
58613 Unità refrigerante 46 Lt. - per gruppo mobile asportabile lato sx
840,47667 Divisorio del gavone con possibilità di fissaggio oggetti (Bici, Surf etc.)
95,83926 Profilo veranda dx
215,83927 Profilo veranda sx
215,83897 Veranda antracite 2,60 x 2,00 m (Lunghezza x apertura) con adattatore profilo tenda (incl. Profilo tenda destro)
770,Cellula - interno
1882
Tappezzeria Tasamo: sedili in cabina originale VW rivestiti (incl. sedile singolo di serie rivestito)
1908
Tappezzeria Salinas: sedili in cabina originale VW rivestiti (incl. sedile singolo di serie rivestito)
310,1907
Tappezzeria Albero: sedili in cabina originale VW rivestiti (incl. sedile singolo di serie rivestito)
410,1909
Tappezzeria Garbo: sedili in cabina originale VW rivestiti (incl. sedile singolo di serie rivestito)
510,1923
Tapezzeria Nobile con inserti di pelle sedili in cabina originale VW rivestiti (incl. sedile singolo di serie rivestito)
720,1924
Tapezzeria Athletico con inserti di pelle sedili in cabina originale VW rivestiti (incl. sedile singolo di serie rivestito)
720,20014 Protezione solare con tinta nero scuro
515,20018 Sedile 2 posti (sovrapprezzo rispetto al sedili individuali) Salinas
565,20012 Sedile 2 posti (sovrapprezzo rispetto al sedili individuali) Albero
615,20013 Sedile 2 posti (sovrapprezzo rispetto al sedili individuali) Garbo
665,20023 Sedile 2 posti (sovrapprezzo rispetto al sedili individuali) con inserti di pelle Nobile
770,20024 Sedile 2 posti (sovrapprezzo rispetto al sedili individuali) con inserti di pelle Athletico
770,20017 Sedile singolo optional (asportabile) Tasamo
665,20019 Sedile singolo optional (asportabile) Salinas
720,20015 Sedile singolo optional (asportabile) Albero
770,20016 Sedile singolo optional (asportabile) Garbo
820,20027 Sedile singolo optional (asportabile) con inserti di pelle Nobile
870,20028 Sedile singolo optional (asportabile) con inserti di pelle Athletico
870,Arredamento
47666 Set di 3 borse portaoggetti da agganciare sul mobile al posto del materasso
200,47663 Variante : letto singolo ( in senso di marcia sx ) (07)
185,47664 Cuscino supplementare / Allargamento letto in senso di marcia dx (sopra al blocco cucina) (08)
95,57989 Pacchetto "coccole" (composto da 2 cuscini)
65,44178 Materasso gonfiabile per Maxiletto
95,47522 Moquette Havanna per abitacolo (consegnata arrotolata)
185,47502 Moquette Eclipse per abitacolo (consegnata arrotolata)
260,Multimedia / Tecnologia / Riscaldamento
2599
Presa ''MEDIA-IN'' con adattatore cavo USB e ''AUX-IN'' per attaccare fonti audio esterne (solo con radio RCD310 di serie) 175,2600
Presa ''MEDIA-IN'' con adattatore cavo iPod/iPhone- e ''AUX-IN'', per attaccare fonti audio esterne (solo con radio RCD310 di serie) 205,87202 Naviceiver con Radio / CD / DVD / USB / Bluetooth specifico per questo veicolo
1.075,87204 DVB-T Antenna
105,87996 Antifurto
310,51722 Predisposizione pannelli solari
155,56126 Kit riscaldamento a Diesel - consente un riscaldamento ottimale nelle zone di montagna
295,56125 Riscaldamento supplementare programmabile a motore spento per preriscaldamento del motore e sbrinamento vetri
1.010,Cucina/ Sanitari
59001 Presa supplementare per riempimento acqua (blocco cucina) (10)
56150 Rubinetto gas con valvola di blocco (blocco cucina)
105,59145 Toilette Porta Potti amovibile
125,83062 2 Sedie richiudibili + Tavolo - incl. supporti per bloccaggio
300,60529 Serbatoio acque usate esterno (sotto telaio) (30 Lt.) (09)
105,-

Cape Town

Euro
Autotelaio
8121
2.0 TDI - 103kW / 6-marce
8124
2.0 TDI - 103kW / 6-marce / BMT
8126
2.0 TDI - 103kW / 7-marce-DSG /BMT
8122
2.0 TDI - 103kW / 6-marce / 4Motion
8125
2.0 TDI - 103kW / 6-marce / 4Motion / BMT
8130
2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 6-marce
8134
2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 6-marce / BMT
8132
2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 7-marce-DSG
8136
2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 7-marce-DSG / BMT
8131
2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 6-marce / 4Motion
8135
2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 6-marce / 4Motion / BMT
8133
2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 7-marce-DSG / 4Motion
8137
2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 7-marce-DSG / 4Motion / BMT
2595
Filtro ad aria con indicatore di saturazione Premium
2598
Aspirazione aria con filtro al carbone attivo
2603
Telaio rinforzato con peso complessivo di 3200 kg da abbinare con le ruote in acciaio da 16"
2590
Telaio rinforzato con peso complessivo di 3200 kg da abbinare con i cerchi in lega da 17'' ''Thunder''
2550
Colore esterno Candy Bianco incl. Tetto sollevabile
2552
Colore esterno Salsa Rosso incl. Tetto sollevabile
2597
Colore esterno Ontario Green incl. Tetto sollevabile
2553
Colore esterno Sunny Giallo incl. Tetto sollevabile
2554
Colore esterno Natural Grey Metalizzato incl. Tetto sollevabile
2555
Colore esterno Night Blue Metalizzato incl. Tetto sollevabile
2556
Colore esterno Olympia Blue Metalizzato incl. Tetto sollevabile
2557
Colore esterno Reflex Argento Metalizzato incl. Tetto sollevabile
2558
Colore esterno Sand Beige Metalizzato incl. Tetto sollevabile
2559
Colore esterno Toffee Marrone Metalizzato incl. Tetto sollevabile
2560
Colore esterno Dark Wood "effetto perlato" incl. Tetto sollevabile
2551
Colore esterno Deep Black "effetto perlato" incl. Tetto sollevabile
2589
Paraurti verniciato
2574
Specchi retrovisori e maniglie delle porte verniciati nel colore esterno scelto (01)
2573
Pacchetto esterno I - Specchi retrovisori neri, diverse parti aggiuntive nello stesso colore del veicolo, fari anteriori trasparenti con effetto ottico doppio riflettore, fari fendinebbia incl. luci statiche di curva
2584
Fari fendinebbia incluso luci statiche di curva (02)
2586
Lavafari con spruzzino riscald. + indicatore di livello
2582
Luci Bi-Xenon-incl, Luci diurne a LED-con lavafari con spruzzino riscald.+ indicatore di livello (03)
2583
Luce & Vista - luce diurna automatica, funzioni ''Leaving home'' e ''Coming home'', sensore pioggia, specchietto retrovisore anti-riflessi
2588
Riscaldamento elettrico per sedili in cabina di guida regolabili separatamente
2577
Servotronic (regola elettronicamente la durezza dello sterzo in funzione della velocità di marcia + piantone di sicurezza dello sterzo regolabile)
2592
Sistema ''Side Assist''
2596
Sistema ParkPilot di assistenza acustica al parcheggio sul retro del veicolo
2576
Sistema ParkPilot di assistenza acustica al parcheggio sul fronte del veicolo
2593
Assistenza chiusura sportello bagagliaio
2587
Paraspruzzi anterori e posteriori
25294 Cerchi in lega da 17" - CH 7,5x17 con pneumatici misura 235/55 R17C
25291 Cerchi in lega da 19" - XA 8,5x19 con pneumatici misura 255/40 ZR19 (04)
2572
Predisposizione gancio di traino (incluso stabilizzatore traino)
2571
Gancio di traino smontabile e chiudibile (incluso stabilizzatore traino)
Design
2591
Pacchetto design ''4Style'' carterature fronte e laterale in Offroad-Design, film di protezioni anti impatto laterali e tappeto cabina in gomma robusta
35139 Adesivo decorativo laterale Carbonline - effetto nero carbone
35129 Adesivo decorativo laterale Woodline - effetto legno
35128 Adesivo decorativo laterale Aluline - effetto alluminio spazzolato
642
Inserti decorativi nero lucido per cruscotto

Peso aggiuntivo

Accessori VW - Cape Town

Cape Town

Accessori VW - Cape Town

4
8
6
-16
20
1
2
2
26

13
13
13
13
13
13
19
19
19
19
20
19
5
8
1
4
5
7

4
1
2
2
2
5
1
1
3
13
3

Disponibile in opzione nel pacchetto
5
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Prezzi e dati tecnici FIAT - Sydney, Rio

Dotazioni di serie FIAT - Sydney, Rio
Autotelaio
15''-telaio con dispositivo frenante 15''
ESC con assistenza alla frenata (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR e assistenza
partenza in salita
Antifurto (elettronico)
Airbag conducente e passeggero
Servosterzo
Indicatore audio e visivo per conducente non allacciato
Sensore livello olio
Autotelaio
Cruise control
di velocità)
15''-telaio
con (Regolatore
dispositivo frenante
15''
Climatizzatore
automatico
in cabina
filtro
ESC
con assistenza
alla frenata
(HBA),con
ABS,
ASR,antipolline
LAC, MSR e assistenza
Finestrini in
elettrici
partenza
salita nella cabina
Specchietti(elettronico)
regolabili elettricamente e riscaldati
Antifurto
Serbaroio
carburante
120 Lt.
Airbag
conducente
e passeggero
Sensore acqua per carburante diesel
Servosterzo
Alternatore
maggiorato
Indicatore audio
e visivo180
per AH
conducente non allacciato
Batteria livello
maggiorata
Sensore
olio 110 AH
Luci diurne
Cruise
control (Regolatore di velocità)
Portadocumentiautomatico
al centro del
cruscotto
Climatizzatore
in cabina
con(sollevabile)
filtro antipolline
Vano
chiudibile
con
chiave
al centro del cruscotto (ad esempio per un
Finestrini
elettrici
nella
cabina
notebook) regolabili elettricamente e riscaldati
Specchietti
Vano portaoggetti
lato120
passeggero
con sportello - vano refrigerato per una
Serbaroio
carburante
Lt.
bottigliaacqua
da 1,5per
Lt. carburante diesel
Sensore
Interno sportelli
con vano
portabottiglia
da 1,5 Lt.
Alternatore
maggiorato
180
AH
Sedili cabina
girevoli110
regolabili
Batteria
maggiorata
AH in altezza e inclinabili con braccioli
Supporto
Luci
diurnesedile rivestito
Volante regolabile
altezza
profondità
Portadocumenti
al in
centro
delecruscotto
(sollevabile)
Volante
multifunzioni
con comandi
Vano
chiudibile
con chiave
al centroradio
del cruscotto (ad esempio per un
DAB+ MP3-Radio/CD con dispositivo Bluetooth (da Settembre)
notebook)
4 Altoparlanti
Vano
portaoggetti lato passeggero con sportello - vano refrigerato per una
Computer
bordo
bottiglia dadi1,5
Lt. touch screen
Vetri oscurati
nella
Interno
sportelli
concellula
vano portabottiglia da 1,5 Lt.
Finestra
scorrevole
dxregolabili
e sx
Sedili
cabina
girevoli
in altezza e inclinabili con braccioli
Finestra posteriore
con sbrinatore
Supporto
sedile rivestito
Chiusura
automatica
porte con
comando interno e telecomando
Volante regolabile
in altezza
e profondità
Aperturamultifunzioni
larga sul retrocon comandi radio
Volante
Copricerchi
DAB+
MP3-Radio/CD con dispositivo Bluetooth (da Settembre)
KitAltoparlanti
di gonfiaggio con compressore e valvola supplementare di riserva
4
Computer di bordo touch screen
Carrozzeria
Vetri oscurati nella cellula
Vetri oscurati
Finestra
scorrevole dx e sx
Colore esterno
Bianco
Finestra
posteriore
conDucato
sbrinatore
Pavimentoautomatica
isolato porte con comando interno e telecomando
Chiusura
Gronde dilarga
plastica
nera lato conduttore e passeggero
Apertura
sul retro
Tetto con letto sollevabile ad altezza interna modificabile (Sydney)
Copricerchi
Materasso
di schiuma
comfort sul tetto
abitabile
Kit di gonfiaggio
con compressore
e valvola
supplementare di riserva
Piano di calpestio con botola apribile
Oscuranti termici per finestre in abitacolo e tendine anteriori e posteriori
Carrozzeria
Oblò Heki
700x500 mm (Rio)
Vetri
oscurati
Colore esterno Bianco Ducato
Trasformazione
Pavimento isolato interna
Seduta singola
connera
braccioli,
spostabile dx/sx
e incl. regolabile
Gronde
di plastica
lato conduttore
e passeggero
Predisposizione
per montaggio
del doppio
sedile
Tetto
con letto sollevabile
ad altezza
interna
modificabile (Sydney)
Predisposizione
per montaggio
seduta
supplementare
Materasso
di schiuma
comfort sul
tettosingola
abitabile
Tavolodiribaltabile
di allungamento
Piano
calpestio con
con possibilità
botola apribile
Vano per alloggiamento
Portain
Potti
Oscuranti
termici per finestre
abitacolo e tendine anteriori e posteriori
Vano Heki
portaoggetti
(ad esempio per cuscini, coperte, ecc.)
Oblò
700x500supplementare
mm (Rio)
Cassetti molto profondi dotati di cerniere e chiusure servo assistite
Vano porta abiti accessibile
Trasformazione
interna da 2 lati
Gavonesingola
Gas percon
2 bombole
2,75 kg. Campingaz
Seduta
braccioli,daspostabile
dx/sx e incl. regolabile
Binari
dotati di 4per
agganci
spostabili
per fissare
Predisposizione
montaggio
del doppio
sedileoggetti
Predisposizione per montaggio seduta singola supplementare
Design
interno con possibilità di allungamento
Tavolo ribaltabile
Mobilio
Design Fino Barone
Vano
perinalloggiamento
Porta Potti
Tappezzeria
Castano
Vano
portaoggetti
supplementare (ad esempio per cuscini, coperte, ecc.)
Seduta singola
rivestita uguale
agli
internie chiusure servo assistite
Cassetti
molto profondi
dotati di
cerniere
Vano porta abiti accessibile da 2 lati
Riscaldamento
Condizionatore
/ Impianti
Gavone Gas per 2/bombole
da 2,75 kg. Campingaz
Riscaldamento
KW
Binari
dotati di a4gasolio
agganci4 spostabili
per fissare oggetti
Riscaldamento con comando LCD
Design interno
Mobilio in Design Fino Barone
Tappezzeria Castano
Seduta singola rivestita uguale agli interni

Dotazioni di serie FIAT - Sydney, Rio

Autotelaio di serie
Motorizzazione base (a)
Cilindrata ccm
kW (CV) per U/min
Coppia Nm per U/min
Normativa seguita
Distribuzione
Trasmissione
Marce
Capacità serbatoio carburante ca. Lt.
Misura pneumatici
Lunghezza complessiva ca. cm
Larghezza esterna ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. mm (b)
Altezza complessiva a tetto chiuso ca. mm (b)
Altezza complessiva a tetto aperto ca. cm (b)
Altezza abitativa interna ca. mm
Passo ca. cm
Sbalzo posteriore ca. cm
Raggio di sterzata ca. m
Massa in ordine di marcia ca. kg (c)
Carico utile ca. kg (d)
Massa complessiva tecnicamente consentita t
Massa rimorchiabile rimorchio frenato kg
Massa rimorchiabile rimorchio non frenato kg
Posti omologati (e)
Posti letto
Misure letto posteriore Lu x La ca. cm
Misura letto sul tetto Lu x La ca. cm
Capacità frigorifero ca. Lt.
Fuochi fornello
Capacità serbatoio acqua potabile ca. Lt.
Capacità serbatoio acque grigie ca. Lt.
Riscaldamento con termoventilazione
Prese 12V / 230V
Capacità bombole gas ca. kg
Batteria motore AH
Batteria di servizio AH

Sydney

Rio

Fiat Ducato
130 Multijet
2287
96 (130) per 3.600
320 per 1.800
Euro 5+
2 OHC (con cinghia di distribuzione)
Trasmissione anteriore
6
120
215/70 R15 C
496
205
198
230
324
205 / 265
300
101
11,0
2665
635 / 835 (op)
3,3 / 3,5 (op)
2500
750
3 - 5 (op)
4
197 x 135
202 x 150
65
2
35
43
Stufa a gasolio 4kW
2/2
2,75
110
160 / 320 (op)

Fiat Ducato
130 Multijet
2287
96 (130 )per 3.600
320 per 1.800
Euro 5+
2 OHC (con cinghia di distribuzione)
Trasmissione anteriore
6
120
215/70 R15 C
541
205
198
252
274 (op)
355 (op)
190
345
101
12,5
2580
720 / 920 (op)
3,3 / 3,5 (op)
2500
750
3 - 5 (op)
2 / 4 (op)
197 x 145
200 x 135 (op)
65
2
35
43
Stufa a gasolio 4kW
2/2
2,75
110
160 / 320 (op)

Predisposizione per montaggio del doppio sedile
Predisposizione per montaggio seduta singola supplementare
Tavolo ribaltabile con possibilità di allungamento
Vano per alloggiamento Porta Potti
Vano portaoggetti supplementare (ad esempio per cuscini, coperte, ecc.)
Cassetti molto profondi dotati di cerniere e chiusure servo assistite
Vano porta abiti accessibile da 2 lati
Gavone Gas per 2 bombole da 2,75 kg. Campingaz
Binari dotati di 4 agganci spostabili per fissare oggetti
Temperatura
abitacolo regolabile
Design
interno
Illuminazione
interna
LED
Mobilio in Design
FinoaBarone
Lampada
LEDCastano
a collo di cigno sul tetto abitabile
Tappezzeria
Batteria
da 160rivestita
AH al Gel
incluso
caricatore
Seduta singola
uguale
agli
interni
Presa elettrica nel vano motore con utilizzo a 230V o 12V
Riscaldamento / Condizionatore / Impianti
Cucina
Riscaldamento a gasolio 4 KW
Frigorifero
a compressore
65 Lt.
Riscaldamento
con comando
LCD
Fornello a 2 fuochi
conregolabile
copertura in vetro
Temperatura
abitacolo
Lavello con coperchio
vetro
Illuminazione
interna ainLED
SerbatoioLED
acqua
potabile
35 Lt.
per pulizia)
Lampada
a collo
di cigno
sul(smontabile
tetto abitabile
Serbatoiodaacque
reflue
43 incluso
Lt. (montato
sotto pavimento)
Batteria
160 AH
al Gel
caricatore
Indicatore
di livello
per acque
Presa
elettrica
nel vano
motoregrigie
con utilizzo a 230V o 12V
Tanica flessibile supplementare da 20 Lt
Miscelatore con doccetta estraibile (anche per uso esterno)
Cucina
Frigorifero a compressore 65 Lt.
Fornello a 2 fuochi con copertura in vetro
Lavello con coperchio in vetro
Serbatoio acqua potabile 35 Lt. (smontabile per pulizia)
Serbatoio acque reflue 43 Lt. (montato sotto pavimento)
Indicatore di livello per acque grigie
Tanica flessibile supplementare da 20 Lt
Miscelatore con doccetta estraibile (anche per uso esterno)

Riscaldamento / Condizionatore / Impianti
Riscaldamento a gasolio 4 KW
Riscaldamento con comando LCD

6

(SA) = In sovrapprezzo
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7

Autotelaio
8348
Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 3000 mm
8349
Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 PS - Euro 5+ - passo 3000 mm
8352
Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 3000 mm
8353
Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 PS - Euro 5+ - passo 3000 mm
8354
Fiat Ducato 3,5 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 PS - Euro 5+ - passo 3000 mm
8358
Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 3450 mm
8359
Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 PS - Euro 5+ - passo 3450 mm
8362
Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 3450 mm
8363
Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 PS - Euro 5+ - passo 3450 mm
8364
Fiat Ducato 3,5 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 PS - Euro 5+ - passo 3450 mm
2344
Cambio automatico Comfort Matic (incluso volante in pelle)
2429
Protezione motore paraincastro
2356
Colore esterno incluso tetto sollevabile Bianco Ducato
2354
Colore esterno incluso tetto sollevabile Golden White (metallizzato)
2353
Colore esterno incluso tetto sollevabile Azzuro Lago (metallizzato)
2357
Colore esterno incluso tetto sollevabile Blu line
2359
Colore esterno incluso tetto sollevabile Blu imperiale
2438
Colore esterno incluso tetto sollevabile Rosso Tiziano
2364
Colore esterno incluso tetto sollevabile Rosso Profondo (metallizzato)
2439
Colore esterno incluso tetto sollevabile Giallo
2350
Colore esterno incluso tetto sollevabile Grigio Alluminio (metallizzato)
2367
Colore esterno incluso tetto sollevabile Grigio Ferro (metallizzato)
2391
Colore esterno incluso tetto sollevabile Nero (metallizzato)
2356
Colore esterno Bianco Ducato
2354
Colore esterno Golden White (metalizzato)
2353
Colore esterno Azzuro lago (metallizzato)
2357
Colore esterno Blu line
2359
Colore esterno Blu imperiale
2438
Colore esterno Rosso Tiziano
2364
Colore esterno Rosso Profondo (metallizzato)
2439
Colore esterno Giallo
2350
Colore esterno Grigio Alluminio (metallizzato)
2367
Colore esterno Grigio ferro (metallizzato)
2391
Colore esterno Nero (metallizzato)
37225 Spoiler anteriore nello stesso colore del veicolo
37269 Paraurti posteriore verniciato nello stesso colore del veicolo (solo in combinazione con telaio Light)
2329
Fari fendinebbia
2419
Luci diurne a LED
2338
Dispositivo tergifari
2432
Specchietti retrovisori richiudibili eletricamente
2431
Serrature di sicurezza ''Dead Lock''
2323
Sensori pioggia e crepuscolare
2430
Dispositivo "side assist"
2424
Dispositivo "side assist" e funzione anabbagliante
2363
Sensori di parcheggio
2423
Sensori di pressione pneumatici
2427
Pneumatici da 16'' (solo con telaio Fiat Ducato 3,5 t)
2451
Cerchi in lega 16" con pneumatici 225/75 R16 (solo con telaio Fiat Ducato 3,5 t)
25292 Cerchi in lega da 17" CH 7,5 x 17 misura dei pneumatici 235/60 R17C
20150 Gancio di traino smontabile
Design
35139 Adesivo decorativo laterale Carbonline - effetto nero carbone
35129 Adesivo decorativo laterale Woodline - effetto legno
35128 Adesivo decorativo laterale Aluline - effetto alluminio spazzolato
2417
Maniglie sportelli nello stesso colore del veicolo (25)
2436
Maniglie sportelli effetto Alluminio
Serie
Su richiesta (senza sovrapprezzo)

Accessori
- Non è possibile

Disponibile in opzione nel pacchetto

-

1.460,610,2.750,4.500,1.850,140,-

-

20
20
40
70
17
-

1.835,1.835,1.835,1.835,1.835,1.835,1.835,1.835,1.835,1.835,605,605,605,605,605,605,605,605,605,605,360,405,185,360,185,185,155,245,460,515,360,165,195,555,1.935,715,-

20
20
40
70

-

1
2
-2
14
27

Euro
55,55,100,35,200,125,55,165,260,605,195,310,840,95,3.050,3.550,505,645,750,645,360,-

410,410,515,770,975,975,1.335,1.435,1.435,1.535,1.745,1.945,1.945,515,565,565,615,670,770,770,670,720,720,770,820,870,870,-

-

Peso aggiuntivo

1.460,610,2.075,4.500,-

2426
Skid-Plate effetto alluminio
2418
Skid-Plate nero lucido
2415
Griglia radiatore nero lucido
2416
Proiettori con cornice nera
2310
Volante e maniglia di cambio rivestiti di pelle
2421
Inserti decorativi effetto alluminio per cruscotto
2422
Cornici anelli cruscotto cromati
2420
Inserti decorativi effetto alluminio per cruscotto
Cellula - esterno
2324
Parabrezza termoisolante
85696 Isolamento a rollo per parabrezza e finestre laterali in cabina di guida (21)
34117 Oscurante plissettato (20)
34101 Zanzariera plissettata per la porta scorrevole
47682 Gruppo mobile lato sinistro smontabile, inclusa presa 12V e uscita per unità refrigerante
58613 Unità refrigerante 46 Lt. - per gruppo mobile asportabile lato sx
47667 Divisorio del gavone con possibilità di fissaggio oggetti (Bici, Surf etc.)
33603 Letto sollevabile in colore BanquiseBianco ( Maxiletto incl. rete a doghe e materasso in spec. schiuma) (22)
33611 Letto sollevabile nello stesso colore del veicolo ( Maxiletto incl. rete a doghe e materasso in spec. schiuma) (22)
33704 Oblò Heki (zona letto) 700x500 mm (23)
83897 Veranda antracite 2,60 x 2,00 m (Lunghezza x Apertura) con adattatore speciale per tettuccio abitabile
83924 Veranda antracite 3,25 x 2,50 m (Lunghezza x Apertura)
83925 Veranda antracite 3,05 x 2,50 m (Lunghezza x Apertura) con adattatore per tettuccio abitabile
32110 Gradino elettrico
Cellula - interno
1920
Tappezzeria Castano (sedili cabina e sedili individuali di serie originali Fiat)
1879
Tappezzeria Turin (sedili cabina e sedili individuali di serie originali Fiat)
1901
Tappezzeria Salinas (sedili cabina e sedili individuali di serie originali Fiat)
1897
Tappezzeria Albero (sedili cabina e sedili individuali di serie originali Fiat)
1900
Tappezzeria Garbo (sedili cabina e sedili individuali di serie originali Fiat)
1921
Tappezzeria con inserti di pelle Nobile (sedili cabina e sedili individuali di serie originali Fiat)
1922
Tappezzeria con inserti di pelle Athletico (sedili cabina e sedili individuali di serie originali Fiat)
1925
Sedili cabina comfort (al posto dei sedili cabina Fiat) e sedili individuali in tappezzeria Castano
1919
Sedili cabina comfort (al posto dei sedili cabina Fiat) e sedili individuali in tappezzeria Turin
1905
Sedili cabina comfort (al posto dei sedili cabina Fiat) e sedili individuali in tappezzeria Salinas
1904
Sedili cabina comfort (al posto dei sedili cabina Fiat) e sedili individuali in tappezzeria Albero
1906
Sedili cabina comfort (al posto dei sedili cabina Fiat) e sedili individuali in tappezzeria Garbo
1926
Sedili cabina comfort (al posto dei sedili cabina Fiat) e sedili individuali con inserti di pelle Nobile
1927
Sedili cabina comfort (al posto dei sedili cabina Fiat) e sedili individuali con inserti di pelle Athletico
20022 Sedile 2 posti (sovrapprezzo rispetto al sedili individuali) Castano
20009 Sedile 2 posti (sovrapprezzo rispetto al sedili individuali) Turin
20018 Sedile 2 posti (sovrapprezzo rispetto al sedili individuali) Salinas
20012 Sedile 2 posti (sovrapprezzo rispetto al sedili individuali) Albero
20013 Sedile 2 posti (sovrapprezzo rispetto al sedili individuali) Garbo
20023 Sedile 2 posti (sovrapprezzo rispetto al sedili individuali) con inserti di pelle Nobile
20024 Sedile 2 posti (sovrapprezzo rispetto al sedili individuali) con inserti di pelle Athletico
20026 Sedile singolo optional (asportabile) Castano
20011 Sedile singolo optional (asportabile) Turin
20019 Sedile singolo optional (asportabile) Salinas
20015 Sedile singolo optional (asportabile) Albero
20016 Sedile singolo optional (asportabile) Garbo
20027 Sedile singolo optional (asportabile) con inserti di pelle Nobile
20028 Sedile singolo optional (asportabile) con inserti di pelle Athletico

Sydney
Rio

Euro

Peso aggiuntivo

Accessori FIAT - Sydney, Rio

Sydney
Rio

Accessori FIAT - Sydney, Rio

7
8
6
-18
20
1
150
150
10
24
24
23
8

13
13
13
13
13
13
13
19
20
19
19
19
20
19

370,370,270,55,55,Serie
Su richiesta (senza sovrapprezzo)

8

Accessori
- Non è possibile

Disponibile in opzione nel pacchetto
9
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Euro
Arredamento
47666 Set di 3 borse portaoggetti da agganciare sul mobile al posto del materasso
200,47663 Variante : letto singolo ( in senso di marcia sx ) (24)
185,57989 Pacchetto "coccole" (composto da 2 cuscini)
65,34113 Tenda divisoria in 2 parti tra zona dinette e zona letto
130,- 47522 Moquette Havanna per abitacolo (consegnata arrotolata)
185,47502 Moquette Eclipse per abitacolo (consegnata arrotolata)
255,Multimedia / Tecnologia / Riscaldamento
87202 Speciale Naviceiver con Software per camper - Radio / CD / DVD / USB / Bluetooth
1.080,87206 Speciale Naviceiver con Software per camper - Radio / CD / DVD / USB / Bluetooth con sistema video retromarcia
1.530,87208 Predisposizione sistema video retromarcia
200,87204 DVB-T Antenna
105,87996 Antifurto
305,51723 Seconda Batteria di servizio 160 AH
605,51722 Predisposizione pannelli solari
155,56126 Kit riscaldamento a Diesel - consente un riscaldamento ottimale nelle zone di montagna
300,56011 Riscaldamento del tettuccio abitabile - Prolunga dell'uscita d'aria calda per il riscaldamento del tettuccio abitabile
100,Cucina/ Sanitari
56150 Rubinetto gas con valvola di blocco (blocco cucina)
105,59145 Toilette Porta Potti amovibile
125,83062 2 Sedie richiudibili + Tavolo - incl. supporti per bloccaggio
300,60525 Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato
550,-

Serie
Su richiesta (senza sovrapprezzo)
10
Spiegazioni vedi pagina 18/19

Accessori
- Non è possibile

Peso aggiuntivo

Prezzi e dati tecnici FIAT - Serengeti,Grand Canyon,Yellowstone,Sierra Nevada

Sydney
Rio

Accessori FIAT - Sydney, Rio
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50
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1
1
3
13
14

Autotelaio di serie
Motorizzazione base (a)
Cilindrata ccm
kW (CV) per U/min
Coppia Nm per U/min
Normativa seguita
Distribuzione
Trasmissione
Marce
Capacità serbatoio carburante ca. Lt.
Misura pneumatici
Lunghezza complessiva ca. cm
Larghezza esterna ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. mm (b)
Altezza complessiva a tetto chiuso ca. mm (b)
Altezza complessiva a tetto aperto ca. cm (b)
Altezza abitativa interna ca. mm
Passo ca. cm
Sbalzo posteriore ca. cm
Raggio di sterzata ca. m
Massa in ordine di marcia ca. kg (c)
Carico utile ca. kg (d)
Massa complessiva tecnicamente consentita t
Massa rimorchiabile rimorchio frenato kg (g)
Massa rimorchiabile rimorchio non frenato kg
Posti omologati (e)
Posti letto
Misure letto posteriore Lu x La ca. cm
Misura letto sul tetto Lu x La ca. cm
Capacità frigorifero ca. Lt.
Fuochi fornello
Capacità serbatoio acqua potabile ca. Lt.
Impianto acqua calda
Capacità serbatoio acque grigie ca. Lt.
Riscaldamento con termoventilazione
Prese 12V / 230V
Capacità bombole gas ca. kg
Batteria motore AH
Batteria di servizio AH

Serengeti

Grand Canyon

Yellowstone

Sierra Nevada

Fiat Ducato
130 Multijet
2287
96 (130) per 3.600
320 per 1.800
Euro 5+
2 OHC (con cinghia di distribuzione)
Trasmissione anteriore
6
120
215/70 R15 C
541
208
198
255
270 (op)
350 (op)
190
345
101
12,5
2825
475 / 675 (op)
3,3 / 3,5 (op)
2500
750
4
2 / 4 (op)
192/176 x 142/122
200 x 135 (op)
108
2
100
Boiler 11 l
100
Truma Combi 4 LCD
2/2
2x5
110
95 / 190 (op)

Fiat Ducato
130 Multijet
2287
96 (130) per 3.600
320 per 1.800
Euro 5+
2 OHC (con cinghia di distribuzione)
Trasmissione anteriore
6
120
215/70 R15 C
599
208
198
255
270 (op)
350 (op)
190
403
101
13,5
2880
420/580(op)/930(op)/1080(op)
3,3/3,5(op)/3,85(op)/4,0(op)
2500 / 3000(op)
750
4
2 / 4 (op)
145 x 195
200 x 135 (op)
108
2
100
Boiler 11 l
100
Truma Combi 4 LCD
2/2
2 x 11
110
95 / 190 (op)

Fiat Ducato
130 Multijet
2287
96 (130) per 3.600
320 per 1.800
Euro 5+
2 OHC (con cinghia di distribuzione)
Trasmissione anteriore
6
120
215/70 R15 C
636
208
198
255
270 (op)
350 (op)
190
403
138
14,3
2990
510/860 (op)/1010 (op)
3,5/3,85(op)/4,0(op)
2500 / 3000 (op)
750
4
2 / 4 (op)
192 x 95 / 192 x 95
200 x 135 (op)
108
2
100
Boiler 11 l
100
Truma Combi 4 LCD
2/2
2 x 11
110
95 / 190 (op)

Fiat Ducato
130 Multijet
2287
96 (130) per 3.600
320 per 1.800
Euro 5+
2 OHC (con cinghia di distribuzione)
Trasmissione anteriore
6
120
215/70 R15 C
636
208
198
255
270 (op)
350 (op)
190
403
138
14,3
2990
510 / 860 (op) / 1010 (op)
3,5 / 3,85(op) / 4,0(op)
2500 / 3000 (op)
750
4
2 / 4 (op)
192 x 140
200 x 135 (op)
108
2
100
Boiler 11 l
100
Truma Combi 4 LCD
2/2
2 x 11
110
95 / 190 (op)

Disponibile in opzione nel pacchetto
(SA) = In sovrapprezzo
Spiegazioni vedi pagina 18/19

11

Gavone Gas per 2 bombole gas
Binari con 4 ganci spostabili
Spazio di carico separabile con adattamento su binari
Design interno

in Design Fino Barone
Dotazioni di serie FIAT - Serengeti,GrandMobilio
Canyon,Yellowstone,Sierra
Nevada
Tappezzeria Castano

Accessori FIAT - Serengeti,Grand Canyon,Yellowstone,Sierra Nevada

Soffitto e parete rivestiti di tappezzeria di alta qualità con poteri isolante e

Temperatura abitacolo
regolabile
Riscaldamento
/ Condizionatore
/ Impianti
Illuminazione
LED 4
Riscaldamentointerna
Truma aCombi
Batteria
da 95 AH
Gel incluso
Riscaldamento
conalcomando
LCDcaricatore
Presa
elettricaabitacolo
nel vano regolabile
motore con utilizzo a 230V o 12V
Temperatura
Illuminazione interna a LED
Cucina
Batteria da 95 AH al Gel incluso caricatore
Frigorifero
a compressore
108 Ltr.
Presa elettrica
nel vano motore
con utilizzo a 230V o 12V
Cuciniera a 2 fiame con accensione automatica e coperchio di vetro
Lavello con coperchio in vetro
Cucina
Cassetti
ultra
profondi con108
rivestimento
alta qualità incl. Chiusura automatica
Frigorifero
a compressore
Ltr.
Grande
spazio
posatecon
in 2accensione
vani
Cuciniera
a 2 fiame
automatica e coperchio di vetro
Serbatoio
acqua
frescain100
Ltr. (all'interno)
Lavello con
coperchio
vetro
Serbatoio
acque
grigie 100
(Montato sotto
pavimento)
Cassetti ultra
profondi
con Lt.
rivestimento
alta qualità
incl. Chiusura automatica
Indicatore
di livello
perinacqua
Grande spazio
posate
2 vanipotabile e di recupero
Serbatoio acqua fresca 100 Ltr. (all'interno)
Serbatoio acque grigie 100 Lt. (Montato sotto pavimento)
Indicatore di livello per acqua potabile e di recupero

Euro
Autotelaio
8320
Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 3450 mm
8321
Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 PS - Euro 5+ - passo 3450 mm
8322
Fiat Ducato 3,3 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 PS - Euro 5+ - passo 3450 mm
8327
Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 3450 mm
8328
Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 PS - Euro 5+ - passo 3450 mm
8329
Fiat Ducato 3,5 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 PS - Euro 5+ - passo 3450 mm
8302
Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm
8303
Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm
8304
Fiat Ducato 3,3 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm
8309
Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm
8310
Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm
8311
Fiat Ducato 3,5 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm
8373
Fiat Ducato MAXI 3,5 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm (31)
8315
Fiat Ducato MAXI 3,5 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm (31)
8316
Fiat Ducato MAXI 3,5 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm (31)
8370
Fiat Ducato MAXI 4,0 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm (31)
8371
Fiat Ducato MAXI 4,0 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm (31)
8372
Fiat Ducato MAXI 4,0 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm (31)
8333
Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm
8334
Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm
8335
Fiat Ducato 3,5 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm
8339
Fiat Ducato MAXI 3,5 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm (31)
8340
Fiat Ducato MAXI 3,5 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm (31)
8341
Fiat Ducato MAXI 3,5 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm (31)
8342
Fiat Ducato MAXI 4,0 t - 2.3 Multijet - 96 KW/130 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm (31)
8343
Fiat Ducato MAXI 4,0 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm (31)
8344
Fiat Ducato MAXI 4,0 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 PS - Euro 5+ - passo 4035 mm (31)
2301
Peso complessivo consentito su 3,5 t (per Fiat Ducato MAXI 4,0 t)
2344
Cambio automatico Comfort Matic (incluso volante in pelle)
2429
Protezione motore paraincastro
2356
Colore esterno Bianco Ducato
2354
Colore esterno Golden White (metalizzato)
2353
Colore esterno Azzuro lago (metallizzato)
2357
Colore esterno Blu line
2359
Colore esterno Blu imperiale
2438
Colore esterno Rosso Tiziano
2364
Colore esterno Rosso Profondo (metallizzato)
2439
Colore esterno Giallo
2350
Colore esterno Grigio Alluminio (metallizzato)
2367
Colore esterno Grigio ferro (metallizzato)
2391
Colore esterno Nero (metallizzato)
37225 Spoiler anteriore nello stesso colore del veicolo (solo per telaio Fiat Light)
37269 Paraurti posteriore verniciato nello stesso colore del veicolo (solo in combinazione con telaio Light)
37201 Paraurti e passaruota retro nel colore del veicolo (telaio Fiat Light con ingombro 138 cm)
37203 Spoiler e passaruota anteriori nel colore del veicolo (solo per telaio Fiat MAXI)
37201 Paraurti e passaruota posteriori verniciati nello stesso colore della carrozzeria (solo per Fiat MAXI)
37202 Paraurti anteriore e posteriore, passaruota verniciato nello stesso colore della carrozzeria (solo per Fiat MAXI)
2329
Fari fendinebbia
2419
Luci diurne a LED
2338
Dispositivo tergifari
2432
Specchietti retrovisori richiudibili eletricamente
2431
Serrature di sicurezza ''Dead Lock''
2323
Sensori pioggia e crepuscolare
2430
Dispositivo "side assist"
2424
Dispositivo "side assist" e funzione anabbagliante
2363
Sensori di parcheggio

Serie
Su richiesta (senza sovrapprezzo)
12

Accessori
- Non è possibile

-

1.460,3.895,610,2.075,4.500,1.460,3.895,610,2.075,4.500,970,2.440,4.870,1.780,3.240,5.685,1.460,3.895,370,1.830,4.260,1.170,2.635,5.075,260,1.850,140,605,605,605,605,605,605,605,605,605,605,360,405,610,625,610,1.080,185,360,185,185,155,245,460,515,360,-

-

-

-

-

Peso aggiuntivo

Autotelaio
15''-telaio con dispositivo frenante 15''
ESC con assistenza alla frenata (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR e assistenza
partenza in salita
Autotelaio
Antifurto
15''-telaio(elettronico)
con dispositivo frenante 15''
Airbag
passeggero
ESC conconducente
assistenza ealla
frenata (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR e assistenza
Servosterzo
partenza in salita
Indicatore
audio e visivo per conducente non allacciato
Antifurto (elettronico)
Sensore
livello olio e passeggero
Airbag conducente
Cruise
control (Regolatore di velocità)
Servosterzo
Climatizzatore
automatico
in conducente
cabina con filtro
antipolline
Indicatore audio
e visivo per
non allacciato
Finestrini
elettrici
Sensore livello
olionella cabina
Specchietti
regolabili
elettricamente
e riscaldati
Cruise control
(Regolatore
di velocità)
Serbaroio
carburante
120 Lt.in cabina con filtro antipolline
Climatizzatore
automatico
Sensore
per nella
carburante
Finestriniacqua
elettrici
cabinadiesel
Alternatore
180 AH
Specchietti maggiorato
regolabili elettricamente
e riscaldati
Batteria
maggiorata
Serbaroio
carburante110
120AH
Lt.
Luci
diurne
Sensore
acqua per carburante diesel
Portadocumenti
al centro180
delAH
cruscotto (sollevabile)
Alternatore maggiorato
Vano
chiudibile
con chiave
Batteria
maggiorata
110 AHal centro del cruscotto (ad esempio per un
notebook)
Luci diurne
Vano
portaoggettiallato
passeggero
con sportello
- vano refrigerato per una
Portadocumenti
centro
del cruscotto
(sollevabile)
bottiglia
da 1,5 Lt.
Vano chiudibile
con chiave al centro del cruscotto (ad esempio per un
Interno
sportelli con vano portabottiglia da 1,5 Lt.
notebook)
Sedili
girevoli
regolabili
in altezza
e inclinabili
conrefrigerato
braccioli per una
Vano cabina
portaoggetti
lato
passeggero
con sportello
- vano
Supporto
sedile
bottiglia da
1,5 rivestito
Lt.
Volante
in altezza
e profonditàda 1,5 Lt.
Interno regolabile
sportelli con
vano portabottiglia
Volante
multifunzioni
con comandi
radio e inclinabili con braccioli
Sedili cabina
girevoli regolabili
in altezza
DAB+
MP3-Radio/CD
con dispositivo Bluetooth (da Settembre)
Supporto
sedile rivestito
4Volante
Altoparlanti
regolabile in altezza e profondità
Computer
di bordo touch
Volante multifunzioni
conscreen
comandi radio
Chiusura
automatica porte
con comando
interno(da
e telecomando
DAB+ MP3-Radio/CD
con dispositivo
Bluetooth
Settembre)
Apertura
larga sul retro
4 Altoparlanti
Copricerchi
Computer di bordo touch screen
Kit
di gonfiaggio
con compressore
e valvola
supplementare
di riserva
Chiusura
automatica
porte con comando
interno
e telecomando
Apertura larga sul retro
Carrozzeria
Copricerchi
Cornice
finestra incon
alluminio
isolatae valvola supplementare di riserva
Kit di gonfiaggio
compressore
Colore esterno Bianco Ducato
Pavimento isolato
Carrozzeria
Gronde
plasticainnera
lato conduttore
e passeggero
Cornicedifinestra
alluminio
isolata
Piano
calpestio
con botola
Colorediesterno
Bianco
Ducatoapribile
tende
a rulloisolato
oscurante e zanzariera
Pavimento
Oblò
Heki
mm in
zona
abitativae passeggero
Gronde
di700x500
plastica nera
lato
conduttore
Oblò
400x400
mm
sopraapribile
zona letto
PianoHekidi calpestio
con
botola
Ventola
400x400 emzanzariera
tende a bagno
rullo oscurante
Oscuranti
permm
cabina
conabitativa
tenda divisoria
Oblò Heki termici
700x500
in zona
Oblò Heki- 400x400 mm sopra zona letto
Trasformazione
interna
Ventola bagno 400x400
m
Bagno
compatto
Oscuranti
termicicon
perporta
cabina(Serengeti)
con tenda divisoria
Bagno compatto con tenda a rullo
Cassetta WC (con indicatore
Trasformazione
interna livello)
Vanno
circondato
di gronda
d'evacuazione
Bagno doccia
compatto
con porta
(Serengeti)
Mobile
specchio con tenda a rullo
Bagno compatto
Lavandino
ribaltabile
Cassetta WC
(con indicatore livello)
Rete
posizionabile
verticalmente
Vanno
doccia circondato
di gronda d'evacuazione
Tavolo
Mobilepieghevole
specchio e allungabile
Gavone
Gasribaltabile
per 2 bombole gas
Lavandino
Binari
con 4 ganci spostabili
Rete posizionabile
verticalmente
Spazio
carico separabile
con adattamento su binari
Tavolo di
pieghevole
e allungabile
Gavone Gas per 2 bombole gas
Design
interno
Binari con
4 ganci spostabili
Mobilio
Designseparabile
Fino Barone
Spazio diincarico
con adattamento su binari
Tappezzeria Castano
Soffitto einterno
parete rivestiti di tappezzeria di alta qualità con poteri isolante e
Design
fonoassorbente
Mobilio in Design Fino Barone
Tappezzeria Castano
Riscaldamento
Condizionatore
Soffitto e parete /rivestiti
di tappezzeria/ diImpianti
alta qualità con poteri isolante e
Riscaldamento
fonoassorbenteTruma Combi 4
Riscaldamento con comando LCD
Riscaldamento / Condizionatore / Impianti
Riscaldamento Truma Combi 4
Riscaldamento con comando LCD

Serengeti
Grand Canyon
Yellowstone
Sierra Nevada

Dotazioni di serie FIAT - Serengeti,Grandfonoassorbente
Canyon,Yellowstone,Sierra Nevada

20
70
20
40
90
20
70
20
40
90
30
50
100
50
70
120
40
90
30
50
100
50
70
120
17

- -

1

Disponibile in opzione nel pacchetto
13
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2423
Sensori di pressione pneumatici
2427
Pneumatici da 16'' (solo con telaio Fiat Ducato 3,5 t)
2451
Cerchi in lega 16" con pneumatici 225/75 R16 (solo con telaio Fiat Ducato 3,5 t)
2452
Cerchi in lega 16'' con pneumatici 225/75 R16 (solo per telaio Fiat Ducato MAXI)
25292 Cerchi in lega da 17" CH 7,5 x 17 misura dei pneumatici 235/60 R17C
25293 Cerchi in lega da 17'' CH 7,5 x 17 misura dei pneumatici 235/60 R17C (solo per telaio Fiat MAXI)
20150 Gancio di traino smontabile
Design
35129 Adesivo decorativo laterale Woodline - effetto legno
35128 Adesivo decorativo laterale Aluline - effetto alluminio spazzolato
35139 Adesivo decorativo laterale Carbonline - effetto nero carbone
35140 Adesivo decorativo nero (rivestimento su tutta la superficie della finestra)
2417
Maniglie sportelli nello stesso colore del veicolo (35)
2436
Maniglie sportelli effetto Alluminio
2426
Skid-Plate effetto alluminio
2418
Skid-Plate nero lucido
2415
Griglia radiatore nero lucido
2416
Proiettori con cornice nera
2310
Volante e maniglia di cambio rivestiti di pelle
2421
Inserti decorativi effetto alluminio per cruscotto
2422
Cornici anelli cruscotto cromati
2420
Inserti decorativi effetto alluminio per cruscotto
Cellula - esterno
2324
Parabrezza termoisolante
85696 Isolamento a rollo per parabrezza e finestre laterali in cabina di guida (32)
34101 Zanzariera plissettata per la porta scorrevole
33322 Cornice finestrino lato sx incluso oscurante e zanzariera (lato letto)
33321 Cornice finestrino lato dx incluso oscurante e zanzariera (lato cucina)
33326 Finestrino di 280 x 380 cm lato sx (bagno)
33327 Cornice finestrino lato sx dietro incl. Oscurante e zanzariera (zona notte)
33328 Cornice finestrino lato dx dietro incl. Oscurante e zanzariera (zona notte)
33362 Sportello retro con Oblò in plexiglas apribile
47683 Doppio pavimento smontabile (in zona letto) con cassetto estraibile e possibilità
33704 Oblò Heki (zona letto) 700x500 mm (34)
57952 Condizionatore da tetto sul retro (zona notte)
33603 Letto sollevabile in colore BanquiseBianco ( Maxiletto incl. rete a doghe e materasso in spec. schiuma) (33)
33611 Letto sollevabile nello stesso colore del veicolo ( Maxiletto incl. rete a doghe e materasso in spec. schiuma) (33)
83924 Veranda antracite 3,25 x 2,50 m (Lunghezza x Apertura)
83925 Veranda antracite 3,05 x 2,50 m (Lunghezza x Apertura) con adattatore per tettuccio abitabile
83898 Veranda antracite 3,75 x 2,50 m (Lunghezza x Apertura)
83899 Veranda antracite 3,55 x 2,50 m (Lunghezza x Apertura) con adattatore per tetto abitabile
32110 Gradino elettrico
Cellula - interno
1920
Tappezzeria Castano (sedili cabina e sedili individuali di serie originali Fiat)
1879
Tappezzeria Turin
(sedili cabina e sedili individuali di serie originali Fiat)
1901
Tappezzeria Salinas (sedili cabina e sedili individuali di serie originali Fiat)
1897
Tappezzeria Albero (sedili cabina e sedili individuali di serie originali Fiat)
1900
Tappezzeria Garbo (sedili cabina e sedili individuali di serie originali Fiat)
1921
Tappezzeria con inserti di pelle Nobile (sedili cabina e sedili individuali di serie originali Fiat)
1922
Tappezzeria con inserti di pelle Athletico (sedili cabina e sedili individuali di serie originali Fiat)
1925
Sedili comfort in cabina di guida (anzichè sedili Fiat di serie) e prima seduta in abitacolo (di serie) design Castano
1919
Sedili comfort in cabina di guida (anzichè sedili Fiat di serie) e prima seduta in abitacolo (di serie) design Turin
1905
Sedili comfort in cabina di guida (anzichè sedili Fiat di serie) e prima seduta in abitacolo (di serie) design Salinas
1904
Sedili comfort in cabina di guida (anzichè sedili Fiat di serie) e prima seduta in abitacolo (di serie) design Albero
1906
Sedili comfort in cabina di guida (anzichè sedili Fiat di serie) e prima seduta in abitacolo (di serie) design Garbo
1926
Sedili comfort in cabina di guida (anzichè sedili Fiat di serie) e prima seduta in abitacolo (di serie) design Nobile
1927
Sedili comfort in cabina di guida (anzichè sedili Fiat di serie) e prima seduta in abitacolo (di serie) design Athletico
Serie
Su richiesta (senza sovrapprezzo)

Accessori
- Non è possibile

2
-2
-2
14
14
27

370,270,370,370,55,55,55,55,100,35,200,125,55,165,260,605,310,360,360,200,405,405,505,460,505,2.350,3.050,3.550,750,645,820,720,360,-

1

- - - - - - - - -

7
6
3
3
1
5
5
10
6
10
40
150
150
24
23
27
26
8

Euro
Arredamento
388
Finitura mobili Fino Barone
44164 Sistema comfort notte con rete letto speciale e materassi a schiuma fredda per letti posteriori
405,- 34113 Tenda di separazione in 2 parti tra la zona notte e la zona giorno
130,- 47522 Moquette Havanna per abitacolo (consegnata arrotolata)
185,47502 Moquette Eclipse per abitacolo (consegnata arrotolata)
255,Multimedia / Tecnologia / Riscaldamento
87202 Speciale Naviceiver con Software per camper - Radio / CD / DVD / USB / Bluetooth
1.080,87206 Speciale Naviceiver con Software per camper - Radio / CD / DVD / USB / Bluetooth con sistema video retromarcia 1.530,87208 Predisposizione sistema video retromarcia
200,43209 Monitor 19'' a LED con lettore DVD e supporto sintonizzatore triplo e 2 staffe TV (incl. Predisposizione TV)
975,87205 Predisposizione TV (3 x 12V prese corrente, 3 x prese antenna e 1 x presa shucko)
155,87204 DVB-T Antenna
105,87996 Antifurto
305,51707 Seconda batteria di servizio 95 AH
300,51722 Predisposizione pannelli solari
155,56502 Regolatore Truma Duocontrol CS con sensore d' urto. Con dispositivo di commutazione automatico e EisEx
305,56004 Truma Combi 4 con EH (1800 Watt)
405,56112 Riscaldamento a Diesel con boiler acqua calda
1.535,56126 Kit riscaldamento a Diesel - consente un riscaldamento ottimale nelle zone di montagna
300,56011 Riscaldamento del tettuccio abitabile - Prolunga dell'uscita d'aria calda per il riscaldamento del tettuccio abitabile 100,Cucina/ Sanitari
56150 Rubinetto gas (blocco cucina)
240,44172 Pavimento smontabile in doccia
60,83062 2 Sedie richiudibili + Tavolo - incl. supporti per bloccaggio
300,- 60525 Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato
550,-

-

Peso aggiuntivo

Serengeti
Grand Canyon
Yellowstone
Sierra Nevada

Euro
165,195,555,370,1.935,1.935,- 715,-

Accessori FIAT - Serengeti,Grand Canyon,Yellowstone,Sierra Nevada
Peso aggiuntivo

Serengeti
Grand Canyon
Yellowstone
Sierra Nevada

Accessori FIAT - Serengeti,Grand Canyon,Yellowstone,Sierra Nevada

4
3
5
7
4
7
0.5
8
0.5
1
2
25
2
3
0.5
3
2
1
1
1
13
14

410,410,515,770,975,975,1.335,1.435,1.435,1.535,1.745,1.945,1.945,-

Disponibile in opzione nel pacchetto

Serie
Su richiesta (senza sovrapprezzo)
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Accessori
- Non è possibile

Disponibile in opzione nel pacchetto
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Programmi di pavimento VW -

Programmi di pavimento FIAT -

Veicolo per il tempo libero senza bagno
Cape Town

Veicolo per il tempo libero senza bagno
Sydney

3.000 kg [3200 kg]

[

Grand Canyon

]

Grand Canyon

3.300 kg [ 3.500 kg ]

3.300 kg [ 3.500 kg / 4.000 kg ]

[

]

3.300 kg [ 3.500 kg / 4.000 kg ]

208

3.500 kg [ 4.000 kg ]

599

[

Sierra Nevada

]

3.500 kg [ 4.000 kg ]

[

]

[

]

208

208

Yellowstone

3.500 kg [ 4.000 kg ]

636
[

Sierra Nevada

]

3.500 kg [ 4.000 kg ]

208

208
636

Yellowstone

636

Sierra Nevada

3.500 kg [ 4.000 kg ]

3.500 kg [ 4.000 kg ]

208

208

205

Rio

]

208

Grand Canyon

3.300 kg [ 3.500 kg ]

636

3.300 kg [ 3.500 kg ]

[

599

208

Yellowstone

]

3.300 kg [ 3.500 kg / 4.000 kg ]

599

541

[

]

208

Serengeti

]

[

208

3.300 kg [ 3.500 kg ]

208

[

3.300 kg [ 3.500 kg / 4.000 kg ]

599

541

3.300 kg [ 3.500 kg ]

541

3.300 kg [ 3.500 kg ]

Grand Canyon

]

208

3.300 kg [ 3.500 kg ]

205

Rio

494

Sydney

Serengeti

]

541

3.300 kg [ 3.500 kg ]

205

190
489

636

636

3.300 kg [ 3.500 kg ]

205

205

190
489

3.300 kg [ 3.500 kg ]

205

Rio

3.300 kg [ 3.500 kg ]

205

190

Sydney

3.000 kg [3200 kg]

[

541

494

3.000 kg [3200 kg]

3.300 kg [ 3.500 kg ]

205

Sydney

489

16

Rio

494

3.000 kg [3200 kg]

[

541

541

3.300 kg [ 3.500 kg ]

205

190
489

Cape Town

Rio

3.300 kg [ 3.500 kg ]

205

190

Sydney

Serengeti

]

541

494

3.000 kg [3200 kg]

[

205

Sydney

489

Cape Town

Rio

494

3.000 kg [3200 kg]

3.300 kg [ 3.500 kg ]

205

Cape Town

3.300 kg [ 3.500 kg ]

541

541

3.300 kg [ 3.500 kg ]

205

190
489

Cape Town

Rio

3.300 kg [ 3.500 kg ]

205

190

Sydney

3.000 kg [3200 kg]

Serengeti

]

541

494

Cape Town

[

208

Sydney

3.000 kg [3200 kg]

3.300 kg [ 3.500 kg ]

205

494

489

Cape Town

Veicolo per il tempo libero con bagno
Rio

3.300 kg [ 3.500 kg ]

205

190
489

Cape Town

Programmi di pavimento FIAT -

494

541
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Questo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il precedente.

Informazioni
Informazioni
Informazioni importanti
Ogni modifica eseguita dopo la produzione può ridurre i margini di sicurezza
Informazioni
importanti
del
veicolo.
Ogni modifica eseguita dopo la produzione può ridurre i margini di sicurezza
del
veicolo. e i pezzi di ricambio consigliati dalla HYMER AG sono stati
Gli accessori
progettati esclusivamente per il Vostro veicolo e sono stati da noi collaudati
Gli approvati.
accessori eIli Vostro
pezzi dirivenditore
ricambio consigliati
dalla
HYMER
AG sono
stati
ed
specializzato
HYMER
dispone
di questi
progettatie delle
esclusivamente
pertecniche
il Vostroper
veicolo
e sono
statiinstallazione
da noi collaudati
prodotti
informazioni
eseguire
la loro
a
ed approvati.
regola
d'arte. Il Vostro rivenditore specializzato HYMER dispone di questi
prodotti
e delle
informazioni tecniche
per eseguire
la loro installazione
a
Gli
accessori,
le trasformazioni
o le aggiunte
non approvate
da HYMER AG
regola d'arte.
possono
compromettere o ridurre i margini di sicurezza e provocare eventuali
Gli accessori,
o le
aggiunte noncomprovante
approvate da laHYMER
AG di
danni:
Anche le
neltrasformazioni
caso esista una
comunicazione
possibilità
possono compromettere
o ridurre
margini
sicurezzache
e provocare
installazione
di un accessorio,
non ideriva
la di
possibilità
il prodottoeventuali
sia
danni: Anche nel caso esista una comunicazione comprovante la possibilità di
adeguato.
installazione di un accessorio, non deriva la possibilità che il prodotto sia
adeguato.
Vi preghiamo di comprendere che HYMER AG non può assumersi
responsabilità per danni causati da accessori non approvati e da modifiche o
Vi preghiamo non
di comprendere
cambiamenti
autorizzati. che HYMER AG non può assumersi
responsabilità per danni causati da accessori non approvati e da modifiche o
cambiamenti
I pesi indicati non
sonoautorizzati.
approssimativi. Il carico utile indicato nel listino
si riduce in relazione agli accessori optional installati, dei quali si fornisce
indicati
approssimativi.
ilI pesi
relativo
pesosono
sul presente
listino. Il carico utile indicato nel listino
riduce
in relazione
agli accessori
installati,
dei quali
si fornisce
Isidati
relativi
alle dotazioni,
aspetto,optional
prestazioni,
dimensioni
e masse
sono
il relativo peso
sul tolleranza
presente listino.
suscettibili
di una
del +/- 5%.
relativi
alle dotazioni,
aspetto,
dimensioni
e masse
sono le
I dati sono
riferiti
alla data di
stampaprestazioni,
del catalogo
e del listino
e rispettano
suscettibili dieuropee.
una tolleranza
deldella
+/- 5%.
disposizioni
Nel corso
produzione ci riserviamo il diritto di
I dati sonomodifiche
riferiti allaalle
data
di stampa
del catalogo
e del listino
e rispettano le
apportare
dotazioni
o migliorie
al prodotto.
Il vostro
disposizioniautorizzato
europee. NelHYMERCAR
corso dellaviproduzione
riserviamo
diritto di
rivenditore
informerà ci
riguardo
alla ilsituazione
apportare modifiche
alle dotazioni
migliorie
al prodotto.
Il vostro
aggiornata
delle dotazioni
di serie eose
siano state
apportate
modifiche.
rivenditore autorizzato HYMERCAR vi informerà riguardo alla situazione
aggiornata
delle
dotazioni che,
di serie
e se di
siano
state apportate
modifiche.
Vi preghiamo
di osservare
in caso
installazione
di un accessorio
specialmente nella zona posteriore, come ad esempio portamoto o gancio di
Vi preghiamo
osservare
che, in ilcaso
di installazione
di un accessorio
traino,
occorredisempre
rispettare
carico
massimo ammesso
sull'assale.
specialmente nella zona posteriore, come ad esempio portamoto o gancio di
sempre sono
rispettare
carico
massimo
ammesso
Itraino,
prezzioccorre
degli accessori
validiilsolo
se sono
ordinati
primasull'assale.
della
costruzione del veicolo montati in fabbrica. Non sono validi per il montaggio
I prezzi degli accessori sono validi solo se sono ordinati prima della
successivo.
costruzione del veicolo montati in fabbrica. Non sono validi per il montaggio
successivo.
Il
montaggio successivo di accessori può in certi casi non essere possibile o
costare di più.
Il montaggio successivo di accessori può in certi casi non essere possibile o
costare
di più.
Il
presente
listino prezzi è valido sulla base delle dotazioni di serie definite al
momento della stampa. Nonostante un accurato controllo dei contenuti, non
Il presente
prezzi
è valido
sulla e/o
basetraduzione.
delle dotazioni
di serie
definite
al
sono
esclusilistino
possibili
errori
di stampa
Nel corso
della
stagione
momento
della
Nonostante
accurato econtrollo
deiilcontenuti,
ci
riserviamo
la stampa.
possibilità
di variare un
le dotazioni
migliorare
veicolo. non
sono
esclusi
possibili
errori
di stampa e/ocon
traduzione.
della
Le piante
possono
essere
rappresentate
accessori Nel
noncorso
di serie
chestagione
ci riserviamo una
la possibilità
le dotazioni e migliorare il veicolo.
comportano
variazionedidivariare
prezzo.
Le piante possono
rappresentate
con accessori
non didel
serie
che
L'impianto
idrico èessere
rispondente
alla normativa
2002/72/EG
07/2011
variazione
di prezzo.
ecomportano
corrispondeuna
al'attuale
livello
tecnico.
L'impianto
idrico è rispondente
normativa 2002/72/EG
07/2011
Prima
di formalizzare
l'acquisto alla
vi consigliamo
di verificare del
presso
un
e corrisponde al'attuale
livello
tecnico. la dotazione di serie e se siano state
concessionario
autorizzato
HYMERCAR
Prima di formalizzare
l'acquisto vi consigliamo di verificare presso un
apportate
delle modifiche.
concessionario autorizzato HYMERCAR la dotazione di serie e se siano state
delle modifiche.
Iapportate
prezzi indicati
sono prezzi consigliati (non vincolanti) in EURO (IVA inclusa) e
si intendono franco fabbrica, spese di immatricolazione e consegna non
I prezzi indicati sono prezzi consigliati (non vincolanti) in EURO (IVA inclusa) e
incluse.
si intendono franco fabbrica, spese di immatricolazione e consegna non
incluse.
Ci
riserviamo la possibilità di variare il veicolo, prezzi, dotazioni, accessori
riguardanti la nostra produzione.
Ci riserviamo la possibilità di variare il veicolo, prezzi, dotazioni, accessori
riguardanti
la nostra
produzione.con effetto immediato il precedente.
Questo listino
prezzi sostituisce
Questodalistino
sostituisce con effetto immediato il precedente.
Ritiro
parteprezzi
del cliente.
Il cliente non è autorizzato a ritirare il veicolo direttamente in fabbrica.
Ritiro da parte del cliente.
Il cliente non è autorizzato a ritirare il veicolo direttamente in fabbrica.

Cape Town:
Cape Town:
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Ritiro da parte del cliente.
Il cliente non è autorizzato a ritirare il veicolo direttamente in fabbrica.

DSG
Cape Town:
Cambio a 7 marce con doppia frizione.
DSG cambio consente un cambio di marcia completamente automatico, senza
Tale
Cambiointerruzione
a 7 marce con
doppia
alcuna
della
forzafrizione.
motrice. In abbinamento con BlueMotion
Tale cambio econsente
unmultifunzione
cambio di marcia
completamente
automatico,
Technology
indicatore
il DSG
dispone di messa
in folle senza
alcuna interruzione
forza motrice.
condel
BlueMotion
automatica:
quandodella
il conducente
toglieInil abbinamento
piede dal pedale
gas, la
Technology
e indicatore
multifunzione
il DSG
dispone di messa in folle
frizione
viene
disinnescata
per risparmiare
carburante.
automatica: quando il conducente toglie il piede dal pedale del gas, la
frizione viene disinnescata per risparmiare carburante.
BMT
Blue Motion Technology.
BMTpacchetto tecnologico, composto di sistema Start-Stop, riacquisto di
Un
Blue Motion
Technology.
energia
dall'impianto
frenante, regolatore della velocità e pneumatici
Un pacchetto
compostoriducono
di sistema
Start-Stop, riacquisto
di
ottimizzati
pertecnologico,
riduzione dell'attrito
significativamente
il consumo
energia
dall'impianto
frenante,
regolatore
della
e pneumatici
di
carburante.
Può essere
combinato
a scelta
convelocità
un motore
2.0 TDI con 103
ottimizzati
per riduzione
dell'attrito
significativamente il consumo
kW
o con motore
2,0 l BiTDI
con 132riducono
kW.
di carburante.
combinato
a scelta con
un motore
2.0 TDIcon
con 103
Per
i motori daPuò
103essere
kW e 132
kW è disponibile
il cambio
a 7 marce
kW o con
motore
2,0 lcon
BiTDI
con in
132folle
kW.automatica (in abbinamento con
doppia
frizione
(DSG)
messa
Per i motorimultifunzione)
da 103 kW e 132
kWdel
è disponibile
il cambio
a 7marce.
marceCiò
con
indicatore
invece
cambio manuale
a sei
doppia frizione
(DSG) in
conmaniera
messa in
folle automatica
(in abbinamento
consente
di viaggiare
economica.
Su ordinazione
le due con
indicatore multifunzione)
invece essere
del cambio
manuale
sei marce.
Ciò
motorizzazioni
più forti possono
abbinate
anchea con
trazione
consente 4MOTION.
di viaggiare in maniera economica. Su ordinazione le due
integrale
motorizzazioni più forti possono essere abbinate anche con trazione
integrale 4MOTION.
4MOTION
La trazione integrale 4MOTION.
4MOTION
A
seconda della necessità la forza motrice viene distribuita sugli assi anteriore
trazione integrale 4MOTION.
eLaposteriore.
A blocco
secondadifferenziale
della necessità
la forza garantisce
motrice viene
sugli assi ad
anteriore
Il
elettronico
unadistribuita
trazione uniforme,
e posteriore.
esempio
durante una partenza con forte accelerazione.
Il blocco differenziale elettronico garantisce una trazione uniforme, ad
esempio durante una partenza con forte accelerazione.
Dati tecnici
(f) Cape Town: Massa complessiva tecnicamente consentita dalla combinazione
Dati
tecnici5300 kg
di veicolo:
(f) Cape Town: Ampiezza
Massa complessiva
tecnicamente
consentita
dalla
combinazione
(h)
interna soffitto
zona letto
(da stoffa
a stoffa)
127 cm
di veicolo:
5300 kg con il telaio maxi
(g) Solo
in abbinamento
(h)
CapeleTown:
Ampiezza alternative,
interna soffitto
zona letto
(da stoffa a stoffa)
127così
cm
(a) NB:
motorizzazioni
con relativa
maggiorazione
di prezzo,
(g) come
Solo intutte
abbinamento
il telaio
maxialla struttura del veicolo (es. cambio
le restanticon
opzioni
relative
(a) automatico
NB: le motorizzazioni
alternative,
con relativa
di massa.
prezzo, così
e condizionatore)
determinano
unamaggiorazione
variazione della
come tutte di
le peso
restanti
opzioni
alla struttura
del eveicolo
(es. cambio
L'aumento
dovuto
alle relative
singole varianti
di telaio
motorizzazioni
così
automatico
e condizionatore)
determinano
una
variazione
della massa.
come
le opzioni
di telaio è indicato
nelle voci
relative
ai singoli
L'aumento di pesospeciali.
dovuto alle singole varianti di telaio e motorizzazioni così
equipaggiamenti
come le opzioni
telaio
è indicatodinelle
voci relative ai singoli
(b) L'altezza
varia indibase
all'aggiunta
optional
equipaggiamenti
(c) Massa
in ordine dispeciali.
marcia secondo EN1646-2 incluso equipaggiamento base
(b) (75
L'altezza
in base all'aggiunta
optional pieno, serbatoio acqua pieno,
kg pervaria
il conducente,
serbatoiodi
carburante
(c) gas
Massa
in ordine di di
marcia
secondo
EN1646-2
equipaggiamento
in contenitore
alluminio
al 100%
e cavoincluso
di connessione
elettrica) base
nella
(75 kg per
il conducente,
serbatoio
pieno,di
variante
base.
La massa inserbatoio
ordine dicarburante
marcia (ed pieno,
il possibile
caricoacqua
o numero
gas in contenitore
alluminio
al 100%
e cavo di connessione
elettrica) nella
persone
consentito)dicambia
in base
alla motorizzazione
e all'equipaggiamento
variante
base.l'aggiunta
La massadiinoptional.
ordine diVariazioni
marcia (ednell'ambito
il possibiledelle
caricotolleranze
o numerodidi
scelto
e con
persone consentito)
cambia
in base alla motorizzazione e all'equipaggiamento
fabbrica
sono possibili
e consentite.
scelto
e con l'aggiunta
di optional.
nell'ambito
delle del
tolleranze
di
(d) La
possibilità
di carico dipende
dallaVariazioni
massa a vuoto
e si riduce
peso degli
fabbrica sono
consentite.
optional
scelti possibili
(i valori erisultano
dal listino prezzi oppure possono essere
(d) richiesti
La possibilità
di ilcarico
dipende dalla
vuoto e siun
riduce
pesoutile.
degliIl
presso
concessionario).
Talemassa
valorea presume
certodel
carico
optional
scelti (iconsentito
valori risultano
dal listino
prezziconvenzionato:
oppure possono75essere
carico
massimo
è originato
da carico
kg per
richiesti presso
il concessionario).
Tale valore
presume
un certo
carico utile.
passeggero,
equipaggiamento
personale
(10 kg
di bagagli
per passeggero
e Il
carico massimo
è originato
carico convenzionato:
kg per
conducente
più consentito
10 kg per ogni
metro didalunghezza
del veicolo) e75
carico
passeggero,
equipaggiamento
personale
di bagagli
per passeggero
residuo,
il quale
può essere utilizzato
per(10
gli kg
optional
prescelti
oppure per e
conducente
più 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo) e carico
bagagli
aggiuntivi.
residuo,
quale
può essere
utilizzato
per glidella
optional
per
(e) Il
numeroil di
persone
si riduce
all'aumento
massaprescelti
in ordineoppure
di marcia.
bagagli
aggiuntivi.
Tale
aumento
avviene in particolare con la scelta di una motorizzazione
(e) diversa
Il numero
persone
si riduce
all'aumento della
massa ine ordine
di marcia.
da di
quella
di base,
con l'installazione
di optional
con la scelta
della
Tale aumento
avviene indiparticolare
con pregati
la sceltadidiassicurarvi
una motorizzazione
relativa
configurazione
veicolo. Siete
in base alle
diversa da quella
base, con l'installazione
di optional
e con
la scelta della
indicazioni
di pesodicontenute
nel listino oppure
a voce con
il vostro
relativa configurazione
di veicolo.
di assicurarvi
in base alle
Concessionario
HYMERCAR,
che la Siete
massapregati
complessiva
tecnicamente
indicazioni non
di peso
contenute
listino
oppuredisponibile
a voce consufficiente
il vostro capacità
consentita
venga
superatanel
e che
rimanga
Concessionario
HYMERCAR,
cheL'allestimento
la massa complessiva
di
carico per persone
e bagagli.
standardtecnicamente
comprende tre posti a
consentita
venga
superata
che rimanga
disponibile
capacità
sedere
per inon
modelli
Cape
Town,eSydney,
Rio e quatto
postisufficiente
a sedere nei
di caricoSerengeti,
per persone
e bagagli.
L'allestimento
comprende
posti a
modelli
Grand
Canyon,
Yellowstone standard
e Sierra Nevada.
Postitrea sedere
sedere per possono
i modelliessere
Cape Town,
Sydney,
e quatto
a sedere
aggiuntivi
ordinati
come Rio
optional
per posti
i modelli
Cape nei
Town,
modelli eSerengeti,
Yellowstone
e Sierra anche
Nevada.
Sydney
Rio. SieteGrand
pregatiCanyon,
di tenere
in considerazione
quiPosti
il a sedere
aggiuntivi possono
essere
bilanciamento
di peso
del ordinati
veicolo. come optional per i modelli Cape Town,
Sydney e Rio. Siete pregati di tenere in considerazione anche qui il
bilanciamento di peso del veicolo.

diversa da quella di base, con l'installazione di optional e con la scelta della
relativa configurazione di veicolo. Siete pregati di assicurarvi in base alle
indicazioni di peso contenute nel listino oppure a voce con il vostro
Concessionario HYMERCAR, che la massa complessiva tecnicamente
consentita non venga superata e che rimanga disponibile sufficiente capacità
di carico per persone e bagagli. L'allestimento standard comprende tre posti a
sedere per i modelli Cape Town, Sydney, Rio e quatto posti a sedere nei
modelli Serengeti, Grand Canyon, Yellowstone e Sierra Nevada. Posti a sedere
aggiuntivi possono essere ordinati come optional per i modelli Cape Town,
Sydney e Rio. Siete pregati di tenere in considerazione anche qui il
Spiegazioni
bilanciamento
di peso del veicolo.
(01) Non disponibile con il pacchetto esterno I
(02) Non disponibile con il pacchetto esterno I
(03) Non disponibile con il pacchetto esterno I
(04) Non disponibile con telaio rinforzato (Code 2590)
(05) Con l'ordine degli oscuranti cabina viene tolta la tenda frontale di serie
(06) Con l'ordine degli oscuranti cellula vengono tolte le tende plastificate di serie.
(07) Con l'opzione 47663 è disponibile la variante letto singolo con misure (L x l)
233cm x 71cm.
(08) Con l'opzione 47664 è disponibile la variante letto largo con misure (L x l)
169cm x 123cm.
(09) Non disponibile con opzione 4MOTION (Codice
8122/8125/8131/8135/8133/8137)
(10) Il bocchettone per rifornimento acqua è disponibile solo con il codice 47682
(20) Con l'ordine delle tende oscuranti plissetate non vengono forniti le tende
plastificate di serie
(21) Con l'ordine degli oscuranti non viene fornita la tenda frontale di serie
(22) Rio: il tetto è disponibile solo con il telaio 3,5 t
(23) Rio: l'oblò apribile a tetto (HEKI) non è abbinabile con il tetto abitabile
(24) Con l'opzione 47663, il letto singolo ha come misure: Sydney 245cm x 65cm e
Rio 260cm x 70cm
(25) Non disponibile con colore esterno Bianco Ducato
(31) Nel Fiat Ducato Maxi Telaio, l'altezza media aumenta di ca. 5 cm
(32) Con l'ordine delle tende isolanti a rullo viene tolta la tenda frontale di serie
(33) Il tetto abitabile è possibile solo con il telaio 3,5 t o 4,0 t
(34) L'oblò apribile a tetto (HEKI) non è abbinabile con il tetto abitabile
(35) Non disponibile con colore esterno Bianco Ducato
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HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Holzstraße 19
Postfach 1140
D-88330 Bad Waldsee
www.hymer.com
info@hymer.com
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 e qualora siano state
apportate modifiche.

