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STRUTTURA/
L’ossatura di pareti e tetto in poliuretano
espanso è completamente senza legno garantendo ai veicoli Laika una lunga durata nel
tempo e un‘ottima stabilità termica.

MATERIALE COIBENTANTE/
Grazie all’impiego dello Styrofoam ad alta
densità per isolare pareti, pavimento, tetto e
sportelli del garage, i veicoli Laika sono utilizzabili in qualsiasi situazione climatica.

TETTI RESISTENTI/
Tutti i tetti dei veicoli Laika sono in vetroresina di alta qualità. La vetroresina è altamente coibentante e mette al sicuro contro
la grandine.

PAVIMENTI A PROVA DI GELO/
La presenza del doppio pavimento in tutto il
veicolo o in una porzione di esso permette di
creare un cuscino di aria calda isolante che
rende idoneo l’utilizzo dei veicoli in climi particolarmente rigidi.

PAVIMENTI IMPERMEABILIZZATI/
I pavimenti di tutti i Profilati, Motorhome e
Mansardati Laika sono rivestiti di uno strato
isolante di vetroresina che assicura la massima coibentazione ed impermeabilità.
OTTIMO ASSEMBLAGGIO/
Laika applica il sistema di assemblaggio di
pareti e tetto a doppia protezione cioè, un
sistema di ancoraggio strutturale meccanico
unito a un sistema di sigillature di alta qualità.
PARETI DI QUALITà/
Le pareti con esterno in alluminio non ingialliscono e si mantengono brillanti e lucide nel
tempo. Anche da questi dettagli costruttivi si
comprende la qualità dei camper Laika.

POTENTE SISTEMA DI RISCALDAMENTO/
Laika impiega esclusivamente l’impianto ad
alta potenza TRUMA C6 anche per veicoli
corti e compatti. Molti modelli sono disponibili nella versione con riscaldamento ALDE di
tipo domestico.
TUBAZIONI E RACCORDERIA/
L’impianto idrico, di tipo domestico, è sui
veicoli Laika in posizione antigelo e tutto ciò
permette di affrontare viaggi a basse temperature senza problemi.
COIBENTAZIONE IMBATTIBILE
DELLA CELLULA/
L’alto spessore di pareti, pavimento e tetto, il
tipo di materiale isolante (Styrofoam) rendono tutti i veicoli Laika idonei all’utilizzo invernale, come dimostrano i test di coibentazione
realizzati nella camera del freddo.
SIGILLATURA PERFETTA/
Anche nei punti più “sensibili” come cupolini, mansarde, raccordi cabina/cellula, Laika
garantisce il massimo isolamento grazie a
idonei rivestimenti e al passaggio dei tubi di
aria calda.

ALTA QUALITà/
Miscelatore in metallo pratico e funzionale
con un design raffinato e elegante.
PIACEVOLE AL TATTO/
Lavabo in materiale porcellanato ad effetto
soft-touch realizzato con materiali esclusivi
e di alta qualità.
IMBOTTITURA A SOFFITTO/
Il soffitto dei veicoli Laika è rivestito di uno
speciale materiale imbottito, gradevole al tatto e con un forte effetto coibentante.
IMPIANTO IDRICO COME A CASA/
Laika utilizza solo tubazioni e raccorderia di
alta qualità, con scarichi sifonati di diametro
di 40 mm.
DURATA NEL TEMPO/
Acquistare un Laika è un investimento che
dura nel tempo grazie non solo al prestigio
del marchio ma anche alla robustezza dei
materiali, come ad esempio le prestigiose
maniglie in metallo.
Materiali finemente ricercati e innovativi piacevoli alla vista e al tatto. Laika testa con la
massima attenzione tutti i materiali per offrire veicoli originali e affidabili.

STABILITà DI FISSAGGIO/
Le singole parti dei mobili vengono bloccate
le une alle altre attraverso un sistema di perni
ad incastro, rafforzati ulteriormente da un incollaggio meccanico che garantisce maggiore
stabilità, assenza di rumorosità e durata nel
tempo.
MOBILIO DI QUALITà/
La consolidata esperienza di Laika nella lavorazione del legno si fonde con una tecnica
costruttiva di assemblaggio del mobilio di
alto livello. Il corpo del mobile viene realizzato
nella falegnameria in Laika e ulteriormente
finito in modo artigianale a mano.
ALTA CAPACITà DI STIVAGGIO/
I pensili del mobilio Laika non sono solo belli
grazie ha una superficie naturale, ovvero liscia, ma sono anche maxi dimensionati permettendo di stivare, con facilità, il materiale
da portare in viaggio.

LAIKA È ANCHE PER I PIù ALTI/
Tutto in Laika è pensato anche per le persone più alte. I camper Laika hanno un’altezza
interna che va da un minimo di 2 mt fino a
2,10 mt creando una piacevole sensazione di
grandi spazi anche nei modelli più compatti.
IMBOTTITURE A MASSIMO COMFORT/
La novità nei soggiorni Laika è rappresentata dalle sedute a massima ergonomia, con
imbottiture a densità differenziata che consentono un elevato livello di comfort ed una
lunga durata nel tempo.
TAVOLO REGOLABILE E ORIENTABILE/
Il piano del tavolo, con gamba centrale telescopica, è movimentabile in tutte le direzioni in modo facile e intuitivo e si adatta alla
corporatura e al numero delle persone che
utilizzano il tavolo.
MORBIDI TESSUTI
CON TRATTAMENTO ANTI MACCHIA/
Per vivere più comodamente tutti gli spazi,
Laika ha introdotto l’utilizzo di tappezzerie con
trattamento anti macchia. Questo processo,
realizzato grazie a nano-tecnologie, non altera
la struttura del tessuto e lo mantiene piacevole
al tatto.
MOMENTI DI RIPOSO/
Materassi antibatterici, traspiranti, antiacaro,
antiallergici, con fodere rimuovibili e lavabili
in lavatrice.
LETTI BASCULANTI LAIKA/
L’altezza utile dal pavimento sotto il letto
basculante, optional su tutti i profilati Laika,
quando non è in uso, è di ben 1,95 mt garantendo un alto comfort di abitabilità nella
zona soggiorno.
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rexosline
9009

di serie

DESIGN & CARROZZERIA /
Fari automobilistici
Luci a LED posteriori
Pareti e tetto con ossatura
in poliuretano
Tetto in vetroresina
Coibentazione dell'intera
struttura in Styrofoam
e rivestimento interno
in microfibra
Doppio pavimento riscaldato
e illuminato, rivestito su 3 lati
in vetroresina isolante con
doppia funzione di stivaggio e
coibentazione con portelloni in
alluminio e accesso dalla cellula
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CUCINA & BAGNO /

IMPIANTISTICA /

Zona letto posteriore con:
guardaroba, effetti
illuminotecnici "cielo stellato",
testate letti retro-illuminate,
grandi finestre

Piano cucina e lavello
con gocciolatoio in acciaio
e resina

Materassi posteriori
antibatterici, traspiranti
con rivestimento lavabile

Porta-coltelli in legno estraibile

Sistema di riscaldamento ALDE
con ottimale assetto costruttivo
per la distribuzione del calore
con più di 17 mt. di radiatori,
doppio comando
(zona giorno/notte) e timer

INTERIOR & COMFORT /
Alto isolamento termico tra
cabina/zona motore: impianto
riscaldamento + pannello
isolante/insonorizzante

Soffitto coibentato,
imbottito e rivestito

Garage grande, illuminato,
riscaldato e coibentato con piano
di carico ribassato, serratura
Easy Lock

Mobilio finitura wengé
con pensili gran volume,
illuminazione a LED integrata
e maniglie in metallo

Carterature maxi-dimensionate
in alluminio verniciato a polvere

Pavimento a un livello,
senza scalini

Divisione zona giorno/notte a
movimentazione elettrica con
vani portascarpe a specchio e
mensole porta-spezie

Sistema sottomaterasso "Froli"

Piano cottura rotondo
a 4 fuochi e forno a gas
Concept bagno brevettato
con doppio accesso da zona
giorno & notte con porta zona
notte rivestita in cuoio
color crema
Lavabo in materiale porcellanato
effetto soft-touch con
regolazione elettrica in altezza

Facile accesso agli impianti
dal garage e griglia
di riscaldamento a pavimento
cabina/soggiorno rimuovibile
per ispezione
Serbatoi dell'acqua riscaldati
Illuminazione 100% LED
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Pacchetto LUSSO
Motorhome rexosline
climatizzatore cabina automatico monozona
cerchi in lega
Airbag guidatore e passeggero
Cruise Control
Alternatore maggiorato
Antifurto volumetrico e perimetrale
specchi retrovisori verniciati
apertura Cofano servo-assistita
oscurante per parabrezza iso-rollup
elettrico, coibentante
rivestimento interno cabina
in materiale nautico soft-touch
cruscotto con Inserti effetto radica
multimedia system: AUDIOSYSTEM CON MONITOR 6",
AUTORAdIO CON Dvd E ANTENNA, gps,
telecamera posteriore, 4 altoparlanti/attivatori
TV 22" sopra cabina guida CON PORTA-TV
porta cellula con rivestimento
interno nautico soft-touch
scambiatore di calore alde
meccanismo elettrico per schienale letti posteriori
oblò maxi heki 3 zona letto posteriore
Impianto illuminotecnico high-tech INDIPENDENTE
ZONA GIORNO/ NOTTE con led rgb, cambio colore,
funzione dimmer e telecomandi
"Laika Welcome Home System" integrato
nella chiave con scalino automatizzato
e accensione luce esterna/interna

schede tecniche / rexosline

rexosline 9009

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD + ESP + Hill Holder + Traction+
Serbatoio gasolio

9009

optional

2,00 cm

optional

legenda
(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al
90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati
e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione
di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt.
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Fiat Ducato 40 AL-KO
2.300
3.000
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
109 (150)
130 (180)
6+1

Anteriore		

60 Lt.
120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.910 mm
Passo
4.143 mm		
Larghezza esterna
2.310 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.995 mm
Altezza interna
2.000 mm
Posti omologati
4
Peso massimo complessivo
4.250 Kg
4.000 ~ 4.500 Kg
Peso in ordine di marcia (#)
3.373 Kg
Carico utile totale (circa)
877 Kg
627 ~ 1.127 Kg
Massa rimorchiabile
1.750 Kg
2.000 ~ 1.500 Kg
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato)
Doppio pavimento (H max~min)

40 mm
35 mm
62 mm
348 ~ 242 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
100 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
120 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Dometic
18 Lt.
Posizione per 2° cassetta Dometic


schede tecniche / rexosline

rexosline 9009

Serie	Optional

Serie	Optional

Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio

dotazioni
Luci di lettura orientabili su tutti i letti
		
Alzacristalli elettrici
			
Allestimento
Moquette in cabina
		
Tappezzeria "Venezia" in pelle italiana e velluto cangiante

Barra stabilizzatrice
Anteriore			
Dinette Yacht-Club		

Sospensioni posteriori rinforzate AL-KO

Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza

Fari fendinebbia anteriori		

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze
			
Luci diurne a LED

Pensile portatelevisore sopra cabina guida

Regolatore assetto fari
		
Gradino ingresso cellula illuminato

Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali

Armadi
2		
Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta,
CUCINA E BAGNO		
due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Frigo trivalente con freezer separato rivestimento fumé
Porte cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza
specchiato, scelta automatica fonte energetica (AES)
in posizione aperta, luci di ingombro e luci di cortesia

e griglia di ispezione esterna
160 Lt.
Porta passeggero in cabina

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Presa 230 V in cucina

Specchi retrovisori stile "pullman": riscaldati, 		
Piani supplementari scorrevoli in alluminio satinato

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Coprilavello/Piano di lavoro in resina

Due altoparlanti in cabina
		
Portaposate, cassetto di 1,10 mt.

Volante regolabile in altezza

Portapentole estraibile con parete portaspezie

Chiusura centralizzata cabina/cellula

Finestra in bagno

Chiave unica per porte e portelloni

WC in ceramica

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Oblò Turbovent in bagno		

oscurante, zanzariera e pattumiera

IMPIANTISTICA		
Scalino elettrico, azionabile anche dal cruscotto
Riscaldamento
ALDE
con spia e avvisatore acustico

Carica batterie automatico

Luce esterna a LED

Prese 12 V ~ Prese 230 V
5~4
Finestre Seitz S7 con oscuranti e zanzariere
6
Prese TV soggiorno/cabina ~ camera
2~1
Oblò maxi Seitz Heki 3 su dinette centrale
			
Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		

Portabici		

Controllo elettronico con touch-screen e schermo a colori

Gancio traino		

GARAGE		
Sensori di parcheggio		

Dimensioni (P x H x L)
217 x 120 x 136 cm
LETTI
Portellone destro e sinistro
85 x 115 cm
Posti letto
2+1
4+1
Spia a cruscotto portellone garage aperto

Letto posteriore sinistra (mm)
2.000 x 800
Prese 12 V ~ 230 V
1~1
Letto posteriore destra (mm)
1.840 x 800
Portata garage
220 Kg
Letto dinette (solo con dinette in versione standard) (mm)
1.900 x 1.350/700
Letto matrimoniale basculante elettrico con doghe in legno,
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con letture livello /
rete di protezione, scaletta e materasso in Biolatex (mm)		
2.000 x 1.900
Gancio traino / Passaggio cavi interno pensili e tetto / Generatore / Sensori di parcheggio / Turbovent
Altezza interna sopra letto basculante (max) (mm)		
790
Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante
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kreos motorhome
6010

7009
7010
7012
7019

8009
8010

di serie su tutti i modelli

DESIGN & CARROZZERIA /
Fari automobilistici
Luci a LED posteriori
Pareti e tetto con ossatura in
poliuretano
Tetto in vetroresina
Coibentazione dell'intera
struttura in Styrofoam
Doppio pavimento passante,
riscaldato e illuminato, rivestito
su 3 lati in vetroresina isolante
con doppia funzione di
stivaggio e coibentazione
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Portelloni maxi-dimensionati
in alluminio per facile accesso
al doppio pavimento
Alto isolamento termico tra
cabina e zona motore:
impianto riscaldamento +
pannello isolante/insonorizzante
Garage grande, illuminato,
riscaldato e coibentato
con piano di carico ribassato e
serrature "Easy Lock"
Carterature maxi-dimensionate
in alluminio verniciato a polvere

INTERIOR & COMFORT /

CUCINA & BAGNO /

Soffitto coibentato,
imbottito e rivestito

4 fuochi e forno a gas con grill

Pavimento senza scalini
Materassi posteriori
antibatterici, traspiranti
con rivestimento lavabile
Letto basculante riscaldato,
isolato dal parabrezza con
dimensioni fino a 2 m x 1,90 m
Accesso facilitato al letto
basculante: solo 60 cm
dalla seduta del divano

Piano supplementare
di lavoro e coprilavello
con soluzioni multi-uso
Piano cucina resinato con lavello
e piano gocciolatoio integrati
Miscelatore cucina in metallo
Pensile cucina con finitura
madreperlata e chiusura
automatica soft

IMPIANTISTICA /
Portaposate scorrevole
all'interno del cassetto
Frigo trivalente con freezer
separato, rivestimento fumé
specchiato, scelta automatica
fonte energetica (AES) e griglia
di ispezione esterna
Lavabo grande in materiale
porcellanato effetto soft-touch
Doccia con LED bianchi/azzurri

Sistemi di riscaldamento
Truma o Alde (O) con ottimale
assetto costruttivo
per la distribuzione del calore
con più di 17 mt. di radiatori
Controllo elettronico
con touch-screen
e schermo a colori
Illuminazione 100% LED
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Pacchetto LUSSO
Motorhome kreos
climatizzatore cabina manuale
Poltrone cabina guida regolabili in altezza
Airbag guidatore e passeggero
Cruise Control
Alternatore maggiorato
Antifurto volumetrico e perimetrale
specchi retrovisori verniciati
apertura Cofano servo-assistita
Grafiche esterne argento/oro
rivestimento interno cabina NAUTICO soft-touch
cruscotto con Inserti effetto radica
Rivestimento sotto-letto basculante imbottito
con led blu/bianchi e inserti in radica
Scala in legno per letto basculante
porta cellula con rivestimento interno nautico
soft-touch
Riscaldatore supplementare zona soggiorno
Oblò Maxi Heki 3 zona letto posteriore
Impianto illuminotecnico
high-tech con funzione dimmer
"Laika Welcome Home System" integrato
nella chiave con scalino automatizzato
e accensione luce esterna/interna
garage isolato con styrofoam con VASCA IN abs,
ultra-resistente, lavabile, PILETTA DI SCARICO
E ANELLI ferma-oggetti

schede tecniche / kreos motorhome

kreos 6010

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

optional

6010

1,60 m

Fiat Ducato 35 AL-KO
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 40 AL-KO
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
6.999 mm
Passo
3.800 mm
Larghezza esterna
2.310 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.995 mm
Altezza interna
2.000 mm
Posti omologati (@)
4
4
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
4.250 Kg
Peso in ordine di marcia (#)
3.115 Kg
3.225 Kg
Carico utile totale (circa)
385 Kg
1.025 Kg
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
1.750 Kg

legenda

Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato)
Doppio pavimento (H max~min)

(*) = Con chassis guida destra, porta passeggero obbligatoria / (**) = Con l'oscurante optional Iso-Rollup, parasole non installabili / (#) = Il peso
in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione
base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati
variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello
del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile
prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà
rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa
trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = Con l'installazione di portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei
posti omologati può variare.

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
100 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare 		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
120 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.
Posizione per 2° cassetta Thetford
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40 mm
35 mm
62 mm
348 ~ 242 mm

[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]

schede tecniche / kreos motorhome

kreos 6010

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex
1.900 x 1.600 mm
1.900 x 2.000 mm
Alzacristalli elettrici

Letto matrimoniale basculante elettrico		

Moquette in cabina

Altezza interna sopra letto basculante (max)
790 mm
Barra stabilizzatrice anteriore

Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante

Sospensione posteriore rinforzata AL-KO

Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio

Fari fendinebbia anteriori 		

Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Luci diurne a Led

Allestimento
Regolatore assetto fari

Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Oscurante elettrico coibentato per parabrezza		

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**)

Gradino ingresso cellula illuminato

Dimensioni pensili fino a (H x P) con maniglie in metallo
48 x 40 cm
Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta,
Illuminazione indiretta interna e sopra pensili

due braccioli e regolazione inclinazione schienale

Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza
CUCINA E BAGNO		
in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia

Frigo (AES)
160 Lt.
Porta passeggero in cabina (*)		

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Presa 230V in cucina

Specchi retrovisori stile "pullmann": riscaldati,
Finestra in bagno

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Stendibiancheria doppio integrato nel soffitto della doccia

Autoradio + Antenna		

Turbovent per oblò bagno		

Due altoparlanti in cabina

IMPIANTISTICA		
Volante regolabile in altezza

Riscaldamento
Truma Combi 6
ALDE
Chiusura centralizzata cabina/cellula

Timer di programmazione stufa

Chiave unica per porte e portelloni

Carica batterie automatico

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Prese 12 V ~ Prese 230 V
4~4
oscurante, zanzariera e pattumiera

Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		

Luce esterna a LED

GARAGE		
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
5
Dimensioni (P x H x L)
217 x 135 x 136 cm
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette

Portellone destro (L x H)
85 x 115 cm
Portabici		

Portellone sinistro (L x H)
50 x 100 cm
Portamoto a scomparsa, integrato nella carrozzeria		

Portata
220 Kg
Gancio traino		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Telecamera retromarcia		

Prese 12 V ~ 230 V
1~1
Sensori di parcheggio		

Facile accesso agli impianti dal garage

LETTI
Posti letto
4
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto posteriore con doghe in legno
2.050 x 1.400 mm
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Generatore /
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza		

Turbovent per oblò bagno / Altoparlanti cellula / Passaggio cavi interno pensili/tetto
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schede tecniche / kreos motorhome

kreos 7009

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

optional

7009

optional

1,60 m

legenda
(*) = Con chassis guida destra, porta passeggero obbligatoria / (**) = Con l'oscurante optional Iso-Rollup, parasole non installabili / (#) = Il peso
in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione
base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati
variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello
del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile
prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà
rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa
trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = Con l'installazione di portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei
posti omologati può variare.
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Fiat Ducato 35 AL-KO
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 40 AL-KO
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.498 mm
Passo
4.143 mm		
Larghezza esterna
2.310 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.995 mm
Altezza interna
2.000 mm		
Posti omologati (@)
4
4
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
4.250 Kg
Peso in ordine di marcia (#)
3.160 Kg
3.270 Kg
Carico utile totale (circa)
340 Kg
980 Kg
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
1.750 Kg
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato)
Doppio pavimento (H max~min)

40 mm
35 mm
62 mm
348 ~ 242 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
100 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare 		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
120 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.
Posizione per 2° cassetta Thetford


[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]

schede tecniche / kreos motorhome

kreos 7009

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Letto dinette (mm)
1.900 x 1.250/700
Alzacristalli elettrici

Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex (mm)
1.900 x 1.600
1.900 x 2.000
Moquette in cabina

Letto matrimoniale basculante elettrico		

Barra stabilizzatrice anteriore

Altezza interna sopra letto basculante (max)
790 mm
Sospensione posteriore rinforzata AL-KO

Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante

Fari fendinebbia anteriori 		

Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio

Luci diurne a Led

Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Regolatore assetto fari

Allestimento
Oscurante elettrico coibentato per parabrezza		

Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**)

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Gradino ingresso cellula illuminato

Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta,
Dimensioni pensili fino a (H x P) con maniglie in metallo
48 x 40 cm
due braccioli e regolazione inclinazione schienale

Illuminazione indiretta interna e sopra pensili

Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza
in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia

CUCINA E BAGNO		
Porta passeggero in cabina (*)		

Frigo (AES)
160 Lt.
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Specchi retrovisori stile "pullmann": riscaldati,
Presa 230V in cucina

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Finestra in bagno

Autoradio + Antenna		

Stendibiancheria doppio integrato nel soffitto della doccia

Due altoparlanti in cabina

Turbovent per oblò bagno		

Volante regolabile in altezza

IMPIANTISTICA		
Chiusura centralizzata cabina/cellula

Riscaldamento
Truma Combi 6
ALDE
Chiave unica per porte e portelloni

Timer di programmazione stufa

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Carica batterie automatico

oscurante, zanzariera e pattumiera

Prese 12 V ~ Prese 230 V
5~4
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Prese TV soggiorno ~ camera
2~1
Luce esterna a LED

Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		

Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
6
GARAGE		
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette

Dimensioni (P x H x L)
217 x 125 x 127 cm
Portabici		

Portellone destro (L x H)
95 x 115 cm
Portamoto a scomparsa, integrato nella carrozzeria		

Portellone sinistro (L x H)
63 x 100 cm
Gancio traino		

Portata
220 Kg
Telecamera retromarcia		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Sensori di parcheggio		

Prese 12 V ~ 230 V
1~1
LETTI
Facile accesso agli impianti dal garage

Posti letto
4
1
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto posteriore destro (mm)
2.000 x 760
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Generatore /
Letto posteriore sinistro (mm)
1.850 x 760
Turbovent per oblò bagno / Altoparlanti cellula / Passaggio cavi interno pensili/tetto
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schede tecniche / kreos motorhome

kreos 7010

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

optional

7010

1,60 m

Fiat Ducato 35 AL-KO
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 40 AL-KO
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.498 mm
Passo
4.143 mm		
Larghezza esterna
2.310 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.995 mm
Altezza interna
2.000 mm		
Posti omologati (@)
4
4
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
4.250 Kg
Peso in ordine di marcia (#)
3.160 Kg
3.270 Kg
Carico utile totale (circa)
340 Kg
980 Kg
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
1.750 Kg

legenda

Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato)
Doppio pavimento (H max~min)

(*) = Con chassis guida destra, porta passeggero obbligatoria / (**) = Con l'oscurante optional Iso-Rollup, parasole non installabili / (#) = Il peso
in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione
base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati
variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello
del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile
prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà
rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa
trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = Con l'installazione di portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei
posti omologati può variare.

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
100 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare 		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
120 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.
Posizione per 2° cassetta Thetford


16 | Laika | enjoy the Dolce vita

40 mm
35 mm
62 mm
348 ~ 242 mm

[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]

schede tecniche / kreos motorhome

kreos 7010

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Letto dinette (mm)		
1.900 x 1.250 / 700
Alzacristalli elettrici

Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex (mm)
1.900 x 1.600
1.900 x 2.000
Moquette in cabina

Letto matrimoniale basculante elettrico		

Barra stabilizzatrice anteriore

Altezza interna sopra letto basculante (max)
790 mm
Sospensione posteriore rinforzata AL-KO

Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante

Fari fendinebbia anteriori 		

Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio

Luci diurne a Led

Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Regolatore assetto fari

Allestimento
Oscurante elettrico coibentato per parabrezza		

Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**)

Portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Gradino ingresso cellula illuminato

Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta,
Dimensioni pensili fino a (H x P) con maniglie in metallo
48 x 40 cm
due braccioli e regolazione inclinazione schienale

Illuminazione indiretta interna e sopra pensili

Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza
in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia

CUCINA E BAGNO		
Porta passeggero in cabina (*)		

Frigo (AES)
160 Lt.
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Specchi retrovisori stile "pullmann": riscaldati,
Presa 230V in cucina

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Finestra in bagno

Autoradio + Antenna		

Stendibiancheria doppio integrato nel soffitto della doccia

Due altoparlanti in cabina

Turbovent per oblò bagno		

Volante regolabile in altezza

IMPIANTISTICA		
Chiusura centralizzata cabina/cellula

Riscaldamento
Truma Combi 6
ALDE
Chiave unica per porte e portelloni

Timer di programmazione stufa

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Carica batterie automatico

oscurante, zanzariera e pattumiera

Prese 12 V ~ Prese 230 V
5~4
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Prese TV soggiorno ~ camera
2~1
Luce esterna a LED

Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		

Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
6
GARAGE		
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette

Dimensioni (P x H x L)
217 x 135 x 142 cm
Portabici		

Portellone destro (L x H)
95 x 115 cm
Portamoto a scomparsa, integrato nella carrozzeria		

Portellone sinistro (L x H)
63 x 100 cm
Gancio traino		

Portata
220 Kg
Telecamera retromarcia		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Sensori di parcheggio		

Prese 12 V ~ 230 V
1~1
LETTI
Facile accesso agli impianti dal garage

Posti letto
4
1
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto posteriore con doghe in legno (mm)
2.050 x 1.600
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Generatore /
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza		

Turbovent per oblò bagno / Altoparlanti cellula / Passaggio cavi interno pensili/tetto
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schede tecniche / kreos motorhome

kreos 7012

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

7012

1,60 m

Fiat Ducato 35 AL-KO
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 40 AL-KO
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.598 mm
Passo
4.143 mm		
Larghezza esterna
2.310 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.995 mm
Altezza interna
2.000 mm		
Posti omologati (@)
4
4
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
4.250 Kg
Peso in ordine di marcia (#)
3.159 Kg
3.269 Kg
Carico utile totale (circa)
341 Kg
981 Kg
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
1.750 Kg

legenda

Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato)
Doppio pavimento (H max~min)

(*) = Con chassis guida destra, porta passeggero obbligatoria / (**) = Con l'oscurante optional Iso-Rollup, parasole non installabili / (#) = Il peso
in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione
base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati
variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello
del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile
prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà
rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa
trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = Con l'installazione di portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei
posti omologati può variare.

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
100 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare 		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
120 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.
Posizione per 2° cassetta Thetford
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40 mm
35 mm
62 mm
348 ~ 242 mm

[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]

schede tecniche / kreos motorhome

kreos 7012

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Letto dinette (mm)		
1.900 x 1.250/700
Alzacristalli elettrici

Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex (mm)
1.900 x 1.600
1.900 x 2.000
Moquette in cabina

Letto matrimoniale basculante elettrico		

Barra stabilizzatrice anteriore

Altezza interna sopra letto basculante (max)
790 mm
Sospensione posteriore rinforzata AL-KO

Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante

Fari fendinebbia anteriori 		

Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio

Luci diurne a Led

Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Regolatore assetto fari

Allestimento
Oscurante elettrico coibentato per parabrezza		

Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**)

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Gradino ingresso cellula illuminato

Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta,
Dimensioni pensili fino a (H x P) con maniglie in metallo
48 x 40 cm
due braccioli e regolazione inclinazione schienale

Illuminazione indiretta interna e sopra pensili

Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza
in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia

CUCINA E BAGNO		
Porta passeggero in cabina (*)		

Frigo (AES)
160 Lt.
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Specchi retrovisori stile "pullmann": riscaldati,
Presa 230V in cucina

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Finestra in bagno

Autoradio + Antenna		

Stendibiancheria doppio integrato nel soffitto della doccia

Due altoparlanti in cabina

Turbovent per oblò bagno		

Volante regolabile in altezza

IMPIANTISTICA		
Chiusura centralizzata cabina/cellula

Riscaldamento
Truma Combi 6
ALDE
Chiave unica per porte e portelloni

Timer di programmazione stufa

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Carica batterie automatico

oscurante, zanzariera e pattumiera

Prese 12 V ~ Prese 230 V
4~3
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Prese TV soggiorno ~ camera
2~1
Luce esterna a LED

Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		

Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
6
GARAGE		
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette

Dimensioni (P x H x L)
217 x 102 x 100 cm
Portabici		

Portellone destro (L x H)
95 x 94 cm
Portamoto a scomparsa, integrato nella carrozzeria		

Portellone sinistro (L x H)
63 x 90 cm
Gancio traino		

Portata
220 Kg
Telecamera retromarcia		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Sensori di parcheggio		

Prese 12 V ~ 230 V
1~1
LETTI
Facile accesso agli impianti dal garage

Posti letto
4
1
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto posteriore con doghe in legno (mm)
1.950 x 1.500
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Generatore /
Letto posteriore con schienale regolabile elettricamente		

Turbovent per oblò bagno / Altoparlanti cellula / Passaggio cavi interno pensili/tetto
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schede tecniche / kreos motorhome

kreos 7019

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

1,60 m

Fiat Ducato 35 AL-KO
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 40 AL-KO
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.498 mm
Passo
4.143 mm		
Larghezza esterna
2.310 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.995 mm
Altezza interna
2.000 mm		
Posti omologati (@)
4
4
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
4.250 Kg
Peso in ordine di marcia (#)
3.160 Kg
3.270 Kg
Carico utile totale (circa)
340 Kg
980 Kg
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
1.750 Kg

legenda

Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato)
Doppio pavimento (H max~min)

(*) = Con chassis guida destra, porta passeggero obbligatoria / (**) = Con l'oscurante optional Iso-Rollup, parasole non installabili / (#) = Il peso
in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione
base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati
variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello
del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile
prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà
rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa
trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = Con l'installazione di portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei
posti omologati può variare.

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
100 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare 		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
120 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.
Posizione per 2° cassetta Thetford


20 | Laika | enjoy the Dolce vita

40 mm
35 mm
62 mm
348 ~ 242 mm

[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]

schede tecniche / kreos motorhome

kreos 7019

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Letto dinette (mm)		
1.900 x 1.250/700
Alzacristalli elettrici

Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex (mm)
1.900 x 1.600
1.900 x 2.000
Moquette in cabina

Letto matrimoniale basculante elettrico		

Barra stabilizzatrice anteriore

Altezza interna sopra letto basculante (max)
790 mm
Sospensione posteriore rinforzata AL-KO

Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante

Fari fendinebbia anteriori 		

Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio

Luci diurne a Led

Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Regolatore assetto fari

Allestimento
Oscurante elettrico coibentato per parabrezza		

Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**)

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Gradino ingresso cellula illuminato

Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta,
Dimensioni pensili fino a (H x P) con maniglie in metallo
48 x 40 cm
due braccioli e regolazione inclinazione schienale

Illuminazione indiretta interna e sopra pensili

Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza
in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia

CUCINA E BAGNO		
Porta passeggero in cabina (*)		

Frigo (AES)
160 Lt.
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Specchi retrovisori stile "pullmann": riscaldati,
Presa 230V in cucina

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Finestra in bagno

Autoradio + Antenna		

Stendibiancheria doppio integrato nel soffitto della doccia

Due altoparlanti in cabina

Turbovent per oblò bagno		

Volante regolabile in altezza

IMPIANTISTICA		
Chiusura centralizzata cabina/cellula

Riscaldamento
Truma Combi 6
ALDE
Chiave unica per porte e portelloni

Timer di programmazione stufa

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Carica batterie automatico

oscurante, zanzariera e pattumiera

Prese 12 V ~ Prese 230 V
5~4
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Prese TV soggiorno ~ camera
2~1
Luce esterna a LED

Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		

Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
6
GARAGE		
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette

Dimensioni (P x H x L)
217 x 78 x 127 cm
Portabici		

Portellone destro (L x H)
95 x 68,5 cm
Portamoto a scomparsa, integrato nella carrozzeria		

Portellone sinistro (L x H)
63 x 53,5 cm
Gancio traino		

Portata
220 Kg
Telecamera retromarcia		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Sensori di parcheggio		

Prese 12 V ~ 230 V
1~1
LETTI
Facile accesso agli impianti dal garage

Posti letto
4
1
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto posteriore destro (mm)
2.010 x 760
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Generatore /
Letto posteriore sinistro (mm)
1.850 x 760
Turbovent per oblò bagno / Altoparlanti cellula / Passaggio cavi interno pensili/tetto
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schede tecniche / kreos motorhome

kreos 8009

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Trazione
ABS + ASR + Hill Holder
Serbatoio gasolio

optional

8009

optional

1,60 m

(*) = Con chassis guida destra, porta passeggero obbligatoria / (**) = Con l'installazione dell’oscurante optional Iso-Rollup, parasole non installabili / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo
elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi
ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia,
controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con la meccanica Iveco l’unico peso maggiorato possibile è a 4.000 Kg complessivi, sia per la meccanica 35C15
che per le meccaniche 35C17 e 35C21. / (@) = Con l'installazione di portamoto, il numero dei posti omologati può variare.
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Iveco Daily 35C17 / 35C21
3.000
125 (170) / 154 (210)

100 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.280 mm
Passo
3.950 mm		
Larghezza esterna
2.310 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.980 mm
Altezza interna
2.000 mm		
Posti omologati (@)
3
4
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
4.000 Kg
Peso in ordine di marcia (#)
3.248 Kg
3.333 Kg
Carico utile totale (circa)
252 Kg
667 Kg
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
2.000 Kg
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato, max)
Doppio pavimento (H max~min)

legenda

Iveco Daily 35C15
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
107 (146)
6+1
Posteriore ruote gemellate

70 Lt.

40 mm
35 mm
64 mm
350 ~ 110 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare 		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.
Posizione per 2° cassetta Thetford


[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]

schede tecniche / kreos motorhome

kreos 8009

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Letto matrimoniale basculante elettrico		

Alzacristalli elettrici

Altezza interna sopra letto basculante (max)
790 mm
Moquette in cabina

Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante

Barra stabilizzatrice posteriore

Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio

Fari fendinebbia anteriori 		

Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Luci diurne a Led

Allestimento
Regolatore assetto fari

Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Oscurante elettrico coibentato per parabrezza		

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**)

Gradino ingresso cellula illuminato

Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta,
Dimensioni pensili fino a (H x P) con maniglie in metallo
48 x 40 cm
due braccioli e regolazione inclinazione schienale

Illuminazione indiretta interna e sopra pensili

Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza
CUCINA E BAGNO		
in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia

Frigo (AES)
160 Lt.
Porta passeggero in cabina (*)		

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Presa 230V in cucina

Specchi retrovisori stile "pullmann": riscaldati,
Finestra in bagno

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Stendibiancheria doppio integrato nel soffitto della doccia

Autoradio + Antenna		

Turbovent per oblò bagno		

Due altoparlanti in cabina

IMPIANTISTICA		
Volante regolabile in altezza

Riscaldamento
Truma Combi 6
ALDE
Chiusura centralizzata cabina/cellula

Timer di programmazione stufa

Chiave unica per porte e portelloni

Carica batterie automatico

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Prese 12 V ~ Prese 230 V
4~4
oscurante, zanzariera e pattumiera

Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		

Luce esterna a LED

GARAGE		
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
5
Dimensioni (P x H x L)
217 x 124,5 x 119 cm
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette

Portellone destro (L x H)
95 x 115 cm
Portabici		

Portellone sinistro (L x H)
63 x 100 cm
Portamoto a scomparsa, integrato nella carrozzeria		

Portata
220 Kg
Gancio traino		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Telecamera retromarcia		

Prese 12 V ~ 230 V
1~1
Sensori di parcheggio		

LETTI
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Posti letto
4
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Generatore /
Letto posteriore destro
2.010 x 760 mm
Turbovent per oblò bagno / Altoparlanti cellula / Passaggio cavi interno pensili/tetto
Letto posteriore sinistro
1.850 x 760 mm
Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex
1.900 x 1.600 mm
1.900 x 2.000 mm
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schede tecniche / kreos motorhome

kreos 8010

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Trazione
ABS + ASR + Hill Holder
Serbatoio gasolio

optional

8010

1,60 m

(*) = Con chassis guida destra, porta passeggero obbligatoria / (**) = Con l'installazione dell’oscurante optional Iso-Rollup, parasole non installabili / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo
elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi
ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia,
controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con la meccanica Iveco l’unico peso maggiorato possibile è a 4.000 Kg complessivi, sia per la meccanica 35C15
che per le meccaniche 35C17 e 35C21. / (@) = Con l'installazione di portamoto, il numero dei posti omologati può variare.
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Iveco Daily 35C17 / 35C21
3.000
125 (170) / 154 (210)

100 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.280 mm
Passo
3.950 mm		
Larghezza esterna
2.310 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.980 mm
Altezza interna
2.000 mm		
Posti omologati (@)
3
4
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
4.000 Kg
Peso in ordine di marcia (#)
3.248 Kg
3.333 Kg
Carico utile totale (circa)
252 Kg
667 Kg
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
2.000 Kg
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato, max)
Doppio pavimento (H max~min)

legenda

Iveco Daily 35C15
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
107 (146)
6+1
Posteriore ruote gemellate

70 Lt.

40 mm
35 mm
64 mm
350 ~ 110 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare 		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.
Posizione per 2° cassetta Thetford


[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]

schede tecniche / kreos motorhome

kreos 8010

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex
1.900 x 1.600 mm
1.900 x 2.000 mm
Alzacristalli elettrici

Letto matrimoniale basculante elettrico		

Moquette in cabina

Altezza interna sopra letto basculante (max)
790 mm
Barra stabilizzatrice posteriore

Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante

Fari fendinebbia anteriori 		

Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio

Luci diurne a Led

Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Regolatore assetto fari

Allestimento
Oscurante elettrico coibentato per parabrezza		

Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**)

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta,
Gradino ingresso cellula illuminato

Dimensioni pensili fino a (H x P) con maniglie in metallo
48 x 40 cm
due braccioli e regolazione inclinazione schienale

Illuminazione indiretta interna e sopra pensili

Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza
in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia

CUCINA E BAGNO		
Porta passeggero in cabina (*)		

Frigo (AES)
160 Lt.
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Specchi retrovisori stile "pullmann": riscaldati,
Presa 230V in cucina

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Finestra in bagno

Autoradio + Antenna		

Stendibiancheria doppio integrato nel soffitto della doccia

Due altoparlanti in cabina

Turbovent per oblò bagno		

Volante regolabile in altezza

IMPIANTISTICA		
Chiusura centralizzata cabina/cellula

Riscaldamento
Truma Combi 6
ALDE
Chiave unica per porte e portelloni

Timer di programmazione stufa

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Carica batterie automatico

oscurante, zanzariera e pattumiera

Prese 12 V ~ Prese 230 V
5~4
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Prese TV soggiorno ~ camera
2~1
Luce esterna a LED

Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		

Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
6
GARAGE		
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette

Dimensioni (P x H x L)
217 x 135 x 134 cm
Portabici		

Portellone destro (L x H)
95 x 115 cm
Portamoto a scomparsa, integrato nella carrozzeria		

Portellone sinistro (L x H)
63 x 100 cm
Gancio traino		

Portata
220 Kg
Telecamera retromarcia		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Sensori di parcheggio		

Prese 12 V ~ 230 V
1~1
LETTI
Posti letto
4
1
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto posteriore con doghe in legno (mm)
2.050 x 1.500 mm
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Generatore /
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza		

Turbovent per oblò bagno / Altoparlanti cellula / Passaggio cavi interno pensili/tetto
Letto dinette (mm)		
1.900 x 1.250/700
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kreos profilati
3008
3010

4009
4010
4012

di serie su tutti i modelli

DESIGN & CARROZZERIA /

INTERIOR & COMFORT /

CUCINA & BAGNO /

Pareti e tetto con ossatura
in poliuretano

Soffitto coibentato,
imbottito e rivestito

4 fuochi e forno a gas con grill

Tetto in vetroresina

Mobilio con pensili ad altezza
maggiorata, maniglie in metallo
e profili cromati a onda

Sottopavimento in vetroresina
Coibentazione dell'intera
struttura in Styrofoam
Garage o gavone grande,
illuminato, riscaldato, coibentato
con serrature "Easy Lock"
Carterature in alluminio
verniciato a polvere
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Soggiorno con perfetta
integrazione cabina/cellula
e particolare retroilluminazione
Altezza interna (2.10 mt)
Materassi antibatterici, traspiranti con rivestimento lavabile

Piano supplementare
di lavoro estraibile
Piano cucina con piano
gocciolatoio integrato
Miscelatore cucina in metallo
Pensile cucina con finitura
madreperlata e chiusura
automatica soft

IMPIANTISTICA /
Frigo trivalente con freezer
separato, rivestimento fumé
specchiato, scelta automatica
fonte energetica (AES)
e griglia di ispezione esterna

Doppio pavimento tecnico
per impiantistica con effetto
riscaldamento a pavimento
e griglia per la distribuzione
del calore

Lavabo grande in materiale
porcellanato effetto soft-touch

Scarico acque grigie
dall'interno della cellula

Doccia con altezza maxi

Saracinesca scarico serbatoio
di recupero riscaldata
Illuminazione 100% LED
Illuminotecnica con dimmer
indipendenti zona giorno/notte

enjoy
the
dolce
vita

Pacchetto lusso
profilati kreos 3000 / 4000
climatizzatore cabina manuale
airbag guidatore e passeggero
Cruise control
Alternatore maggiorato
antifurto volumetrico-perimetrale
CABINA GUIDA COLOR ARGENTO
E grafiche esterne argento / platino
AD EFFETTO SPAZZOLATO
chiusura centralizzata porta cellula
cruscotto con inserti effetto radica
Riscaldatore supplementare zona soggiorno
timer di programmazione stufa
Poltrone cabina rivestite IN TESSUTO COORDINATO
moquette cabina guida

schede tecniche / kreos profilati

kreos 3008

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

3008

optional

(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico,
versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti
omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare
che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 litri. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso
possibile prevista. / (@) = Con portamoto o declassamento dello chassis Heavy a Kg 3.500, il n° dei posti omologati può variare / (^) = Con letto
basculante l’oblò Midi-Heki sarà sostituito con un oblò Mini-Heki
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Fiat Ducato 43
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
6.990 mm
Passo
4.035 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.980 mm
Altezza interna
2.100 mm
Posti omologati (@)
4
5
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg [PTM(###)]
Peso in ordine di marcia (#)
3.080 Kg
3.080 ~ 3.150 Kg [PTM(###)]
Carico utile totale (circa)
420 Kg
570 ~ 1.100 Kg [PTM(###)]
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
2.000 Kg
[PTM(###)]
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato) (max~min)

legenda

Fiat Ducato 35
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

40 mm
35 mm
62 ~ 52 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
90 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

schede tecniche / kreos profilati

kreos 3008

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioNI
CUCINA E BAGNO		
Alzacristalli elettrici

Frigo (AES)
160 Lt.
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Presa 230V in cucina

Regolatore assetto fari

Fari fendinebbia anteriori		

Finestra in bagno

Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due
Cabina doccia con LED bianchi

braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Stendibiancheria

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Turbovent per oblò bagno		

Specchi retrovisori: riscaldati,
IMPIANTISTICA		
regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Riscaldamento
Truma Combi 6
Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Carica batterie automatico

Prese 12 V ~ Prese 230 V
3~5
Due altoparlanti in cabina

Volante regolabile in altezza

Prese TV soggiorno ~ camera
2~1
Chiave unica per porte e portelloni

Generatore 		

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
ECO WC System (serbatoio fisso + 2° cassetta Thetford)		

oscurante, zanzariera e pattumiera

MAXI-GAVONE		
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Dimensioni (P x H x L)
217 x 95 x 130/76 cm
Luce esterna a LED

Portellone destro (L x H)
74 x 78 cm
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
5
Portellone sinistro (L x H)
63 x 26,4 cm
Oblò in soggiorno: Midi Heki (^) e Skyview

Portata
220 Kg
Portabici		

Spia a cruscotto portellone maxi-gavone aperto

Portamoto		

Prese 12 V ~ 230 V
1~1
Gancio traino		

Telecamera retromarcia		

PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Sensori di parcheggio		

Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore /
LETTI
Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula /
Posti letto
3
2
Posizione TV supplementre sopra frigo
Letto posteriore con doghe in legno (mm)
1.980 x 1.380/1.200
Letto dinette (mm)
1.800 x 1.100/850
Letto basculante elettrico sopra la dinette (^)		
1.910 x 1.400 mm
Altezza sotto il letto basculante
1.950 mm
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Allestimento
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Armadi
1
Illuminazione indiretta sopra pensili
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schede tecniche / kreos profilati

kreos 3010

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

3010
optional

optional

optional

legenda
(*) = Con il letto elettrico posteriore, l’armadio sotto il letto posteriore viene spostato a destra della porta cellula con altezza dal pavimento di
1.100 mm; si riduce la dimensione del divano a destra e non si può avere il 5° posto omologato / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75
Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono
possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare
non superi 20 litri. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. / (@) = Con portamoto o
declassamento dello chassis Heavy a Kg 3.500, il n° dei posti omologati può variare. / (^) = Con letto basculante l’oblò Midi-Heki sarà sostituito
con un oblò Mini-Heki / (^^) = Se si installa l’armadio opt nella zona living, a destra della porta cellula (con altezza dal pavimento di 1.100 mm),
si riduce la dimensione del divano a destra e non si può avere il 5° posto omologato.
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Fiat Ducato 35
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 43
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
6.990 mm
Passo
4.035 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.980 mm
Altezza interna
2.100 mm
Posti omologati (@)
4
5 (*)
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg [PTM(###)]
Peso in ordine di marcia (#)
3.080 Kg
3.080 ~ 3.150 Kg [PTM(###)]
Carico utile totale (circa)
420 Kg
570 ~ 1.100 Kg [PTM(###)]
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
2.000 Kg
[PTM(###)]
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato) (max~min)

40 mm
35 mm
62 ~ 52 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
90 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

schede tecniche / kreos profilati

kreos 3010

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Armadio con doppio accesso (frontale/dall'alto)

Alzacristalli elettrici

Armadio supplementare (^^)		

Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Illuminazione indiretta sopra pensili

Regolatore assetto fari

CUCINA E BAGNO		
Fari fendinebbia anteriori		

Frigo (AES)
160 Lt.
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Presa 230V in cucina

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Finestra in bagno

Specchi retrovisori: riscaldati,
Cabina doccia con LED bianchi

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Stendibiancheria

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Turbovent per oblò bagno		

Due altoparlanti in cabina

IMPIANTISTICA		
Volante regolabile in altezza

Riscaldamento
Truma Combi 6
Chiave unica per porte e portelloni

Carica batterie automatico

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Prese 12 V ~ Prese 230 V
4~4
oscurante, zanzariera e pattumiera

Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Generatore 		

Luce esterna a LED

ECO WC System (serbatoio fisso + 2° cassetta Thetford)		

Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
6
GARAGE		
Oblò in soggiorno: Midi Heki (^) e Skyview

Dimensioni (P x H x L)
217 x 136 x 95/77 cm
Portabici		

Portellone destro (L x H)
74 x 120 cm
Portamoto		

Portellone sinistro (L x H)
63 x 120 cm
Gancio traino		

Portata
220 Kg
Telecamera retromarcia		

Piano di carico ribassato

Sensori di parcheggio		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

LETTI
Prese 12 V ~ 230 V
1~1
Posti letto
3
2
Letto posteriore con doghe in legno
2.100 x 1.450 mm
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto posteriore regolabile elettricamente (*)		

Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore /
Letto dinette (mm)
1.800 x 1.100/850 mm
Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula
Letto basculante elettrico sopra la dinette (^)		
1.910 x 1.400 mm
Altezza sotto il letto basculante
1.950 mm
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Allestimento
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Armadi
1
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schede tecniche / kreos profilati

kreos 4009

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

4009

optional

optional

(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico,
versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti
omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare
che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 litri. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso
possibile prevista. / (@) = Con portamoto o declassamento dello chassis Heavy a Kg 3.500, il n° dei posti omologati può variare / (§) = Solo con
PTM, anche a 3.650 Kg / (^) = Con letto basculante l’oblò Midi-Heki sarà sostituito con un oblò Mini-Heki.
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Fiat Ducato 43
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.490 mm
Passo
4.035 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.980 mm
Altezza interna
2.100 mm
Posti omologati (@)
4
5 (§)
[PTM(###)]
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg [PTM(###)]
Peso in ordine di marcia (#)
3.120 Kg
3.120 ~ 3.190 Kg[PTM(###)]
Carico utile totale (circa)
380 Kg
530 ~ 1.060 Kg [PTM(###)]
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
2.000 Kg
[PTM(###)]
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato) (max~min)

legenda

Fiat Ducato 35
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

40 mm
35 mm
62 ~ 52 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
90 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

schede tecniche / kreos profilati

kreos 4009

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Armadio con doppio accesso (frontale/dall'alto)

Alzacristalli elettrici

Armadio supplementare		

Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Illuminazione indiretta sopra pensili

Regolatore assetto fari

CUCINA E BAGNO		
Fari fendinebbia anteriori		

Frigo (AES)
160 Lt.
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Presa 230V in cucina

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Finestra in bagno

Specchi retrovisori: riscaldati,
Cabina doccia con LED bianchi

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Stendibiancheria

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Turbovent per oblò bagno		

Due altoparlanti in cabina

IMPIANTISTICA		
Volante regolabile in altezza

Riscaldamento
Truma Combi 6
Chiave unica per porte e portelloni

Carica batterie automatico

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Prese 12 V ~ Prese 230 V
4~4
oscurante, zanzariera e pattumiera

Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Generatore 		

Luce esterna a LED

ECO WC System (serbatoio fisso + 2° cassetta Thetford)		

Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
6
GARAGE		
Oblò in soggiorno: Midi Heki (^) e Skyview

Dimensioni (P x H x L)
217 x 125 x 128 cm
Oblò maxi Seitz HEKI 3 zona letto posteriore

Portellone destro (L x H)
95 x 115 cm
Portabici		

Portellone sinistro (L x H)
63 x 120 cm
Gancio traino		

Portata
220 Kg
Telecamera retromarcia		

Piano di carico ribassato

Sensori di parcheggio		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

LETTI
Prese 12 V ~ 230 V
1~1
Posti letto
3
2
Letto posteriore destro
2.010 x 750 mm
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto posteriore sinistro
1.910 x 750 mm
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore /
Letto dinette
1.800 x 1.100/850 mm
Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula
Letto basculante elettrico sopra la dinette (^)		
1.910 x 1.400 mm
Altezza sotto il letto basculante
1.950 mm
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Allestimento
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Armadi
2
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schede tecniche / kreos profilati

kreos 4010

dati tecnici
Serie	Optional

optional

4010
optional

optional

legenda
(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico,
versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti
omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare
che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 litri. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di
peso possibile prevista. / (@) = Con portamoto o declassamento dello chassis Heavy a Kg 3.500, il n° dei posti omologati può variare / (§) = Solo
con PTM, anche a 3.650 Kg / (^) = Con letto basculante l’oblò Midi-Heki sarà sostituito con un oblò Mini-Heki / (^^) = Il letto posteriore non può
essere regolabile elettricamente (opt) se si installa l’optional “armadio supplementare”, posizionato sotto il letto posteriore. / (*) = Se si installa
l’armadio opt nella zona living, a destra della porta cellula (con altezza dal pavimento di 1.100 mm), si riduce la dimensione del divano a destra
e non si può avere il 5° posto omologato.
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Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

Fiat Ducato 35
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 43
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.490 mm
Passo
4.035 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.980 mm
Altezza interna
2.100 mm
Posti omologati (@)
4
5 (§)(*)
[PTM (###)]
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)
3.127 Kg
3.127 ~ 3.197 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)
373 Kg
523 ~ 1.053 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
2.000 Kg
[PTM (###)]
		
Spessori
Tetto
40 mm
Pareti
35 mm
Due pavimenti (cumulato) (max~min)
62 ~ 52 mm
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
90 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

schede tecniche / kreos profilati

kreos 4010

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Armadio supplementare (*) (^^)		
2
Alzacristalli elettrici

Illuminazione indiretta sopra pensili

Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

CUCINA E BAGNO		
Regolatore assetto fari

Frigo (AES)
160 Lt.
Fari fendinebbia anteriori		

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due
Presa 230V in cucina

braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Bagno brevettato con 2 porte di accesso

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Cabina doccia con LED bianchi

Specchi retrovisori: riscaldati,
Finestra in bagno

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Turbovent per oblò bagno		

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

IMPIANTISTICA		
Due altoparlanti in cabina

Riscaldamento
Truma Combi 6
Volante regolabile in altezza

Carica batterie automatico

Chiave unica per porte e portelloni

Prese 12 V ~ Prese 230 V
4~4
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
oscurante, zanzariera e pattumiera

Generatore 		

Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

ECO WC System (serbatoio fisso + 2° cassetta Thetford)		

Luce esterna a LED

GARAGE		
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
6
Dimensioni (P x H x L)
217 x 136 x 126 cm
Oblò in soggiorno: Midi Heki (^) e Skyview

Portellone destro (L x H)
95 x 115 cm
Oblò maxi Seitz HEKI 3 zona letto posteriore

Portellone sinistro (L x H)
63 x 120 cm
Portabici		

Portata
220 Kg
Gancio traino		

Piano di carico ribassato

Telecamera retromarcia		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Sensori di parcheggio		

Prese 12 V ~ 230 V
1~1
LETTI
Posti letto
3
2
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto posteriore con doghe in legno
2.100 x 1.460 mm
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore /
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza (^^)		

Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula
Letto dinette
1.800 x 1.100/850 mm
Letto basculante elettrico sopra la dinette (^)		
1.910 x 1.400 mm
Altezza sotto il letto basculante
1.950 mm
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Allestimento
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Armadi
1
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schede tecniche / kreos profilati

kreos 4012

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

4012

optional

legenda
(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico,
versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti
omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare
che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 litri. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso
possibile prevista. / (@) = Con portamoto o declassamento dello chassis Heavy a Kg 3.500, il n° dei posti omologati può variare / (§) = Solo con
PTM, anche a 3.650 Kg / (^) = Con letto basculante l’oblò Midi-Heki sarà sostituito con un oblò Mini-Heki.
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Fiat Ducato 35
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 43
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.490 mm
Passo
4.035 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.980 mm
Altezza interna
2.100 mm
Posti omologati (@)
4
5 (§)
[PTM (###)]
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)
3.120 Kg
3.120 ~ 3.190 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)
380 Kg
530 ~ 1.060 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
2.000 Kg
[PTM (###)]
		
Spessori
Tetto
40 mm
Pareti
35 mm
Due pavimenti (cumulato) (max~min)
62 ~ 52 mm
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
90 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

schede tecniche / kreos profilati

kreos 4012

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
CUCINA E BAGNO		
Alzacristalli elettrici

Frigo (AES)
160 Lt.
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Presa 230V in cucina

Regolatore assetto fari

Fari fendinebbia anteriori		

Finestra in bagno

Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due
Stendibiancheria

braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Turbovent per oblò bagno		

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

IMPIANTISTICA		
Specchi retrovisori: riscaldati,
Riscaldamento
Truma Combi 6
regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Carica batterie automatico

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Prese 12 V ~ Prese 230 V
4~5
Due altoparlanti in cabina

Prese TV soggiorno ~ camera
2~1
Volante regolabile in altezza

Generatore 		

Chiave unica per porte e portelloni

ECO WC System (serbatoio fisso + 2° cassetta Thetford)		

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
GARAGE		
oscurante, zanzariera e pattumiera

Dimensioni (P x H x L)
217 x 103 x 95 cm
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Portellone destro (L x H)
74 x 90 cm
Luce esterna a LED

Portellone sinistro (L x H)
63 x 90 cm
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
6
Portata
220 Kg
Oblò in soggiorno: Midi Heki (^) e Skyview

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Portabici		

Prese 12 V ~ 230 V
1~1
Gancio traino		

Telecamera retromarcia		

PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Sensori di parcheggio		

Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore /
LETTI
Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula /
Posti letto
3
1
Posizione TV supplementare sopra frigo
Letto posteriore con doghe in legno
1.900 x 1.500 mm
Letto dinette
1.800 x 850 mm
Letto basculante elettrico sopra la dinette (^)		
1.910 x 1.400 mm
Altezza sotto il letto basculante
1.950 mm
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Allestimento
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Armadi
2
Illuminazione indiretta sopra pensili
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kreos profilati
5009
5010
5012

di serie su tutti i modelli

DESIGN & CARROZZERIA /
Pareti e tetto con ossatura
in poliuretano
Tetto in vetroresina
Sottopavimento in vetroresina
Coibentazione dell'intera
struttura in Styrofoam
Doppio pavimento riscaldato
e illuminato, rivestito
in vetroresina isolante su 3 lati
con doppia funzione di stivaggio
e coibentazione
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Gavone doppio pavimento
passante, accessibile da esterno/
interno con grandi portelloni
coibentati
Garage grande, illuminato,
riscaldato, coibentato
con serrature "Easy Lock"
Carterature in alluminio
verniciato a polvere

INTERIOR & COMFORT /

CUCINA & BAGNO /

Soffitto coibentato,
imbottito e rivestito

4 fuochi e forno a gas con grill

Divano traslabile
in posizione relax
Materassi posteriori antibatterici, traspiranti, tutti con
rivestimento lavabile
Pensili gran volume
e mobilio con maniglie in metallo

Piano cucina in resina con lavello
e piano gocciolatoio integrati
Piano di appoggio scorrevole
e coprilavello resinato
con soluzioni multiuso
Pensile cucina con finitura
madreperlata e chiusura
automatica soft
Miscelatore cucina in metallo

IMPIANTISTICA /
Cestello estraibile
con portaposate
Frigo trivalente con freezer
separato, rivestimento fumé
specchiato, scelta automatica
fonte energetica (AES)
e griglia di ispezione esterna
Lavabo grande in materiale
porcellanato effetto soft-touch

Sistema di riscaldamento ALDE
con più di 17 mt. di radiatori
sull'intera struttura e timer
Riscaldamento durante il viaggio
con scambiatore di calore ALDE
Impianto idrico antigelo,
serbatoi acqua riscaldati
e saracinesche scarico
serbatoi interne
Illuminazione 100% LED

enjoy
the
dolce
vita

Pacchetto LUSSO
profilati kreos 5000
climatizzatore cabina manuale
airbag guidatore e passeggero
Cruise control
Alternatore maggiorato
Antifurto volumetrico-perimetrale
CABINA GUIDA COLOR ARGENTO
E grafiche esterne argento/ORO
AD EFFETTO SPAZZOLATO
Luci diurne a LED, silver
Cruscotto con inserti effetto radica
Oscuranti interni cabina (remis),
estensibili, plissettati, 3 pezzi
Illuminazione indiretta pensili
Illuminotecnica con luci ambiente
e attivazione da più interruttori
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schede tecniche / kreos profilati

kreos 5009

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

optional

5009

optional

optional

legenda
(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (24 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico,
versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti
omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare
che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 24 litri / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso
possibile prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile
sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con
massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy,
il numero dei posti omologati può variare. / (§) = Con letto basculante sopra la dinette, l'oblò Skyview sarà sostituito per motivi tecnici da un
oblò Midi-Heki / (§§) = In caso di installazione di oblò fisso opt Galaxy View, l'oblò Skyview non sarà più presente. Esso sarà sostituito dalla
combinazione Galaxy View sopra la cabina + Midi-Heki sopra la dinette.
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Fiat Ducato 35 AL-KO
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 40 AL-KO
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.470 mm
Passo
4.343 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.998 mm
Altezza interna (max~min)
2.100 ~ 2.000 mm
Posti omologati (@)
4
5
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
4.250 Kg
Peso in ordine di marcia (#)
3.160 Kg
3.258 Kg
Carico utile totale (circa)
340 Kg
992 Kg
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
1.750 Kg
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato)
Altezza doppio pavimento (max ~ min)

40 mm
35 mm
62 mm
300 ~ 200 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
96 + 24 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare
(riscaldato e antigelo)		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
120 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]

schede tecniche / kreos profilati

kreos 5009

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza

Alzacristalli elettrici

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
2		
Barra stabilizzatrice anteriore

Armadi
1
Sospensioni posteriori rinforzate AL-KO

Armadio con doppio accesso (frontale/dall'alto)

Regolatore assetto fari

Armadio supplementare		

Fari fendinebbia anteriori		

CUCINA E BAGNO		
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due
Frigo (AES)
160 Lt.
braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Presa 230V in cucina

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Specchi retrovisori: riscaldati,
Finestra in bagno

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Cabina doccia con LED bianchi/azzurri

Stendibiancheria doppio integrato in tetto doccia

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Turbovent per oblò bagno		

Due altoparlanti in cabina

Volante regolabile in altezza

IMPIANTISTICA		
Chiave unica per porte e portelloni

Riscaldamento
ALDE
Chiusura centralizzata cabina/cellula

Carica batterie automatico

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Prese 12 V ~ Prese 230 V
5~5
oscurante, zanzariera e pattumiera

Prese TV soggiorno ~ camera
2~1
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

GARAGE & Gavone		
Luce esterna a LED

Dimensioni (P x H x L)
217 x 134 x 134 cm
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
6
Portellone destro (L x H)
95 x 130 cm
Oblò Skyview (§)

Portellone sinistro (L x H)
63 x 115 cm
Oblò Galaxy View cabina (§§)

Portata
220 Kg
Oblò Midi-Heki su dinette (§) (§§)		

Piano di carico ribassato

Portabici		

Pavimento ad alta resistenza e rivestimento antisdrucciolo

Portamoto		

Appendiabiti con binario ed anelli e due reti portaoggetti

Gancio traino		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Telecamera retromarcia		

Prese 12 V ~ 230 V
1~1
Sensori di parcheggio		

Gavone doppio pavimento accessibile da entrambi i lati

LETTI
Botole pavimento, illuminazione automatica (H: 200mm)
41x53 / 27,5x44,5 cm
Posti letto
3
1
Letto posteriore destro
1.950 x 770 mm
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto posteriore sinistro
2.000 x 770 mm
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Turbovent per oblò bagno /
Letto dinette
1.900 x 950/700 mm
Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula
Letto basculante elettrico sopra la dinette (§)		
1.900 x 980/600 mm
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Allestimento
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze
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schede tecniche / kreos profilati

kreos 5010

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

optional

5010

optional

legenda
(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (24 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico,
versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti
omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare
che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 24 litri / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso
possibile prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile
sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con
massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy,
il numero dei posti omologati può variare. (§) = Con letto basculante sopra la dinette, l'oblò Skyview sarà sostituito per motivi tecnici da un
oblò Midi-Heki / (§§) = In caso di installazione di oblò fisso opt Galaxy View, l'oblò Skyview non sarà più presente. Esso sarà sostituito dalla
combinazione Galaxy View sopra la cabina + Midi-Heki sopra la dinette / (^) = Il letto posteriore non può essere regolabile elettricamente (opt)
se si installa l’optional “armadio supplementare”, posizionato sotto il letto posteriore.
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Fiat Ducato 35 AL-KO
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 40 AL-KO
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.390 mm
Passo
4.343 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.998 mm
Altezza interna (max~min)
2.100 ~ 2.000 mm
Posti omologati (@)
4
4
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
4.250 Kg
Peso in ordine di marcia (#)
3.161 Kg
3.259 Kg
Carico utile totale (circa)
339 Kg
991 Kg
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
1.750 Kg
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato)
Altezza doppio pavimento (max ~ min)

40 mm
35 mm
62 mm
300 ~ 200 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
96 + 24 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare
(riscaldato e antigelo)		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
120 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]

schede tecniche / kreos profilati

kreos 5010

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza

Alzacristalli elettrici

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
2		
Barra stabilizzatrice anteriore

Armadi
1
Sospensioni posteriori rinforzate AL-KO

Armadio supplementare (^)		

Regolatore assetto fari

CUCINA E BAGNO		
Fari fendinebbia anteriori		

Frigo (AES)
160 Lt.
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Presa 230V in cucina

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Finestra in bagno

Specchi retrovisori: riscaldati,
Cabina doccia con LED bianchi/azzurri

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Stendibiancheria doppio integrato in tetto doccia

Turbovent per oblò bagno		

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

IMPIANTISTICA		
Due altoparlanti in cabina

Volante regolabile in altezza

Riscaldamento
ALDE
Chiave unica per porte e portelloni

Carica batterie automatico

Chiusura centralizzata cabina/cellula

Prese 12 V ~ Prese 230 V
5~5
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Prese TV soggiorno ~ camera
2~1
oscurante, zanzariera e pattumiera

GARAGE & Gavone		
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Dimensioni (P x H x L)
217 x 140 x 124 cm
Luce esterna a LED

Portellone destro (L x H)
95 x 130 cm
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
6
Portellone sinistro (L x H)
63 x 115 cm
Oblò Skyview (§)

Portata
220 Kg
Oblò Galaxy View cabina (§§)

Piano di carico ribassato

Oblò Midi-Heki su dinette (§) (§§)		

Pavimento ad alta resistenza e rivestimento antisdrucciolo

Portabici		

Appendiabiti con binario ed anelli e due reti portaoggetti

Portamoto		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Gancio traino		

Prese 12 V ~ 230 V
1~1
Telecamera retromarcia		

Gavone doppio pavimento accessibile da un lato

Sensori di parcheggio		

Botole pavimento, illuminazione automatica (H: 200mm)
41x53 / 27,5x44,5 cm
LETTI
Posti letto
3
2
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto posteriore con doghe in legno (mm)
2.050 x 1.500/1.300
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio /Turbovent per oblò bagno /
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza (^)		

Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula
Letto dinette (mm)
1.900 x 1.450/700
Letto basculante elettrico sopra la dinette (§) (mm)		
1.900 x 1.400/1.225
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Allestimento
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze
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schede tecniche / kreos profilati

kreos 5012

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

5012

optional

legenda
(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (24 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico,
versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti
omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare
che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 24 litri / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso
possibile prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile
sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con
massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy,
il numero dei posti omologati può variare. (§) = Con letto basculante sopra la dinette, l'oblò Skyview sarà sostituito per motivi tecnici da un
oblò Midi-Heki / (§§) = In caso di installazione di oblò fisso opt Galaxy View, l'oblò Skyview non sarà più presente. Esso sarà sostituito dalla
combinazione Galaxy View sopra la cabina + Midi-Heki sopra la dinette.
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Fiat Ducato 35 AL-KO
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 40 AL-KO
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.470 mm
Passo
4.343 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.998 mm
Altezza interna (max~min)
2.100 ~ 2.000 mm
Posti omologati (@)
4
5
[PTM (###)]
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
4.250 Kg
[PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)
3.160 Kg
3.258 Kg
[PTM (###)]
Carico utile totale (circa)
340 Kg
992 Kg
[PTM (###)]
Massa rimorchiabile
2.000 Kg
1.750 Kg
[PTM (###)]
		
Spessori
Tetto
40 mm
Pareti
35 mm
Due pavimenti (cumulato)
62 mm
Altezza doppio pavimento (max ~ min)
300 ~ 200 mm
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
96 + 24 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare
(riscaldato e antigelo)		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
120 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

schede tecniche / kreos profilati

kreos 5012

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza

Alzacristalli elettrici

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
2		
Barra stabilizzatrice anteriore

Armadi
1
Sospensioni posteriori rinforzate AL-KO

Armadio supplementare

Regolatore assetto fari

CUCINA E BAGNO		
Fari fendinebbia anteriori		

Frigo (AES)
160 Lt.
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Presa 230V in cucina

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Finestra in bagno

Specchi retrovisori: riscaldati,
Cabina doccia con LED bianchi/azzurri

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Stendibiancheria doppio integrato in tetto doccia

Turbovent per oblò bagno		

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

IMPIANTISTICA		
Due altoparlanti in cabina

Volante regolabile in altezza

Riscaldamento
ALDE
Chiave unica per porte e portelloni

Carica batterie automatico

Chiusura centralizzata cabina/cellula

Prese 12 V ~ Prese 230 V
5~5
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Prese TV soggiorno ~ camera
2~1
oscurante, zanzariera e pattumiera

GARAGE & Gavone		
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Dimensioni (P x H x L)
217 x 110 x 100 cm
Luce esterna a LED

Portellone destro (L x H)
95 x 110 cm
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
6
Portellone sinistro (L x H)
63 x 105 cm
Oblò Skyview (§)

Portata
220 Kg
Oblò Galaxy View cabina (§§)

Piano di carico ribassato

Oblò Midi-Heki su dinette (§) (§§)		

Pavimento ad alta resistenza e rivestimento antisdrucciolo

Portabici		

Appendiabiti con binario ed anelli e due reti portaoggetti

Portamoto		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Gancio traino		

Prese 12 V ~ 230 V
1~1
Telecamera retromarcia		

Gavone doppio pavimento accessibile da entrambi i lati

Sensori di parcheggio		

Botole pavimento, illuminazione automatica (H: 200mm)
41x53 / 27,5x44,5 cm
LETTI
Posti letto
3
1
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto posteriore centrale
1.950 x 1.500 mm
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Turbovent per oblò bagno /
Letto posteriore allungabile elettricamente		

Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula
Letto dinette
1.900 x 950/700 mm
Letto basculante elettrico sopra la dinette (§)		
1.900 x 980/600 mm
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Allestimento
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze
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kreos mansardati
3001
3002
3003

di serie su tutti i modelli

DESIGN & CARROZZERIA /
Pareti e tetto con ossatura
in poliuretano
Tetto in vetroresina
Sottopavimento in vetroresina
Coibentazione dell'intera
struttura in Styrofoam
Doppio pavimento con gavone
riscaldato, accessibile
da entrambi i lati
Trazione posteriore
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INTERIOR & COMFORT /
Ruote gemellate
Portelloni maxi-dimensionati
in alluminio per facile accesso
al doppio pavimento
Garage/Gavone grande,
illuminato, riscaldato
e coibentato
con serrature "Easy Lock"
Carterature maxi-dimensionate
in alluminio verniciato a polvere

Soffitto coibentato,
imbottito e rivestito
Mobilio con pensili ad altezza
maggiorata e maniglie in metallo
Soggiorno
con imbottiture comfort
Mansarda con:
Sistema costruttivo
a doppio guscio coibentante
Distribuzione del calore
perimetrale

Materasso mansarda
antibatterico, traspirante
con rivestimento lavabile
Mansarda con doghe in legno
e piano rialzabile per accesso
facilitato alla cabina
Finestra e oblò in mansarda
Scala in legno

CUCINA & BAGNO /

IMPIANTISTICA /

4 fuochi e forno a gas con grill

Sistema di riscaldamento
Truma Combi 6

Piano cucina effetto soft-touch
e lavello ergonomico
Miscelatore cucina in metallo
Cassetti con rientro automatico
Frigorifero trivalente con freezer
separato, rivestimento fumé
specchiato, scelta automatica
fonte enrgetica (AES)
e griglia di ispezione esterna
Lavabo grande in materiale
porcellanato effetto soft-touch

Controllo elettronico
con rilevatore temperatura
esterna/interna
Saracinesca scarico serbatoio
di recupero riscaldata
Box connettori elettrici a tetto
Illuminazione 100% LED

enjoy
the
dolce
vita

Pacchetto lusso
mansardati kreos 3000
climatizzatore cabina manuale
airbag guidatore e passeggero
Cruise control
Alternatore maggiorato
Antifurto volumetrico-perimetrale
chiusura centralizzata porta cellula
cruscotto con inserti effetto radica
riscaldatore supplementare zona soggiorno
Moquette cabina
fari fendinebbia anteriori
timer di programmazione stufa

schede tecniche / kreos mansardati

kreos 3001

dati tecnici
Serie	Optional

3001

optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Trazione
ABS + ASR + Hill Holder
Serbatoio gasolio

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.108 mm
Passo
3.950 mm		
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
3.050 mm
Altezza interna
2.000 mm		
Posti omologati
4
4 / 5 (**)
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
4.000 Kg
Peso in ordine di marcia (#)
3.164 Kg
3.254 Kg
Carico utile totale (circa)
336 Kg
746 Kg
Massa rimorchiabile
2.500 Kg
2.500 Kg
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato max~min)
Bauliera sotto pavimento

legenda
(**) = Solo con la variante divano optional con seduta supplementare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi
carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle
tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti
e della dotazione di accessori. (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. /
(###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con la meccanica Iveco l’unico peso maggiorato possibile è a 4.000 Kg complessivi, sia per la meccanica 35C15 che per le meccaniche 35C17 e 35C21.
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Iveco Daily 35C15
Iveco Daily 35C17 / 35C21
2.300
3.000
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
107 (146)
125 (170) / 154 (210)
6+1
Posteriore ruote gemellate

70 Lt.

40 mm
35 mm
64 ~ 52 mm
470 Lt.

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare 		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]

schede tecniche / kreos mansardati

kreos 3001

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Allestimento
Alzacristalli elettrici

Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Barra stabilizzatrice posteriore

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Luci diurne a Led

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Regolatore assetto fari

Armadi
1
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta,
Illuminazione indiretta sopra pensili

un bracciolo, regolazione in altezza e inclinazione schienale

CUCINA E BAGNO		
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Frigo (AES)
160 Lt.
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Specchi retrovisori: riscaldati,
Presa 230V in cucina

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Autoradio 		

Finestra in bagno

Stendibiancheria

Antenna autoradio

Turbovent per oblò bagno		

Due altoparlanti in cabina

IMPIANTISTICA		
Volante regolabile in altezza

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
Riscaldamento
Truma Combi 6
oscurante, zanzariera e pattumiera

Carica batterie automatico

Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Prese 12 V ~ Prese 230 V
3~5
Luce esterna a LED

Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
7
Generatore 		

Oblò
5
GARAGE		
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette

Dimensioni (P x H x L)
217 x 121 x 106 cm
Portabici		

Portellone destro (L x H)
95 x 120 cm
Gancio traino		

Portellone sinistro (L x H)
63 x 115 cm
Telecamera retromarcia		

Portata
220 Kg
Sensori di parcheggio		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

LETTI
Posti letto
5
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Materassi posteriori in Biolatex

Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore /
Letto posteriore con doghe in legno
2.100 x 1.400 mm
Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza		

Letto dinette
2.000 x 1.350 mm
Letto mansarda
2.010 x 1.500 mm
Altezza interna sopra letto mansarda (max)
720 mm
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda

Oblò sopra letto mansarda e mensola di appoggio

Luci di lettura orientabili su tutti i letti
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schede tecniche / kreos mansardati

kreos 3002

dati tecnici
Serie	Optional

3002
optional

serie

optional

letto inferiore optional

CHASSIS
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Trazione
ABS + ASR + Hill Holder
Serbatoio gasolio

(*) = Con la versione optional dinette a L si rinuncia al letto materimoniale della dinette che diventa letto singolo / (#) = Il peso in ordine di marcia
comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda
della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio
delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con la
meccanica Iveco l’unico peso maggiorato possibile è a 4.000 Kg complessivi, sia per la meccanica 35C15 che per le meccaniche 35C17 e 35C21.
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Iveco Daily 35C17 / 35C21
3.000
125 (170) / 154 (210)

100 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.108 mm
Passo
3.950 mm		
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
3.050 mm
Altezza interna
2.000 mm		
Posti omologati
4
5/6
Posti omologati con dinette a L		
4/5
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
4.000 Kg
Peso in ordine di marcia (#)
3.164 Kg
3.254 Kg
Carico utile totale (circa)
336 Kg
746 Kg
Massa rimorchiabile
2.500 Kg
2.500 Kg
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato max~min)
Bauliera sotto pavimento

legenda

Iveco Daily 35C15
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
107 (146)
6+1
Posteriore ruote gemellate

70 Lt.

40 mm
35 mm
64 ~ 52 mm
780 Lt.

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare 		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###]]
[PTM (###)]

schede tecniche / kreos mansardati

kreos 3002

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Oblò sopra letto mansarda e mensola di appoggio

Alzacristalli elettrici

Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Barra stabilizzatrice posteriore

Allestimento
Luci diurne a Led

Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Regolatore assetto fari

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Poltrone cabina rivestite, poggiatesta,
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)

un bracciolo, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Armadi
2
Poltrone cabina girevoli		

Illuminazione indiretta sopra pensili

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

CUCINA E BAGNO		
Specchi retrovisori: riscaldati,
Frigo (AES)
160 Lt.
regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Autoradio 		

Presa 230V in cucina

Antenna autoradio

Finestra in bagno

Due altoparlanti in cabina

Stendibiancheria

Volante regolabile in altezza

Turbovent per oblò bagno		

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
IMPIANTISTICA		
oscurante, zanzariera e pattumiera

Riscaldamento
Truma Combi 6
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Carica batterie automatico

Luce esterna a LED

Prese 12 V ~ Prese 230 V
2~4
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
7
Prese TV soggiorno
1
Oblò
5
Generatore 		

Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette

Gavone		
Portabici		

Dimensioni (P x H x L)
200 x 112 x 54 cm
Gancio traino		

Capacità stiva gavone (max~min)
1.250 ~ 450 Lt.
Telecamera retromarcia		

Spia a cruscotto portellone gavone aperto

Sensori di parcheggio		

LETTI
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Posti letto con dinette versione standard
6
1
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore /
Posti letto con dinette versione L (optional)
5
1		
Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula
Materassi posteriori in Biolatex

Letto posteriore a castello superiore con doghe in legno
e rete di protezione
1.900 x 730 mm
Letto posteriore a castello inferiore con doghe in legno		
1.900 x 730 mm
Letto dinette singolo con dinette versione standard
1.650 x 600 mm
Letto dinette matrimoniale con dinette versione standard
1.850 x 1.330 mm
Letto dinette singolo con dinette versione L (optional) *		
1.850 x 1.000 mm
Letto mansarda
2.010 x 1.500 mm
Altezza interna sopra letto mansarda (max)
720 mm
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda
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schede tecniche / kreos mansardati

kreos 3003

dati tecnici
Serie	Optional
optional

3003

letto inferiore optional

legenda
(*) = Con la versione optional dinette a L si rinuncia al letto materimoniale della dinette che diventa letto singolo / (**) = Solo con la variante
divano optional con seduta supplementare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare
(Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali
impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso
Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con la meccanica Iveco l’unico peso maggiorato possibile è a 4.000 Kg
complessivi, sia per la meccanica 35C15 che per le meccaniche 35C17 e 35C21.
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Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Trazione
ABS + ASR + Hill Holder
Serbatoio gasolio

Iveco Daily 35C15
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
107 (146)
6+1
Posteriore ruote gemellate

70 Lt.

Iveco Daily 35C17 / 35C21
3.000
125 (170) / 154 (210)

100 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.108 mm
Passo
3.950 mm		
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
3.050 mm
Altezza interna
2.000 mm		
Posti omologati
4
5 / 6 (**)
Posti omologati con dinette a L		
4 / 4~5 (**)
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
4.000 Kg
Peso in ordine di marcia (#)
3.164 Kg
3.254 Kg
Carico utile totale (circa)
336 Kg
746 Kg
Massa rimorchiabile
2.500 Kg
2.500 Kg
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato max~min)
Bauliera sotto pavimento

40 mm
35 mm
64 ~ 52 mm
780 Lt.

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare 		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]
[PTM (###)]

schede tecniche / kreos mansardati

kreos 3003

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Oblò sopra letto mansarda e mensola di appoggio

Alzacristalli elettrici

Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Barra stabilizzatrice posteriore

Allestimento
Luci diurne a Led

Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Regolatore assetto fari

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Poltrone cabina rivestite, poggiatesta, un
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)

bracciolo, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Armadi
1
Poltrone cabina girevoli		

Illuminazione indiretta sopra pensili

CUCINA E BAGNO		
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Specchi retrovisori: riscaldati,
Frigo (AES)
160 Lt.
regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Presa 230V in cucina

Autoradio 		

Antenna autoradio

Finestra in bagno

Due altoparlanti in cabina

Stendibiancheria

Volante regolabile in altezza

Turbovent per oblò bagno		

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa,
IMPIANTISTICA		
oscurante, zanzariera e pattumiera

Riscaldamento
Truma Combi 6
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Carica batterie automatico

Luce esterna a LED

Prese 12 V ~ Prese 230 V
2~4
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
7
Prese TV soggiorno
1
Oblò
5
Generatore 		

Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette

Garage		
Portabici		

Dimensioni (P x H x L)
217x129/48x95,4/60 cm
Gancio traino		

Portellone destro (L x H)
74 x 115 cm
Telecamera retromarcia		

Portellone sinistro (L x H)
42 x 65 cm
Sensori di parcheggio		

Portata
220 Kg
LETTI
Spia a cruscotto portellone garage aperto

Posti letto con dinette versione standard
5
1
Posti letto con dinette versione L (optional)
4
1		
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Materassi posteriori in Biolatex

Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore /
Letto posteriore a castello superiore con doghe in legno
Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula
e rete di protezione
2.170 x 950/730 mm
Letto posteriore a castello inferiore con doghe in legno		
2.170 x 950/730 mm
Letto dinette matrimoniale con dinette versione standard
1.850 x 1.330 mm
Letto dinette singolo con dinette versione L (optional)*		
1.850 x 1.000 mm
Letto mansarda
2.010 x 1.500 mm
Altezza interna sopra letto mansarda (max)
720 mm
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda
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kreos mansardati
5001 sl

di serie

DESIGN & CARROZZERIA /
Pareti e tetto con ossatura
in poliuretano
Tetto in vetroresina
Sottopavimento in vetroresina
Coibentazione dell'intera
struttura in Styrofoam
Sistema brevettato
di deflusso dell'acqua dal tetto
Antifurto
volumetrico-perimetrale
Sensori di retromarcia

INTERIOR & COMFORT /
Cerchi in lega
Doppio pavimento
con portelloni maxi-dimensionati
in alluminio per facile accesso
Garage doppio (porta-moto/ski)
con compartimento separato per
abbigliamento sci, appendiabiti,
vasche raccogli-gocce amovibili,
accesso dalla camera, illuminato,
riscaldato e coibentato con
serrature "Easy Lock"
Carterature maxi-dimensionate
in alluminio verniciato a polvere

VIP-Lounge fino a 7 posti

Materassi antibatterici,
traspiranti con rivestimento
lavabile

Separazione cellula/cabina
scorrevole

Mansarda con:
Finestra grande e oblò

Logo illuminato porta cellula

Sistema costruttivo
a doppio guscio
coibentante e distribuzione
del calore perimetrale

Soffitto coibentato,
imbottito e rivestito

Zona notte posteriore con:
guardaroba, effetti
illuminotecnici, "cielo stellato",
porta rigida imbottita
e scorrevole
Letto posteriore
con sopracoperta
Maniglie pensili in metallo
con logo Laika
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Mansarda con doghe in legno
e piano rialzabile per accesso
facilitato alla cabina,
scala in legno

CUCINA & BAGNO /

IMPIANTISTICA /

4 fuochi e forno a gas con grill

Sistema di riscaldamento ALDE
con ottimale assetto costruttivo
per la distribuzione del calore,
azzeramento circolazione polvere
ed allergeni

Lavello ergonomico
Miscelatore cucina in metallo
Cassetti con rientro automatico
e portaposate estraibile
Frigorifero trivalente con freezer
separato, rivestimento fumé
specchiato, scelta automatica
fonte enrgetica (AES)
e griglia di ispezione esterna
Lavabo grande in materiale
porcellanato effetto soft-touch

Riscaldamento durante il viaggio
con scambiatore di calore ALDE
Serbatoio doppio acque chiare
Illuminazione 100% LED, RGB
con telecomando cambio luci

enjoy
the
dolce
vita
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schede tecniche / kreos mansardati

kreos 5001 sl

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Trazione
ABS + ASR + EBD
Serbatoio gasolio

5001

optional

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
8.450 mm
Passo
4.750 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
3.050 mm
Altezza interna
2.000 mm
Posti omologati
6
Peso massimo complessivo
5.200 Kg
Peso in ordine di marcia (#)
4.412 Kg
Carico utile totale (circa)
788 Kg
Massa rimorchiabile
3.000 Kg
Spessori
Tetto
Pareti
Pavimento

legenda
(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico,
versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti
omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori.
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Iveco Daily 50C17
Iveco Daily 50C21
3.000
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
125 (170)
154 (210)
6+1
Posteriore ruote gemellate

100 Lt.

40 mm
35 mm
55 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
100 + 85 Lt.
Serbatoio supplementare acque chiare

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), 1° cassetta Thetford 18 Lt.
2° cassetta Thetford
18 Lt.

schede tecniche / kreos mansardati

kreos 5001 sl

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Alzacristalli elettrici

Allestimento
Climatizzatore cabina

Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia

Alternatore maggiorato

Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze

Airbag guidatore/passeggero

Cuscini di arredamento
4
Cruise control

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)

Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Armadi
1
Ruota di scorta

Illuminazione indiretta sopra pensili

Fari fendinebbia anteriori

CUCINA E BAGNO		
Regolatore assetto fari

Frigo (AES)
160 Lt.
Chiusura centralizzata cabina/cellula

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Chiave unica per porte e portelloni

Presa 230V in cucina

Poltrone cabina rivestite, poggiatesta, un
Finestra in bagno

bracciolo, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Stendibiancheria

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Turbovent per oblò bagno		

Specchi retrovisori: riscaldati,
IMPIANTISTICA		
regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Riscaldamento
ALDE
Cruscotto con inserti effetto radica

Timer di programmazione stufa

Moquette cabina

Batteria cellula
2 x 100 Ah
Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Carica batterie automatico

Due altoparlanti in cabina

Prese 12 V ~ Prese 230 V
4~5
Volante regolabile in altezza

Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
Porta cellula: vetroresina, finestra fissa,
Generatore 		

oscurante, controporta zanzariera e pattumiera

Box connettori elettrici a tetto

Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Regolatore gas Duocomfort

Luce esterna a LED

Valvola elettrica serbatoio acque grigie

Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
7
Saracinesche scarichi serbatoi riscaldate

Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette

Garage		
Portabici		

Dimensioni garage portamoto (P x H x L)
217 x 121 x 118 cm
Portamoto		

Dimensioni garage portasci (P x H x L)
210 x 85 x 34 cm
Gancio traino		

Portellone destro (L x H)
95 x 115 cm
Telecamera retromarcia		

Portelloni sinistra (L x H)
87x82+24,5x73,5 cm
Sensori di parcheggio

Portata
250 Kg
LETTI
Spia a cruscotto portellone garage aperto

Posti letto
6
Prese 12 V ~ 230 V
1~1
Letto posteriore con doghe in legno
2.100 x 1.500 mm
Doccetta in garage

Letto dinette matrimoniale con dinette versione standard
1.850 x 1.330 mm
Letto mansarda
2.010 x 1.500 mm
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Gancio traino / Telecamera retromarcia / Generatore / Portabagagli /
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda

Passaggio cavi interno pensili / Portabici / Portamoto
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ecovip profilati
300
309
310
312
390

409
410
412

di serie su tutti i modelli

DESIGN & CARROZZERIA /

INTERIOR & COMFORT /

Pareti e tetto con ossatura in
poliuretano

Pavimento senza scalini nella
zona giorno

Tetto in vetroresina

Mobilio con pensili
ad altezza maggiorata
(+20% fino a 52 cm H),
pensili chiusi sopra cabina,
vano porta-scarpe all'ingresso

Sottopavimento in vetroresina
Coibentazione dell'intera struttura in Styrofoam
Garage grande, illuminato, riscaldato, coibentato
con serrature "Easy Lock"
Controtelaio zincato a caldo

CUCINA & BAGNO /

IMPIANTISTICA /

Cuscini/poggiatesta sfoderabili

3 fuochi

Ampliamento seduta
soggiorno

Pensile cucina con grande anta

Scarico acque grigie
dall'interno della cellula

Altezza interna (2.10 mt)
Materassi con rivestimento
lavabile
3 stili diversi di mobilio:
moderno, classico, design

Piano supplementare
di appoggio nelle cucine a "L"
Tagliere copri-lavello multi-uso
Frigo trivalente con scelta
automatica fonte energetica
(AES) e griglia di ispezione
esterna
Chiusura soft cassetti cucina
Miscelatore bagno in metallo
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Pompa dell'acqua
con vaso di espansione
Illuminazione 100% LED
con accensione indipendente
(fino a 13 punti luce)
e luce notturna azzurra

enjoy
the
dolce
vita

Pacchetto lusso
Profilati ecovip
Climatizzatore cabina manuale
airbag passeggero
cruise control
Alternatore maggiorato
CABINA GUIDA COLOR ARGENTO
E grafiche esterne argento / platino
AD EFFETTO SPAZZOLATO
tetto panoramico
GALAXY VIEW sopra cabina
rivestimento poltrone cabina
IN TESSUTO COORDINATO
moquette cabina
chiusura centralizzata PORTA CELLULA
Porta zanzariera
Oblò Mini-heki in cucina
Cappa aspirante cucina
Miscelatore cucina in metallo
Frigo con rivestimento fumé specchiato
coibentazione Serbatoio acque grigie
riscaldatore supplementare soggiorno
Timer di programmazione stufa

schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 300

dati tecnici
Serie	Optional
optional

optional

legenda
(^) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (^^) = La meccanica Fiat 40 è
possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati
può variare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90%
e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi.
I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in
marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la
maggiorazione di peso possibile prevista / (**) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene sostituito con l'oblò Mini-Heki
/ (***) = Finestra optional bagno.
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Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

Fiat Ducato 35 (^)
2.000
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
85 (115)
5+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 40 (^^)
2.300 ~ 3.000
96 (130)/109 (150)/130 (180)
6+1

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
5.990 mm
Passo
3.450 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.920 mm
Altezza interna
2.100 mm
Posti omologati dinette standard (@)
4
5
Posti omologati dinette a L (@)
4
5
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
4.000 Kg
(PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)
2.738 Kg
2.808 Kg
(PTM ###)
Carico utile totale (circa)
762 Kg
1.192 Kg
(PTM ###)
Massa rimorchiabile
1.600 Kg
2.000 Kg (130/150/180 CV)
Spessori
Tetto
Pareti
Pavimento

35 mm
35 mm
55 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie
con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 300

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Tavolo con prolunga (dinette standard)

Alzacristalli elettrici

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Airbag guidatore

Armadi
1
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Armadio con doppio accesso (frontale/dall'alto)

Sospensione posteriore rinforzata

Illuminazione indiretta sopra pensili

Regolatore assetto fari

CUCINA E BAGNO		
Fari fendinebbia anteriori		

Frigo (AES)
106 Lt.
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due
Forno a gas		

braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Piano supplementare di lavoro, abbattibile		

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Presa 230V in cucina

Specchi retrovisori: riscaldati,
Turbovent per oblò cucina		

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Pedana in legno per piatto doccia

Due altoparlanti in cabina

Oblò in bagno
280 x 280 mm
Volante regolabile in altezza

Turbovent per oblò bagno		

Antifurto elettronico		

IMPIANTISTICA		
Chiusura centralizzata porte cabina

Riscaldamento
Truma Combi 6
Chiave unica per porte e portelloni

Carica batterie automatico

Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera

Prese 12 V ~ Prese 230 V
3~2
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso

Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
Luce esterna a LED

GARAGE		
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
3
1 (***)
Dimensioni (P x H x L)
217x124/99x95/53 cm
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)

Portellone destro (L x H)
75 x 95 cm
Portabici		

Portellone sinistro (L x H)
34 x 90 cm
Portamoto manuale		

Portata
220 Kg
Gancio traino		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Telecamera retromarcia		

Vano di stivaggio extra sotto-pavimento

LETTI
Posti letto
3
1
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Materasso posteriore in Biolatex

Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore /
Letto posteriore con doghe in legno
2.150 x 1.360/1.160 mm
Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto
Letto dinette
2.000 x 1.000/500 mm
Letto basculante elettrico sopra la dinette 		
1.910 x 1.000 mm
Altezza sotto il letto basculante
1.950 mm
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Allestimento
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia

Design mobilio
Rovere Trentino
Noce Italiano/
		
Olmo Toscano
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schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 309

dati tecnici
Serie	Optional
optional

309

optional

legenda
(^) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (^^) = La meccanica Fiat 43 è
possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può
variare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo
elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi
ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in marcia,
controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista / (*) = Finestra opt. soggiorno lato destro / (**) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene
sostituito con l'oblò Mini-Heki / (***) = Finestra optional bagno / (°) = Incluso letto bambino.
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Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

Fiat Ducato 35 (^)
2.000
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
85 (115)
5+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 43 (^^)
2.300 ~ 3.000
96 (130)/109 (150)/130 (180)
6+1

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
6.990 mm
Passo
3.800 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.920 mm
Altezza interna
2.100 mm
Posti omologati dinette standard (@)
4
5
Posti omologati dinette a L (@)
4
5
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)
2.913 Kg
2.913 ~ 2.983 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)
587 Kg
737 ~ 1.267 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile
1.600 Kg
2.000 Kg (130/150/180 CV)
Spessori
Tetto
Pareti
Pavimento

35 mm
35 mm
55 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 309

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Tavolo con prolunga (dinette standard)

Alzacristalli elettrici

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Airbag guidatore

Armadi
1
1
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Armadio con doppio accesso (frontale/dall'alto)

Sospensione posteriore rinforzata

Porta rigida di separazione giorno/notte

Regolatore assetto fari

Illuminazione indiretta sopra pensili

Fari fendinebbia anteriori		

CUCINA E BAGNO		
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta,
Frigo (AES)
106 Lt.
due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Forno a gas		

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Piano supplementare di lavoro, abbattibile		

Specchi retrovisori: riscaldati,
Presa 230V in cucina

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Turbovent per oblò cucina		

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia

Due altoparlanti in cabina

Pedana in legno per piatto doccia

Volante regolabile in altezza

Oblò in bagno
280 x 280 mm
Antifurto elettronico		

Turbovent per oblò bagno		

Chiusura centralizzata porte cabina

IMPIANTISTICA		
Chiave unica per porte e portelloni

Riscaldamento
Truma Combi 6
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera

Carica batterie automatico

Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso

Prese 12 V ~ Prese 230 V
3~2
Luce esterna a LED

Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
4
1 (*) + 1 (***)
GARAGE		
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)

Dimensioni (P x H x L)
217 x 115 x 116/88 cm
Portabici		

Portellone destro (L x H)
95 x 110 cm
Gancio traino		

Portellone sinistro (L x H)
63 x 105 cm
Telecamera retromarcia		

Portata
220 Kg
LETTI
Spia a cruscotto portellone garage aperto

Posti letto
4 (°)
2
Caricamento moto da entrambi i lati

Materassi posteriori in Biolatex

Vasca in ABS lavabile con piletta di scarico

Letto posteriore destro
2.000 x 820 mm
Letto posteriore sinistro
1.920 x 820 mm
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto dinette (°)
2.000 x 1.250/760 mm
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore /
Letto basculante elettrico sopra la dinette 		
1.910 x 1.250 mm
Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto
Altezza sotto il letto basculante
1.950 mm
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Allestimento
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia

Design mobilio
Rovere Trentino
Noce Italiano/
		
Olmo Toscano
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schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 310

dati tecnici
Serie	Optional
optional

0

optional

legenda
(^) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (^^) = La meccanica Fiat 43 è
possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può
variare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo
elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi
ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in marcia,
controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista / (*) = Finestra opt. soggiorno lato destro / (**) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene
sostituito con l'oblò Mini-Heki / (***) = Finestra optional bagno / (°) = Incluso letto bambino.

64 | Laika | enjoy the Dolce vita

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

Fiat Ducato 35 (^)
2.000
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
85 (115)
5+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 43 (^^)
2.300 ~ 3.000
96 (130)/109 (150)/130 (180)
6+1

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
6.590 mm
Passo
3.800 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.920 mm
Altezza interna
2.100 mm
Posti omologati dinette standard (@)
4
5
Posti omologati dinette a L (@)
4
5
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)
2.823 Kg
2.823 ~ 2.893 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)
677 Kg
827 ~ 1.357 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile
1.600 Kg
2.000 Kg (130/150/180 CV)
Spessori
Tetto
Pareti
Pavimento

35 mm
35 mm
55 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 310

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Tavolo con prolunga (dinette standard)

Alzacristalli elettrici

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Airbag guidatore

Armadi
1
Armadio con doppio accesso (frontale/dall'alto)

Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Illuminazione indiretta sopra pensili

Sospensione posteriore rinforzata

Regolatore assetto fari

CUCINA E BAGNO		
Fari fendinebbia anteriori		

Frigo (AES)
106 Lt.
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due
Forno a gas		

Piano supplementare di lavoro, abbattibile		

braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Presa 230V in cucina

Specchi retrovisori: riscaldati,
Turbovent per oblò cucina		

Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Pedana in legno per piatto doccia

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Due altoparlanti in cabina

Oblò in bagno
280 x 280 mm
Volante regolabile in altezza

Turbovent per oblò bagno		

Antifurto elettronico		

IMPIANTISTICA		
Chiusura centralizzata porte cabina

Riscaldamento
Truma Combi 6
Chiave unica per porte e portelloni

Carica batterie automatico

Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera

Prese 12 V ~ Prese 230 V
3~2
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso

Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
Luce esterna a LED

GARAGE		
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
4
1 (*) + 1 (***)
Dimensioni (P x H x L)
217 x 128 x 95 cm
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)

Portellone destro (L x H)
74 x 118 cm
Portabici		

Portellone sinistro (L x H)
74 x 118 cm
Portamoto manuale		

Portata
220 Kg
Gancio traino		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Telecamera retromarcia		

Caricamento moto da entrambi i lati

LETTI
Vasca in ABS lavabile con piletta di scarico

Posti letto
4 (°)
2
Materasso posteriore in Biolatex

PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto posteriore con doghe in legno
2.150 x 1.500/1.360 mm
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore /
Letto dinette (°)
2.000x1.400/760 mm
Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto
Letto basculante elettrico sopra la dinette 		
1.910x1.300/1.250 mm
Altezza sotto il letto basculante
1.950 mm
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Allestimento
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia

Design mobilio
Rovere Trentino
Noce Italiano/
		
Olmo Toscano
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schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 312
312

dati tecnici
Serie	Optional
optional

optional

legenda
(^) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (^^) = La meccanica Fiat 43 è
possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati
può variare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90%
e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi.
I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in
marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la
maggiorazione di peso possibile prevista / (**) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene sostituito con l'oblò Mini-Heki
/ (***) = Finestra optional bagno.
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Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

Fiat Ducato 35 (^)
2.000
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
85 (115)
5+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 43 (^^)
2.300 ~ 3.000
96 (130)/109 (150)/130 (180)
6+1

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
6.990 mm
Passo
4.035 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.920 mm
Altezza interna
2.100 mm
Posti omologati dinette standard (@)
4
5
Posti omologati dinette a L (@)
4
5
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)
2.998 Kg
2.998 ~ 3.068 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)
502 Kg
652 ~ 1.182 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile
1.600 Kg
2.000 Kg (130/150/180 CV)
Spessori
Tetto
Pareti
Pavimento

35 mm
35 mm
55 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
19 Lt.

schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 312

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Tavolo con prolunga (dinette standard)

Alzacristalli elettrici

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Airbag guidatore

Vano portatelevisore sopra frigo (predisposizione cavi)

Vano portatelevisore zona posteriore

Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Armadi
1
Sospensione posteriore rinforzata

Regolatore assetto fari

Porta rigida di separazione giorno/notte

Fari fendinebbia anteriori		

Illuminazione indiretta sopra pensili

Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due
CUCINA E BAGNO		
braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Frigo (AES) con freezer separato
160 Lt.
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Forno a gas		

Specchi retrovisori: riscaldati,
Piano supplementare di lavoro, a scomparsa

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Presa 230V in cucina

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Turbovent per oblò cucina		

Due altoparlanti in cabina

Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia

Volante regolabile in altezza

Pedana in legno per piatto doccia

Antifurto elettronico		

Oblò in bagno
280 x 280 mm
Chiusura centralizzata porte cabina

Turbovent per oblò bagno		

Chiave unica per porte e portelloni

IMPIANTISTICA		
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera

Riscaldamento
Truma Combi 6
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso

Carica batterie automatico

Luce esterna a LED

Prese 12 V ~ Prese 230 V
3~3
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
3		
Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)

GARAGE		
Portabici		

Dimensioni (P x H x L)
217 x 117/23 x 100 cm
Gancio traino		

Portellone destro (L x H)
74 x 107 cm
Telecamera retromarcia		

Portellone sinistro (L x H)
63 x 15 cm
LETTI
Portata
220 Kg
Posti letto
3
1
Spia a cruscotto portellone garage aperto

Materasso letto posteriore in Biolatex

Letto posteriore con doghe in legno
1.900 x 1.350 mm
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza

Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore /
Letto dinette
2.000 x 1.000/500 mm
Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto
Letto basculante elettrico sopra la dinette 		
1.910 x 1.000 mm
Altezza sotto il letto basculante
1.950 mm
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Allestimento
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia

Design mobilio
Rovere Trentino
Noce Italiano/
		
Olmo Toscano
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schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 390

dati tecnici
Serie	Optional
optional

390

optional

legenda
(^) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (^^) = La meccanica Fiat 43 è
possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati
può variare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90%
e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi.
I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in
marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la
maggiorazione di peso possibile prevista / (**) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene sostituito con l'oblò Mini-Heki
/ (***) = Finestra optional bagno / (°) = Incluso letto bambino / (°°) = Con l'optional "letto posteriore regolabile in altezza" non è possibile avere
il secondo armadio sotto il letto posteriore.
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Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

Fiat Ducato 35 (^)
2.000
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
85 (115)
5+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 43 (^^)
2.300 ~ 3.000
96 (130)/109 (150)/130 (180)
6+1

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
6.990 mm
Passo
4.035 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.920 mm
Altezza interna
2.100 mm
Posti omologati dinette standard (@)
4
5
Posti omologati dinette a L (@)
4
5
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)
2.988 Kg
2.988 ~ 3.058 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)
512 Kg
662 ~ 1.192 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile
1.600 Kg
2.000 Kg (130/150/180 CV)
Spessori
Tetto
Pareti
Pavimento

35 mm
35 mm
55 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 390

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Tavolo con prolunga (dinette standard)

Alzacristalli elettrici

Portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Airbag guidatore

Vano portatelevisore sopra frigo (predisposizione cavi)

Armadi
2 (°°)
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Porta rigida di separazione giorno/notte

Sospensione posteriore rinforzata

Regolatore assetto fari

Illuminazione indiretta sopra pensili

Fari fendinebbia anteriori		

CUCINA E BAGNO		
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due
Frigo (AES) con freezer separato
160 Lt.
Forno a gas		

braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Piano supplementare di lavoro, a scomparsa

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Specchi retrovisori: riscaldati,
Presa 230V in cucina

Turbovent per oblò cucina		

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Bagno con doppio accesso, da zona notte/giorno

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia

Due altoparlanti in cabina

Pedana in legno per piatto doccia
Volante regolabile in altezza


Antifurto elettronico		

Oblò in bagno
400 x 400 mm
Chiusura centralizzata porte cabina

Turbovent per oblò bagno		

Chiave unica per porte e portelloni

IMPIANTISTICA		
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera

Riscaldamento
Truma Combi 6
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso

Carica batterie automatico

Luce esterna a LED

Prese 12 V ~ Prese 230 V
3~2
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
4
1 (***)
Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)

GARAGE		
Portabici		

Dimensioni (P x H x L)
217 x 124 x 124/79 cm
Gancio traino		

Portellone destro (L x H)
95 x 120 cm
Telecamera retromarcia		

Portellone sinistro (L x H)
63 x 115 cm
LETTI
Portata
220 Kg
Posti letto
4 (°)
2
Spia a cruscotto portellone garage aperto

Materasso letto posteriore in Biolatex

Caricamento moto da entrambi i lati

Letto posteriore con doghe in legno
2.050x1.360/1.250 mm
Vasca in ABS lavabile con piletta di scarico

Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza (°°)		

Letto dinette (°)
2.000 x 1.250/650 mm
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto basculante elettrico sopra la dinette 		
1.910x1.250/1.150 mm Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore /
Altezza sotto il letto basculante
1.950 mm
Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Allestimento
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia

Design mobilio
Rovere Trentino
Noce Italiano/
		
Olmo Toscano
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schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 409

dati tecnici
Serie	Optional

optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

optional

409

optional

legenda
(^) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (^^) = La meccanica Fiat 43 è
possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare / (#)
= Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico,
versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti
omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare
che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso
possibile prevista / (**) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene sostituito con l'oblò Mini-Heki / (***) = Finestra
optional bagno / (°) = Incluso letto bambino.
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Fiat Ducato 35 (^)
2.000
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
85 (115)
5+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 43 (^^)
2.300 ~ 3.000
96 (130)/109 (150)/130 (180)
6+1

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.490 mm
Passo
4.035 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.920 mm
Altezza interna
2.100 mm
Posti omologati dinette standard (@)
4
5
(PTM ###)
Posti omologati dinette a L (@)
4
5
(PTM ###)
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)
3.033 Kg
3.033 ~ 3.103 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)
467 Kg
617 ~ 1.147 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile
1.600 Kg
2.000 Kg (130/150/180 CV)
Spessori
Tetto
Pareti
Pavimento

35 mm
35 mm
55 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 409

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Tavolo con prolunga (dinette standard)

Alzacristalli elettrici

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Airbag guidatore

Portatelevisore sopra frigo (predisposizione cavi)

Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Armadi
1
1
Sospensione posteriore rinforzata

Armadio con doppio accesso (frontale/dall'alto)

Regolatore assetto fari

Porta rigida di separazione giorno/notte

Fari fendinebbia anteriori		

Illuminazione indiretta sopra pensili

Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due
CUCINA E BAGNO		
braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Frigo (AES) con freezer separato
160 Lt.
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Forno a gas		

Specchi retrovisori: riscaldati,
Piano supplementare di lavoro, a scomparsa

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Presa 230V in cucina

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Turbovent per oblò cucina		

Due altoparlanti in cabina

Bagno con doppio accesso, da zona notte/giorno

Volante regolabile in altezza

Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia

Antifurto elettronico		

Pedana in legno per piatto doccia

Chiusura centralizzata porte cabina

Oblò in bagno
400 x 400 mm
Chiave unica per porte e portelloni

Turbovent per oblò bagno		

Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera

IMPIANTISTICA		
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso

Riscaldamento
Truma Combi 6
Luce esterna a LED

Carica batterie automatico

Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
4
1 (***)
Prese 12 V ~ Prese 230 V
3~2
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)

Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
Portabici		

GARAGE		
Gancio traino		

Dimensioni (P x H x L)
217 x 115 x 116/88 cm
Telecamera retromarcia		

Portellone destro (L x H)
95 x 110 cm
LETTI
Portellone sinistro (L x H)
63 x 105 cm
Posti letto
3
2
Portata
220 Kg
Materassi letti posteriori in Biolatex

Spia a cruscotto portellone garage aperto

Letto posteriore destro
1.900 x 820 mm
Caricamento moto da entrambi i lati

Letto posteriore sinistro
2.000 x 820 mm
Vasca in ABS lavabile con piletta di scarico

Letto dinette
2.000 x 1.000/650 mm
Letto basculante elettrico sopra la dinette 		
1.910x1.400/1.150 mm PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Altezza sotto il letto basculante
1.950 mm
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore /
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto
Allestimento
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia

Design mobilio
Rovere Trentino
Noce Italiano/
		
Olmo Toscano
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schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 410

dati tecnici
Serie	Optional

optional

optional

410

optional

legenda
(^) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (^^) = La meccanica Fiat 43 è
possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare / (#)
= Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico,
versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti
omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare
che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di
peso possibile prevista / (**) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene sostituito con l'oblò Mini-Heki / (***) = Finestra
optional bagno / (°) = Incluso letto bambino / (°°) = Con l'optional "letto posteriore regolabile in altezza" non è possibile avere l'armadio opt.
sotto il letto posteriore.
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Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

Fiat Ducato 35 (^)
2.000
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
85 (115)
5+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 43 (^^)
2.300 ~ 3.000
96 (130)/109 (150)/130 (180)
6+1

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.490 mm
Passo
4.035 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.920 mm
Altezza interna
2.100 mm
Posti omologati dinette standard (@)
4
4
(PTM ###)
Posti omologati dinette a L (@)
4
4
(PTM ###)
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)
3.033 Kg
3.033 ~ 3.103 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)
467 Kg
617 ~ 1.147 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile
1.600 Kg
2.000 Kg (130/150/180 CV)
Spessori
Tetto
Pareti
Pavimento

35 mm
35 mm
55 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 410

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Tavolo con prolunga (dinette standard)

Alzacristalli elettrici

Portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Airbag guidatore

Vano portatelevisore sopra frigo (predisposizione cavi)

Armadi
1
1 (°°)
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Porta rigida di separazione giorno/notte

Sospensione posteriore rinforzata

Regolatore assetto fari

Illuminazione indiretta sopra pensili

Fari fendinebbia anteriori		

CUCINA E BAGNO		
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due
Frigo (AES) con freezer separato
160 Lt.
Forno a gas		

braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Piano supplementare di lavoro, a scomparsa

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Specchi retrovisori: riscaldati,
Presa 230V in cucina

Turbovent per oblò cucina		

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Pedana in legno per piatto doccia
Due altoparlanti in cabina


Volante regolabile in altezza

Oblò in bagno
400 x 400 mm
Antifurto elettronico		

Turbovent per oblò bagno		

Chiusura centralizzata porte cabina

IMPIANTISTICA		
Chiave unica per porte e portelloni

Riscaldamento
Truma Combi 6
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera

Carica batterie automatico

Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso

Prese 12 V ~ Prese 230 V
3~2
Luce esterna a LED

Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
5
1 (***)
GARAGE		
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)

Dimensioni (P x H x L)
217 x 124 x 125 cm
Portabici		

Portellone destro (L x H)
95 x 120 cm
Gancio traino		

Portellone sinistro (L x H)
63 x 115 cm
Telecamera retromarcia		

Portata
220 Kg
LETTI
Spia a cruscotto portellone garage aperto

Posti letto
4 (°)
2
Caricamento moto da entrambi i lati

Materasso letto posteriore in Biolatex

Vasca in ABS lavabile con piletta di scarico

Letto posteriore con doghe in legno
2.050 x 1.400 mm
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza (°°)		

PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto dinette (°)
2.000 x 1.400/700 mm
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore /
Letto basculante elettrico sopra la dinette (mm) 		
1.910 x 1.400/1.230
Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto
Altezza sotto il letto basculante
1.950 mm
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Allestimento
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia

Design Mobilio
Rovere Trentino
Noce Italiano/
		
Olmo Toscano
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schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 412

dati tecnici
Serie	Optional
optional

412

optional

legenda
(^) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (^^) = La meccanica Fiat 43 è
possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare / (#)
= Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico,
versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti
omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare
che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di
peso possibile prevista / (**) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene sostituito con l'oblò Mini-Heki / (***) = Finestra
optional bagno.
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Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

Fiat Ducato 35 (^)
2.000
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
85 (115)
5+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 43 (^^)
2.300 ~ 3.000
96 (130)/109 (150)/130 (180)
6+1

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.490 mm
Passo
4.035 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
2.920 mm
Altezza interna
2.100 mm
Posti omologati dinette standard (@)
4
5
(PTM ###)
Posti omologati dinette a L (@)
4
5
(PTM ###)
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)
3.033 Kg
3.033 ~ 3.103 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)
467 Kg
617 ~ 1.147 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile
1.600 Kg
2.000 Kg (130/150/180 CV)
Spessori
Tetto
Pareti
Pavimento

35 mm
35 mm
55 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie
con sfiato esterno
110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.

schede tecniche / ecovip profilati

ecovip 412

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Tavolo con prolunga (dinette standard)

Alzacristalli elettrici

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Airbag guidatore

Portatelevisore sopra frigo (predisposizione cavi)

Armadi
1
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Porta rigida di separazione giorno/notte

Sospensione posteriore rinforzata

Regolatore assetto fari

Illuminazione indiretta sopra pensili

Fari fendinebbia anteriori		

CUCINA E BAGNO		
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due
Frigo (AES) con freezer separato
160 Lt.
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Forno a gas		

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Specchi retrovisori: riscaldati,
Piano supplementare di lavoro, a scomparsa

Presa 230V in cucina

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Oblò Mini-Heki in cucina

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Turbovent per oblò cucina		

Due altoparlanti in cabina

Bagno con doppio accesso, da zona notte/giorno

Volante regolabile in altezza

Antifurto elettronico		

Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia

Chiusura centralizzata porte cabina

Pedana in legno per piatto doccia

Chiave unica per porte e portelloni

Oblò in bagno
400 x 400 mm
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera

Turbovent per oblò bagno		

Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso

IMPIANTISTICA		
Luce esterna a LED

Riscaldamento
Truma Combi 6
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
4
1 (***)
Carica batterie automatico

Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)

Prese 12 V ~ Prese 230 V
3~2
Portabici		

Prese TV soggiorno ~ camera
1~1
Gancio traino		

GARAGE		
Telecamera retromarcia		

Dimensioni (P x H x L)
217 x 117/87 x 100 cm
LETTI
Portellone destro (L x H)
74 x 107 cm
Posti letto
3
2
Portellone sinistro (L x H)
60 x 80 cm
Materasso letto posteriore in Biolatex

Portata
220 Kg
Letto posteriore con doghe in legno
1.900 x 1.420 mm
Spia a cruscotto portellone garage aperto

Letto posteriore regolabile manualmente in altezza

Vasca in ABS lavabile co piletta di scarico

Letto dinette
2.000 x 1.000/650 mm
Letto basculante elettrico sopra la dinette 		
1.910x1.400/1.150 mm PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Altezza sotto il letto basculante
1.950 mm
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore /
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto
Allestimento
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia

Design mobilio
Rovere Trentino
Noce Italiano/
		
Olmo Toscano
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ecovip mansardati
1
2
6
9

di serie su tutti i modelli

DESIGN & CARROZZERIA /

INTERIOR & COMFORT /

Pareti e tetto
con ossatura in poliuretano

Soffitto coibentato,
imbottito e rivestito

Tetto in vetroresina

Pensili ad ante maggiorate
con maniglie in metallo

Sottopavimento in vetroresina
Coibentazione dell'intera
struttura in Styrofoam
Doppio pavimento con grande
gavone, illuminato, coibentato
Garage o gavone grande,
illuminato, riscaldato, coibentato
con serrature "Easy Lock"
Controtelaio zincato a caldo
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Soggiorno con
imbottiture comfort
2 stili diversi di mobilio:
moderno o classico

Mansarda con:
Coibentazione e distribuzione
del calore perimetrale
Materasso mansarda in Biolatex,
traspirante con rivestimento
lavabile
Mansarda con doghe in legno
e piano rialzabile per accesso
facilitato alla cabina
Due finestre ed oblò

CUCINA & BAGNO /

IMPIANTISTICA /

Frigorifero trivalente con freezer
separato, scelta automatica
fonte enrgetica (AES) e griglia
di ispezione esterna

Sistema di riscaldamento
Truma Combi 6

Bagno con oblò e finestra

Controllo elettronico
con rilevatore temperatura
esterna/interna
Serbatoi acque chiare/grigie
nel doppio pavimento
Illuminazione 100% LED
Box connettori elettrici a tetto

enjoy
the
dolce
vita

Pacchetto lusso
mansardati ecovip
climatizzatore cabina manuale
airbag passeggero
cruise control
alternatore maggiorato
antifurto volumetrico-perimetrale
rivestimento poltrone cabina
in tessuto coordinato
moquette cabina
Ante pensili soggiorno/cucina
con chiusura automatica soft
Miscelatore cucina in metallo
4 fuochi piano cottura
Frigo con rivestimento fumé specchiato
riscaldatore supplementare soggiorno
Timer di programmazione stufa

schede tecniche / ecovip mansardati

ecovip 1

dati tecnici
Serie	Optional
optional

ecovip1

letto inferiore optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

(*) = Con la versione optional dinette a L, si rinuncia al letto matrimoniale della dinette centrale, che diventa un letto singolo / (#) = Il peso in
ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base
standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del
serbatoio delle acque chiare non superi 20Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista /
(@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.
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Fiat Ducato 43
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.206 mm
Passo
4.035 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
3.200 mm
Altezza interna
2.000 mm
Posti omologati dinette standard (@)
5
6
[PTM(###)]
Posti omologati dinette a L (@)
4
4
[PTM(###)]
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg [PTM(###)]
Peso in ordine di marcia (#)
3.078 Kg
3.108 ~ 3.188 Kg [PTM(###)]
Carico utile totale (circa)
422 Kg
542 ~ 1.062 Kg [PTM(###)]
Massa rimorchiabile
1.700 Kg
1.700 Kg
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato) (max~min)
Altezza doppio pavimento (H max~min)

legenda

Fiat Ducato 35
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

40 mm
35 mm
64 ~ 52 mm
350 ~ 300 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
130 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
17 Lt.

schede tecniche / ecovip mansardati

ecovip 1

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
allestimento
Alzacristalli elettrici

Tappezzeria "Quarzo" con trattamento antimacchia

Barra stabilizzatrice posteriore

Design mobilio
Rovere Trentino
Noce Italiano
Sospensione posteriore rinforzata

Tavolo a scomparsa a parete

Fari fendinebbia anteriori		

Tavolo con prolunga

Regolatore assetto fari

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Poltrone cabina con poggiatesta, due
Armadi
2
braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Binario appendiabiti sotto letto a castello superiore

Illuminazione indiretta sopra pensili

Poltrone cabina girevoli		

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

CUCINA E BAGNO		
Specchi retrovisori: riscaldati,
Frigo (AES)
160 Lt.
Forno a gas con grill		

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Due altoparlanti in cabina

Presa 230V in cucina

Volante regolabile in altezza

Piano cucina supplementare, rialzato, scorrevole

Chiusura centralizzata cabina/cellula

Turbovent per oblò in cucina		

Porta cellula: finestra fissa, oscurante, zanzariera
Oblò in bagno
280 x 280 mm
e pattumiera

Stendibiancheria pieghevole

Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Turbovent per oblò in bagno		

Luce esterna a LED

Finestra in bagno

Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
8
IMPIANTISTICA		
Oblò Seitz Midi-HEKI su dinette

Riscaldamento
Truma Combi 6
Portabici		

Carica batterie automatico

Gancio traino		

Prese 12 V ~ Prese 230 V
2~3
Telecamera retromarcia		

Prese TV soggiorno
1
LETTI
GARAGE		
Posti letto con dinette versione standard
5
1
Dimensioni (P x H x L)
217 x 80 x 140/57 cm
Posti letto con dinette versione a L (optional)
4
1
Portellone destro (L x H)
73 x 130 cm
Materassi letti posteriori in Biolatex

Portellone sinistro (L x H)
45 x 65 cm
Letto posteriore a castello superiore con doghe in legno
Portata
220 Kg
e rete di protezione
2.100 x 900 mm
Spia a cruscotto portellone garage aperto

Letto posteriore a castello inferiore con doghe in legno		
2.100 x 840 mm
Capacità bauliera sottopavimento
805 Lt.
Letto dinette matrimoniale con dinette versione standard
1.850 x 1.250 mm
Accesso da entrambi i lati a bauliera sottopavimento

Letto dinette singolo con dinette versione a L (optional) (*)		
1.850 x 1.000 mm
Letto mansarda
2.000 x 1.500 mm
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Altezza interna sopra letto mansarda (max)
740 mm
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Altoparlanti cellula /
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda

Turbovent per oblò nel bagno e nella cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto/alimentatore
Luci di lettura orientabili su tutti i letti
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schede tecniche / ecovip mansardati

ecovip 2

dati tecnici
Serie	Optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

ecovip2

optional

letto inferiore optional

(*) = Con la versione optional dinette a L, si rinuncia al letto matrimoniale della dinette centrale, che diventa un letto singolo / (#) = Il peso in
ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base
standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del
serbatoio delle acque chiare non superi 20Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista /
(@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.
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Fiat Ducato 43
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.206 mm
Passo
4.035 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
3.200 mm
Altezza interna
2.000 mm
Posti omologati dinette standard (@)
5
6
[PTM(###)]
Posti omologati dinette a L (@)
4
4
[PTM(###)]
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg [PTM(###)]
Peso in ordine di marcia (#)
3.078 Kg
3.108 ~ 3.188 Kg [PTM(###)]
Carico utile totale (circa)
422 Kg
542 ~ 1.062 Kg [PTM(###)]
Massa rimorchiabile
1.700 Kg
1.700 Kg		
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato) (max~min)
Altezza doppio pavimento (H max~min)

legenda

Fiat Ducato 35
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

40 mm
35 mm
64 ~ 52 mm
350 ~ 300 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
130 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
17 Lt.

schede tecniche / ecovip mansardati

ecovip 2

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
allestimento
Alzacristalli elettrici

Tappezzeria "Quarzo" con trattamento antimacchia

Barra stabilizzatrice posteriore

Design mobilio
Rovere Trentino
Noce Italiano
Sospensione posteriore rinforzata

Tavolo a scomparsa a parete

Fari fendinebbia anteriori		

Tavolo con prolunga		

Regolatore assetto fari

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Poltrone cabina con poggiatesta, due
Armadi
1
braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Illuminazione indiretta sopra pensili

CUCINA E BAGNO		
Poltrone cabina girevoli		

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Frigo (AES)
160 Lt.
Specchi retrovisori: riscaldati,
Forno a gas con grill		

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Presa 230V in cucina

Due altoparlanti in cabina

Piano cucina supplementare, rialzato, scorrevole

Volante regolabile in altezza

Turbovent per oblò in cucina		

Chiusura centralizzata cabina/cellula

Oblò in bagno
280 x 280 mm
Porta cellula: finestra fissa, oscurante, zanzariera
Stendibiancheria pieghevole

e pattumiera

Turbovent per oblò in bagno		

Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico


Finestra in bagno
Luce esterna a LED

IMPIANTISTICA		
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
7
Riscaldamento
Truma Combi 6
Oblò Seitz Midi-HEKI su dinette

Carica batterie automatico

Portabici		

Prese 12 V ~ Prese 230 V
2~3
Gancio traino		

Prese TV soggiorno
1
Telecamera retromarcia		

GAvone		
LETTI
Dimensioni (P x H x L)
190 x 114 x 57 cm
Posti letto con dinette versione standard
6
1
Capacità gavone (max~min)
1.250 ~ 450 Lt.
Posti letto con dinette versione a L (optional)
5
1
Spia a cruscotto portellone gavone aperto

Materassi letti posteriori in Biolatex

Capacità bauliera sottopavimento
805 Lt.
Letto posteriore a castello superiore con doghe in legno
Accesso da entrambi i lati a bauliera sottopavimento

e rete di protezione
1.900 x 740 mm
Letto posteriore a castello inferiore con doghe in legno		
1.900 x 740 mm
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto dinette singolo
1.700 x 640 mm
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Altoparlanti cellula /
Letto dinette matrimoniale con dinette versione standard
1.850 x 1.250 mm
Turbovent per oblò nel bagno e nella cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto/alimentatore
Letto dinette singolo con dinette versione a L (optional) (*)		
1.850 x 1.000 mm
Letto mansarda
2.000 x 1.500 mm
Altezza interna sopra letto mansarda (max)
740 mm
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda

Luci di lettura orientabili su tutti i letti
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schede tecniche / ecovip mansardati

ecovip 6

dati tecnici
Serie	Optional

ecovip6

letto inferiore optional

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico,
versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti
omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare
che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso
possibile prevista / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.
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Fiat Ducato 43
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
6.250 mm
Passo
3.800 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
3.200 mm
Altezza interna
2.000 mm
Posti omologati (@)
6
6
[PTM(###)]
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg [PTM(###)]
Peso in ordine di marcia (#)
3.003 Kg
3.033 ~ 3.113 Kg [PTM(###)]
Carico utile totale (circa)
497 Kg
617 ~ 1.137 Kg [PTM(###)]
Massa rimorchiabile
1.700 Kg
1.700 Kg
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato) (max~min)
Altezza doppio pavimento (H max~min)

legenda

Fiat Ducato 35
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

40 mm
35 mm
64 ~ 52 mm
350 ~ 300 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
130 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
18 Lt.
2° cassetta Thetford		


schede tecniche / ecovip mansardati

ecovip 6

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
allestimento
Alzacristalli elettrici

Tappezzeria "Quarzo" con trattamento antimacchia

Barra stabilizzatrice posteriore

Design mobilio
Rovere Trentino
Noce Italiano
Sospensione posteriore rinforzata

Tavolo a scomparsa a parete

Fari fendinebbia anteriori		

Tavolo con prolunga

Regolatore assetto fari

Ampliamento seduta soggiorno

Poltrone cabina con poggiatesta, due
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Armadi
1
Binario appendiabiti sotto letto a castello superiore

Poltrone cabina girevoli		

Illuminazione indiretta sopra pensili

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Specchi retrovisori: riscaldati,
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)
160 Lt.
regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Forno a gas con grill		

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

Due altoparlanti in cabina

Volante regolabile in altezza

Presa 230V in cucina

Chiusura centralizzata cabina/cellula

Turbovent per oblò in cucina		

Porta cellula: finestra fissa, oscurante, zanzariera
Oblò in bagno
400 x 400 mm
e pattumiera

Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia

Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Pedana in legno per piatto doccia

Luce esterna a LED

Turbovent per oblò in bagno		

Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
7
Finestra in bagno		

Oblò Seitz Midi-HEKI su dinette

IMPIANTISTICA		
Portabici		

Riscaldamento
Truma Combi 6
Portamoto		

Carica batterie automatico

Gancio traino		

Prese 12 V ~ Prese 230 V
2~3
Telecamera retromarcia		

Prese TV soggiorno
1
LETTI
GARAGE		
Posti letto
5
1
Dimensioni (P x H x L)
217 x 80 x 140/57 cm
Materassi letti posteriori in Biolatex

Portellone destro (L x H)
73 x 130 cm
Letto posteriore a castello superiore con doghe in legno
Portellone sinistro (L x H)
45 x 65 cm
e rete di protezione
2.100 x 900 mm
Portata
220 Kg
Letto posteriore a castello inferiore con doghe in legno		
2.100 x 840 mm
Spia a cruscotto portellone garage aperto

Letto dinette matrimoniale
1.850 x 1.250 mm
Capacità bauliera sottopavimento
750 Lt.
Letto mansarda
2.000 x 1.500 mm
Altezza interna sopra letto mansarda (max)
740 mm
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda

traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Altoparlanti cellula / Posizione per 2° cassetta
Luci di lettura orientabili su tutti i letti

Tethford / Turbovent per oblò nel bagno e nella cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto/alimentatore
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schede tecniche / ecovip mansardati

ecovip 9

dati tecnici
Serie	Optional

ecovip9

Chassis
Meccanica
Cilindrata (Cc)
Alimentazione
Versione
Potenza massima kW (CV)
Cambio
Carreggiata posteriore allargata
Trazione
ABS + EBD
Serbatoio gasolio

Fiat Ducato 35
2.300
Turbo Diesel Common Rail
Euro 5
96 (130)
6+1

Anteriore

60 Lt.

Fiat Ducato 43
3.000
109 (150) / 130 (180)

120 Lt.

MISURE E PESI		
Lunghezza esterna
7.206 mm
Passo
4.035 mm
Larghezza esterna
2.300 mm
Larghezza interna
2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto
3.200 mm
Altezza interna
2.000 mm
Posti omologati (@)
4
4
[PTM(###)]
Peso massimo complessivo
3.500 Kg
3.650 ~ 4.250 Kg [PTM(###)]
Peso in ordine di marcia (#)
3.118 Kg
3.148 ~ 3.228 Kg[PTM(###)]
Carico utile totale (circa)
382 Kg
502 ~ 1.022 Kg [PTM(###)]
Massa rimorchiabile
1.700 Kg
1.700 Kg
Spessori
Tetto
Pareti
Due pavimenti (cumulato) (max~min)
Altezza doppio pavimento (H max~min)

legenda
(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico,
versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti
omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare
che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso
possibile prevista / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.
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40 mm
35 mm
64 ~ 52 mm
350 ~ 300 mm

SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)
80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare		

Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)
con sfiato esterno
130 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford
17 Lt.

schede tecniche / ecovip mansardati

ecovip 9

Serie	Optional

Serie	Optional

dotazioni
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)
		
Alzacristalli elettrici

Armadi
1
Barra stabilizzatrice posteriore

Illuminazione indiretta sopra pensili

Sospensione posteriore rinforzata

CUCINA E BAGNO		
Fari fendinebbia anteriori		

Frigo (AES)
160 Lt.
Regolatore assetto fari

Forno a gas con grill		

Poltrone cabina con poggiatesta, due
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate

braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale

Presa 230V in cucina

Poltrone cabina girevoli

Piano cucina supplementare, rialzato, scorrevole

Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)

Turbovent per oblò in cucina		

Specchi retrovisori: riscaldati,
Oblò in bagno
280 x 280 mm
regolabili elettricamente, incl. grandangolo

Stendibiancheria pieghevole

Autoradio (antenna autoradio di serie)		

Turbovent per oblò in bagno		

Due altoparlanti in cabina

Finestra in bagno

Volante regolabile in altezza

IMPIANTISTICA		
Chiusura centralizzata cabina/cellula

Riscaldamento
Truma Combi 6
Porta cellula: finestra fissa, oscurante, zanzariera
Carica batterie automatico

e pattumiera

Prese 12 V ~ Prese 230 V
2~3
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico

Prese TV soggiorno
1
Luce esterna a LED

GArage		
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
7
Dimensioni (P x H x L)
217 x 135 x 121 cm
Oblò Seitz Midi-HEKI su dinette

Portellone destro (L x H)
73 x 115 cm
Portabici		

Portellone sinistro (L x H)
65 x 80 cm
Gancio traino		

Portata
220 Kg
Telecamera retromarcia		

Spia a cruscotto portellone garage aperto

LETTI
Capacità bauliera sottopavimento
780 Lt.
Posti letto
6
Accesso da entrambi i lati a bauliera sottopavimento

Letto posteriore con materasso in Biolatex

Letto posteriore con doghe in legno
2.100 x 1.355 mm
PREDISPOSIZIONI di serie PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /
Letto dinette matrimoniale
2.000 x 1.265 mm
Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Altoparlanti cellula /
Letto mansarda
2.000 x 1.500 mm
Turbovent per oblò nel bagno e nella cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto/alimentatore
Altezza interna sopra letto mansarda (max)
740 mm
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda

Luci di lettura orientabili su tutti i letti

allestimento
Tappezzeria "Quarzo" con trattamento antimacchia

Design mobilio
Rovere Trentino
Noce Italiano
Tavolo a scomparsa a parete

Tavolo con prolunga
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NOTE TECNICHE
1) I pesi dei veicoli in ordine di marcia (Dir. 92/21/CE “Masse e dimensioni”)
sono comprensivi di: 75 Kg conducente, 90% della capacità del serbatoio acque chiare indicata idonea per la marcia, 90% capacità della bombola del gas,
90% capacità del serbatoio carburante, cavi elettrici.
2) Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo (sia esso riferibile alla meccanica od alla cellula) può comportare un aumento del peso in
ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile. Tale riduzione
può anche comportare la necessità di ridurre il numero dei posti omologati
qualora il peso complessivo di accessori ed optional superi il valore del carico
utile residuo. Si raccomanda quindi di consultare preventivamente i valori dei
pesi dei singoli optional ed accessori riportati nel listino prezzi prima di installare eventuali accessori. Si ricorda che la legge non consente il superamento
del valore del Peso Massimo Complessivo. Si consiglia quindi di veri care che
il peso Massimo Complessivo non venga superato e che resti sufficiente carico utile per passeggeri e bagaglio. In caso di installazione di portamoto o di
declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.
In questi casi è sempre necessario veri care con il concessionario le eventuali
variazioni dei posti omologati.
3) Il calcolo del carico utile è dato dalla differenza fra il Peso Massimo Complessivo ed il Peso in Ordine di Marcia. In questo dato sono compresi 75 kg
per ogni passeggero (escluso il conducente), che andranno scorporati per
ottenere il carico utile residuo. Il carico utile residuo è utilizzabile per l’installazione di accessori o per caricare ulteriore bagaglio (Dir. 92/91 Masse
e Dimensioni).
4) Al fine di mantenere un ottimale assetto del veicolo in condizioni di
marcia e di stazionamento, si consiglia di ripartire il carico utile in modo
omogeneo in tutta la superficie del veicolo.
5) I dati tecnici indicati nella presente scheda, relativi a misure e pesi dei
veicoli, nonché alle dotazioni e all’aspetto dei veicoli, corrispondono allo
stato delle conoscenze al momento di andare in stampa (luglio 2013). I dati
tecnici possono comunque variare con una tolleranza del +/- 5%.
6) I dati relativi alla massa rimorchiabile costituiscono una indicazione valida per salite con pendenza massima del 12%.
7) Laika si riserva il diritto di apportare modi che alle dotazioni o migliorie
ai prodotti. Prima di formalizzare l’acquisto, Vi consigliamo di veri care
presso il Vostro concessionario Laika di ducia la situazione aggiornata delle
dotazioni di serie e di veri care se vi siano state apportate modi che rispetto
ai dati contenuti nella presente scheda.
8) Possono verificarsi differenze nella tonalità di componenti a contatto tra
loro, a causa della diversità dei loro materiali base.
9) L’altezza totale del veicolo viene aumentata in caso di installazione di
accessori sul tetto, come - ad esempio - antenne satellitari e pannelli solari. Con la meccanica optional Fiat Ducato Maxi, l’altezza complessiva del
veicolo aumenta di circa 3 cm.
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IT-LUGLIO 2013
Laika Caravans S.p.A. si riserva il diritto di migliorare e di modificare, in ogni momento e senza alcun preavviso, le caratteristiche tecniche della cellula e dei telai, le caratteristiche di arredamento e le dotazioni dei veicoli presentati in questo
catalogo. Nonostante gli attenti controlli, è possibile che vi siano errori di stampa nel presente catalogo. Alcuni dei veicoli fotografati riportati in questo catalogo sono prototipi, non ancora in versione di serie al momento della stampa di questo
catalogo (luglio 2013). Alcuni dei veicoli fotografati mostrano accessori non compresi nella dotazione di serie e dunque fornibili solo con sovrapprezzo. Le foto possono riportare anche articoli di arredamento (ad es. piatti, bicchieri) ed altri oggetti, quali ad esempio apparecchi televisivi o moto, non compresi nelle dotazioni dei veicoli e non commercializzati da Laika. Questo catalogo riporta le dotazioni e le caratteristiche in vigore al momento della stampa. I dati riportati nella scheda
tecnica sono riferiti alla omologazione europea, valida in tutti i Paesi UE. Nei Paesi non facenti parte della UE, alcuni dati potrebbero risultare diversi a causa di normative differenti. In questo caso, Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro Concessionario Laika che Vi informerà circa le leggi di immatricolazione locali ed i relativi dati di omologazione. La Vostra Concessionaria Vi informerà anche circa eventuali cambiamenti intervenuti sui prodotti successivamente alla stampa dei cataloghi.
Tutti gli optional – comprese le varianti con dinette a L e le tappezzerie optional – sono soggetti a sovrapprezzo. Usi particolari e/o speciali voluti dal Cliente devono essere segnalati al concessionario prima della stipula del contratto di vendita.
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