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// QUANDO LO STILE DIVENTA DESIGN
Una storia che ha segnato il mondo del camperismo, che ha trasformato l’artigianalità in
design, che ha aperto la strada all’internalizzazione ed ha anticipato il futuro del mercato,
questa è la storia di Mobilvetta. Nascere come produttori di mobili negli anni sessanta ha
permesso alla futura Mobilvetta di consolidare un know how profondamente innovativo
per quel periodo, tanto da introdurre una nuova filosofia di prodotto, intendendo il mezzo
ricreazionale non più come semplice veicolo attrezzato ma piuttosto come vera e propria
“casa viaggiante”.
Al fattore umano, interpretato originalmente da esperti artigiani addetti alle rifiniture, si
affiancano impianti tecnologicamente avanzati, elementi che contribuiscono alla definizione
di un pregiato standard qualitativo.

KEA M // 30

Versatili da ogni punto di vista, I Kea rispondono ad
un target che cerca unicità e distinzione, ricalcando
lo stesso stile che si ricerca nella vita domestica.
L’estetica è inconfondibile e riconoscibile: armonia
delle linee e soluzioni di design si armonizzano per
soddisfare le più diverse esigenze di viaggio.
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KEA P // 36

Interni particolarmente curati nel design e nelle
dotazioni di serie, dimensioni abitative di assoluta
eccellenza. L’esclusività di questa gamma è data
dalla continua ricercatezza e dall’attenzione ai
particolari che contribuiscono a rendere unico lo
spazio destinato al relax.

K-YACHT // 46

Stile nautico e design italiano si fondono per
dare vita alla gamma K-Yacht .
Un motorhome esclusivo rifinito in ogni dettaglio
ed immediatamente riconoscibile per la sua
raffinatezza. La sua forma snella e dinamica,
essenziale ed elegante, rende il K-Yacht unico
nella categoria per i suoi spazi. Puro esempio di
design.
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// IL RISCALDAMENTO
Stufa Combi 6 con 6000 W di potenza termica nominale
Stufa combinata ultracompatta e leggerissima
Frost Control, valvola di scarico e sicurezza senza corrente per il controllo del gelo
Brevi tempi di riscaldamento dell’acqua e prolungato benessere sotto la doccia
Serbatoio dell’acqua in acciaio inossidabile di lunga durata

SISTEMA BOILER/STUFA COMBI 6

Riscaldamento con aria canalizzata
Numerose bocchette presenti sul
veicolo: bocchetta diretta in cabina ad
integrazione riscaldamento cruscotto;
sotto il tavolo nella dinette; sulla
porta cellula; in bagno per i tuoi
momenti di relax; nella zona notte
per il tuo confort e anche all’interno
del garage.
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CP PLUS

Unità di comando centralizzata per
la stufa Combi. Funzione boost per
un rapido riscaldamento dell’acqua
calda e dell‘ambiente.
Funzioni dotate di temporizzatore
programmabile.
Impostazione personalizzata della
temperatura in base all‘orario per un
sonno tranquilo.

WINTER PACK

Serbatoio di acque rivestito con
materiale coibentante di 20 mm e
dotato di resistenza antigelo.

PAVIMENTO RISCALDATO

Pavimento riscaldato con l’uso di cavi
scaldanti autoregolanti. Per un calore
diffuso su tutta la superficie calpestabile .
•

Efficienza energetica e forte
risparmio sui costi

•

Nessun pericolo di
surriscaldamento

•

Adatta automaticamente
l’emissione di calore
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L’ ILLUMINAZIONE LED 100%

LA LUCE DI CORTESIA

LO SPOT DI LETTURA

IL REGOLATORE DI LUMINOSITA

WELCOME HOME

IL SEGNA PASSI NOTTURNO

Alta efficienza luminosa, basso consumo
per una maggiore riserva di carica della
batteria di servizio.
Accensione immediata con la massima
intensità.
Luce blu di cortesia per la notte.

// ILLUMINAZIONE
PRIMATO EUROPEO nella tecnica di illuminazione a LED per l’abitacolo e per tutte le luci
esterne: soluzioni moderne e a basso consumo, luci diurne di serie su tutti i modelli, abitacolo
illuminato da numerosi spot, luci aggiuntive sul soffitto per creare un ambiente gradevole.
Illuminazione personalizzata grazie alla possibilità di regolare l’intensità luminosa all’interno
del veicolo.

Per i tuoi momenti di relax , spot di
lettura sulla testata del letto.

Illuminazione esterna con innovativa
luce WELCOME HOME, luce sulla
porta cellula Mobilvetta design.
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La personalizzazione e lo stile di
Mobilvetta lo si trova nella cura e
nell’attenzione ai particolari: luce
di cortesia al lato del gradino di
ingresso.

Possibilità di personalizzare e
regolare l’illuminazione all’interno
del veicolo.

Illuminazione di cortesia funzionale
per facilitare i tuoi movimenti
notturni.
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// LA STRUTTURA DELLA CELLULA ABITATIVA MOBILVETTA
Parete
Totale assenza di legno. Superficie interna e esterna in Vetroresina, con all’interno resine
composite altamente strutturali. Totale impermeabilità all’acqua.
Tetto
Parte esterna in vetroresina. Massima protezione contro la grandine, struttura portante e
calpestabile.
Pavimento
Totale assenza di legno. Parte superiore ed inferiore in vetroresina. Coibentazione realizzata
in estruso con alto potere di isolamento, struttura portante realizzata con profili in resine
composite.
Impermeabilità
Isolamento termico
Stabilità
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LA STRUTTURA DELLA PARETE

Telaio portante completamente esente
da legno. Profilati a disegno esclusivo
in resine composite termoindurenti ad
alta resistenza; vetroresina esterna ed
interna. Totale impermeabilità, totale
isolamento grazie all’assenza di ponti
termici generati dal legno; realizzato
con estruso ad alto coefficiente termico
di isolamento.
Realizzato tramite un processo
industriale con elevata precisione,
che assicura uno standard qualitativo
continuo, di ottimo livello.
Facile riparabilità
Resistenza

PVC antiscivolo e resistente
all’abrasione

LA STRUTTURA DEL PAVIMENTO

Telaio portante (strutturale) completamente
esente da legno, nuova concezione in resine
plastiche altamente strutturali.
Sottoscocca in vetroresina accoppiata a PVC
antiscivolo altamente resistente all’abrasione.
Più leggero, più resistente meccanicamente
rispetto a pannelli tradizionali in legno.
La struttura realizzata in materiale plastico
contribuisce all’isolamento totale eliminando i
ponti termici creati dal legno.
Riparabilità più semplice grazie all’utilizzo di
tecnologie sempre più vicine al settore auto.
Assemblato al telaio con l’ausilio di materiali
fonoassorbenti per migliore confort acustico.

Polistirene estruso

Vetroresina

Telaio in resina
composita

Leggerezza
Isolamento acustico

Polistirene estruso

Telaio in resina
composita

Vetroresina pigmentata

Kea Profilati 54 mm
Kea Mansardati 54 mm
K-Yacht 54 mm
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LA RACCORDATURA TETTO/PARETE
Con rinforzo profili in alluminio,
coibentazione e raggio da 160 mm,
conferisce un forte irrobustimento alla
cellula, maggiore impermeabilità e
massima stabilità.
Previsto solo per KEA P.

LA STRUTTURA TETTO

Lo spessore del tetto è 33 mm,
la parte esterna è in vetroresina.
Protezione massima contro la
grandine.
Minore assorbimento umidità
nell’abitacolo.

03

02

05

LA STRUTTURA DEL PAVIMENTO

05

LE FINESTRE CELLULA

06

I PORTELLONI

01

06

LA STRUTTURA DELLA PARETE

Totale assenza di legno
Superficie interna ed esterna in
vetroresina, all’interno resine
plastiche altamente strutturali.
Totale impermeabilità all’acqua,
totale isolamento acustico, alto
coefficiente di isolamento termico
e massima stabilità.

04

04

Totale assenza di legno.
Parte inferiore e superiore in vetroresina.
Telaio portante di nuova concezione, con
resine plastiche altamente strutturali.
Più resistente, più leggero e più
impermeabile all’acqua. Alto coefficiente di
isolamento termico.

Finestre isolanti, telaio PU privo di
ponti termici, isolamento perfetto.
Profili finestre neri.
Oscuranti regolabili in tutte le
posizioni. Apertura finestra con
braccetti che permettono di decidere
l’apertura più adeguata.

Incassati a filo superficie nella
fiancata conferiscono al veicolo
un’assoluta planarità ed eleganza.
Il rivestimento del portellone garage
è totalmente in vetroresina.
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11 IL GARAGE

Comodo accesso attraverso due porte
di altezza massima fino a 1100 mm.
Altezza interna garage fino a 1470
mm.
Garage illuminato nel suo interno.
Massima solidità grazie al piano in
alluminio mandorlato.

14 LA MASSA TRAINABILE

2000 kg e portata del garage
fino a 120 kg.

12
16

15 LA BANDELLATURA

12 LA PRESA ESTERNA ACQUA

Bandellature di colore grigio antracite
metallizzato, totalmente in alluminio,
massima robustezza al veicolo.

Presa acqua esterna con miscelatore
acqua calda/fredda, dotazione di
serie insieme alla pratica doccetta.
Assoluta funzionalità.

15
13 I BOX STIVAGGIO

Nel piano pavimento sono previsti
due pratici vani. Un portaoggetti
profondo 13 cm ed un comodissimo
contenitore coibentato, che può
ospitare fino a 6 bottiglie (Non
previsti su KEA P e K-Yacht 80/82)
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13
14

16 IL CABLAGGIO RCA

Predisposizione e cablaggi, per
installazione retrocamera, inseriti
all’interno del tetto per un facile e
veloce montaggio.

11
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IL MANIGLIONE DI SALITA

IL PORTA TV

LA CENTRALINA DI COMANDO
MULTIFUNZIONALE

IL TAPLIFLEX

LA PORTA SEPARAZIONE

LA PORTA CELLULA

Elegante e retroilluminato, facilita
l’accesso alla cellula abitativa.

// SENTIRSI A CASA
Moderna ed esclusiva dinette, realizzata con stile, eleganza e design.
L’alta qualità dei materiali utilizzati, la cura nei particolari e le finiture di pregio rendono la zona
living confortevole ed accogliente come a casa tua.

Digitalizzazione dei servizi con display a
colori e rilevazione temperatura interna/
esterna.

Porta scorrevole (ove previsto) che
consente di separare la zona living
dalla zona notte creando massima
privacy.
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Porta Tv orientabile permette una
corretta visibilità da diverse posizioni
all’interno della zona living.

Maggiore luminosità interna grazie
alla nuova finitura del rivestimento
del pavimento.

Porta cellula con finestra, oscurante
e pattumiera integrata. Zanzariera
scorrevole sulla porta cellula; la
particolare forma del telo plissettato ne
consente la totale scomparsa laterale.
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IL POGGIATESTA

Divano dinette dotato di poggiatesta
regolabile in altezza, per i tuoi
momenti di relax.

IL LETTO MANSARDA RIBALTABILE

Il piano del letto mansarda è ribaltabile
per facilitare l’accesso alla cabina guida.
Rivestimento coordinato con la tappezzeria.
(Kea mansardati)
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LA PRESA USB E LE CASSE ACUSTICHE
Casse acustiche predisposte all’interno
della cabina per una migliore diffusione del
suono.
Ingresso USB posizionato sotto il pensile
dinette, per caricare in ogni momento i tuoi
dispositivi tecnologici.

IL MOBILIO

Mobilio in colore ciliegio Walliser,
sportelli in laminato bianco con
inserti e maniglie cromate.
Pensili capienti.

CONFORT E STILE NELLA DINETTE
•
•
•
•
•
•

Ampie dimensioni interne
Sedili cabina ruotabili a 180° dotati di fodere coordinate con la tappezzeria
Sedili cabina con doppi braccioli e regolazione in altezza (ove previsto)
Imbottiture con rivestimenti di qualità
Comodo divanetto laterale con quinto posto opzionale (ove previsto)
Illuminazione LED regolabile, che consente di godere pienamente del confort
della dinette

•
•
•
•
•
•

Sedute a L con panca laterale
Sedute ergonomiche con abbondanti spazi per le gambe
Bordo tavolo con inserto cromato su cornice
Tavolo zona giorno scorrevole
Pensili capienti
Comode tasche portaoggetti
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IL FORNO CON GRILL E IL FRIGORIFERO

I CASSETTI

LA CAPPA ASPIRANTE

IL PIANO COTTURA

IL PIANO DI LAVORO

IL TAGLIERE MULTIFUNZIONALE

Forno di ampie dimensioni con termostato,
illuminazione e volume di 30Lt. Di serie per
la gamma K-Yacht. Opzionale per Kea M e
Kea P.
Frigorifero posizionato ad altezza ottimale,
capienza totale di 150 Lt di cui 25 Lt
dedicati allo spazio per il freezer.

// IL GUSTO DEI SAPORI DI CASA
Scelte di classe per un ambiente espressione del puro stile italiano: eleganza, raffinatezza e
funzionalità si fondono in un ambiente moderno ed esclusivo. Il design Mobilvetta si riflette
perfettamente in una cucina di classe che denota buon gusto e personalità.

Integrata nel pensile cucina utile ed molto
efficace per eliminare odori e vapori.

In pietra acrilica ad alta resistenza;
pattumiera integrata con coperchio nel
piano cucina; rubinetteria pregiata;
lavello in acciaio INOX specchiato.
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Cassetti capienti e funzionali con
portaposate integrato.
Chiusura soft con finecorsa ammortizzato.
Pratiche maniglie dalla forma ergonomica.

In acciaio a tre fuochi incassati con
fondo in cristallo temperato e doppio
coperchio.

Il tagliere del piano cucina ha doppia
funzionalità: la parte inferiore può essere
utilizzata come tagliere grazie alla superficie
in teflon alimentare. Inoltre può essere
riposto a scomparsa all’interno di appositi
spazi previsti a seconda dei modelli.
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I MATERASSI

LA PREDISPOSIZIONE DEL CAVO TV

LE TESTATE LETTO

IL SOFFITTO RIVESTITO

Materassi ergonomici studiati per migliorare
la qualità del tuo sonno; l’imbottitura con
poliuretano espanso è ad alta densità e
indeformabile.
Il tessuto del rivestimento è caratterizzato
da un trattamento anti-acaro, sfoderabile e
lavabile.

// IL COMFORT DELLA TUA CAMERA
La concezione della zona notte Mobilvetta deriva dal gusto raffinato per il dettaglio.
Soluzioni moderne caratterizzate da qualità e funzionalità trovano il giusto equilibrio
in un ambiente confortevole in armonia con la linearità del design italiano.

Testate letto imbottite e coordinate con la
tappezzeria del living.
Luci di lettura a LED orientabili.

LE RETI A DOGHE

Reti a doghe in legno elastiche
ortopediche, funzionali per mantenere
una corretta posizione durante il riposo.
Possibilità di inclinazione della rete
per regolare la posizione della testa
(Ove previsto).
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Predisposizione cavo per vedere
comodamente la TV dalla tua camera.
Provvisto di presa elettrica e presa TV.

Il soffitto dei veicoli Mobilvetta è
rivestito di materiale Soft Touch, con
trattamento antimacchia, soffice,
piacevole al tatto e coibentante.

L’OBLO’

Oblò di grandi dimensioni (50x70 cm)
dotato di zanzariera e oscurante, per
modulare a piacimento la luce diurna
all’interno della camera.
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IL LAVELLO E GLI ACCESSORI BAGNO

Piano lavello in pietra acrilica.
Rubinetteria pregiata, lavabo in acciaio
INOX specchiato. Accessori che fanno
la differenza sono il portasapone e il
portaspazzolino totalmente in ceramica.

L’OBLO’ DOCCIA E ILTURBOVENT

Pratico e funzionale oblò 28x28 cm nella
doccia, dotato di appendiabiti e stendino a
scomparsa. Turbovent 28x28 cm in bagno su
tutti i modelli, tranne su K-Yacht 78, K-Yacht
79 e Kea P 69.
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LA FINESTRA
Zona bagno molto luminosa e ben areata
grazie ad una finestra di grandi dimensioni.

MASSIMO CONFORT
•
•
•
•
•

Doccia con dimensioni da primato
Cromoterapia in doccia con pannello di controllo (optional)
Comodissime mensole portaoggetti in acciaio INOX
Illuminazione in doccia totalmente a LED
Rubinetteria di qualità

LA DOCCIA SEPARATA

La doccia è separata dai servizi
tramite un’elegante porta in
metacrilato fumé, pedana in legno
tek, colonna doccia e cappello doccia
in materiale resistente ed antigraffio
color wengè.
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// L’ ELEGANZA DEI TESSUTI ITALIANI
Il tessuto è una componente fondamentale dell’arredamento interno che contribuisce a
rendere più gradevole l’ambiente in cui viviamo. Per questo Mobilvetta è costantemente alla
ricerca di materiali pregiati e funzionali per le esigenze di ogni famiglia.
I componenti della cuscineria, i tendaggi, le testate letto e le tasche portaoggetti sono
coordinati tra di loro, esaltando l’eleganza e il puro design italiano.
Tutti i tessuti sono facili da lavare, anti acaro e antimacchia.
L’imbottitura interna è in poliuretano espanso, indeformabile e molto confortevole.

KORISSIA

Tessuto abbinato
con ecopelle

LUXOR

Tessuto abbinato
con ecopelle

SERIE
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GREY

Tessuto abbinato
con ecopelle

PRESTIGE
Ecopelle

SUEDE

Vera pelle

MADRAS

Vera pelle

OPTIONAL
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IL FRONTALE

LA CHIUSURA CENTRALIZZATA

I DRL

I TAPPETINI CABINA

I SEDILI GIREVOLI

I RETROVISORI

Il paraurti in tinta, la mascherina nera
lucida, insieme allo skid plate conferiscono
eleganza e aggressività al veicolo.

// LO STILE MOBILVETTA NELLA CABINA KEA
Lo stile Mobilvetta si ritrova anche nella personalizzazione della cabina
Chiusura centralizzata, cabina e cellula
DRL integrati
Paraurti in tinta
Nuovi sedili con doppio bracciolo
Mascherina anteriore nera
Skid plate
Sedili girevoli, tranne su Kea M 71 e Kea M 71D
Sedile passeggero regolabile in altezza
Retrovisori elettrici
Oscuranti cabina rullo/plissè (Optional)
Tappetini cabina brandizzati

Fari anteriori di design automotive, con
luci diurne integrate.

Comodi sedili ruotabili a 180° (escluso su
Kea M 71 e Kea M 71D).
I sedili sono dotati di comodissimi doppi
braccioli e presentano rivestimento in
coordinato con la tappezzeria della dinette.
Il sedile passeggero è regolabile in altezza.
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Pratica chiusura centralizzata cabina e
cellula con comando a distanza.

Cabina curata nei minimi dettagli,
i tappetini sono totalmente
personalizzati, arricchiscono la cabina
guida e la rendono elegante.

I retrovisori sono regolabili elettricamente
dall’interno, dotati di sbrinatore e antenna
radio incorporata.
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LA STRUTTURA CABINA

IL PARABREZZA

I RETROVISORI

I DRL A LED

I TAPPETINI CABINA

I SEDILI AGUTI

Struttura cabina rigida in acciaio, massima
stabilità e sicurezza. L’ottimo coefficiente
aerodinamico favorisce la diminuzione dei
consumi, aumenta la stabilità del veicolo e
riduce i fruscii aerodinamici.

// LO STILE MOBILVETTA NELLA CABINA MOTORHOME
Cabina totalmente personalizzata e improntata sullo stile Mobilvetta
Chiusura centralizzata cabina e cellula con comando a distanza
Struttura di irrigidimento cabina in acciaio e coibentata
DRL a led
Retrovisori tipo bus
Parabrezza doppia funzione (Optional)
Sedili Aguti con doppio bracciolo
Tappeti cabina brandizzati
Sedili girevoli su tutti i modelli
Oscuranti cabina plissè (Optional)

Specchi retrovisori elettrici multifunzionali,
riscaldati, antenna incorporata e regolabili
elettricamente dall’interno.

Cabina curata nei minimi dettagli,
i tappetini sono totalmente personalizzati,
arricchiscono la cabina guida e la rendono
elegante.
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Parabrezza doppia funzione: sbrinatore in
inverno e protezione dal calore solare in
estate (Optional).

Fanaleria integrata nella mascherina
in puro design Mobilvetta con luci
diurne a led, in puro stile automotive.

Presenti in tutti i motorhome, i sedili
ergonomici, consentono il massimo confort
nei lunghi viaggi. Schienale alto per un
sostegno ottimale della schiena.
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KEA M71

KEA M76
580x1365

915x1140

2302

// KEA MANSARDATI

948

KEA M71 D

Versatili da ogni punto di vista, I Kea rispondono ad un target che cerca unicità e distinzione,
ricalcando lo stesso stile che si ricerca nella vita domestica. L’estetica è inconfondibile e
riconoscibile: armonia delle linee e soluzioni di design si armonizzano per soddisfare le più
diverse esigenze di viaggio.

KEA M79
580x1365

915x1140

2302

948

KEA M74
915x1250

30 | Mobilvetta design 2015

Mobilvetta design 2015 | 31

// I KEA M76

// I KEA M76

4°
5° Opt su 3650 Kg
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64

Letto
basculante
elettrico

Letto
posteriore
elettrico
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// I KEA M79

// I KEA M79

4°
5° Opt su 3650 Kg
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64

Letto
basculante
elettrico

Letto
posteriore
elettrico
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KEA P62

KEA P65
* Disponibile versione senza letto basculante

780x1040

// I KEA PROFILATI
Interni particolarmente curati nel design e nelle dotazioni di serie, dimensioni abitative di assoluta
eccellenza. L’esclusività di questa gamma è data dalla continua ricercatezza e dall’attenzione ai
particolari che contribuiscono a rendere unico lo spazio destinato al relax.

KEA P63

915x1000

KEA P67

* Disponibile versione senza letto basculante

915x1100

KEA P64

KEA P69
780x1040
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// I KEA P62

// I KEA P62

4°
OPT 5°
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4

Letto
basculante
elettrico

Letto
posteriore
elettrico
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// I KEA P63

// I KEA P63

4°
OPT 5°

4

Letto
basculante
elettrico

Letto
posteriore
elettrico

* Disponibile versione senza letto basculante

40 | Mobilvetta design 2015

Mobilvetta design 2015 | 41

// I KEA P64

// I KEA P64

4°
OPT 5°
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4

Letto
basculante
elettrico

-

Mobilvetta design 2015 | 43

// I KEA P65

// I KEA P65

4°
OPT 5°

4

Letto
basculante
elettrico

-

* Disponibile versione senza letto basculante
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K-YACHT MH78-MH79

K-YACHT MH85
*

915x1070

* K-Yacht MH78: 915x850

// K-YACHT

K-YACHT MH80

K-YACHT MH87

K-YACHT MH82

K-YACHT MH89

Stile nautico e design italiano si fondono per dare vita alla gamma K-Yacht. Un motorhome
esclusivo rifinito in ogni dettaglio ed immediatamente riconoscibile per la sua raffinatezza.
La sua forma snella e dinamica, essenziale ed elegante, rende il K-Yacht unico nella categoria
per i suoi spazi. Puro esempio di design.
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// I K-YACHT MH79

// I K-YACHT MH79

4°
5° Opt su 3650 Kg
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Letto
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// I K-YACHT MH80

// I K-YACHT MH80

4°
OPT 5°
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// I K-YACHT MH82

// I K-YACHT MH82

4°
OPT 5°
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// I K-YACHT MH85

// I K-YACHT MH85

4°
5° Opt su 3650 Kg
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// I K-YACHT MH89

// I K-YACHT MH89

4°
5° Opt su 3650 Kg
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Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea EU1230/2012 e alla
Norma UNI EN 1646-2.
MASSA IN ORDINE DI MARCIA
Comprende il peso del veicolo di base a vuoto, il conducente, il carburante, i lubrificanti, il liquido di raffreddamento, gli
attrezzi, una bombola del gas ad uso abitativo e il serbatoio acque chiare. Alcuni modelli hanno la limitazione sul carico
acque chiare (vedi etichetta applicata su punto di carico).
CARICO UTILE
E’ costituito dalla differenza tra la massa complessiva ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi
a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali.Tutte le masse
e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva EU1230/2012, hanno una tolleranza di +/- 5. Il peso degli
accessori non di serie non è incluso nelle massa in ordine di marcia riportate in questo catalogo. Accessori e dispositivi
addizionali limitano il carico utile di una quantità pari al loro peso.
In caso di installazione di appendici supplementari (gancio di traino o portamoto) può variare il numero dei posti omologati.
Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella.
Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.
SEA S.P.A. – MOBILVETTA si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l’arredamento di ogni suo
modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti.
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Oggettistica d’arredo:
Arcucci Trade - Borgo a Buggiano (PT) - www.arcuccitrade.it
Coralba Casa - Quarrata (PT) - www.coralbacasa.it
Covo - Formello (Roma) - www.covo.it
Linum - www.linum.com
Villa d’este home - Tivoli (Roma) - www.villadestehometivoli.it
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SEA S.p.A. - MOBILVETTA
Via Val´Aosta, 4 ·1 · I-53036 Poggibonsi (SI)
Tel
: +39 0577 99511
Email : mobilvetta@mobilvetta.it
Website : www.mobilvetta.it

