L ISTINO P R E ZZI
2013 · 01

IT

INDICE

MORELO PALACE

MORELO MANOR

IL NUOVO LUSSO

DETTAGLI PERFETTI

MODELLI ....................................................................... 04

MODELLI ....................................................................... 30

DATI TECNICI ................................................................ 06

DATI TECNICI ................................................................ 32

DOTAZIONE DI SERIE ................................................... 18

DOTAZIONE DI SERIE ................................................... 36

OPTIONAL ..................................................................... 24

OPTIONAL ..................................................................... 42

HIGHLIGHTS .................................................................. 28

HIGHLIGHTS .................................................................. 46

PREZZI BASE

PALACE PANORAMICA MODELLI

Toyota iQ

Smart

Smart

Fiat 500

Fiat 500

Mini Cooper

Mini Cooper

PALACE 80 H

PALACE 83 HB

PALACE 85 HS

PALACE 85 HBX

PALACE 85 L

PALACE 88 LB

PALACE 90 LS

PALACE 90 LBX

PALACE 90 M

PALACE 93 MB

PALACE 95 MS

PALACE 95 MBX

PALACE 100 MSB

PALACE 90 G

PALACE 92 G

PALACE 95 GS

PALACE 95 GB

PALACE 100 GS

PALACE 105 GSB

PALACE 103 GS

PALACE 108 GSB

Iveco Daily
65 C 17

176.500.-€

177.500.-€

178.500.-€

178.500.-€

178.500.-€

179.500.-€

181.500.-€

181.500.-€

181.500.-€

184.500.-€

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Iveco Daily
70 C 171

180.500.-€

181.500.-€

182.500.-€

182.500.-€

182.500.-€

183.500.-€

185.500.-€

185.500.-€

185.500.-€

188.500.-€

–

–

–

209.000.-€

214.000.-€

–

–

–

–

–

–

Iveco Eurocargo
90 E 25

211.000.-€

212.000.-€

213.000.-€

213.000.-€

213.000.-€

214.000.-€

215.000.-€

215.000.-€

215.000.-€

218.000.-€

221.000.-€

221.000.-€

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Iveco Eurocargo
100 E 25

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

224.000.-€

224.000.-€

238.000.-€

–

–

251.000.-€

251.000.-€

–

–

–

–

Iveco Eurocargo
120 E 28

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

256.000.-€

–

–

269.000.-€

269.000.-€

274.000.-€

279.000.-€

277.000.-€

282.000.-€

MAN TGL
8.220

217.000.-€

218.000.-€

219.000.-€

219.000.-€

219.000.-€

220.000.-€

221.000.-€

221.000.-€

221.000.-€

224.000.-€

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

MAN TGL
8.250

222.000.-€

223.000.-€

224.000.-€

224.000.-€

224.000.-€

225.000.-€

226.000.-€

226.000.-€

226.000.-€

229.000.-€

232.000.-€

232.000.-€

–

–

–

–

–

–

–

–

–

MAN TGL
10.250

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

235.000.-€

235.000.-€

246.000.-€

–

–

259.000.-€

259.000.-€

–

–

–

–

MAN TGL
12.250

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

256.000.-€

–

–

269.000.-€

269.000.-€

274.000.-€

279.000.-€

277.000.-€

282.000.-€

prezzi in Euro (incl. 21 % IVA)

04

Smart

– non disponibile/non previsto

7.490 kg massa complessiva ammissible

1

prezzi in Euro (incl. 21 % IVA)

– non disponibile/non previsto

05

PALACE DATI TECNICI

PALACE DATI TECNICI

Cilindrata (Litri)
Potenza max (KW/CV)

MAN TGL 8.2204

4

6

4

4

6

4

3.0

5.9

4.6

3.0

5.9

4.6

125/170

185/251

162/220

125/170

185/251

162/220

Motore diesel in linea (Cilindri)
Cilindrata (Litri)
Potenza max (KW/CV)

850

400

850

850

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

6.700/7.200

9.000/7.490 2

8.800/7.490 2

6.700/7.200

9.000/7.490 2

8.800/7.490 2

5.100

6.400

6.100

5.200

6.450

6.150

Carico utile (kg)

1.600/2.100

2.600/1.090

2.700/1.390

1.500/2.000

2.550/1.040

2.650/1.340

Carico rimorchiabile (kg)

3.300/2.800

3.200/3.500

3.200/3.500

3.300/2.800

3.200/3.500

3.200/3.500

8.240

8.240

8.240

8.500

8.500

8.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

3.400

3.500

3.500

3.400

3.500

3.500

Altezza totale (mm)
Interasse (mm)

Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale/Larghezza XL (mm)
Altezza totale (mm)
Interasse (mm)
Panca Lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

4.350

4.185

4.200

4.750

4.455

4.500

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

Letto basculante opzionale (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Sportelli gavoni (Passaggio Alt. x Largh. sinistra + destra in mm)

1.240 x 1.140

1.240 x1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x1.140

176.500.-€ / 178.500.-€

211.000.-€

217.000.-€

177.500.-€ / 181.500.-€

5.000.-€

5.000.-€

Prezzo in Euro (incl. 21 % IVA)
Sovrapprezzo Larghezza XL (Larghezza: 2,50 m)
vedi retro

solo in caso di carico residuo sufficiente

2

5.000.-€

5.000.-€

Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)1
Massa allo stato pronto alla guida (kg)1
Carico utile (kg)

1

Carico rimorchiabile (kg)
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale/Larghezza XL (mm)

Panca Lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

PALACE 85 HBX

Iveco Daily 65 C 173

Iveco Eurocargo 90 E 25

MAN TGL 8.2204

Iveco Daily 65 C 173

Iveco Eurocargo 90 E 25

MAN TGL 8.2204

4

6

4

4

6

4

3.0

5.9

4.6

3.0

5.9

4.6

125/170

185/251

162/220

125/170

185/251

162/220

400

850

850

400

850

850

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

6.700/7.200

9.000/7.490 2

8.800/7.490 2

6.700/7.200

9.000/7.490 2

8.800/7.490 2

5.250

6.600

6.300

5.250

6.600

6.300

1.450/1.950

2.400/890

2.500/1.190

1.450/1.950

2.400/890

2.500/1.190

3.300/2.800

3.200/3.500

3.200/3.500

3.300/2.800

3.200/3.500

3.200/3.500

8.740

8.740

8.740

8.740

8.740

8.740

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

3.400

3.500

3.500

3.400

3.500

3.500

4.750

4.455

4.500

4.750

4.455

4.500

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.000 x 1.330

Letto basculante opzionale (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

1.240 x 1.140

Sportelli gavoni (Passaggio Alt. x Largh. sinistra + destra in mm)

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

212.000.-€

218.000.-€

Prezzo in Euro (incl. 21 % IVA)

178.500.-€ / 180.500.-€

213.000.-€

219.000.-€

178.500.-€ / 180.500.-€

213.000.-€

219.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

Iveco Daily 70 C 17 con massa complessiva di 7.490 kg · + 4.000.-€ · Carico utile: +790 kg · Carico rimorchiabile: -790 kg
4
MAN TGL 8.250 con massa complessiva da 8.800 kg · + 5.000.-€ · Carico utile: -350 kg

3

Coppia max (Nm)
Classe di emissione

MASSE

MASSE

Iveco Eurocargo 90 E 25

850

1

MISURE

Iveco Daily 65 C 173

EURO 5

Massa allo stato pronto alla guida (kg)1

€

MAN TGL 8.2204

400

Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)1

06

Iveco Eurocargo 90 E 25

EURO 5

Classe di emissione

1

Iveco Daily 65 C 173

MISURE

Coppia max (Nm)

PALACE 85 HS

€

MOTORE

Motore diesel in linea (Cilindri)

PALACE 83 HB

MOTORE

PALACE 80 H

Sovrapprezzo Larghezza XL (Larghezza: 2,50 m)

5.000.-€

Iveco Daily 70 C 17 con massa complessiva di 7.490 kg · + 4.000.-€ · Carico utile: +790 kg · Carico rimorchiabile: -790 kg
MAN TGL 8.250 con massa complessiva da 8.800 kg · + 5.000.-€ · Carico utile: -350 kg

3

5.000.-€

vedi retro

1

solo in caso di carico residuo sufficiente

2

4
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PALACE DATI TECNICI

PALACE DATI TECNICI

MASSE

Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)1
Massa allo stato pronto alla guida (kg)1
Carico utile (kg)

1

Carico rimorchiabile (kg)
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale/Larghezza XL (mm)
Altezza totale (mm)
MISURE

Interasse (mm)
Panca Lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

€

Iveco Daily 65 C 173

Iveco Eurocargo 90 E 25

MAN TGL 8.2204

4

6

4

4

6

4

3.0

5.9

4.6

3.0

5.9

4.6

125/170

185/251

162/220

125/170

185/251

162/220

400

850

850

400

850

850

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

6.700/7.200

9.000/7.490 2

8.800/7.490 2

6.700/7.200

9.000

8.800

5.250

6.600

6.300

5.300

6.850

6.650

Motore diesel in linea (Cilindri)
Cilindrata (Litri)
Potenza max (KW/CV)
Coppia max (Nm)
Classe di emissione
Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)1
Massa allo stato pronto alla guida (kg)1

1.450/1.950

2.400/890

2.500/1.190

1.400/1.900

2.150

2.150

3.300/2.800

3.200/3.500

3.200/3.500

3.300/2.800

3.200

3.200

Carico rimorchiabile (kg)

8.740

8.740

8.740

9.000

9.000

9.000

Lunghezza totale (mm)

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

3.400

3.500

3.500

3.400

3.500

3.500

Altezza totale (mm)
Interasse (mm)

4.750

4.455

4.500

4.750

4.815

4.850

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

Carico utile (kg)

1

Larghezza totale/Larghezza XL (mm)

Panca Lounge sinistra (mm)

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

Letto basculante opzionale (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Sportelli gavoni (Passaggio Alt. x Largh. sinistra + destra in mm)

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

178.500.-€ / 180.500.-€

213.000.-€

219.000.-€

179.500.-€ / 181.500.-€

214.000.-€

220.000.-€

Prezzo in Euro (incl. 21 % IVA)

5.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

Prezzo in Euro (incl. 21 % IVA)
Sovrapprezzo Larghezza XL (Larghezza: 2,50 m)
vedi retro

08

MAN TGL 8.2204

2 x 2.000 x 1.100

Letto posteriore (mm)

1

Iveco Eurocargo 90 E 25

MOTORE

Coppia max (Nm)
Classe di emissione

Iveco Daily 65 C 173

MISURE

Cilindrata (Litri)
Potenza max (KW/CV)

PALACE 90 LS

solo in caso di carico residuo sufficiente

2

5.000.-€

5.000.-€

Iveco Daily 70 C 17 con massa complessiva di 7.490 kg · + 4.000.-€ · Carico utile: +790 kg · Carico rimorchiabile: -790 kg
4
MAN TGL 8.250 con massa complessiva da 8.800 kg · + 5.000.-€ · Carico utile: -350 kg

3

Divano destra (mm)

Iveco Daily 65 C 173

Iveco Eurocargo 90 E 25

MAN TGL 8.2204

Iveco Daily 65 C 173

Iveco Eurocargo 90 E 25

MAN TGL 8.2204

4

6

4

4

6

4

3.0

5.9

4.6

3.0

5.9

4.6

125/170

185/251

162/220

125/170

185/251

162/220

400

850

850

400

850

850

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

6.700/7.200

9.000

8.800

6.700/7.200

9.000

8.800

5.400

7.000

6.700

5.400

7.000

6.700

1.300/1.800

2.000

2.100

1.300/1.800

2.000

2.100

3.300/2.800

3.200

3.200

3.300/2.800

3.200

3.200

9.240

9.240

9.240

9.240

9.240

9.240

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

3.400

3.500

3.500

3.400

3.500

3.500

5.000

4.815

4.850

5.000

4.815

4.850

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

Letto basculante opzionale (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Sportelli gavoni (Passaggio Alt. x Largh. sinistra + destra in mm)

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

181.500.-€ / 185.500.-€

215.000.-€

221.000.-€

181.500.-€ / 185.500.-€

215.000.-€

221.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

Sovrapprezzo Larghezza XL (Larghezza: 2,50 m)

5.000.-€

Iveco Daily 70 C 17 con massa complessiva di 7.490 kg · + 4.000.-€ · Carico utile: +790 kg · Carico rimorchiabile: -790 kg
MAN TGL 8.250 con massa complessiva da 8.800 kg · + 5.000.-€ · Carico utile: -350 kg

3

PALACE 90 LBX

2 x 2.000 x 1.100

Letto posteriore (mm)

€

MOTORE

Motore diesel in linea (Cilindri)

PALACE 88 LB

MASSE

PALACE 85 L

5.000.-€

vedi retro

1

4

09

PALACE DATI TECNICI

PALACE DATI TECNICI

Cilindrata (Litri)
Potenza max (KW/CV)

MAN TGL 8.2204

4

6

4

4

6

4

3.0

5.9

4.6

3.0

5.9

4.6

125/170

185/251

162/220

125/170

185/251

162/220

Motore diesel in linea (Cilindri)
Cilindrata (Litri)
Potenza max (KW/CV)

MAN TGL 8.2504

Iveco Eurocargo 90 E 253

MAN TGL 8.2504

6

6

6

6

5.9

6.9

5.9

6.9

185/251

184/250

185/251

184/250

850

400

850

850

EURO 5

EURO 5

EURO 5

6.700/7.200

9.000

8.800/7.490 2

6.700/7.200

9.000

8.800

5.400

7.000

6.700

5.500

7.100

6.800

Carico utile (kg)

1.300/1.800

2.000

2.100/790

1.200/1.700

1.900

2.000

Carico utile (kg)

1.700

1.450

1.700

1.450

Carico rimorchiabile (kg)

3.300/2.800

3.200

3.200/3.500

3.300/2.800

3.200

3.200

Carico rimorchiabile (kg)

3.200

3.200

3.200

3.200

9.240

9.240

9.240

9.500

9.500

9.500

Lunghezza totale (mm)

9.750

9.750

9.750

9.750

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

3.400

3.500

3.500

3.400

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale/Larghezza XL (mm)
Altezza totale (mm)
Interasse (mm)
Panca Lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

5.100

4.815

4.850

5.100

5.175

4.850

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

Letto basculante opzionale (mm)

2.000 x 1,330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Sportelli gavoni (Passaggio Alt. x Largh. sinistra + destra in mm)

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

181.500.-€ / 185.500.-€

215.000.-€

221.000.-€

184.500.-€ / 188.500.-€

5.000.-€

5.000.-€

Prezzo in Euro (incl. 21 % IVA)
Sovrapprezzo Larghezza XL (Larghezza: 2,50 m)
vedi retro

5.000.-€

5.000.-€

850

1.000

850

1.000

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)1

9.000

8.800

9.000

8.800

Massa allo stato pronto alla guida (kg)1

7.300

7.350

7.300

7.350

Classe di emissione

Larghezza totale/Larghezza XL (mm)
Altezza totale (mm)
Interasse (mm)
Panca Lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

5.175

5.200

5.175

5.200

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.330

Letto basculante opzionale (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

1.240 x 1.140

Sportelli gavoni (Passaggio Alt. x Largh. sinistra + destra in mm)

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

218.000.-€

224.000.-€

Prezzo in Euro (incl. 21 % IVA)

221.000.-€

232.000.-€

221.000.-€

232.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

Iveco Daily 70 C 17 con massa complessiva di 7.490 kg · + 4.000.-€ · Carico utile: +790 kg · Carico rimorchiabile: -790 kg
4
MAN TGL 8.250 con massa complessiva da 8.800 kg · + 5.000.-€ · Carico utile: -350 kg

3

Coppia max (Nm)

Iveco Eurocargo 90 E 253

EURO 5

MASSE

MASSE

Iveco Eurocargo 90 E 25

850

1

MISURE

Iveco Daily 65 C 173

EURO 5

Massa allo stato pronto alla guida (kg)1

€

MAN TGL 8.2204

400

Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)1

10

Iveco Eurocargo 90 E 25

PALACE 95 MBX

EURO 5

Classe di emissione

1

Iveco Daily 65 C 173

MISURE

Coppia max (Nm)

PALACE 95 MS

€

MOTORE

Motore diesel in linea (Cilindri)

PALACE 93 MB

MOTORE

PALACE 90 M

Sovrapprezzo Larghezza XL (Larghezza: 2,50 m)
Iveco Eurocargo 100 E 25 con massa complessiva da 10.000 kg · + 3.000.-€ · Carico utile: +1.000 kg
MAN TGL 10.250 con massa totale da 10.000 kg · + 3.000.-€ · Carico utile: +1.100 kg

3

vedi retro

1

4
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PALACE DATI TECNICI

PALACE DATI TECNICI

PALACE 100 MSB

PALACE 90 G

PALACE 92 G

Smart

Potenza max (KW/CV)

Potenza max (KW/CV)

4

3.0

3.0

125/170

125/170

Classe di emissione

Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)1

10.000

10.000

Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)1

7.490

7.490

Massa allo stato pronto alla guida (kg)1

7.500

7.650

Massa allo stato pronto alla guida (kg)1

5.600

5.700

Carico utile (kg)1

2.500

2.350

Carico utile (kg)1

1.890

1.790

Carico rimorchiabile (kg)

3.100

3.100

Carico rimorchiabile (kg)

2.510

2.510

10.250

10.250

Lunghezza totale (mm)

9.450

9.750

2.400/2.500

2.400/2.500

Larghezza totale (mm)

2.400

2.400

3.500

3.500

Altezza totale (mm)

3.400

3.400

Panca Lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

5.470

5.550

1.940 x 1.000

1.940 x 1.000

MASSE

1.000
EURO 5

Interasse (mm)

MISURE

Cilindrata (Litri)

Iveco Daily 70 C 17

4

850

Larghezza totale/Larghezza XL (mm)

€

6.9
184/250

Iveco Daily 70 C 17

EURO 5

Altezza totale (mm)

Coppia max (Nm)

Interasse (mm)
Panca Lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

400

400

EURO 5

EURO 5

5.100

5.200

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 600

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

Letto basculante opzionale (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Letto basculante opzionale (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Sportelli gavoni (Passaggio Alt. x Largh. sinistra + destra in mm)

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

Sportello gavone (Altezza x Larghezza in mm)

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

Prezzo in Euro (incl. 21 % IVA)

238.000.-€

246.000.-€

Prezzo in Euro (incl. 21 % IVA)

209.000.-€

214.000.-€

5.000.-€

5.000.-€

-

-

Sovrapprezzo Larghezza XL (Larghezza: 2.50 m)
vedi retro

12

5.9
185/251

Motore diesel in linea (Cilindri)

Classe di emissione

Lunghezza totale (mm)

1

6

MISURE

MASSE

Coppia max (Nm)

6

MOTORE

Cilindrata (Litri)

MAN TGL 10.2506

Iveco Eurocargo 120 E 28 con massa complessiva da 11.990 kg · + 18.000.-€ · Carico utile: +1.300 kg · Altezza: +150 mm · Interasse: + 200 mm · Carico rimorchiabile: -150 kg
6
MAN TGL 12.250 con massa totale da 11.990 kg · + 10.000.-€ · Carico utile: +1.890 kg · Carico rimorchiabile: -150 kg

5

€

MOTORE

Motore diesel in linea (Cilindri)

Iveco Eurocargo 100 E 255

Toyota iQ

Sovrapprezzo Larghezza XL (Larghezza: 2,50 m)

vedi retro

1

13

PALACE DATI TECNICI

PALACE DATI TECNICI

PALACE 95 GS

PALACE 95 GB

Cilindrata (Litri)
Potenza max (KW/CV)

MISURE

MAN TGL 10.2504

6

6

6

6

5.9

6.9

5.9

6.9

185/251

184/250

185/251

184/250

Motore diesel in linea (Cilindri)
Cilindrata (Litri)
Potenza max (KW/CV)

1.000

850

1.000

EURO 5

EURO 5

EURO 5

Classe di emissione

Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)1

10.000

10.000

10.000

10.000

Massa allo stato pronto alla guida (kg)1

7.350

7.500

7.350

7.500

MASSE

850

Coppia max (Nm)

Fiat 500

Iveco Eurocargo 120 E 28

MAN TGL 12.250

Iveco Eurocargo 120 E 28

MAN TGL 12.250

6

6

6

6

5.9

6.9

5.9

6.9

205/279

184/250

205/279

184/250

950

1.000

950

1.000

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)1

11.990

11.990

11.990

11.990

Massa allo stato pronto alla guida (kg)1

8.300

7.850

8.500

8.050

Carico utile (kg)

2.650

2.500

2.650

2.500

Carico utile (kg)

3.690

4.140

3.490

3.940

Carico rimorchiabile (kg)

3.100

3.100

3.100

3.100

Carico rimorchiabile (kg)

2.950

2.950

2.950

2.950

Lunghezza totale (mm)

9.950

9.950

9.950

9.950

Lunghezza totale (mm)

10.550

10.550

11.050

11.050

Larghezza totale/Larghezza XL (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Larghezza totale (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Altezza totale (mm)

3.500

3.500

3.500

3.500

Altezza totale (mm)

3.650

3.550

3.650

3.550

Interasse (mm)

Divano destra (mm)

5.175

5.200

5.175

5.200

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.940 x 1.000

1.940 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

Letto basculante opzionale (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Sportello gavone (Altezza x Larghezza in mm)

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

251.000.-€

259.000.-€

251.000.-€

259.000.-€

-

-

-

-

Prezzo in Euro (incl. 21 % IVA)

€

Iveco Eurocargo 100 E 253

EURO 5

Panca Lounge sinistra (mm)

Sovrapprezzo Larghezza XL (Larghezza: 2.50 m)
vedi retro

14

MAN TGL 10.2504

Classe di emissione

1

1

Iveco Eurocargo 100 E 253

1

Interasse (mm)
Panca Lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

5.470

5.550

6.000

6.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.940 x 1.000

1.940 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.330

Letto basculante opzionale (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

1.700 x 1.800

Sportello gavone (Altezza x Larghezza in mm)

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

Prezzo in Euro (incl. 21 % IVA)

274.000.-€

274.000.-€

279.000.-€

279.000.-€

-

-

-

-

Iveco Eurocargo 120 E 28 con massa complessiva da 11.990 kg · + 18.000.-€ · Carico utile: +1.300 kg · Altezza: +150 mm · Carico rimorchiabile: -150 kg
4
MAN TGL 12.250 con massa complessiva da 11.990 kg · + 10.000.-€ · Carico utile: +1.890 kg · Carico rimorchiabile: -150 kg

3

MISURE

MASSE

Coppia max (Nm)

PALACE 105 GSB

Fiat 500

€

MOTORE

Motore diesel in linea (Cilindri)

Smart

MOTORE

Smart

PALACE 100 GS

Sovrapprezzo Larghezza XL (Larghezza: 2,50 m)

vedi retro

1

15

PALACE DATI TECNICI

PALACE 103 GS

PALACE 108 GSB

Mini Cooper

MOTORE

Motore diesel in linea (Cilindri)
Cilindrata (Litri)
Potenza max (KW/CV)
Coppia max (Nm)

MASSE

MAN TGL 12.250

Iveco Eurocargo 120 E 28

MAN TGL 12.250

6

6

6

6

5.9

6.9

5.9

6.9

205/279

184/250

205/279

184/250

950

1.000

950

1.000

EURO 5

EURO 5

EURO 5

Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)1

11.990

11.990

11.990

11.990

Massa allo stato pronto alla guida (kg)1

8.400

7.950

8.600

8.150

Carico utile (kg)

3.590

4.140

4.090

3.940

Carico rimorchiabile (kg)

2.950

2.950

2.950

2.950

Lunghezza totale (mm)

10.740

10.740

11.240

11.240

Larghezza totale (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Altezza totale (mm)

3.650

3.550

3.650

3.550

1

Interasse (mm)

MISURE

Iveco Eurocargo 120 E 28

EURO 5

Classe di emissione

Panca Lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

5.470

5.550

6.000

6.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.940 x 1.000

1.940 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1,600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

Letto basculante opzionale (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Sportello gavone (Altezza x Larghezza in mm)

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

277.000.-€

277.000.-€

282.000.-€

282.000.-€

-

-

-

-

Prezzo in Euro (incl. 21 % IVA)

€

Mini Cooper

Sovrapprezzo Larghezza XL (Larghezza: 2,50 m)
vedi retro

1

16
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PALACE DOTAZIONE DI SERIE

PALACE DOTAZIONE DI SERIE

TELAIO

Iveco Daily

Iveco Eurocargo

MAN TGL

MOTORE

Motore Turbodiesel, con trazione posteriore
Serbatoio carburante, in litri

90

180

180

Classe di emissione EURO 5

Filtro antiparticolato

AdBlue

Filtro antiparticolato

6 marce

6/12 marce

14 V / 140 A / 1.960 W

28 V / 70 A / 1.960 W

28 V / 80 A / 2.240 W

–

14 V / 80 A / 1.120 W

14 V / 80 A / 1.120 W

225/75R16

245/70R17,5

235/75R17,5

Pneumatici, telaio da 12 tonnellate

–

285/70R19,5

245/70R17,5

Freno ad aria compressa a due circuiti e freno motore

–

Impianto frenante con sistema di frenata motore EVB (Freno a bilanciere)

–

Cambio automatico
Alternatore trifase
Alternatore trifase supplementare per ricaricare le batterie aggiuntive durante la guida
Pneumatici asse posteriore con profilo di trazione

MORELO PALACE

TRASMISSIONE

Pneumatici, fino a telaio da 10 tonnellate

FIRST CLASS FIN NEI DETTAGLI

–

–

Freni a disco, su asse anteriore e posteriore
Sistema anti-bloccaggio a regolazione elettronica (ABS)
Regolazione antislittamento della trasmissione (ASR)
Sospensioni ad aria su asse posteriore, con funzione “Sollevare ed abbassare”

–

Sospensioni ad aria su asse anteriore e posteriore, con funzione “Sollevare ed abbassare”

–

Qualità senza compromessi, offrire più di quanto previsto, comfort esclusivo e tecnologia
comprovata – questo è ciò che offre il Palace in tutti i suoi 21 modelli. Dispone di serie
di tutto il necessario per i viaggi ed il divertimento. Ad esempio ampi gruppi di seduta
rivestiti, riscaldamento a pavimento, rivestimento del pavimento in vinile ed illuminazione

CABINA GUIDA

Climatizzatore cabina

a LED regolabile per un ambiente gradevole. Ovviamente anche il motore e la trasmissione

climatizzatore in cabina di guida fino allo scomparto bevande refrigerato del cruscotto

Cruscotto indipendente, con illuminazione ambiente e scomparto bevande refrigerato
Volante, regolabile in altezza ed inclinabile (nel Daily solo in altezza)
Specchietto esterno (nero) e tergicristalli, in stile pullman con specchietti a grandangolo e specchietto da bordo marciapiede
Riduzione del livello di rumorosità, grazie all'isolamento saldato nel vano motore

Fari principali alogeni, con lente ottica ed abbaglianti supplementari
LUCE

sono un risultato ottimale per un grande camper come il Palace. Dal motore potente, al

Tempomat

Antinebbia
Luci di circolazione diurna, in tecnologia a LED
Frecce direzionali, con corona di luci fisse a LED

indipendente, il MORELO Palace mostra in modo consapevole cosa significa essere First

Fari posteriori a LED, con cerchio cromato

Class.

Set emergenza, con triangolo, cassetta di pronto soccorso, luce di avviso e cunei di arresto
Dotazione di serie

18

Optional

–

–

– non disponibile/non previsto
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PALACE DOTAZIONE DI SERIE

PALACE DOTAZIONE DI SERIE

STRUTTURA

INTERNO

Cabina completamente isolata, modulo vetroresina innovativo

Oblò tetto, con zanzariera ed oscuranti nella zona notte

Avvolgibili ad isolamento per parabrezza, con azionamento elettrico e manovella di emergenza

Finestra panoramica sul tetto a doppio vetro, nella zona giorno, zanzariera ed oscurante

Parabrezza panoramico in vetro stratificato, sfumato e riscaldabile elettricamente

Letto posteriore con materasso in schiuma fredda, incluso molle Lattoflex e testa regolabile

Finestrini laterali della cabina isolati ed in vetro laminato, con azionamento meccanico

Armadi, con illuminazione a LED

Prese elettriche, 2 x 12 Volt

Baldacchino luminoso con spot a LED, inclusa illuminazione indiretta, regolabile

Volante, regolabile in altezza

Imbottitura in microfibre, incluso sedile per guidatore e passeggero

Tutte le pareti esterne con uno spessore di 42 mm, di cui 40 mm in schiuma rigida a cellule chiuse RTM
Barre profilate per tettuccio in alluminio, con canalina per acqua piovana per la riduzione dello sporco sulle pareti laterali
Pareti laterali in struttura sandwich Alu-RTM-Alu, lisce e lucide
Tetto in struttura sandwich Vetroresina-RTM-ALU, con protezione dalla grandine e basso tasso di conducibilità termica
Sottofondo in struttura sandwich Vetroresina-RTM-Vetroresina, robusto, anticorrosivo e privo di legno
Tecnologia di collegamento alle pareti priva di ponte termico, con profili resistenti in PU compresse

CELLULA

tutti i modelli
Rivestimento pavimento, in PVC di elevata qualità facile da pulire

ZONA GIORNO + NOTTE

CABINA DI GUIDA

tutti i modelli
Sedile del guidatore e del passeggero ammortizzati ad aria, con cinture di sicurezza integrate, sostegno delle vertebre lombari, sedili riscaldati e braccioli (opzionale nel Daily)

Frontali dei mobili in ciliegio, con cerniere a molla di metallo e fissaggi a pressione
Divano multifunzione, con 2 posti a sedere con cinture di sicurezza
Gruppo di seduta con imbottitura ergonomica, struttura a più strati comoda con imbottitura Diolen e cerniere lampo
Robusta maniglia corrimano, illuminata
Tavolo resistente, con ampio raggio di spostamento e superficie rivestita simil-legno
Prese elettriche nella zona giorno e notte
Vetrinetta pensili con illuminazione a LED, incluso assortimento di bicchieri e spazio per un TV a schermo piatto (non le piante X)

Apriporta gavone elettrico, con sblocco di emergenza

Rivestimento della parete con tappeto in tono

Protezione antifulmini, con principio di gabbia di Faraday

Pavimento della zona giorno piano, dalla parte posteriore fino al cruscotto

Doppio fondo riscaldabile, con altezza di ca. 420 mm, accessibile lateralmente da gavoni esterni

Tendine eleganti

Porta di ingresso “Safety Plus”, con zanzariera
Gradino di ingresso interno, illuminato e riscaldato, con 2 cassetti
Gradino di ingresso esterno, 2 gradini, estrazione elettrica con azionamento di sicurezza, 3 livelli in Eurocargo 120 E 28

LETTO BASCULANTE (OPZIONE)

Gavone posteriore, sportelli del gavone a destra e sinistra, guide di fondo con occhielli di aggancio e presa elettrica da 230 Volt (non per i modelli G)
Parete posteriore in struttura sandwich in vetro a strati, con nucleo in materiale espanso PU
Finestra di plastica nella zona giorno, a doppio vetro oscurato, apertura verso l’esterno e scorrevole, con oscurante e zanzariera
Passaruote in materiale resistente in fibra di vetro, asse posteriore in struttura sandwich isolata
Gavoni con cerniere in ghisa di alluminio, internamente rivestiti con tappeto, telaio saldato e rivestito
Struttura esterna completamente priva di legno
Frontale anteriore e bandelli laterali, in materiale resistente in fibra di vetro
Applicazione esterna, in nero ed argento

Dotazione di serie

20

Optional

– non disponibile/non previsto

Oblò tetto, con zanzariera ed oscuranti
Molle Lattoflex, con comodo materasso in schiuma fredda
Superficie piano letto (mm)

ca. 2.000 x 1.330

Tenda di separazione

Dotazione di serie

Optional

– non disponibile/non previsto
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PALACE DOTAZIONE DI SERIE

PALACE DOTAZIONE DI SERIE

INTERNO

TECNOLOGIA DI BORDO

tutti i modelli

Forno a gas con grill

Cartuccia di riscaldamento elettrica, 230 Volt, 3.000 Watt

Piano lavoro cucina Morelosan, con lavandini formati senza giuntura e scarichi domestici

Serbatoio acque chiare da 350 litri, serbatoio acque grigie 250 litri, serbatoio WC 250 litri, nel doppiofondo riscaldato

RISCALDAMENTO
HEIZUNG + WASSER
+ ACQUA

Comodo svuotamento delle acque di scarico, con il rubinetto di scarico con un grande diametro nel doppiofondo riscaldato ed il tubo flessibile per lo scarico con chiusura a baionetta

Fornello a gas a tre fiamme in acciaio inossidabile, incassato con accensione automatica e copertura di vetro
Rubinetto a leva, cromato
Reling cromato davanti al piano cottura
CUCINA
KÜCHE

tutti i modelli

Frigorifero AES da 190 litri, con congelatore indipendente da 33 litri, decorazione scura del frigorifero specchiata

Cappa aspirante
Faretti LED, nel baldacchino luminoso
Cassetti con guida SuperSoft
Cassetto posate e piano di lavoro estraibile
Doppio secchio della spazzatura, con estrazione nella cucina

Riscaldamento a pavimento nella zona giorno e nel bagno
Vano bombole di gas, per 2 x 11 kg affiancate, con regolatore del gas, incluso dispositivo di commutazione bombole, secondo le norme attuali
Scaldasciugamano in bagno, a regolazione termostatica
Circuito del riscaldamento regolabile, per zona notte e gavone, zona notte con regolazione indipendente
Boiler par acqua calda integrato, per l'alimentazione di tutti i punti di prelievo
Scambiatore di calore del motore, che frutta il calore dissipato del motore per il riscaldamento dell'ambiente
Riscaldamento centralizzato a gas ad acqua calda da 5.500 Watt, con regolazione termostatica, valvola di sfiato automatica e blocco tratto di riflusso
Tubi dell'acqua e delle acque di scarico in esecuzione a tecnologia domestica

Prese elettriche, 2 x 230 Volt

Alimentazione centralizzata dell'acqua in pressione

Armadio estraibile, con inserti regolabili e dispositivo di chiusura Softclose (escluse piante X)

Pompa d'acqua supplementare, con funzione di ripompaggio delle acque grigie al serbatoio del WC, crea spazio nel serbatoio delle acque grigie e sciacqua il serbatoio del WC
Presa elettrica, 230 Volt nel gavone
Disattivazione dell'unità elettrica di bordo, in caso di sottotensione o sovratemperatura con riattivazione automatica
ELETTRONICA
ELEKTRONIK

Oblò tetto, con zanzariera ed oscuranti
Rubinetto a leva, cromato con estrattore sul lavabo
Ampio armadio, con illuminazione a LED continua
Spot a LED

Doccia a parte, con asta a parete, soffione doccia regolabile in altezza, con appendino

Altoparlanti di elevata qualità a 2 vie, nei rivestimenti laterali della cabina di guida
Dispositivo di ricarica, con regolazione automatica e sensore di temperatura della batteria, max corrente di carica 25 A
Radio nella cabina di guida, con riproduzione CD ed MP3

Prese elettriche, 2 x 230 Volt
Water in ceramica, con serbatoio fisso da 250 litri
Portarotolo carta igienica e spazzolone
Finestra del bagno, con zanzariera e oscurante (solo per bagno Premium)
Lavabo, con lavandino formato senza giunture e scarico domestico
Armadio a specchio, inclusa illuminazione
Area WC a parte (per bagno di lusso)

Dotazione di serie

22

Batteria, AGM da 160 Ah nel fondo intermedio, incluso sistema di controllo della batteria con protezione da sovraccarico e scarico

Inverter, da 12 Volt a 230 Volt, 300 Watt Sinus con attivazione prioritaria di rete

ELETTRONICA
BORDELEKTRONIK
DI BORDO

BADEZIMMER
BAGNO

Dispenser sapone e portabicchiere

Attacco da 230 Volt, con passaggio a terra isolato in doppiofondo

Optional

– non disponibile/non previsto

Pannello centralizzato di comando e di controllo, con display touchscreen a colori
Unità elettronica di bordo, controllo a microprocessore con tecnologia BUS
Tasti per accensione e spegnimento, dell'illuminazione, della pompa dell’acqua e optional, incluso interruttore principale per tutte le utenze
Dispositivi di avviso, per “Serbatoio acque di scarico pieno”, “Scalino estratto”, “Serbatoio acqua pulita vuoto”, “Bombola di gas di riserva vuota” e diversi altri
Pannello di comando LCD, per controllo temperatura esterna/interna, alimentazione corrente esterna, commutazione parallela batterie, tensione batteria veicolo e batteria supplementare
Pannello di comando LCD, per controllo serbatoio acque di scarico, serbatoio acqua pulita, livello di gas (solo con serbatoio gas) e corrente di ricarica e scarica, data ed ora con funzione sveglia

Dotazione di serie

Optional

– non disponibile/non previsto
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PALACE OPTIONAL

PALACE OPTIONAL

TELAIO
Articolo / Peso1

MORELO PALACE

TELAIO

MOTORE

011201 / 20

UN DEBOLE PER IL PARTICOLARE
Chi rende meglio, può offrire anche qualcosa di particolare. Ad esempio una dotazione

Iveco Daily

MAN TGL

2.390.-€

–

–

1.290.-€

–

–

2.290.-€

011230 / –

Variante motore C 21, 3.0 litri, 151 KW / 205 CV (non insieme a cambio autom. AGILE)

018150 / 70

Serbatoio carburante da 170 litri

018155 / 200

Serbatoio carburante da 300 litri (con spazio sufficiente disponibile)

–

su richiesta

su richiesta

6.500.-€

su richiesta

su richiesta

011220 / –

Telma-Retarder

017030 / –

Riduzione a 7.490 kg di massa totale consentita, solo con carico utile residuo sufficiente nei modelli su telaio 90 E 25, 8.220

017033 / –

Variante peso 7.200 kg, solo per i modelli Daily 65 C (incl. portata maggiore dell'asse anteriore)

2.000.-€

–

018100 / 29

Gancio traino fisso (retrofitting molto costo, lunghezza totale veicolo + 130 mm)

1.490.-€

1.490.-€

1.790.-€

018120 / 36

Gancio traino estraibile (retrofitting molto costo)

1.990.-€

1.990.-€

2.490.-€

017016 / –

Fari anteriori a LED

1.490.-€

1.490.-€

–

017010 / 05

Fari anteriori allo Xenon

–

–

1.490.-€

017000 / 15

Blocco differenziale per asse posteriore

018234 / 70

Impianto piedini di sollevamento Daily, con livellamento automatico

–

900.-€

190.-€

650.-€

7.200.-€

–

190.-€
–

650.-€
–

018235 / 85

Impianto piedini di sollevamento Eurocargo, con livellamento automatico

–

7.500.-€

–

018236 / 85

Impianto piedini di sollevamento MAN, con livellamento automatico

–

–

7.500.-€

013300 / –

Cerchioni in lega leggera su asse anteriore e posteriore, 6.75” x 17.5” con pneumatici di serie, valvole di acciaio

018160 / –

Cerchioni in lega leggera su asse anteriore, allargamento scartamento / copriruote asse posteriore (cerchione ruota scorta in acciaio), valvole di acciaio

–

–

2.490.-€

2.290.-€

–

–
–

018162 / –

Cerchioni in lega leggera su asse anteriore e posteriore, con allargamento scartamento (Ruota di scorta con cerchione in acciaio), valvole in acciaio

3.490.-€

–

018202 / 25

Sospensioni ad aria su asse posteriore (Dotazione di serie nel modello MORELO Palace 90 G sulla base dell'IVECO Daily)

5.400.-€

–

018200 / 64

Sospensioni ad aria su asse anteriore e posteriore, con funzione “Auto-Level” e div. funzioni speciali (solo insieme ai cerchi in lega leggera)

9.500.-€

–

4.100.-€

–
–

018210 / 39

Sospensioni ad aria su asse anteriore e posteriore (per modello MORELO Palace 90 G sulla base dell'IVECO Daily, solo insieme ai cerchi in lega)

Premium per le richieste individuali di utenti esigenti. Dal bagno di lusso con vano WC

017200 / 04

Copriruote in acciaio inossidabile, 17.5“

–

650.-€

a parte al volante in pelle estraibile fino alla comoda rotazione del sedile di guida ed il

017205 / 05

Copriruote in acciaio inossidabile, 19.5“

–

850.-€

–

1.490.-€

1.490.-€

890.-€

890.-€

2.990.-€

2.990.-€

possibile. Mentre le nuove tendine “Privacy” davanti al parabrezza proteggono da sguardi
indiscreti, l'impianto di sostegno idraulico stabilizza il camper premendo un solo tasto.
Per gli amanti del design, l'aspetto esterno esclusivo in finto carbonio consente di mostrare con stile la propria personalità.

CABINA GUIDA

sistema multimediale con navigatore e telecamera per retromarcia – con il Palace tutto è

017220 / 01

Tachigrafo digitale (prescritto in caso di utilizzo commerciale in correlazione con > 7.49 t peso totale consentito)

025020 / 05

Finestrini laterali della cabina isolati ed a filo, con azionamento elettrico

890.-€

052010 / 35

Sedili girevoli Luxus in cabina di guida, ammortizzati ad aria con sostegno lordosi, braccioli e riscaldamento sedile (solo con sospensioni ad aria)

2.990.-€

052013 / 40

Sedili girevoli Luxus con sistema di climatizzazione (solo insieme con allestimento in pelle)

5.980.-€

650.-€
–

017300 / 01

Volante in pelle MoreloSport

420.-€

–

–

017300 / 02

Volante in pelle MoreloExklusiv, rimuovibile per una migliore rotazione del sedile di guida e come antifurto

990.-€

in preparazione

in preparazione

prezzi in Euro (incl. 21 % IVA)
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Iveco Eurocargo

Cambio automatico AGILE, incl. funzione Hillholder

Peso in kg

1

Dotazione di serie

Optional

– non disponibile/non previsto
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PALACE OPTIONAL

PALACE OPTIONAL

STRUTTURA // VANO INTERNO

TECNOLOGIA // INTERNI
tutti i modelli

Avvolgibile con illuminazione a LED, manuale, 6.0 m, con piastra di montaggio passante

1.690.-€

031050 / 02

Impianto di allarme

1.150.-€

022022 / 60

Avvolgibile con illuminazione a LED, elettrica, 6.0 m, con piastra di montaggio passante

2.090.-€

025000 / 30

Climatizzatore da soffitto, per zona giorno con telecomando ad infrarossi (altezza totale veicolo + 130 mm)

1.950.-€

025070 / 06

Finestra da tetto Midi, nella zona notte (al posto dell'oblò di serie)

360.-€

025001 / 30

Climatizzatore da soffitto, per zona notte con telecomando ad infrarossi (non insieme alla finestra da tetto panoramica) (altezza totale veicolo + 130 mm)

1.950.-€

031310 / 148

Pacchetto elettrico “POWER”, composto da: Caricabatteria combinato da 100 A con limitazione di entrata della corrente di rete, Inverter Sinus da 12 Volt a 230 Volt, picco potenza da
5.000 Watt e potenza continua da 2.500 Watt, protezione automatica della batteria di qualità elevata, batterie di elevata qualità AGM 400 Ah (con solo 6 celle)

4.500.-€

031314 / 96

Pacchetto elettrico “MAX POWER”, composto da: Caricabatteria combinato da 100 A con limitazione di entrata della corrente di rete, Inverter Sinus da 12 Volt a 230 Volt, picco
potenza da 5.000 Watt e potenza continua da 2.500 Watt, protezione automatica della batteria di qualità elevata, batterie di elevata qualità AGM 800 Ah (con solo 12 celle)

5.900.-€
1.290.-€

025080 / 14

Finestra da tetto panoramica, nella zona notte (al posto dell'oblò di serie)

790.-€

025075 / 05

Finestra da tetto panoramica, nella zona giorno, elettrica, con sensore pioggia (al posto della finestra panoramica manuale da tetto)

990.-€

020230 / –

Aspetto esterno tipo carbonio, pareti laterali e frontali

890.-€

025110 / 10

Tendine “Privacy”, davanti al parabrezza, azionamento manuale dal basso verso l'alto

790.-€

025120 / 05

Avvolgibile parasole, nella cabina guida, elettrica

051120 / 97

Gruppo di seduta da Bar, con sedile singolo regolabile e panca multifunzione (inclusa omologazione per 5 persone)

1.990.-€

052000 / 47

Letto basculante con azionamento elettrico (al posto degli pensili superiori frontali)

1.750.-€

042200 / 07

Colonna del tavolo regolabile in altezza, con piano del tavolo più stretto e imbottitura di appoggio (solo per gruppo di seduta Lounge)

650.-€

420301 / 05

Tavolo Lounge, in esecuzione Morelosan

250.-€

042220 / –

Tavolo estraibile, con superficie in materiale laminato, regolabile in trasversale e longitudinale

050600 / 05

Rivestimento parete/soffitto e baldacchino, in esecuzione liscia

037500 / 07

Cassetta di sicurezza a chiusura elettronica, sistema di chiusura automatico con azionamento a motore, volume da 8.3 litri

320.-€
990.-€

590.-€

ELETTRONICA

022020 / 58

037100 / 04

Telecamera doppia per retromarcia, con Shutter e schermo piatto da 7” (non insieme al sistema multimediale, sistema di navigazione)

037200 / 15

Pannello solare, con potenza massima di 120 Watt

1.490.-€

037202 / 30

Pannelli solari, con potenza massima di 2 x 120 Watt

2.790.-€

037030 / 15

Sistema multimediale, composto da sistema di navigazione con schermo Touchscreen, radio integrata con lettore DVD, CD ed MP3, Sound-System con altoparlanti supplementari e
Subwoofer, riproduzione suoni TV e DVD possibile tramite radio, vivavoce per telefono e funzione Bluetooth, telecamera doppia per retromarcia con Shutter

3.590.-€

037020 / 04

Sistema di navigazione con schermo Touchscreen incl. doppia telecamera da retromarcia con Shutter, dispositivo vivavoce per telefono con Bluetooth

2.590.-€

037302 / 48

Impianto satellitare TV, con schermo piatto da 22” nell'armadio superiore a vetrina (destra), abbassabile elettricamente, specchio da 85-cm, orientamento automatico, ricevitore
digitale, dotazione per utenti multipli con TWIN-LNB, secondo ricevitore e schermo piatto da 22” nella zona notte, (altezza totale veicolo + ca. 130 mm)

4.500.-€

037315 / 52

Impianto satellitare TV, con schermo piatto da 24” sotto la vetrina nell'area di entrata (sinistra), specchio da 85-cm, orientamento automatico, ricevitore digitale, dotazione per utenti
multipli con TWIN-LNB, secondo ricevitore e schermo piatto da 22” nella zona notte, (altezza totale veicolo + ca. 130 mm)

4.800.-€

037300 / 56

Impianto satellitare TV, con schermo a LED ultrapiatto da 32” nell'armadio superiore a vetrina (destra), abbassabile elettricamente, specchio da 85-cm, orientamento automatico,
ricevitore digitale, dotazione per utenti multipli con TWIN-LNB, secondo ricevitore e schermo piatto da 22” nella zona notte, (altezza totale veicolo + ca. 130 mm)

5.200.-€

590.-€

044100 / 05

Aspirapolvere centralizzato, con svuotamento nel gavone posteriore

036600 / –

Frontali dei mobili lucidi VANIGLIA, prezzo al pezzo, posizione e numeri selezionabile

051245 / –

Tendine alla veneziana anteriori, avvolgibili posteriori, chiari o scuri

051250 / –

Tendine alla veneziana anteriori e posteriori, chiari o scuri

1.090.-€

043060 / 25

Lavastoviglie, sotto il piano cottura (solo in combinazione con pacchetto elettrico, non con microonde)

1.090.-€

043050 / 22

Microonde in acciaio inossidabile, con funzione grill (camera di cottura da 26 litri) sotto il piano cottura (alimentazione a 230 Volt tramite collegamento esterno, non con lavastoviglie)

1.290.-€

043150 / 15

Piano di lavoro da cucina, in materiale minerale SABBIA, finish opaco

990.-€

043152 / 15

Piano di lavoro da cucina, in materiale minerale PEARL WHITE, finish opaco

990.-€

60.-€
590.-€

MULTIMEDIA

1.500.-€

043154 / 15

Piano di lavoro da cucina, in materiale minerale BICOLOR BLACK & WHITE, finish opaco

043212 / 02

Armadio superiore da cucina con estrazione per macchina per caffè, incl. presa elettrica da 230 Volt

1.290.-€
250.-€

050100 / –

Imbottitura in microfibra, in diversi tessuti

034200 / 03

Doccia esterna, lato guida nella parte posteriore

300.-€

050500 / 27

Imbottitura in pelle, in diversi tessuti

2.950.-€

senza sovrapprezzo

050505 / 27

Imbottitura in pelle BiColor, in diversi tessuti

3.550.-€

050000 / –

Rivestimento cruscotto in vera pelle, con doppia cucitura

590.-€

051300 / 10

Moquette zona living Sisal

650.-€

051301 / 10

Moquette zona living Sabbia

650.-€

051418 / 05

Pacchetto Dekoline, chiaro o scuro, composto da copriletto e 4 cuscini

520.-€

036000 / –

WC a cassetta in ceramica, inclusa presa d'aria SOG dal tetto (al posto del WC con serbatoio fisso)

036030 / 20

Bagno di lusso, con vano WC separato, doccia orientale e oblò Midi

036033 / 03

Doccia orientale, per bagno Premium

018600 / 10

Riscaldamento Diesel, con comoda funzione di riscaldamento continuo (5.200 Watt) incluso Timer

033020 / 02

Allarme gas, per il controllo della zona giorno

033005 / 88

Serbatoio gas da 120 litri, con riempimento a distanza nella parete laterale ed indicatore del livello di riempimento sul display del pannello di controllo

1.950.-€
300.-€
2.590.-€
360.-€
2.590.-€

033006 / 146

Serbatoio gas da 200 litri, con riempimento a distanza nella parete laterale ed indicatore del livello di riempimento sul display del pannello di controllo (di fattibilità tecnica)

2.950.-€

031430 / 40

Impianto di celle a combustione a gas TRUMA VEGA, potenza fino a 250 Watt / 20 A, controllo tramite display a colori touch

8.990.-€

023100 / 40

Generatore gas da 2.500 Watt, fisso (solo in combinazione con serbatoio gas)

4.950.-€
prezzi in Euro (incl. 21 % IVA)
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Articolo / Peso1

tutti i modelli

IMBOTTITURA

GAS + RISCALDAMENTO

BAGNO

CUCINA

ZONA GIORNO + NOTTE

CABINA

Articolo / Peso1

– nessun peso supplementare

Peso in kg

1

prezzi in Euro (incl. 21 % IVA)

Peso in kg

1

Dotazione di serie

– non disponibile/non previsto
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PALACE FIRST CLASS HIGHLIGHTS

PALACE FIRST CLASS HIGHLIGHTS

PALACE ESTERNI

PALACE CABINA GUIDA

PALACE ZONA GIORNO

PALACE CUCINA

PALACE BAGNO

PALACE ZONA NOTTE

PALACE STIVA

PALACE TECNOLOGIA

Viste affascinanti ovunque si rivolga lo

Funzionalità perfetta con cruscotto indi-

La zona giorno si presenta in modo esclu-

Il lusso per gli intenditori è espresso dalla

Bagno premium o bagno di lusso – un

La notte può essere trascorsa con maggiore

Il gavone del Palace offre spazio per 180

La perfezione nei minimi dettagli è dimostrata

sguardo: La parte frontale di lusso con

pendente e scomparto frigo integrato, non-

sivo: con il gruppo di seduta Lounge di se-

cucina con una superficie di lavoro molto

ambiente che seduce sempre. Il bagno di

comodità grazie ai letti con sistema Lattoflex

casse di acqua minerale – ma chi ne avrà

dalla tecnologia di bordo del Palace. I tubi con un

protezione conferisce al Palace un aspetto

ché parabrezza panoramico riscaldabile. Il

rie, disponibile in base alla grandezza an-

grande, opzionalmente in materiale minera-

lusso opzionale dispone di un vano WC a

e testa del letto regolabile. Sono disponibili in

bisogno? Meglio sistemarci piuttosto una

grande diametro consentono uno scarico senza

inconfondibile. Le pareti laterali piane sot-

concetto di isolamento e di oscuramento

che come variante XXL o con il baldacchino

le con lavandino formato senza cuciture. Un

parte ed alcuni altri optional. La dotazione

tre varianti come letto centrale, longitudinale

Smart, Fiat 500 o Mini Cooper (in base al

alcuna difficoltà, una pompa supplementare per

tolineano la sua linea elegante. A richiesta

convince come un oscurante disponibile

a LED e l'oblò panoramico. Il comfort è

confort funzionale è offerto anche dal frigo-

di serie comprende la doccia in vetro con

o letto posteriore. Un elemento intelligente

modello) oppure le biciclette. Ma anche

le acque grigie sciacqua il serbatoio del WC con

il suo aspetto può essere messo ulterior-

opzionalmente oppure il finestrino elet-

completato dal riscaldamento a pavimen-

rifero da 190 litri, il forno a gas con funzione

soffione doccia extra grande, il WC in ce-

è costituito dall'oblò panoramico ed il letto

una gran quantità di bagaglio. Il Palace

acqua non potabile. Delle batterie di elevata po-

mente in evidenza con una decorazione in

trico laterale della cabina guida. Il volante

to ed il pavimento piano della zona giorno.

grill, i piano cottura a tre fiamme ed i cassetti

ramica, lo scaldasciugamano con termo-

basculante ad azionamento elettrico nella

dispone anche all'interno di molti ampi

tenza forniscono una energia costante, a richie-

carbonio. La sicurezza è garantita dalla

in pelle estraibile, che consente una rota-

Come optional è disponibile uno schermo

estraibili. A richiesta è disponibile anche un

stato ed armadio a specchio con illumina-

parte anteriore del Palace. L'ambiente è reso

scomparti per lo stivaggio: tra questi due

sta con il supporto di celle ad energia solare. Il

porta di ingresso Security-Safe con codi-

zione comoda del sedile di guida e l'incli-

piatto a LED abbassabile da 32” o in alter-

armadio con estrazione per la macchina per

zione a LED e molto spazio.

ancor più gradevole dalle luci atmosferiche e

cassetti estraibili nella zona di entrata e

pacchetto Elektro-Power può essere incremen-

ce numerico elettronico ed il tettuccio GFK

nazione dello schienale, è un accessorio

nativa un televisore a LED da 24” accanto

caffè. Il lusso della cucina è completato dalla

di lettura, come anche la porta a specchio e

casse nella panca di seduta laterale.

tato fino ad una capacità della batteria di 800 Ah

resistente alla grandine.

intelligente.

alla porta di ingresso.

lavastoviglie o il microonde come accessori.

chiudibile come divisorio con il bagno.
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trasformandosi in una “Centrale elettrica“.
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MANOR PANORAMICA MODELLI

MANOR PANORAMICA MODELLI

MORELO MANOR

PREZZI BASE

VERSATILITÀ DA PRIMA CLASSE

MANOR 74 H

MANOR 77 HBX

MANOR 77 HB

MANOR 79 L

MANOR 82 LBX

MANOR 82 LB

MANOR 84 M

MANOR 87 MBX

MANOR 87 MB

Iveco Daily 60 C 17

161.500.-€

161.500.-€

161.500.-€

161.500.-€

162.500.-€

162.500.-€

–

–

–

Iveco Daily 65 C 17

162.500.-€

162.500.-€

162.500.-€

162.500.-€

163.500.-€

163.500.-€

164.500.-€

167.500.-€

167.500.-€

–

183.500.-€

–

–

186.500.-€

–

–

191.500.-€

–

Iveco Eurocargo 75 E 18

prezzi in Euro (incl. 21 % IVA)
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– non disponibile/non previsto

prezzi in Euro (incl. 21 % IVA)

– non disponibile/non previsto
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MANOR DATI TECNICI

MANOR DATI TECNICI

Iveco Daily 60 C 173

Cilindrata (Litri)
Potenza max (KW/CV)
Coppia max (Nm)
Classe di emissione

4

4

4

3.0

3.0

3.9

125/170

125/170

125/170

130/177

400

400

400

570

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

Motore diesel in linea (Cilindri)

Iveco Daily 60 C 17

Iveco Daily 60 C 173

Iveco Eurocargo 75 E 18

4

4

4

4

3.0

3.0

3.0

3.9

125/170

125/170

125/170

130/177

400

400

400

570

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)

6.000

6.000

6.000

7.490

Massa allo stato pronto alla guida (kg)1

4.900

5.050

5.050

6.100

Cilindrata (Litri)
Potenza max (KW/CV)
Coppia max (Nm)
Classe di emissione

6.000

6.000

7.490

4.750

4.850

4.850

5.950

Carico utile (kg)

1.250

1.150

1.150

1.540

Carico utile (kg)

1.100

950

950

1.390

Carico rimorchiabile (kg)

3.500

3.500

3.500

3.500

Carico rimorchiabile (kg)

3.500

3.500

3.500

3.500

MASSE

1

1

Lunghezza totale (mm)

7.580

7.880

7.880

7.970

Lunghezza totale (mm)

8.080

8.380

8.380

8.470

Larghezza totale (mm)

2.400

2.400

2.400

2.400

Larghezza totale (mm)

2.400

2.400

2.400

2.400

Altezza totale (mm)

3.340

3.340

3.340

3.440

Altezza totale (mm)

3.340

3.340

3.340

3.440

Interasse (mm)

4.000

4.350

4.350

4.000

Interasse (mm)

4.350

4.350

4.350

4.455

1.440 x 1,000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

950 x 650

950 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

950 x 650

950 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

Letto basculante opzionale (mm)

Divano destra (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Sportelli gavoni (Passaggio Altezza x Larghezza sinistra + destra in mm)

1.250 x 950

1.250 x 950

1.250 x 950

1.250 x 950

Prezzo in Euro (incl. 21 % IVA)

161.500.-€

161.500.-€

161.500.-€

183.500.-€

vedi retro

Iveco Daily 65 C 17 con massa complessiva da 6.700 kg · + 1,000.-€ · Carico utile: +700 kg · Carico rimorchiabile: -200 kg

3

MISURE

MASSE
MISURE

4
3.0

Iveco Daily 60 C 173

MANOR 82 LB

6.000

Panca Lounge sinistra (mm)

€

Iveco Eurocargo 75 E 18

MANOR 82 LBX

Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)

1

32

Iveco Daily 60 C 17

MANOR 79 L

Massa allo stato pronto alla guida (kg)1

1

1

Iveco Daily 60 C 173

MANOR 77 HB

Panca Lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)
Letto posteriore (mm)
Letto basculante opzionale (mm)

€

MOTORE

Motore diesel in linea (Cilindri)

MANOR 77 HBX

MOTORE

MANOR 74 H

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Sportelli gavoni (Passaggio Altezza x Larghezza sinistra + destra in mm)

1.250 x 950

1.250 x 950

1.250 x 950

1.250 x 950

Prezzo in Euro (incl. 21 % IVA)

161.500.-€

162.500.-€

162.500.-€

186.500.-€

Iveco Daily 65 C 17 con massa complessiva da 6.700 kg · + 1,000.-€ · Carico utile: +700 kg · Carico rimorchiabile: -200 kg

3

vedi retro

1
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MANOR DATI TECNICI

MANOR 84 M

Iveco Daily 65 C 17

MOTORE

Motore diesel in linea (Cilindri)
Cilindrata (Litri)
Potenza max (KW/CV)
Coppia max (Nm)
Classe di emissione
MASSE
MISURE

Iveco Daily 65 C 17

MANOR 87 MB

Iveco Daily 65 C 17

Iveco Eurocargo 75 E 18

4

4

4

4

3.0

3.0

3.0

3.9

125/170

125/170

125/170

130/177

400

400

400

570

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)

6.700

6.700

6.700

7.490

Massa allo stato pronto alla guida (kg)1

5.200

5.250

5.250

6.400

1

Carico utile (kg)1

1.500

1.450

1.450

1.090

Carico rimorchiabile (kg)

3.300

3.300

3.300

3.500

Lunghezza totale (mm)

8.580

8.880

8.880

8.970

Larghezza totale (mm)

2.400

2.400

2.400

2.400

Altezza totale (mm)

3.340

3.340

3.340

3.440

Interasse (mm)

4.750

4.750

4.750

4.815

1.440 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

1.740 x 1.000

950 x 650

950 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

Letto basculante opzionale (mm)

Panca Lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

€

MANOR 87 MBX

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Sportelli gavoni (Passaggio Altezza x Larghezza sinistra + destra in mm)

1.250 x 950

1.250 x 950

1.250 x 950

1.250 x 950

Prezzo in Euro (incl. 21 % IVA)

164.500.-€

167.500.-€

167.500.-€

191.500.-€

vedi retro

1

34
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MANOR DOTAZIONE DI SERIE

MANOR DOTAZIONE DI SERIE

TELAIO

Iveco Daily

Iveco Eurocargo

MOTORE

Motore Turbodiesel, con trazione posteriore
Serbatoio carburante, in litri

90

180

Classe di emissione EURO 5

Filtro antiparticolato

AdBlue

6 marce

–

14 V / 140 A / 1.960 W

28 V / 70 A / 1.960 W

–

14 V / 80 A / 1.120 W

225/75R16

225/75R17,5

Cambio meccanico
Cambio automatico
Alternatore trifase
Alternatore trifase supplementare per ricaricare le batterie aggiuntive durante la guida

MORELO MANOR
VERSATILITÀ DEI MODELLI DI SERIE

TRASMISSIONE

Trazione posteriore
Pneumatici
Riduzione del peso, di oltre 100 kg sull'asse anteriore
Freni a disco, su asse anteriore e posteriore
Sistema anti-bloccaggio a regolazione elettronica (ABS)
Regolazione antislittamento della trasmissione (ASR)
Sospensioni ad aria su asse posteriore, con funzione “Sollevare ed abbassare”
Sospensioni ad aria su asse anteriore e posteriore, con funzione “Sollevare ed abbassare”

Da quattro a nove: Il Manor adesso è disponibile in un numero doppio di modelli. In questo

molti camperisti. Il cruscotto indipendente del Palace adesso è disponibile di serie anche
nel Manor. L'ambiente interno è ben curato grazie ai mobili in ciliegio, l'armadio superiore
in vetrina illuminato a LED comprende di serie anche di serie un assortimento di bicchieri.

CABINA GUIDA

modo il piccolo fratello del Palace, già con la dotazione di serie, soddisfa le esigenze di

La trasmissione del Manor, la cabina di guida sopraelevata con ottima visuale sulla strada,

Manor, in tutti i suoi modelli, un rilassante divertimento.

Climatizzatore in cabina guida, con regolazione automatica
Tempomat
Cabina di guida, sopraelevata
Riduzione del livello di rumorosità, grazie all’isolamento saldato nel vano motore
Specchietto esterno (nero) e tergicristalli, in stile pullman turistico con specchietto a grandangolo e specchietto da bordo

Fari principali alogeni, con lente ottica ed abbaglianti supplementari
LUCI

il volante regolabile in altezza ed il cruise control disponibile di serie rendono la guida del

–

Cruscotto indipendente, con illuminazione ambiente e scomparto bevande refrigerato

Antinebbia
Luci di circolazione diurna, in tecnologia a LED
Frecce direzionali, con corona di luci fisse a LED

–

Set emergenza, con triangolo, cassetta di pronto soccorso, luce di avviso e cunei di arresto
Dotazione di serie
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Optional

– non disponibile/non previsto
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MANOR DOTAZIONE DI SERIE

MANOR DOTAZIONE DI SERIE

STRUTTURA

INTERNO

tutti i modelli

Sedili da pilota, con braccioli e cinture integrate

Rivestimento pavimento, in PVC di elevata qualità facile da pulire

Cabina completamente isolata, modulo vetroresina innovativo

Oblò tetto, con zanzariera ed oscurante

Avvolgibili ad isolamento dietro il parabrezza, con azionamento elettrico e manovella di emergenza

Oblò Midi a doppio vetro, nella zona giorno, zanzariera ed oscurante

Parabrezza panoramico in vetro stratificato, sfumato e riscaldabile elettricamente

Letto posteriore con materasso in schiuma fredda, incluso molle Lattoflex e testa regolabile

Finestrino laterale cabina di guida, con vetro isolato e sfumato, oscurante e zanzariera

Baldacchino luminoso, con illuminazione a LED ed illuminazione indiretta

ZONA GIORNO + NOTTE

CABINA DI GUIDA

tutti i modelli

Volante, regolabile in altezza
Tutte le pareti esterne con uno spessore di 42 mm, di cui 40 mm in schiuma rigida a cellule chiuse RTM
Barre profilate per tettuccio in alluminio, con canalina per acqua piovana per la riduzione dello sporco sulle pareti laterali
Pareti laterali in struttura sandwich Alu-RTM-Alu, lisce e lucide
Tetto in struttura sandwich vetroresina-RTM-ALU, con protezione dalla grandine e basso tasso di conducibilità termica
Sottofondo in struttura sandwich vetroresina-RTM-vetroresina, robusto, anticorrosivo e privo di legno

Divano multifunzione, con 2 posti a sedere con cinture di sicurezza
Gruppo di seduta con imbottitura ergonomica, struttura a più strati comoda con imbottitura Diolen e cerniere lampo
Robusta maniglia corrimano, illuminata
Tavolo resistente, con ampio raggio di spostamento e superficie rivestita simil-legno
Prese elettriche nella zona giorno e notte
Vetrinetta pensili con illuminazione a LED, incluso assortimento di bicchieri

Doppio fondo riscaldabile, con altezza di ca. 366 mm, accessibile lateralmente da portelli esterni

Rivestimento della parete con tappeto in tono

Porta di ingresso "Safety Plus", con zanzariera

Pavimento della zona giorno piano, dalla parte posteriore fino al cruscotto

Gradino di ingresso interno, illuminato e riscaldato

Tendine eleganti

Gradino di ingresso esterno, 2 gradini, estrazione elettrica con azionamento di sicurezza

Oblò tetto, con zanzariera ed oscuranti

Gavone posteriore, sportelli del gavone a destra e sinistra, guide di fondo con occhielli di aggancio e presa elettrica da 230 Volt
Parete posteriore in struttura sandwich in vetro a strati, con nucleo in materiale espanso PU
Finestra di plastica nella zona giorno, a doppio vetro oscurato, apertura verso l’esterno e scorrevole, con oscurante e zanzariera
Passaruote in materiale resistente in fibra di vetro, asse posteriore in struttura sandwich isolata
Gavoni con cerniere in ghisa di alluminio, internamente rivestiti con tappeto, telaio saldato e rivestito
Struttura esterna completamente priva di legno
Frontale anteriore e bandelli laterali, in materiale resistente in fibra di vetro
Applicazione esterna, in nero ed argento

Dotazione di serie
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Frontali dei mobili in ciliegio, con cerniere a molla di metallo e fissaggi a pressione

Protezione antifulmini, con principio di gabbia di Faraday

LETTO BASCULANTE (OPZIONE)

CELLULA

Tecnologia di collegamento alle pareti priva di ponte termico, con profili resistenti in PU compresse

Imbottitura in microfibre, incluso sedile per guidatore e passeggero

Optional

Molle Lattoflex, con comodo materasso in schiuma fredda
Superficie piano letto (mm)

ca. 2.000 x 1.330

Tenda di separazione

Dotazione di serie

Optional
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MANOR DOTAZIONE DI SERIE

MANOR DOTAZIONE DI SERIE

INTERNO

TECNOLOGIA DI BORDO

tutti i modelli
RISCALDAMENTO + ACQUA

tutti i modelli
Frigorifero AES da 160 litri, con congelatore indipendente, selezione automatica e manuale della potenza
Piano lavoro cucina Morelosan, con lavandini formati senza giuntura e scarichi domestici
Fornello a gas a tre fiamme in acciaio inossidabile, incassato con accensione automatica e copertura di vetro
Rubinetto a leva, cromato

Faretti LED, nel baldacchino luminoso
Cassetti con guida Soft
Cassetto posate

Boiler par acqua calda integrato, per l'alimentazione di tutti i punti di prelievo
Scambiatore di calore del motore, che frutta il calore dissipato del motore per il riscaldamento dell'ambiente
Riscaldamento centralizzato a gas ad acqua calda da 5.500 Watt, con regolazione termostatica, valvola di sfiato automatica e blocco tratto di riflusso
Alimentazione centralizzata dell'acqua in pressione

Prese elettriche, 2 x 230 Volt

Disattivazione dell'unità elettrica di bordo, in caso di sottotensione o sovratemperatura con riattivazione automatica

Oblò tetto, con zanzariera ed oscurante

Attacco da 230 Volt, con passaggio a terra isolato in doppiofondo
Batteria, AGM da 160 Ah nel fondo intermedio, incluso sistema di controllo della batteria con protezione da sovraccarico e scarico
Altoparlanti di elevata qualità a 2 vie, nei rivestimenti laterali della cabina di guida
Dispositivo di ricarica, con regolazione automatica e sensore di temperatura della batteria, max corrente di carica 25 A

Rubinetto a leva, cromato con estrattore sul lavabo

Radio nella cabina di guida, con riproduzione CD ed MP3

Ampio armadio, con illuminazione a LED continua

Inverter, da 12 Volt a 230 Volt, 300 Watt Sinus con attivazione prioritaria di rete

Spot a LED

Pannello centralizzato di comando e di controllo, con display touchscreen a colori

Dispenser sapone

Unità elettronica di bordo, controllo a microprocessore con tecnologia BUS

ELETTRONICA DI BORDO

BAGNO

Vano bombole di gas, per 2 x 11 kg affiancate, con regolatore del gas, incluso dispositivo di commutazione bombole, secondo le norme attuali

Presa elettrica, 230 Volt nel gavone

Bagno, con vano doccia e WC separato

Doccia a parte, con asta a parete, soffione doccia regolabile in altezza, con appendino
Prese elettriche, 2 x 230 Volt
WC a cassetta
Portarotolo carta igienica e gancio per asciugamano
Lavabo, con lavandino formato senza giunture e scarico domestico
Armadio a specchio, inclusa illuminazione indiretta

Dotazione di serie
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Serbatoio acque chiare da 250 litri, serbatoio acque grigie 180 litri, in doppiofondo riscaldato

Secchio della spazzatura, con estrazione nella cucina
ELETTRONICA

CUCINA

Cappa aspirante

Comodo svuotamento delle acque di scarico, con il rubinetto di scarico con un grande diametro nel doppiofondo riscaldato ed il tubo flessibile per lo scarico con chiusura a baionetta
Cartuccia di riscaldamento elettrica, 230 Volt, 3.000 Watt

Optional

Tasti per accensione e spegnimento, dell'illuminazione, della pompa dell’acqua e optional, incluso interruttore principale per tutte le utenze
Dispositivi di avviso, per “Serbatoio acque di scarico pieno”, “Scalino estratto”, “Serbatoio acqua pulita vuoto”, “Bombola di gas di riserva vuota” e diversi altri
Pannello di comando LCD, per il controllo della temperatura esterna ed interna, alimentazione della corrente esterna, commutazione parallela delle batterie, tensione della batteria del veicolo e della
batteria supplementare
Pannello di comando LCD, per il controllo del serbatoio delle acque di scarico, il serbatoio dell'acqua pulita, il livello di gas (solo in correlazione al serbatoio del gas) e la corrente di ricarica e scarica,
data ed ora con funzione sveglia

Dotazione di serie

Optional
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MANOR OPTIONAL

MANOR OPTIONAL

TELAIO

MOTORE

Articolo / Peso1

PERSONALE COME I VOSTRI DESIDERI

TELAIO

MORELO MANOR

Grazie agli optional disponibili per il Manor è possibile personalizzare il proprio camper
scegliendo tra una vasta gamma di prodotti. Chi desidera maggiore comfort, sceglie

Iveco Daily

Iveco Eurocargo

011200 / 20

Cambio automatico, sistema a 6 marce AGILE, inclusa funzione Hillholder

2.290.-€

018150 / 70

Serbatoio carburante da 170 litri

1.290.-€

–

011232 / –

Variante motore C 21, 3.0 litri, 151 KW / 205 CV, 470 Nm (non insieme a cambio autom. AGILE)

2.390.-€

–

018100 / 29

Gancio traino fisso (retrofitting molto costo, lunghezza totale veicolo + 130 mm)

1.490.-€

1.490.-€

1.990.-€

1.990.-€

900.-€

900.-€

018120 / 36

Gancio traino estraibile (retrofitting molto costo)

017000 / 15

Blocco differenziale per asse posteriore

018234 / 70

Impianto piedini di sollevamento, con livellamento automatico

7.200.-€

7.500.-€

018160 / –

Cerchioni in lega leggera su asse anteriore, con allargamento scartamento / copriruote asse posteriore (ruota di scorta con cerchione in acciaio), valvole in acciaio

2.290.-€

–
–

018162 / –

Cerchioni in lega leggera su asse anteriore e posteriore, con allargamento scartamento solo per 67 C 17 (Ruota di scorta con cerchione in acciaio), valvole in acciaio

3.490.-€

018202 / 25

Sospensioni ad aria solo asse posteriore

5.400.-€

018200 / 64

Sospensioni ad aria su asse anteriore e posteriore, “Auto-Level” e diverse funzioni speciali (solo con cerchi in lega leggera)

9.500.-€

017202 / 04

Copriruote in acciaio inossidabile

017016 / –

Fari anteriori a LED

017020 / –

Fari posteriori a LED, con cerchio cromato

025022 / –

–

400.-€

650.-€

1.490.-€

1.490.-€

450.-€

450.-€

Finestrini laterali della cabina isolati ed a filo, con azionamento meccanico

1.190.-€

1.190.-€

025024 / –

Finestrini laterali della cabina isolati ed a filo, con azionamento elettrico

2.090.-€

2.090.-€

052010 / 35

Sedili girevoli Luxus in cabina di guida, ammortizzati ad aria con sostegno lordosi, braccioli e riscaldamento sedile

2.990.-€

2.990.-€

052013 / 40

Sedili girevoli Luxus con sistema di climatizzazione (solo insieme con allestimento pelle)

5.980.-€

5.980.-€

017300 / 01

Volante in pelle MoreloSport

420.-€

–

017300 / 02

Volante in pelle MoreloExklusiv, rimuovibile per una migliore rotazione del sedile di guida e come antifurto

990.-€

in preparazione

ad esempio l'ammortizzazione ad aria per l'asse anteriore e posteriore con la funzione

solo il design dinamico-elegante, allargano anche l'interasse e migliorano ancora una
volta la guida. I finestrini laterali elettrici della cabina di guida ottimizzano l'ergonomia
nella cabina. Le nuove tendine “Privacy”, davanti al parabrezza, proteggono da sguardi
indiscreti. Una novità è costituita anche dagli eleganti altoparlanti ad asta ed il subwoofer

CABINA GUIDA

Auto-Level. I cerchioni in lega leggera per l'asse anteriore e posteriore sottolineano non

del sistema multimediale.
prezzi in Euro (incl. 21 % IVA)
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– nessun peso supplementare

Peso in kg

1

Dotazione di serie
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MANOR OPTIONAL

MANOR OPTIONAL

STRUTTURA // INTERNO

TECNOLOGIA // INTERNI
tutti i modelli

Avvolgibile elettrico, 5.0 m, con piastra di montaggio passante

1.990.-€

031050 / 02

Impianto di allarme

1.150.-€

022012 / 42

Avvolgibile con manovella, 5.0 m, con piastra di montaggio passante

1.590.-€

025000 / 30

Climatizzatore da soffitto, per zona giorno con telecomando ad infrarossi (altezza totale veicolo + 130 mm)

1.950.-€

025070 / 06

Finestra da tetto Midi, nella zona notte (al posto dell'oblò di serie)

360.-€

025001 / 30

Climatizzatore da soffitto, per zona notte con telecomando ad infrarossi (non insieme alla finestra da tetto panoramica) (altezza totale veicolo + 130 mm)

1.950.-€

031310 / 96

Pacchetto elettrico “POWER”, composto da: Caricabatteria combinato da 100 A con limitazione di entrata della corrente di rete, inverter Sinus da 12 Volt a 230 Volt, 5.000 Watt
Picco potenza e 2.500 Watt di potenza continua, protezione automatica della batteria di qualità elevata, batterie di elevata qualità AGM 400 Ah (con solo 6 celle)

4.500.-€

031314 / 148

Pacchetto elettrico “MAX POWER”, composto da: Caricabatteria combinato da 100 A con limitazione di entrata della corrente di rete, inverter Sinus da 12 Volt a 230 Volt, 5.000 Watt
Picco potenza e 2.500 Watt di potenza continua, protezione automatica della batteria di qualità elevata, batterie di elevata qualità AGM 800 Ah (con solo 12 celle)

5.900.-€

037100 / 04

Telecamera doppia per retromarcia, con Shutter e schermo piatto da 7” (non insieme al sistema multimediale, sistema di navigazione)

1.290.-€

025080 / 14

Finestra da tetto panoramica, nella zona notte (al posto dell'oblò di serie)

790.-€

025082 / 08

Finestra da tetto panoramica, nella zona giorno (al posto dell'oblò Midi)

410.-€

020430 / 06

Apriporta gavone elettrico, con sblocco di emergenza

1.190.-€

020250 / –

Aspetto esterno in carbonio, pareti laterali e frontali

1.090.-€

025110 / 10

Tendine “Privacy”, davanti al parabrezza, azionamento manuale dal basso verso l'alto

025120 / 05

Avvolgibile parasole, nella cabina guida, elettrica

044000 / 14

Riscaldamento a pavimento, nella zona giorno e nel bagno

1.890.-€
1.750.-€

ELETTRONICA

022010 / 44

790.-€
590.-€

037200 / 15

Pannello solare, con potenza massima di 120 Watt

1.490.-€

037202 / 30

Pannelli solari, con potenza massima di 2 x 120 Watt

2.790.-€

037030 / 15

Sistema multimediale, composto da sistema di navigazione con schermo Touchscreen, radio integrata con lettore DVD, CD ed MP3, Sound-System con altoparlanti supplementari e
Subwoofer, riproduzione suoni TV e DVD possibile tramite radio, vivavoce per telefono e funzione Bluetooth, telecamera doppia per retromarcia con Shutter

3.590.-€

037020 / 04

Sistema di navigazione con schermo Touchscreen incl. doppia telecamera da retromarcia con Shutter, dispositivo vivavoce per telefono con Bluetooth

2.590.-€

037302 / 48

Impianto satellitare TV, con schermo piatto da 22” nell'armadio superiore a vetrina (destra), abbassabile elettricamente, specchio da 85-cm, orientamento automatico,
ricevitore digitale, dotazione per utenti multipli con TWIN-LNB, secondo ricevitore e schermo piatto da 22” nella zona notte, (altezza totale veicolo + ca. 130 mm)

4.500.-€

037315 / 52

Impianto satellitare TV, con schermo piatto da 24” sotto la vetrina nell'area di entrata (sinistra), specchio da 85-cm, orientamento automatico, ricevitore digitale, dotazione per utenti
multipli con TWIN-LNB, secondo ricevitore e schermo piatto da 22” nella zona notte, (altezza totale veicolo + ca. 130 mm)

4.800.-€

052001 / 46

Letto basculante con azionamento elettrico (al posto degli pensili superiori frontali)

052005 / 43

Letto basculante con azionamento meccanico (al posto degli pensili superiori frontali)

042202 / 07

Colonna del tavolo regolabile in altezza, con piano del tavolo più stretto e imbottitura di appoggio

650.-€

420301 / 05

Tavolo Lounge, in esecuzione Morelosan

250.-€

042220 / –

Tavolo estraibile, con superficie in materiale laminato, regolabile in trasversale e longitudinale

590.-€

050600 / 05

Rivestimento parete/soffitto e baldacchino, in esecuzione liscia

037500 / 07

Cassetta di sicurezza a chiusura elettronica, sistema di chiusura automatico con azionamento a motore, volume da 8.3 litri

320.-€

044100 / 05

Aspirapolvere centralizzato, con svuotamento nel gavone posteriore

990.-€

036600 / –

Frontali dei mobili lucidi VANIGLIA, prezzo al pezzo, posizione e numeri selezionabile

051245 / –

Tendine alla veneziana anteriori, avvolgibili posteriori, chiari o scuri

051250 / –

Tendine alla veneziana anteriori e posteriori, chiari o scuri

1.090.-€

043060 / 25

Lavastoviglie, sotto il piano cottura (solo in combinazione con pacchetto elettrico, non con microonde)

1.090.-€

043050 / 22

Microonde in acciaio inossidabile, con funzione grill (camera di cottura da 26 litri) sotto il piano cottura (alimentazione a 230 Volt tramite collegamento esterno, non con lavastoviglie)

1.290.-€

043020 / 18

Frigorifero AES da 190 litri / Forno a gas con funzione grill, con congelatore indipendente da 33 litri, decorazione scura del frigorifero specchiata

1.190.-€

050100 / –

Imbottitura in microfibra, in diversi tessuti

034200 / 03

Doccia esterna, lato guida nella parte posteriore

300.-€

050500 / 27

Imbottitura in pelle, in diversi tessuti

2.950.-€

036020 / 02

Presa d'aria WC SOG dal tetto (non insieme al WC a serbatoio fisso)

290.-€

050506 / 27

Imbottitura in pelle BiColor, in diversi tessuti

3.550.-€

036002 / 12

WC a cassetta in ceramica, inclusa presa d'aria SOG dal tetto (non insieme al WC con serbatoio fisso)

490.-€

050000 / –

Rivestimento cruscotto in vera pelle, con doppia cucitura

590.-€

036004 / 25

Water con serbatoio fisso in ceramica, con serbatoio da 180 litri

1.790.-€

051300 / 10

Moquette zona living Sisal

650.-€

018600 / 10

Riscaldamento Diesel, con comoda funzione di riscaldamento continuo (5.200 W) incluso Timer

2.590.-€

051301 / 10

Moquette zona living Sabbia

650.-€

033020 / 02

Allarme gas, per il controllo della zona giorno

051418 / 05

Pacchetto Dekoline, chiaro o scuro, composto da copriletto e 4 cuscini

520.-€

890.-€

MULTIMEDIA

1.500.-€

60.-€
590.-€

360.-€

033000 / 88

Serbatoio gas da 120 l, con riempimento a distanza nella parete laterale ed indicatore del livello di riempimento sul display del pannello di controllo

2.590.-€

031430 / 40

Impianto di celle a combustione a gas TRUMA VEGA, potenza fino a 250 Watt / 20 A, controllo tramite display a colori touch

8.990.-€

023100 / 40

Generatore gas da 2.500 Watt, fisso (solo in combinazione con serbatoio gas)

4.950.-€
prezzi in Euro (incl. 21 % IVA)
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Articolo / Peso1

tutti i modelli

IMBOTTITURA

GAS + RISC.

BAGNO

CUCINA

ZONA GIORNO + NOTTE

CABINA

Articolo / Peso1

– nessun peso supplementare

Peso in kg

1

prezzi in Euro (incl. 21 % IVA)

Peso in kg

1

Dotazione di serie

– nessun peso supplementare
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MANOR FIRST CLASS HIGHLIGHTS

MANOR FIRST CLASS HIGHLIGHTS

MANOR ESTERNI

MANOR CABINA GUIDA

MANOR ZONA GIORNO

MANOR CUCINA

MANOR BAGNO

MANOR ZONA NOTTE

MANOR STIVA

MANOR TECNOLOGIA

Dinamica ed eleganza si congiungono in una

La cabina di guida offre comodità da pri-

Ambiente rilassante per sentirsi bene –

La cucina del Manor offre tutte le

Un lusso decente con molti optional – il

Il relax è garantito dalle tre varianti di letti

Caricando il Manor non è necessario cede-

La tecnologia di bordo è precisa ed affida-

forma perfetta: La parte frontale congiunge

ma classe con il suo cruscotto in stile

sedute di grandi dimensioni, una illumi-

opportunità

mondo

bagno dei sogni del Manor promette Well-

(Letto centrale, longitudinale o posteriore)

re ad alcun compromesso: il gavone nella

bile. Il pannello di controllo centralizzato

una linea possente con un design funzionale,

Palace, il parabrezza riscaldabile con im-

nazione esclusiva ed una pavimentazione

della cucina anche durante un viaggio.

ness puro. Il lavabo con rubinetto a leva

ed il sistema Lattoflex disponibile di serie

parte posteriore offre molto spazio per ca-

garantisce chiarezza su tutte le funzioni.

le pareti laterali in alluminio mostrano una

pianto tergicristalli e specchietti esterni

della zona giorno piana, nonché l'oblò Midi

La superficie di lavoro Morelosan con

ed il soffione doccia estraibile si integra-

con testa del letto regolabile. Le luci da

ricare biciclette e spazio per caricare fino a

I tubi con un grande diametro garantisco-

superficie senza un disegno strutturale tipi-

Omnibus con un concetto comprovato di

integrato nel design conferiscono all'am-

lavandino

combinazione

no perfettamente all'ambiente perfetto dal

lettura con collo di cigno, scomparti e ripiani

sei metri cubi di bagaglio. Sistemi e ripia-

no uno scarico senza alcuna difficoltà. Le

co in vetroresina, i cerchi in lega leggera op-

isolamento ed oscuramento. Opzional-

biente interno un aspetto particolare. Un

frigo/congelatore da 160 litri, la cucina

prima classe. La doccia in vetro con sof-

pratici ed un armadio con illuminazione a

ni, cassette pratiche nella panca laterale,

batterie di elevata qualità di serie possono

zionali sottolineano il design elegante e l'av-

mente un avvolgibile “Privacy” protegge

riscaldamento a pavimento, climatizzatore

a tre fiamme ed i cassetti estraibili

fione doccia extra grande offre un comfort

LED offrono maggior comfort. A richiesta

armadi superiori con molta profondità: per

essere dotate del pacchetto Power e forni-

volgibile dispone di una illuminazione a LED.

da sguardi indiscreti ed a richiesta sono

e la TV a schermo ultrapiatto da 22” a

garantiscono un comfort ad alti livelli. La

come a casa. L'armadio a specchio con

la dotazione può essere completata con

il carico è necessario essere generosi ed

scono un'energia affidabile come i pannelli

Il tetto vetroresina più resistente alla grandi-

disponibili sedili di lusso, un volante

LED estraibile completano gli optional

dotazione con lavastoviglie o microonde

spot a LED integrati diffonde una luce gra-

un oblò panoramico ed uno schermo TV

anche alcuni optional rendono la vita più

ad energia solare supplementari, le celle

ne e la porta di ingresso Safety trasmettono

estraibile e molti altri optional della dota-

dell'ambiente da prima classe.

crea maggior lusso in cucina.

devole e calda.

ultrapiatto da 22“.

facile.

combustibili o il generatore a gas.

una buona sensazione di sicurezza.

zione Premium.
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per

scoprire

formato,

la

il
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I prezzi indicati dei veicoli e gli optional si intendono per l'acquisto e l'immatricolazione in Germania e sono da intendersi in Euro incl. 21 % IVA. In caso di aumento dell'IVA durante il periodo di consegna, la ditta si riserva di adeguare il prezzo. Tutti i prezzi sono da
intendersi franco fabbrica e sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti. Le modifiche di prezzo nei veicoli di base determinano un adeguamento dei prezzi secondo il sovrapprezzo per il veicolo di base. I prezzi per gli optional valgono solo per il montaggio in
fabbrica e richiesta entro un tempo utile. Modifiche successive determinano un aumento dei costi di materiale e di montaggio. I prezzi comprendono i costi secondari per omologazione e documenti di immatricolazione. La casa produttrice si riserva il diritto di apportare
variazioni tecniche mantenendo gli stessi livelli di qualità del prodotto o migliorandoli senza pregiudicarne la destinazione d'uso. Il presente listino è valido per ordini a partire dal 01.08.2012. Tutti i listini precedenti perdono la loro validità.
Con riserva di errori ed errori di stampa.

www.brandort.de · 2012

1
La massa allo stato pronto alla guida comprende: Guidatore (75 kg), serbatoio carburante pieno, 100 litri di acqua pulita, bombole di gas piene, utensili e ruota di scorta. Con l'impiego degli optional e gli accessori possono modificarsi il peso a vuoto e le misure
. Tutti i valori sulle misure ed il peso corrispondono allo stato delle nostre conoscenze al momento della stampa. Sono possibili divergenze di +/- 5 % e concordati come ammissibili.
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