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Vita quotidiana , libertà e avventura.

Un marchio della Poessl Freizeit und Sport Gmbh

poessl editoriale
Quanto lontano può portarla un Poessl ? In 80 giorni attorno al mondo !
15.000 chilometri, fino a 20 ore al giorno in condizioni
estreme. La Camp Challenge, il più grande giro in camper di tutti i tempi richiede tutto, sia alla persona che
alla macchina. In 80 giorni si attraversano 3 continenti,
un giro attorno al mondo. Robustezza, sicurezza, altissima affidabilità di tutti i sistemi uniti al più grande confort possibile. I camper Poessl hanno accettato la sfida
e sono stati promossi a pieni voti.
Se cercate l’avventura o se volete, in modo sicuro e confortevole, girare il mondo – con i camper della Poessl vivrete nuove dimensioni di libertà personale. Da soli o in
due, per la vacanza familiare o i giramondo, per sportivi
e vacanzieri: a tutti voi i camper Poessl offrono spazio
di vivere le proprie idee. Con ben 20 anni di esperienza nell’ allestimento dei furgoni sappiamo quali sono le
priorità: soluzioni di piante provate da noi , un’ ottima
soluzione per lo stivaggio fanno dei camper Poessl il mi-

glior prodotto disponibile sul mercato.
I nostri camper sono all’esterno molto compatti ma
grazie a ottimi componenti e a soluzioni intelligenti vi
offriamo dei piccoli e confortevoli appartamenti nei
quali vi troverete a casa – e tutto questo a un prezzo
estremamente interessante.
Soluzioni innovative, funzionalità ben studiate, eleganza
discreta, sistemi affidabili e sicurezza provata da noi. Il
vostro camper Poessl vi porta in modo confortevole e
sicuro alla meta dei vostri desideri. Se volete anche in
80 giorni intorno al mondo.

Il giro del mondo in 80 giorni

Approvato: la linea D della Poessl
La linea D-line della Poessl offre soluzioni approvate
nella praxis ad alti livelli con un ottimo rapporto qualitàprezzo. Come leader la Poessl ha la possibilità di produrre grande quantità e questo a tutto vantaggio dei nostri clienti. I camper della linea D-line vengono costruiti
secondo un concetto di design ben studiato e prodotti
con la tecnologia della grande serie. Questo significa
offrirvi in questa linea D-Line dei pacchetti a completamento a prezzi concorrenziali. Se per voi è importante
avere alta funzionalità e standards approvati la linea Dline vi offre tutto quello che vi potete aspettare da una
casa mobile. Salite – su un Poessl sarete i migliori !
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misure in mm

pesi e CariChi utili in kg

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Passo

5998

massa in marcia

2050

peso complessivo
peso trainabile frenato/non frenato

750/2500

4035

massa mass. A carico ammissib.

5800

allestimento di base
Vienna pera/Ravenna

Decoro superficie

Granito Urbino

Decoro pavimento

PVC Maxim

Truma Combi 4

riscaldamento
boiler in lt

ca. 10 lt

serbatoio acqua potabile

ca. 100 lt

Finestre doppie in acrilico (rollo)

5

serbatoi acque grigie

ca. 92 lt

Oblo con oscurante a rollo

2

vano bombole gas per

2x11 kg

Finestra a tetto

1

ricarica batterie in Amp

19

Posti viaggio / cinture 3 punti
Posti letto

4/4

batteria di bordo in Amp

95

2 (+1)

prese corrente 12/220volt

0/1

1800 x 880 (FS 90º)

Semi dinette incl.(sedili cabina) mm

1960 x 1300/1400 mm

Letto post.

2WIN

ca. 415

carico utile
teCniCa di bordo

Arredamento

Letto basculante
Doccia

a 2 fiamme

fornello a gas

ca. 60/5

frigo* in lt (freezer)

–

isolamento pareti in mm

10-20

integrata

isolamento tetto in mm

38-43

cassetta thetford

Wc

Pianta non a dettaglio

3300

ca. 2650

ca. 1905

Altezza interna

ca. 2885

isolamento pavimento in mm

22

peso complessivo

2.2 l HdI 74 KW/100 cv

2.2 l HdI 88 KW/120 cv

3.0 l HdI 115 KW/157 cv

3,3 t

34.832,00 €

35.952,00 €

37.683,00 €

peso complessivo

2.2 l Mjet 74 KW/100 cv

2.3 l Mjet 88 KW/120 cv

3.0 l Mjet 115 KW/157 cv

FIAT DUCATO

3,3 t

34.832,00 €

35.952,00 €

37.683,00 €

FIAT DUCATO

3,5 t

35.443,00 €

36.563,00 €

38.295,00 €

Chassis di base
CITROEN JUMPER
Chassis di base

allestimento di serie: ABS con EBD, airbag guida, chius. Centr. Con telec., specchi elettrici, oscurante parabrezza, oscruante poster., scalino elettrico, sedili cabina girevoli
con appoggia braccia
dati della maCChina

paCCo all in

motore

turbodiesel

cilindri

4 in linea
90

serbatoi carburante in lt

a marce

cambio

Euro 4

normative di emissione

215/70r15C **

pneumatici

a disco

freni

12volt/95 amper

batterie

prezzo
1.212,00 €

riscaldamento Webasto

Prezzo PaCCo

172,00 €

ASR

158,00 €

serbatoio carburante 120 lt

1.394,00 €

clima cabina manuale

1.721,00 €

airbag passeggero

305,00 €

specchi elettrici/riscaldab.

182,00 €

sedili pass, regolb.in alt.

risparmiate
1.169,00 €
315,00 €
101,00 €

coprisedili in cabina

264,00 €

frigo 80 lt
prezzo totale

opt. maCChina di base

PrezzI sINgoLI

2.890,00 €

optional

prezzo

materasso 3 mesh in 2 pz

305,00 €

cruise control

239,00 €

serb.acqua grig. Isolato

203,00 €

sensori parcheggio

365,00 €

tavolo alternativo

203,00 €

ESP

365,00 €

cruscotto in radica

rinforzo molle posteriori

142,00 €

tetto a soffietto incluso materasso e luce

clima cabina automatico

1.792,00 €

203,00 €
5.082,00 €

allargamento per dinette

305,00 €

paraurti ant. Grig. Metaliz (solo senza fendinebbia )

203,00 €

crash sensore x imp. gas

264,00 €

paraurti ant. Vernic. bianco(solo s. fendinebbia)

152,00 €

duomatic

274,00 €

verniciatura metallizzata

606,00 €

pacco elett.prese aggiuntiv 12/220 volt

203,00 €

fendinebbia

182,00 €

riscald.Truma E combi 4 220 volt

478,00 €

finestra scorrevole post. Dx

172,00 €

1.818,00 €

quickshift(autom.) solo fiat 3,0l con ESP
predisposizione radio con casse
F:A:P:
(non con cambio aut.)
parafanghi ant.e post.

Citroen
Fiat

182,00 €

bagagliera Style (solo per tetto a soff.)

606,00 €

oscuranti termici porta posteriore

192,00 €

finestra bagno

172,00 €

1.075,00 €
131,00 €

oscuranti cabina laterali
Pacchetto inverno
tappezzeria valencia

Frigo ad assorbimento

*

Dipende dalla macchina di base

**

1.008,00 €

203,00 €
1323,00 €
152,00 €

Tutti i prezzi indicati sono liberi . Non ci assumiamo nessuna responsabilità su eventuali errori di stampa e variazioni dei prezzi . Valido dal 01/08/2009

misure in mm

05

pesi e CariChi utili in kg

Lunghezza
Larghezza

massa in marcia

2050

peso complessivo
peso trainabile frenato/non frenato

750/2500

4035

massa mass. A carico ammissib.

5800

ca. 1905

ca. 415

carico utile

allestimento di base
Arredamento

3300

ca. 2650

Passo
Altezza interna

ca. 2885

teCniCa di bordo

Granito Urbino

Decoro pavimento

PVC Maxim

Truma Combi 4

riscaldamento

Vienna B.-Alu/Modena

Decoro superficie

boiler in lt

ca. 10 lt

serbatoio acqua potabile

ca. 100 lt

Finestre doppie in acrilico (rollo)

5

serbatoi acque grigie

ca. 92 lt

Oblo con oscurante a rollo

2

vano bombole gas per

2x11 kg

Finestra a tetto

1

ricarica batterie in Amp

19

4/4

batteria di bordo in Amp

95

2 (+1)

prese corrente 12/220volt

0/1

Posti viaggio / cinture 3 punti
Posti letto

Semi dinette incl.(sedili cabina) mm 1800 x 880 (FS 90º)

–

isolamento pareti in mm

10-20

isolamento tetto in mm

38-43

cassetta thetford

Wc

ca. 60/5

frigo* in lt (freezer)

integrata

Letto basculante
Doccia

a 2 fiamme

fornello a gas

1960 x 1300/1400 mm

Letto post.

22

isolamento pavimento in mm

Pianta non a dettaglio

peso complessivo

2.2 l HdI 88 KW/120 cv

3.0 l HdI 115 KW/157 cv

3,3 t

39.720,00 €

41.248,00 €

peso complessivo

2.3 l Mjet 88 KW/120 cv

3.0 l Mjet 115 KW/157 cv

FIAT DUCATO

3,3 t

39.720,00 €

41.248,00 €

FIAT DUCATO

3,5 t

40.332,00 €

41.859,00 €

Chassis di base
CITROEN JUMPER
Chassis di base

allestimento di serie: ABS con EBD, airbag guida, chius. Centr. Con telec., specchi elettrici, oscurante parabrezza, oscruante poster., scalino elettrico,
sedili cabina girevoli con appoggia braccia
dati della maCChina

paCCo all in

motore

turbodiesel

cilindri

4 in linea
90

serbatoi carburante in lt

a marce

cambio

Euro 4

normative di emissione

215/70r15C **

pneumatici

a disco

freni

12volt/95 amper

batterie

prezzo
1.212,00 €

riscaldamento Webasto

158,00 €

serbatoio carburante 120 lt
clima cabina manuale

Prezzo PaCCo

172,00 €

ASR

1.394,00 €

1.721,00 €

airbag passeggero

305,00 €

specchi elettrici/riscaldab.

182,00 €

sedili pass, regolb.in alt.

risparmiate
1.169,00 €
315,00 €
101,00 €

coprisedili in cabina

264,00 €

frigo 80 lt
prezzo totale

opt. maCChina di base

PrezzI sINgoLI

2.890,00 €

optional

prezzo

2 °batteria di bordo

335,00 €

cruise control

239,00 €

materasso 3 mesh in 2 pz

305,00 €

sensori parcheggio

365,00 €

serb.acqua grig. Isolato

203,00 €

ESP

365,00 €

tavolo alternativo

203,00 €

rinforzo molle posteriori

142,00 €

cruscotto in radica

203,00 €

clima cabina manuale

1.390,00 €

tetto a soffietto incluso materasso e luce

clima cabina automatico

1.792,00 €

allargamento per dinette

305,00 €

crash sensore x imp. gas

264,00 €

182,00 €

fendinebbia

1.818,00 €

quickshift(autom.) solo fiat 3,0l con ESP
predisposizione radio con casse
F:A:P:
(non con cambio aut.)
parafanghi ant.e post.

Citroen
Fiat

duomatic

274,00 €

182,00 €

pacco elett.prese aggiuntiv 12/220 volt

203,00 €

606,00 €

Tappetini cabina

1.075,00 €
131,00 €

Frigo ad assorbimento

Dipende dalla macchina di base

**

60,00 €

Finestra aggiunt. Post .sx

457,00 €

riscald.Truma E combi 4 220 volt

478,00 €

oscuranti termici porta posteriore

192,00 €

finestra bagno

172,00 €

oscuranti cabina laterali

203,00 €

Pacchetto inverno
*

5.082,00 €

1323,00 €

Tutti i prezzi indicati sono liberi . Non ci assumiamo nessuna responsabilità su eventuali errori di stampa e variazioni dei prezzi . Valido dal 01/08/2009

2WIN stYLe

Altezza

5998

06

misure in mm

pesi e CariChi utili in kg

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Passo

5413

massa in marcia

2050

peso complessivo
peso trainabile frenato/non frenato

750/2500

3450

massa mass. A carico ammissib.

5800

allestimento di base

roadCaMP

ca. 485

carico utile
teCniCa di bordo

Arredamento

Vienna pera/Ravenna

Decoro superficie

Granito Urbino

Decoro pavimento

PVC Maxim

Truma Combi 4

riscaldamento
boiler in lt

ca. 10 lt

serbatoio acqua potabile

ca. 100 lt

Finestre doppie in acrilico (rollo)

4

serbatoi acque grigie

ca. 92 lt

Oblo con oscurante a rollo

2

vano bombole gas per

2x11 kg

Finestra a tetto

1

ricarica batterie in Amp

19

Posti viaggio / cinture 3 punti
Posti letto

3/3

batteria di bordo in Amp

95

2 (+1 opt.)

prese corrente 12/220volt

0/1

–

Semi dinette incl.(sedili cabina) mm

1960 x 1320/1170 mm

Letto post.

Letto trasversale (solo con sedile aggiuntivo) 1850 x 480/800 mm
integrata

Doccia

cassetta thetford

Wc

Pianta non a dettaglio

3300

ca. 2650

ca. 1905

Altezza interna

ca. 2815

–

fornello a gas

ca. 60/5

frigo* in lt (freezer)
isolamento pareti in mm

10-20

isolamento tetto in mm

38-43

isolamento pavimento in mm

22

peso complessivo

2.2 l HdI 74 KW/100 cv

2.2 l HdI 88 KW/120 cv

3.0 l HdI 115 KW/157 cv

3,3 t

33.609,00 €

34.628,00 €

36.360,00 €

peso complessivo

2.2 l Mjet 74 KW/100 cv

2.3 l Mjet 88 KW/120 cv

3.0 l Mjet 115 KW/157 cv

FIAT DUCATO

3,3 t

33.609,00 €

34.628,00 €

36.360,00 €

FIAT DUCATO

3,5 t

34.221,00 €

35.239,00 €

36.970,00 €

Chassis di base
CITROEN JUMPER
Chassis di base

allestimento di serie: ABS con EBD, airbag guida, chius. Centr. Con telec., specchi elettrici, oscurante parabrezza, oscruante poster., scalino elettrico, sedili cabina girevoli con appoggia braccia
dati della maCChina

paCCo all in

motore

turbodiesel

cilindri

4 in linea
90

serbatoi carburante in lt

a marce

cambio

Euro 4

normative di emissione

215/70r15C **

pneumatici

a disco

freni

PrezzI sINgoLI

ASR

172,00 €

serbatoio carburante 120 lt

158,00 €

clima cabina manuale

1.394,00 €

airbag passeggero

305,00 €

specchi elettrici/riscaldab.

182,00 €

sedili pass, regolb.in alt.

101,00 €

coprisedili in cabina

315,00 €

Prezzo PaCCo

1.721,00 €
risparmiate
905,00 €

12volt/95 amper

batterie

prezzo totale
opt. maCChina di base

prezzo
1.212,00 €

riscaldamento Webasto

2.627,00 €

optional

335,00 €
305,00 €

cruise control

239,00 €

materasso 3 mesh in 2 pz

sensori parcheggio

365,00 €

serb.acqua grig. Isolato

ESP

365,00 €

Bagagliera Style (solo per tetto a soffietto)

rinforzo molle posteriori

142,00 €

clima cabina manuale

1.390,00 €

clima cabina automatico

1.792,00 €
182,00 €

fendinebbia

1.818,00 €

quickshift(autom.) solo fiat 3,0l con ESP

182,00 €

predisposizione radio con casse
Citroen

F:A:P:
(non con cambio aut.)

Fiat

606,00 €
1.075,00 €

prezzo

2 °batteria di bordo

cruscotto in radica
tetto a soffietto incluso materasso e luce
Sgabello a destra ingresso

203,00 €
1008,00 €
203,00 €
5.082,00 €
355,00 €

Casse in zona giorno

182,00 €

crash sensore x imp. gas

264,00 €

duomatic

274,00 €

pacco elett.prese aggiuntiv 12/220 volt

203,00 €

Tappetini cabina

60,00 €

Finestra aggiunt. Post .ds.

610,00 €
478,00 €

Parafanghi ant.e post.

131,00 €

riscald.Truma E combi 4 220 volt

paraurto anter. verniciato grigio met.

203,00 €

oscuranti termici porta posteriore

192,00 €

paraturto anter.verniciato in bianco

152,00 €

finestra bagno

172,00 €

verniciatura metallizzata

606,00 €

oscuranti cabina laterali
Pacchetto inverno
Tappezzeria Valencia

Frigo ad assorbimento

*

Dipende dalla macchina di base

**

203,00 €
1323,00 €
152,00 €

Tutti i prezzi indicati sono liberi . Non ci assumiamo nessuna responsabilità su eventuali errori di stampa e variazioni dei prezzi . Valido dal 01/08/2009

misure in mm

07

pesi e CariChi utili in kg

Lunghezza
Larghezza

massa in marcia

2050

peso complessivo
peso trainabile frenato/non frenato

750/2500

4035

massa mass. A carico ammissib.

5800

ca. 1905

ca. 415

carico utile

allestimento di base
Arredamento

3300

ca. 2650

Passo
Altezza interna

ca. 2885

teCniCa di bordo

Granito Urbino

Decoro pavimento

PVC Maxim

Truma Combi 4

riscaldamento

Vienna pera/Ravenna

Decoro superficie

boiler in lt

ca. 10 lt

serbatoio acqua potabile

ca. 100 lt

Finestre doppie in acrilico (rollo)

5

serbatoi acque grigie

ca. 92 lt

Oblo con oscurante a rollo

2

vano bombole gas per

1 x 11 kg

Finestra a tetto

0

ricarica batterie in Amp

19

Posti viaggio / cinture 3 punti
Posti letto
Semi dinette incl.(sedili cabina) mm

2/2

batteria di bordo in Amp

95

2

prese corrente 12/220volt

0/1

0

fornello a gas

1950 x 1400/1500 mm

Letto post.

–

isolamento pareti in mm

10-20

isolamento tetto in mm

38-43

cassetta thetford

Wc
Chassis di base

22

isolamento pavimento in mm

Pianta non a dettaglio

peso complessivo

2.2 l HdI 74 KW/100 cv

2.2 l HdI 88 KW/120 cv

3.0 l HdI 115 KW/157 cv

3,3 t

36.869,00 €

38.193,00 €

39.720,00 €

CITROEN JUMPER
Chassis di base

ca. 60/5

integrata

Letto basculante
Doccia

a 2 fiamme

frigo* in lt (freezer)

peso complessivo

FIAT DUCATO

3,3 t

36.869,00 €

38.193,00 €

39.720,00 €

FIAT DUCATO

3,5 t

37.480,00 €

38.804,00 €

40.332,00 €

allestimento di serie: ABS con EBD, airbag guida, chius. Centr. Con telec., specchi elettrici, oscurante parabrezza, oscruante poster., scalino elettrico, sedili cabina girevoli con appoggia braccia
dati della maCChina

paCCo all in

motore

turbodiesel

cilindri

4 in linea
90

serbatoi carburante in lt

a marce

cambio

Euro 4

normative di emissione

215/70r15C **

pneumatici

a disco

freni

12volt/95 amper

batterie

172,00 €

serbatoio carburante 120 lt

158,00 €

clima cabina manuale

prezzo
1.212,00 €

riscaldamento Webasto

1.394,00 €

airbag passeggero

305,00 €

specchi elettrici/riscaldab.

182,00 €

sedili pass, regolb.in alt.

101,00 €

coprisedili in cabina

315,00 €

Frigo da 80 l *

264,00 €

prezzo totale
opt. maCChina di base

PrezzI sINgoLI

ASR

Prezzo PaCCo

1.721,00 €
risparmiate
1.169,00 €

2.890,00 €

optional

prezzo

2 °batteria di bordo

335,00 €

cruise control

239,00 €

serb.acqua grig. Isolato

203,00 €

sensori parcheggio

365,00 €

cruscotto in radica

203,00 €

ESP

365,00 €

tetto a soffietto incluso materasso e luce

rinforzo molle posteriori

142,00 €

crash sensore x imp. gas

264,00 €

clima cabina automatico

1.792,00 €

duomatic

274,00 €

5.082,00 €

Paraurti ant. verniciato in grigi metallizzato

203,00 €

pacco elett.prese aggiuntiv 12/220 volt

203,00 €

Paraurto ant. verniciato in bianco

152,00 €

riscald.Truma E combi 4 220 volt

478,00 €

Vernice metallizzata

606,00 €

Casse in zona giorno

182,00 €

182,00 €

Sistema audio jehnert

fendinebbia

1.818,00 €

quickshift(autom.) solo fiat 3,0l con ESP
predisposizione radio con casse
F:A:P:
(non con cambio aut.)
Parafanghi ant.e post.

Citroen
Fiat

Bagagliera Style (solo per Tetto a soffietto)

182,00 €

oscuranti termici porta posteriore

606,00 €

finestra bagno

172,00 €

oscuranti cabina laterali

203,00 €

1.075,00 €
131,00 €

Pacchetto inverno
Tappezzeria Valencia

Frigo ad assorbimento

*

Dipende dalla macchina di base

**

712,00 €
1008,00 €
192,00 €

1323,00 €
152,00 €

Tutti i prezzi indicati sono liberi . Non ci assumiamo nessuna responsabilità su eventuali errori di stampa e variazioni dei prezzi . Valido dal 01/08/2009

dUett L

Altezza

5998

08

misure in mm

pesi e CariChi utili in kg

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Passo

6363

massa in marcia

2050

peso complessivo
peso trainabile frenato/non frenato

750/3000

4035

massa mass. A carico ammissib.

6500

allestimento di base

roadCrUIser

Vienna pera/Ravenna

Decoro superficie

Granito Urbino

Decoro pavimento

PVC Maxim

boiler in lt

ca. 10 lt

serbatoio acqua potabile

ca. 100 lt

5

serbatoi acque grigie

ca. 92 lt

Oblo con oscurante a rollo

2

vano bombole gas per

2x11 kg

Finestra a tetto

1

ricarica batterie in Amp

19

Posti letto

4/4

batteria di bordo in Amp

95

2 (+1)

prese corrente 12/220volt

0/1

Semi dinette incl.(sedili cabina) mm 1700 x 880 (FS 90º)
2000/1900 x 800 mm

Letto post.sing. dx sx

Letto post. con materasso di unione 2000/1900 x 1900 mm
integrata

Doccia

cassetta thetford

Wc

a 2 fiamme

fornello a gas

ca. 60/5

frigo* in lt (freezer)
isolamento pareti in mm

10-20

isolamento tetto in mm

38-43

isolamento pavimento in mm

22

peso complessivo

2.2 l HdI 88 KW/120 cv

3.0 l HdI 115 KW/157 cv

3,5 t max

38.702,00 €

40.433,00 €

peso complessivo

2.3 l Mjet 88 KW/120 cv

3.0 l Mjet 115 KW/157 cv

3,5 t max

38.702,00 €

40.433,00 €

CITROEN JUMPER
Chassis di base

Truma Combi 4

riscaldamento

Finestre doppie in acrilico (rollo)

Posti viaggio / cinture 3 punti

Chassis di base

ca. 615

carico utile
teCniCa di bordo

Arredamento

Pianta non a dettaglio

3500

ca. 2650

ca. 1905

Altezza interna

ca. 2885

FIAT DUCATO

allestimento di serie: ABS con EBD, airbag guida, chius. Centr. Con telec., specchi elettrici, oscurante parabrezza, oscruante poster., scalino elettrico, sedili cabina girevoli con appoggia braccia
dati della maCChina

paCCo all in

motore

turbodiesel

cilindri

4 in linea
90

serbatoi carburante in lt

a marce

cambio

Euro 4

normative di emissione

225/75R 16C**

pneumatici

a disco

freni

12volt/95 amper

batterie

172,00 €

serbatoio carburante 120 lt

158,00 €

clima cabina manuale

prezzo
1.212,00 €

1.394,00 €

Prezzo PaCCo

1.721,00 €

airbag passeggero

305,00 €

specchi elettrici/riscaldab.

182,00 €

sedili pass, regolb.in alt.

risparmiate
1.169,00 €
315,00 €
101,00 €

coprisedili in cabina

264,00 €

Frigo da 80 l *
prezzo totale

opt. maCChina di base

PrezzI sINgoLI

ASR

2.890,00 €

optional

prezzo

2 °batteria di bordo

335,00 €

cruise control

239,00 €

materasso 3 mesh in 2 pz

305,00 €

sensori parcheggio

365,00 €

serb.acqua grig. Isolato

203,00 €

ESP

365,00 €

cruscotto in radica

203,00 €

rinforzo molle posteriori

142,00 €

tetto a soffietto incluso materasso e luce

clima cabina automatico

1.792,00 €

riscaldamento Webasto

Vernice metallizzata
fendinebbia

predisposizione radio con casse
F:A:P:
(non con cambio aut.)

Citroen

duomatic

274,00 €

182,00 €

pacco elett.prese aggiuntiv 12/220 volt

203,00 €

Tappetini cabina
riscald.Truma E combi 4 220 volt

478,00 €

606,00 €

Casse in zona giorno

182,00 €

Sistema audio jehnert
Bagagliera Style (solo per Tetto a soffietto)

Citroen

427,00 €

oscuranti termici porta posteriore

192,00 €

Fiat

488,00 €

finestra bagno

172,00 €

oscuranti cabina laterali

203,00 €

Tappezzeria Valencia

Frigo ad assorbimento

Dipende dalla macchina di base

**

712,00 €

131,00 €

Pacchetto inverno

*

60,00 €

182,00 €
1.075,00 €

Fiat

Paraspruzzi ant.e post.
Parabrezza term. Citroen
sensori pioggia e luce Fiat

264,00 €

606,00 €

1.818,00 €

quickshift(autom.) solo fiat 3,0l con ESP

5.082,00 €

crash sensore x imp. gas

1008,00 €

1323,00 €
152,00 €

Tutti i prezzi indicati sono liberi . Non ci assumiamo nessuna responsabilità su eventuali errori di stampa e variazioni dei prezzi . Valido dal 01/08/2009

misure in mm

09

pesi e CariChi utili in kg

Larghezza
Altezza
Passo

5651

massa in marcia

1974

peso complessivo
peso trainabile frenato/non frenato

750/2000

3750

massa mass. A carico ammissib.

4500
ca. 820

carico utile

allestimento di base
Arredamento

3500

ca. 2695

ca. 1950

Altezza interna

ca. 2680

teCniCa di bordo

Granito Urbino

Decoro pavimento

PVC Maxim

Truma Combi 4

riscaldamento

Vienna pera/Ravenna

Decoro superficie

boiler in lt

ca. 10 lt

serbatoio acqua potabile

ca. 100 lt

Finestre doppie in acrilico (rollo)

3

serbatoi acque grigie

ca. 80 lt

Oblo con oscurante a rollo

2

vano bombole gas per

2x11 kg

Finestra a tetto

0

ricarica batterie in Amp

19

Posti viaggio / cinture 3 punti
Posti letto

4/4

batteria di bordo in Amp

95

2 (+1)

prese corrente 12/220volt

0/1

Semi dinette incl. (sedili cabina) mm 1790 x 880 (FS 90º)

Letto basculante
Doccia

Chassis di base
FORD TRANSIT

ca. 60/5

frigo* in lt (freezer)

–

isolamento pareti in mm

10-20

integrata

isolamento tetto in mm

38-43

cassetta thetford

Wc

a 2 fiamme

fornello a gas

1920 x 1220/1300 mm

Letto post.

22

isolamento pavimento in mm

Pianta non a dettaglio

peso complessivo

2.2 l tdCI 85 KW/115 cv

2.2 l tdCI 103 KW/140 cv

3,5 t

35.646,00 €

36.156,00 €

allestimento di serie: ABS con EBD, tempomat ,ESP,paraspruzzi ant.e post.alza cristalli elettrici , chius. Centr. ., specchi elettrici, oscurante radio /CD parabrezza,
oscruante poster., scalino elettrico, sedili cabina girevoli con appoggia braccia
dati della maCChina

paCCo all in

motore

turbodiesel

cilindri

4 in linea

serbatoi carburante in lt

90
a marce

cambio
normative di emissione

Euro 4
225/75R 16C**

pneumatici
freni
batterie
opt. maCChina di base

clima cabina manuale

158,00 €
1.394,00 €

airbag passeggero

305,00 €

specchi elettrici/riscaldab.

182,00 €

sedili pass, regolb.in alt.

101,00 €

coprisedili in cabina

315,00 €

a disco

Frigo da 80 l *
prezzo totale

Prezzo PaCCo

172,00 €

serbatoio carburante 120 lt

12volt/95 amper
prezzo

PrezzI sINgoLI

ASR

1.721,00 €
risparmiate
1.169,00 €

264,00 €
2.890,00 €

optional

prezzo

griglia motore in tinta

264,00 €

2 °batteria di bordo

335,00 €

verniciatura metallizzata

376,00 €

serb.acqua grig. Isolato

203,00 €

cruscotto in radica

203,00 €

crash sensore x imp. gas

264,00 €

duomatic

274,00 €

pacco elett.prese aggiuntiv 12/220 volt

203,00 €

Tappetini cabina
riscald.Truma E combi 4 220 volt
Casse in zona giorno
sedili pilota (tapp. Come dinette)

712,00 €
192,00 €

Dipende dalla macchina di base

50,00 €

scalino elettrico Omnistep

418,00 €

oscuranti completi cabina

529,00 €

Tappezzeria Valencia

**

182,00 €
1212,00 €

oscuranti termici porta posteriore

Pacchetto inverno

Frigo ad assorbimento

478,00 €

Sistema audio jehnert

oscurante per fin. bagno

*

60,00 €

1323,00 €
152,00 €

Tutti i prezzi indicati sono liberi . Non ci assumiamo nessuna responsabilità su eventuali errori di stampa e variazioni dei prezzi . Valido dal 01/08/2009

FortUNa

Lunghezza

10

misure in mm

pesi e CariChi utili in kg

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Passo

5651

massa in marcia

1974

peso complessivo
peso trainabile frenato/non frenato

750/2000

3750

massa mass. A carico ammissib.

4500

allestimento di base
Vienna pera/Ravenna

Decoro superficie

Granito Urbino

Decoro pavimento

PVC Maxim

boiler in lt

ca. 10 lt

serbatoio acqua potabile

ca. 100 lt

6

serbatoi acque grigie

ca. 80 lt

Oblo con oscurante a rollo

2

vano bombole gas per

2x11 kg

Finestra a tetto

0

ricarica batterie in Amp

19

Posti letto

For2

Truma Combi 4

riscaldamento

Finestre doppie in acrilico (rollo)

Posti viaggio / cinture 3 punti

4/4

batteria di bordo in Amp

95

2

prese corrente 12/220volt

0/1

Letto post. Sing. Sin.

1850 x 700

fornello a gas

Letto post.sing. ds.

2280 x 700

frigo* in lt (freezer)

Letto post. als Doppelbett

1700 breit

isolamento pareti in mm

10-20

Doccia

integrata

isolamento tetto in mm

38-43

cassetta thetford

Wc

Chassis di base

ca. 820

carico utile
teCniCa di bordo

Arredamento

Pianta non a dettaglio

3500

ca. 2695

ca. 1950

Altezza interna

ca. 2680

a 2 fiamme
ca. 60/5

isolamento pavimento in mm

peso complessivo

2.2 l tdCI 81 KW/115 cv

2.2 l tdCI 103 KW/140 cv

3,5 t

34.933,00 €

35.341,00 €

FORD TRANSIT

22

allestimento di serie: ABS con EBD, tempomat ,ESP,paraspruzzi ant.e post.alza cristalli elettrici , chius. Centr,, oscurante radio /CD, finestra bagno
dati della maCChina

paCCo all in

motore

turbodiesel

cilindri

4 in linea

serbatoi carburante in lt

80

PrezzI sINgoLI

Prezzo PaCCo

1.374,00 €

clima cabina manuale
airbag passeggero

305,00 €

copri sedili come dinette

315,00 €

1.323,00 €

a marce

cambio
normative di emissione

Euro 4

risparmiate
670,00 €

215/75 R 16**

pneumatici

a disco

freni

12volt/95 amper

batterie
opt. maCChina di base

prezzo

prezzo totale

1993,00 €

optional

prezzo

griglia motore in tinta

264,00 €

2 °batteria di bordo

335,00 €

verniciatura metallizzata

376,00 €

serb.acqua grig. Isolato

203,00 €

cruscotto in radica

203,00 €

crash sensore x imp. gas

264,00 €

duomatic

274,00 €

pacco elett.prese aggiuntiv 12/220 volt

203,00 €

Tappetini cabina
riscald.Truma E combi 4 220 volt
Casse in zona giorno
sedili pilota con tap. Come dinette

712,00 €
192,00 €

Dipende dalla macchina di base

50,00 €

scalino elettrico Omnistep

418,00 €

oscuranti completi cabina

529,00 €

Tappezzeria Valencia

**

182,00 €
1.212,00 €

oscuranti termici porta posteriore

Pacchetto inverno

Frigo ad assorbimento

478,00 €

Sistema audio jehnert

oscurante per fin. Bagno

*

60,00 €

1323,00 €
152,00 €

Tutti i prezzi indicati sono liberi . Non ci assumiamo nessuna responsabilità su eventuali errori di stampa e variazioni dei prezzi . Valido dal 01/08/2009

11

Cose utili per la vostra mobilità
Verande
Poessl consiglia le verande della Omnistor e
Modelli e colori. Chiedete al vostro concessionario oppure informatevi a: www.omnistor.de e
www.fiamma.it.

Sistemi di portata
Poessl consiglia sistemi di portata della Aluline
per bici e moto. Il sistema sliding della Aluline
avete una portata di 170 kg e accesso libero al bagaglio. Informatevi a www.aluline.de.

Bagagliere a tetto/galerie
Poessl consiglia le bagagliere della Aluline.
Questi sono disponibili in diverse edizioni. Chiedete il vostro concessionario Poessl o informatevi a: www.aluline.de.

Ganci di traino
Diverse edizioni, modelli e portate. Chiedete il
vostro concessionario Poessl.

Il vostro concessionario vi consiglia volentieri per la scelta dei accessori individuali.
Il concessionario più vicino trovate a www.poessl-mobile.de

Poessl accessori

Fiamma. Questi sono disponibili in diverse

Poessl editoriale

12

La via è la meta
Viaggiare è una cosa individuale ,per cui le aspettative
e le esigenze di una vacanza possono essere diverse alcuni cercano la natura incontaminata con il prato sotto
i piedi ,il vento nei capelli perdersi con uno sguardo in
un cielo notturno .Per altri è più importante passare i
giorni più belli dell’anno in un ambiente curato e confortevole .Altri vogliono essere mobili scoprire città ,
conoscere paesi e genti , e Lei ? Lei cerca l’avventura nella natura ,non vuole rinunciare al confort ed ad
essere mobile ? Allora deve viaggiare con un camper
Poessl . Un camper Poessl vi dà la libertà di passare la
vostra vacanza di sogno in modo individuale . Mobilità
e confort , vicinanza alla natura , vacanza culturale ,un
viaggio gourmet e avventura – un viaggio con il vostro
Poessl può avere tutti questi affascinanti risvolti. Con i
camper della linea H siamo riusciti a realizzare quello
che fino ad oggi sembrava impossibile , come la quadratura di un cerchio nei furgoni :Esternamente compatti

per cui molto agili offrono i modelli della linea H al loro
interno un massimo di spazio e libertà di movimento con
componenti di allestimento e soluzioni intelligenti al più
alto livello di qualità.. Una produzione artigianale in
una ditta manifatturiera di alto livello con allestimenti
individuali in piccola serie danno soluzioni innovative
orientate alla soluzione con dettagli molto importanti .
Un camper della linea H è fatto per individualisti molto
esigenti ,che sanno apprezzare i particolari .Se viaggiate
da soli, o in due o con la famiglia : per ogni occasione
trovate nei modelli Poessl il vostro compagno di viaggio.
Grazie ai suoi concetti di spazio ben studiati e flessibili,
sono i camper Poessl molto variabili : se serve più spazio
si può per esempio con un tetto a soffietto aumentare
il volume interno . Realizzate adesso la vostra idea di
vacanza perfetta : in un camper Poeesl della linea H troverete la via della vostra meta .

Mobilità: La linea H della Poessl
Stile, individualità, senso per la qualità: ci sono cose
che non si possono comprare. Ma nei nostri camper della linea H. troverete realizzato tutto questo: un ambiente con stile, dettagli realizzati con cura e intelligenza,
qualità al più alto livello . Ogni camper viene prodotto
in modo accurato, l’allestimento di una ditta manifatturiera permette piccole serie nelle quali si possano realizzare desideri individuali e esigenze diverse. I singoli
elementi che vengono utilizzati sono di alta qualità e la
solida lavorazione garantisce una lunga durata. La linea
H della Poessl: mobilità ad altissimi livelli per persone
più esigenti.

concorde compact

14

roady

15

2win vario

16

2win summit

17

daily van c

18

Accessori

19

14

misure in mm

pesi e CariChi utili in kg

Lunghezza
Larghezza
Altezza

5450

massa in marcia

2050

peso complessivo
peso trainabile frenato/non frenato

750/2500

3450

massa mass. A carico ammissib.

5800

ca. 2450

Altezza interna

CoNCorde CoMPaCt

allestimento di base

ca. 515

carico utile
teCniCa di bordo

Unica/Navano

Arredamento

Truma Combi 4

riscaldamento

Decoro superficie

Erle

boiler in lt

ca. 10 lt

Decoro pavimento

005

serbatoio acqua potabile

ca. 100 lt

serbatoi acque grigie

ca. 100 lt

2 (+1 opt.)

Finestre doppie in acrilico (rollo)
Oblo con oscurante a rollo

1

vano bombole gas per

2x11 kg

Finestra a tetto laterale/poster.

2

ricarica batterie in Amp

10

Posti viaggio / cinture 3 punti
Posti letto

4/4

batteria di bordo in Amp

75

3 (+1 opt.)

prese corrente 12/220volt

1/1

2100 x 1700

Letto basculante

1960 x 780/850 mm

letto dinette
Letto basculante
Doccia

a 2 fiamme

fornello a gas

ca. 57/3

frigo* in lt (freezer)

–

isolamento pareti in mm

10-20

integrata

isolamento tetto in mm

20-35

cassetta thetford

Wc

Chassis di base

3300

ca. 3030 (3115 opt.)

Passo

Pianta non a dettaglio

ca. 2785

22

isolamento pavimento in mm
2.2 l HdI 88 KW/120 cv

peso complessivo

3.0 l HdI 115 KW/157 cv

CITROEN JUMPER

3,3 t

Compact

45.110,00 €

n.p.

CITROEN JUMPER

3,5 t Maxi

Compact

n.p.

48.572,00 €

2.3 l Mjet 88 KW/120 cv

3.0 l Mjet 115 KW/157 cv

3,3 t

Compact

45.110,00 €

n.p.

FIAT DUCATO

3,5 t

Compact

45.730,00 €

n.p.

FIAT DUCATO

3,5 t Maxi

Compact

n.p.

48.572,00 €

Chassis di base

peso complessivo

FIAT DUCATO

allestimento di serie: ABS ,ASR, airbag guida, chius. Centr. Con telec., serb. Carbur. 90 l, paraurti anter. verniciato in tinta
dati della maCChina

paCCo all in

motore

turbodiesel

cilindri

4 in linea
90

serbatoi carburante in lt

a marce

cambio

Euro 4

normative di emissione

215/70R 15C**

pneumatici

a disco

freni

PrezzI sINgoLI

ASR

172,00 €

serb. Carbur. 120 l

158,00 €

clima cabina manuale

Prezzo PaCCo

1.394,00 €

airbag passeggero

305,00 €

specchi elettr e riscaldabili

182,00 €

sedile pass. Regolab.in alt.

101,00 €

copri sedili in cabina

315,00 €

1.721,00 €
risparmiate
905,00 €

12volt/95 amper

batterie

prezzo totale
opt. maCChina di base

prezzo
1.212,00 €

Webasto Thermo Top C

2.627,00 €

optional

prezzo

2 °batteria di bordo

406,00 €

airbag passeggero

305,00 €

piastra girevole passeggero

254,00 €

cruise control (tempomat)

239,00 €

porta bici da 2

508,00 €

aiuto parcheggio

366,00 €

porte poster. con foglie

162,00 €

182,00 €

letto bascul.in lattice e con molle speciali

610,00 €

veranda 3,0 m

814,00 €

specchi elettrici/riscaldab.
ESP

366,00 €

molle rinforzate poster.

142,00 €

clima cabina manuale

1.394,00 €

clima cabina automatico

1.792,00 €

Quickshift (automatico) Fiat Ducato 3,0l solo con ESP

1.818,00 €
182,00 €

pred. Radio con casse
Citroen

F:A:P:
(non con cambio aut.)

Fiat

Frigo ad assorbimento

*

allargam. Cassa p. 4 p.letto

305,00 €
1.272,00 €
457,00 €

panello solare 2x35 W con regolatore

1.721,00 €

colore in allum. Metallizz.

2.027,00 €

scalino elettrico Omnistep

601,00 €

pacco invernale

916,00 €

decoro mobili in alternativa: acero/Nizza o acero/Inka

152,00 €

finestra supplem. Alla cassa panca posteriore

406,00 €

Citroen

427,00 €

prese corrente supplem. alla cassa panca poster

152,00 €

Fiat

488,00 €

omologazione 6 posti viaggio (2 cinture addom.)

305,00 €

Dipende dalla macchina di base

**

1.079,00 €

oblo panoramico con telecomando

131,00 €

paraspruzzi anter./poster.
parabrezza term.
con sens. Pioggia e luce

606,00 €

decoro in acero

Tutti i prezzi indicati sono liberi . Non ci assumiamo nessuna responsabilità su eventuali errori di stampa e variazioni dei prezzi . Valido dal 01/08/2009

misure in mm

15

pesi e CariChi utili in kg

Lunghezza
Larghezza

massa in marcia

2050

peso complessivo
peso trainabile frenato/non frenato

750/2500

3000

massa mass. A carico ammissib.

5800

ca. 2450

ca. 475

carico utile

allestimento di base

teCniCa di bordo
acero/Nizza

Arredamento

3300

ca. 3030 (3115 opt.)

Passo
Altezza interna

ca. 2825

Decoro superficie

Schiefer

Decoro pavimento

005

Truma Combi 4

riscaldamento
boiler in lt

ca. 10 lt

serbatoio acqua potabile

ca. 80 lt
ca. 100 lt

Finestre doppie in acrilico (rollo)

2

serbatoi acque grigie

Oblo con oscurante a rollo

1

vano bombole gas per

2x11 kg

Finestra a tetto

3

ricarica batterie in Amp

10

4/4

batteria di bordo in Amp

75

2 (+1 opt.)

prese corrente 12/220volt

1/1

Posti viaggio / cinture 3 punti
Posti letto

Semi dinette incl.(sedili cabina) mm 1960x780/850 s.g.90

Letto basculante
Doccia

Chassis di base

2050 x 1700

isolamento pareti in mm

10-20

integrata

isolamento tetto in mm

20-35
22

isolamento pavimento in mm

Pianta non a dettaglio

peso complessivo

2.2 l HdI 88 KW/120 cv

3.0 l HdI 115 KW/157 cv

3,3 t

42.218,00 €

43.387,00 €

peso complessivo

2.3 l Mjet 88 KW/120 cv

3.0 l Mjet 115 KW/157 cv

3,3 t

42.218,00 €

44.059,00 €

CITROEN JUMPER
Chassis di base

ca. 60/5

frigo* in lt (freezer)

cassetta thetford

Wc

a 2 fiamme

fornello a gas

–

Letto post.

FIAT DUCATO

allestimento di serie: ABS con EBD, airbag guida, chius. Centr. Con telec. Alzacristalli elettrici, oscurante parabrezza, sedili cabina girevoli con appoggia braccia
dati della maCChina

paCCo all in

motore

turbodiesel

cilindri

4 in linea
90

serbatoi carburante in lt

serb. Carbur. 120 l

158,00 €
1.394,00 €

clima cabina manuale

305,00 €

Euro 4

specchi elettr e riscaldabili

182,00 €

215/70R 15C**

sedile pass. Regolab.in alt.

101,00 €

copri sedili in cabina

315,00 €

frigo da 80 lt *

264,00 €

prezzo totale

2.890,00 €

normative di emissione

a disco

freni

12volt/95 amper

batterie

172,00 €

airbag passeggero

a marce

cambio

pneumatici

PrezzI sINgoLI

ASR

opt. maCChina di base

prezzo
1.212,00 €

Webasto Thermo Top C

Prezzo PaCCo

1.721,00 €
risparmiate
1.169,00 €

optional
2 °batteria di bordo

prezzo
406,00 €

cruise control (tempomat)

239,00 €

gancio di traino

916,00 €

aiuto parcheggio

366,00 €

cruscotto in radica

203,00 €

ESP

366,00 €

crash sensore x imp. gas

233,00 €

142,00 €

duomatic

274,00 €

molle rinforzate poster.

1.792,00 €

clima cabina automatico

182,00 €

fendinebbia
Quickshift (automatico) Fiat Ducato 3,0l solo con ESP
pred. Radio con casse
F:A:P:
(non con cambio aut.)

Citroen
Fiat

Frigo ad assorbimento

*

Dipende dalla macchina di base

**

porta bici da 2
riscaldamento Truma Combi4E

295,00 €

riscaldamento truma diesel

606,00 €

Casse in zona giorno

1.079,00 €

veranda da 3 mt

60,00 €
508,00 €
906,00 €
1.619,00 €
182,00 €
814,00 €

131,00 €

verniciatura metallizzata

Citroen

427,00 €

oblo panoramico con telecomando Heki 4

1.272,00 €

Fiat

488,00 €

panello solare 2x35 W con regolatore

1.518,00 €

paraspruzzi anter./poster.
parabrezza term.
con sens. Pioggia e luce

1.818,00 €

Tappetini cabina

2.027,00 €

paraurto ant. Verniciato in tinta

300,00 €

scalino elettrico Omnistep

601,00 €

pacco invernale

708,00 €

tappeto zona abitativa

233,00 €

decoro mobili in alternativa: acero/navano o acero/Inka

152,00 €

Tutti i prezzi indicati sono liberi . Non ci assumiamo nessuna responsabilità su eventuali errori di stampa e variazioni dei prezzi . Valido dal 01/08/2009

roadY

Altezza

4990

16

misure in mm

pesi e CariChi utili in kg

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Passo

5998

massa in marcia

2050

peso complessivo
peso trainabile frenato/non frenato

750/2500

4035

massa mass. A carico ammissib.

6000

allestimento di base
acero/Inka

Decoro superficie

Schiefer

Decoro pavimento

005

2WIN VarIo

boiler in lt

ca. 10 lt

serbatoio acqua potabile

ca. 100 lt
ca. 100 lt

3

serbatoi acque grigie

Oblo con oscurante a rollo

2

vano bombole gas per

2x11 kg

2 (1 Heck opt.)

ricarica batterie in Amp

10

Posti viaggio / cinture 3 punti
Posti letto

4/4

batteria di bordo in Amp

75

2 (+2 opt.)

prese corrente 12/220volt

2/2

Semi dinette incl.(sedili cabina) mm 1800 x 900 (FS90º)
1950 x 1200/1400 mm

Letto post.
Letto basculante
Doccia

a 2 fiamme

fornello a gas

ca. 60/5

frigo* in lt (freezer)

2150 x 1350

isolamento pareti in mm

10-20

integrata

isolamento tetto in mm

20-35

cassetta thetford

Wc

22

isolamento pavimento in mm

peso complessivo

2.2 l HdI 88 KW/120 cv

3.0 l HdI 115 KW/157 cv

3,5 t

46.646,00 €

48.078,00 €

peso complessivo

2.3 l Mjet 88 KW/120 cv

3.0 l Mjet 115 KW/157 cv

3,5 t

46.646,00 €

48.078,00 €

CITROEN JUMPER
Chassis di base

Truma Combi 4

riscaldamento

Finestre doppie in acrilico (rollo)

Finestra a tetto

Chassis di base

ca. 600

carico utile
teCniCa di bordo

Arredamento

Pianta non a dettaglio

3500

ca. 3115

ca. 2230

Altezza interna

ca. 2900

FIAT DUCATO

allestimento di serie: ABS con EBD, airbag guida, chius. Centr. Con telec., specchi elettrici, oscurante parabrezza, sedile guida e passeggero regolabili in altezza con appoggia braccia ,finestra in toilette
dati della maCChina

paCCo all in

motore

turbodiesel

cilindri

4 in linea
90

serbatoi carburante in lt

a marce

cambio

Euro 4

normative di emissione

215/70r15C **

pneumatici

a disco

freni

12volt/95 amper

batterie

172,00 €

serbatoio carburante 120 lt

158,00 €

prezzo
1.212,00 €

riscaldamento Webasto

1.394,00 €

clima cabina manuale

Prezzo PaCCo

1.721,00 €

airbag passeggero

305,00 €

alza cristalli e specchi elettrici riscaldati

182,00 €

sedili pass, regolb.in alt.

risparmiate
1.169,00 €
315,00 €
101,00 €

coprisedili in cabina

264,00 €

Frigo da 80 l *
prezzo totale

opt. maCChina di base

PrezzI sINgoLI

ASR

2.890,00 €

optional

prezzo

Gancio di traino

916,00 €

cruise control

239,00 €

cruscotto in radica

203,00 €

sensori parcheggio

365,00 €

crash sensore x imp. gas

233,00 €

ESP

365,00 €

duomatic

274,00 €

rinforzo molle posteriori

142,00 €

Porta bici 2 posti

508,00 €

clima cabina automatico

1.792,00 €

Riscaldamento Truma combi 4E

906,00 €

182,00 €

fendinebbia

1.818,00 €

quickshift(autom.)solo fiat 3,0l con ESP

182,00 €

predisposizione radio con casse
F:A:P:
(non con cambio aut.)

Citroen

1.079,00 €

Fiat

Frigo ad assorbimento

*

Dipende dalla macchina di base

**

1619,00 €

Altoparlanti parte abitativa

182,00 €

Veranda da 3,5 mt

865,00 €

Verniciatura metallizzata

2.027,00 €

Oblo a tetto panoramico con luci ,
telecomando e sensore pioggia Heki 4

1.272,00 €

131,00 €

Rollo per finestra post.

Citroen

427,00 €

2x35 pannelli solari e reg.

Fiat

488,00 €

Paraurti ant. verniciato in tinta metallizzato

300,00 €

oscuranti termici porta posteriore

192,00 €

Gradino elettrici Omnistep

601,00 €

Parafanghi ant.e post.
Parabrezza term.
sensori pioggia e luce

606,00 €

Riscaldamento Truma diesel

131,00 €
1.518,00 €

Letto Wins con materassi ondulati

610,00 €

Pacchetto inverno

708,00 €

Decoro mobili in alternativa acero/nizza o oacero navano

152,00 €

Tutti i prezzi indicati sono liberi . Non ci assumiamo nessuna responsabilità su eventuali errori di stampa e variazioni dei prezzi . Valido dal 01/08/2009

misure in mm

17

pesi e CariChi utili in kg

Lunghezza
Larghezza

massa in marcia

2050

peso complessivo
peso trainabile frenato/non frenato

750/2500

4035

massa mass. A carico ammissib.

5800

ca. 1900

teCniCa di bordo
acero/Inka

Decoro superficie

Schiefer

Decoro pavimento

005

Fin estre doppie in acrilico (rollo)

ca. 330

carico utile

allestimento di base
Arredamento

3300

ca. 2600 (2780 opt.)

Passo
Altezza interna

ca. 2970

Truma Combi 4

riscaldamento

3 (+2 opt.)

boiler in lt

ca. 10 lt

serbatoio acqua potabile

ca. 100 lt

serbatoi acque grigie

ca. 100 lt

Oblo con oscurante a rollo

2

vano bombole gas per

2x11 kg

Finestra a tetto

–

ricarica batterie in Amp

16

4/4

batteria di bordo in Amp

75

2 (+2 opt.)

prese corrente 12/220volt

2/2

Posti viaggio / cinture 3 punti
Posti letto

Semi dinette incl.(sedili cabina) mm 1800 x 900 (FS90º)

Letto basculante
Doccia

Chassis di base

isolamento pareti in mm

10-20

integrata

isolamento tetto in mm

38-43
22

isolamento pavimento in mm

Pianta non a dettaglio

peso complessivo

2.2 l HdI 88 KW/120 cv

3.0 l HdI 115 KW/157 cv

3,5 t

43.785,00 €

47.554,00 €

peso complessivo

2.3 l Mjet 88 KW/120 cv

3.0 l Mjet 115 KW/157 cv

3,5 t

43.785,00 €

45.517,00 €

CITROEN JUMPER
Chassis di base

ca. 60/5

frigo* in lt (freezer)

=opt. con soffietto

cassetta thetford

Wc

a 2 fiamme

fornello a gas

1950 x 1200/1400 mm

Letto post.

FIAT DUCATO

allestimento di serie: ABS con EBD, airbag guida, chius. Centr. Con telec., alza cristalli elettrici , oscurante parabrezza, sedile guida e passeggero regolabili in altezza con appoggia braccia ,finestra in toilette
dati della maCChina

paCCo all in

motore

turbodiesel

cilindri

4 in linea
90

serbatoi carburante in lt

a marce

cambio

Euro 4

normative di emissione

215/70r15C **

pneumatici

a disco

freni

12volt/95 amper

batterie

172,00 €

serbatoio carburante 120 lt

158,00 €

clima cabina manuale

prezzo
1.212,00 €

1.394,00 €

Prezzo PaCCo

1.721,00 €

airbag passeggero

305,00 €

alza cristalli e specchi elettrici riscaldati

182,00 €

sedili pass, regolb.in alt.

risparmiate
1.169,00 €
315,00 €

coprisedili in cabina
Frigo da 80 l *
prezzo totale

opt. maCChina di base

PrezzI sINgoLI

ASR

101,00 €

264,00 €
2.890,00 €

optional

prezzo

Gancio di traino

916,00 €

cruise control

239,00 €

cruscotto in radica

203,00 €

sensori parcheggio

365,00 €

tetto a soffietto incluso materasso e luce

ESP

365,00 €

crash sensore x imp. gas

rinforzo molle posteriori

142,00 €

oblo a tetto mini Heki

clima cabina automatico

1.792,00 €

riscaldamento Webasto

duomatic

203,00 €

tappetini in cabina

paraurti ant. Vernic. bianco(solo s. fendinebbia)

152,00 €

Porta bici 2 posti

Verniciatura metallizzata

606,00 €

Riscaldamento Truma combi 4E

fendinebbia

182,00 €

Riscaldamento Truma diesel

1.818,00 €

paraurti ant. Grig. Metaliz (solo senza fendinebbia)

quickshift (autom.) solo fiat 3,0l con ESP
predisposizione radio con casse
F:A:P:
(non con cambio aut.)

Citroen

Frigo ad assorbimento

*

Dipende dalla macchina di base

**

80,00 €
274,00 €
60,00 €
508,00 €
906,00 €
1619,00 €

Altoparlanti parte abitativa

182,00 €

Veranda da 3,5 mt

865,00 €

606,00 €

Rollo per finestra post.

131,00 €

2x35 pannelli solari e reg.

1.518,00 €

131,00 €

bagagliera Style (solo per tetto a soffietto)

1.008,00 €

Citroen

427,00 €

oscuranti termici porta posteriore

Fiat

488,00 €

Gradino elettrici Omnistep

601,00 €

Pacchetto inverno

708,00 €

Decoro mobili in alternativa acero/nizza o oacero navano

152,00 €

Parafanghi ant.e post.
Parabrezza term.
sensori pioggia e luce

233,00 €

182,00 €
1.079,00 €

Fiat

5082,00 €

192,00 €

Tutti i prezzi indicati sono liberi . Non ci assumiamo nessuna responsabilità su eventuali errori di stampa e variazioni dei prezzi . Valido dal 01/08/2009

2WIN sUMMIt

Altezza

5998

18

misure in mm

pesi e CariChi utili in kg
5135-5143

Lunghezza

1895

Larghezza
Altezza
Passo

peso trainabile frenato/non frenato

750/2000

3122

massa mass. A carico ammissib.

4510

allestimento di base

daILY VaN C

ca. 530

carico utile
teCniCa di bordo

acero

Arredamento
Decoro superficie

Schiefer

Decoro pavimento

003

–

riscaldamento

–

boiler in lt
serbatoio acqua potabile

ca. 10 lt
ca. 10 lt

Finestre doppie in acrilico (rollo)

0

serbatoi acque grigie

Oblo con oscurante a rollo

0

vano bombole gas per

–

Finestra a tetto

0

ricarica batterie in Amp

10

Posti viaggio / cinture 3 punti
Posti letto
Semi dinette incl.(sedili cabina) mm

Pianta non a dettaglio

2791

peso complessivo

ca. bis 2085

ca. 1370/1800

Altezza interna

ca. 2200-2260

massa in marcia

5/5

batteria di bordo in Amp

60

4

prese corrente 12/220volt

1/1

–

fornello a gas

a 1 fiamme

Sitz/Liegekombi

2000 x 1180

Kompressor-Kühlbox in l

ca. 26

Letto basculante

2000 x 1150

isolamento pareti in mm

–

Doccia

–

isolamento tetto in mm

–

Wc

–

isolamento pavimento in mm

–

Chassis di base

peso complessivo

2.2 l HdI 66 KW/90 cv

2.2 l HdI 88 KW/120 cv

3.0 l HdI 100 KW/135 cv

CITROEN JUMPER

2714/2791/2805 kg

33.295,00 €

34.620,00 €

35.637,00 €

allestimento di serie: airbag guida, chius. Centr. Con telec.,predisposizione radio,finestra scorrevoli destra e sinistra in 2° fila
dati della maCChina

paCCo all in

motore

turbodiesel

cilindri

4 in linea

serbatoi carburante in lt

80

normative di emissione
pneumatici

ESP,ASR,frenata assistita

540,00 €

Portellone poster. Con vetro

242,00 €

Vetri laterali fume a partire dalla 2° fila

182,00 €

215/60r16C **

alza cristalli e specchi elettrici riscaldati

122,00 €

12volt/70 amper

batterie
opt. maCChina di base

prezzo

cruise control

294,00 €

sensori parcheggio

478,00 €

Specchi elettrici e riscaldabili

121,00 €

Specchi elettrici pieghevoli

142,00 €

Cerchi in lega

916,00 €

Sospensioni pneumatici con livellamento

732,00 €

Verniciatura metallizzata

667,00 €

fendinebbia

182,00 €

Pacchetto ottico

437,00 €

riscaldamento Webasto motore Thermo Top ZC

549,00 €

Frigo ad assorbimento

243.00 €

1.527,00 €
risparmiate
1.198,00 €

a disco

freni

*

Prezzo PaCCo

1.394,00 €

airbag passeggero

Euro 4

a marce

cambio

clima cabina manuale

PrezzI sINgoLI

Dipende dalla macchina di base

**

prezzo totale

2.724,00 €

optional

prezzo

Sedile singolo Flexus con appoggia braccia e chius.
Veloce a sinistra

804,00 €

Sedile singolo Flexus con appoggia braccia e chius.
Veloce a ds.

804,00 €

Sedile singolo Flexus con appoggia braccia,
due appoggia braccia e chius. Veloce a sinistra

916,00 €

Sedile singolo Flexus con appoggia braccia,
due appoggia braccia e chius. Veloce a destra

916,00 €

Tutti i prezzi indicati sono liberi . Non ci assumiamo nessuna responsabilità su eventuali errori di stampa e variazioni dei prezzi . Valido dal 01/08/2009

19

Cose utili per la vostra mobilità
Verande
Poessl consiglia le verande della Omnistor e
Modelli e colori. Chiedete al vostro concessionario oppure informatevi a: www.omnistor.de e
www.fiamma.it.

Sistemi di portata
Poessl consiglia sistemi di portata della Aluline
per bici e moto. Il sistema sliding della Aluline
avete una portata di 170 kg e accesso libero al bagaglio. Informatevi a www.aluline.de.

Bagagliere a tetto/galerie
Poessl consiglia le bagagliere della Aluline.
Questi sono disponibili in diverse edizioni. Chiedete il vostro concessionario Poessl o informatevi a: www.aluline.de.

Ganci di traino
Diverse edizioni, modelli e portate. Chiedete il
vostro concessionario Poessl.

Il vostro concessionario vi consiglia volentieri per la scelta dei accessori individuali.
Il concessionario più vicino trovate a www.poessl-mobile.de

poessl accessori

Fiamma. Questi sono disponibili in diverse

brandort.de

RO.AD. Camping Car Srl

Il vostro concessionaro Poessl
sono lieti di accogliervi !

Via L. Pierobon 119
I-35010 Limena (Pd)
Tel.: 0039/049/767750
info@adamicamper.it
www.adamicamper.it

spazio per il vostro timbro

Ci riserviamo la possibilità di variazioni e modifiche nel corso dell’anno ,e vi informiamo che alcune immagini del catalogo sono optional . I rispettivi dati tecnici e prezzi sono contenuti nel listino prezzi . È possibile che vi siamo variazioni di colori a causa della stampa

Un marchio della Poessl Freizeit und Sport Gmbh

