
Veicolo ricreativo

LB 365 
su VW Crafter
con Iveco e Mercedes
anché 4x4
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Il veicolo ricreativo LB 365

Una caratteristica straordinaria del modello LB 365: i letti longitudinali 

nella mansarda. Consentono di alzarsi senza recare disturbo all’altra 

persona che dorme. Un ampio cuscino centrale collega i due letti crean-

do una zona di elevato comfort. Dormire comodamente, lontani da casa!

La vivibilità ottimale è ulteriormente accresciuta dalla piccola pianta del 

piano: la doccia, separata dalla zona lavandino/toilette, e un serbatoio 

dell’acqua idoneamente dimensionato rendono il momento della doccia 

un vero piacere. Anche gli chef a tre stelle troveranno tutto ciò di cui 

hanno bisogno nella cucina generosamente arredata, con ampia capacità 

di stivaggio. Per il relax, il divano posteriore vi invita ad accomodarvi 

comodamente intorno al tavolo. L’enorme vano di stivaggio a doppio 

pianale accoglie tutto, dalle sedie sdraio ai viveri, mentre un vano speciale 

in coda ospita le biciclette in tutta sicurezza.

1  I comodi letti longitudinali posti in mansarda, 

con una superficie rispettivamente di 80 x 200 

cm e 80 x 195 cm, nonché l’altezza libera di 69 

cm sono garanzia di generosità degli spazi.

Consentono di alzarsi senza recare disturbo 

all’altra persona che dorme. Un ampio cuscino 

centrale collega i due letti creando una zona di 

elevato comfort.

Un vantaggio in più: il sistema a molle del letto 

Froli che non interrompe il sonno e lo rende con-

fortevole. L’area di accesso può essere chiusa 

con un cuscino nel rispetto di una maggiore pri-

vacy. Una scala rimovibile dotata di ampi scalini 

garantisce l’accesso a e dalla mansarda in tutta 

sicurezza.

2  Sotto la prolunga del letto, è ospitato un am-

pio guardaroba nel quale appendere indumenti 

fino a 145 cm di altezza. Grazie all’enorme pro-

fondità di 80 cm, sulla parete posteriore di 

questo guardaroba sono state montate le men-

sole di stivaggio supplementari, su cui riporre 

oggetti di uso non quotidiano.

3  I due scalini conducono dall’ingresso al li-

ving. Lo scalino anteriore funge anche da cas-

setto portaoggetti. Dalla zona di ingresso alla 

coda, sotto il pianale, si estende un vano di  

stivaggio dell’altezza di 28 cm. La sezione cen-

trale ospita i serbatoi dell’acqua potabile con 

antigelo e di recupero delle acque grigie.
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4  Con una superficie di 135 x 85/67 cm, il 

vano toilette fornisce uno spazio più che suffici-

ente. Utilizzando una porta scorrevole a tre 

ante, la doccia è separata dalla parte restante 

della zona lavandino/toilette. Quest’ultima van-

ta un elegante lavandino in acciaio smaltato,  

finiture di pregio e una toilette a cassetta Thet-

ford. Grazie alle mensole impermeabilizzate e 

ai mobiletti, gli spazi portaoggetti aumentano  

e la manutenzione diventa semplice.

5  Tra il bagno e il divano posteriore è collocato 

un mobiletto a mezza altezza con ripiani utilizza-

bili come porta TV. 

Al di sopra, il pannello di comando è posto ad 

un’altezza che garantisce la facilità di accesso.

6  Il comodo divano posteriore disposto a U 

trasmette perfettamente il concetto tedesco di 

“Gemütlichkeit” (comfort e comodità). Lo spazio 

sotto il tavolo a gamba singola telescopica è  

ampio e il divano si trasforma rapidamente in 

un letto di dimensioni 135 x 211 cm.

 7 Il mobiletto sul sedile del passeggero si es-

tende fino alla mansarda. Nella sua parte infe-

riore è ricavato il deposito per le bombole del 

gas che si apre all’esterno. Al di sopra, si trovano 

le mensole di stivaggio.

8  Un divisore con rastrelliera portaspezie in-

tegrata separa la zona cucina dal divano pos-

teriore.

9 La cucina, generosa nelle dimensioni di 125 x 

50 cm, è caratterizzata dall’abbondanza di spa-

zi di lavoro e di stivaggio. Il fornello a 2 fuochi e 

il lavello sono entrambi realizzati in acciaio inox. 

Al di sotto del piano di lavoro, troverete quattro 

vassoi portaoggetti voluminosi, un cassetto per 

le posate e un ampio frigo con freezer.

10 L’accesso alla zona living è garantito dal 

doppio scalino elettrico e dalla luce esterna.

11 Poiché il divano posteriore è posizionato su 

una piattaforma di 25 cm, questa configurazio-

ne a doppio pavimento si allarga fino ad un 

vano di stivaggio alto. Abbassando il pavimento 

della cabina dietro la panca trasversale posteri-

ore è stato ricavato un “garage” per due bici.

Per accedere a questo vano di stivaggio, è pos-

sibile utilizzare l’ampio portellone posteriore o 

la porta laterale supplementare.

12 Il passaggio alla cabina di guida può essere 

chiuso da una tendina. Gli armadi appendiabiti 

posti sopra il divano posteriore e la cucina offro-

no ulteriore spazio di stivaggio.

Stivaggio e altro ancora: Il nostro veicolo  

ricreativo LB 365 è un piccolo miracolo di vivi-

bilità e spazio di stivaggio. Compatto nelle di-

mensioni, è grande nel comfort e nella tenuta. 

La distinzione è il nostro marchio di fabbrica!

La distinzione è il nostro marchio di fabbrica!
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*incl. conducente, serbatoio carburante pieno, acqua e gas al 90% del livello di riempimento, stufa piena, tamburo avvolgicavo. Ci riserviamo il diritto di 
apportare modifiche di costruzione ed equipaggiamento senza preavviso. Alcuni dei veicoli fotografati mostrano accessori non compresi nella dotazione 
di serie e dunque fornibili solo con sovrapprezzo. Vogliate cortesemente contattarci per ottenere l’elenco delle dotazioni di serie. Le indicazioni relative 
a dimensioni, pesi e prestazioni corrispondono alle nostre cognizioni al momento della stampa. Scostamenti entro il +/- 5 % sono possibili e permessi.

 

Panoramica del modello LB 365 su VW Crafter
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Dotazione 

Finestrini 7

Oblò sul tetto  2 

Porte esterne vani di stivaggio 4

Serbatoio acqua potabile  130 L 

Serbatoio recupero acque grigie 100 L

Deposito bombole del gas 2 x 11 kg 

Regolatore del gas  Truma Secu Motion-Duo Comfort

Riscaldamento Trumatic Combi 4 

Boiler  10,0 litri; integrato

Frigo  97 L 

Serbatoio di recupero  Toilette a cassetta

WC/acque grigie Porta Potti /20 litri

Dimensioni interne 

Lunghezza senza mansarda   3750 mm

Larghezza  2160 mm  

Altezza laterale max/min   2400/2000 mm 

 

Luci Resolux   4

Spot/luci alogene  6 

Luce esterna   1

Luci vano di stivaggio   2

Prese da 12 V 2

Batteria secondaria  80 Ah

Regolatore di carica   Tremat

Presa di ingresso esterno da 220 V CEE

Prese interne da 220 V 2

Fusibile  Netzmatic con Fi

Caricatore automatico  IUoU 16 A

 

Dimensione dei letti 

Mansarda  800 x 2000 mm

 800 x 1950 mm 

Posteriore 1350 x 2110 mm

Altezza interna mansarda  690 mm
Veicolo di base  

Tipo di veicolo  Cabina singola    Cabina doppia

Tipo di motore   TDI TDI  TDI TDI 

Potenza del motore in kW/CV 100/136  120/163  100/136  120/163

Corsa  2459 cc 2459 cc  2459 cc 2459 cc   

Volume del serbatoio  75 L 75 L  75 L 75 L

Passo 3665 mm 3665 mm 4325 mm 4325 mm 

Diametro di sterzata  13,5 m 13,5 m  15,6 m 13,5 m
Dotazione di serie  Airbag lato guida e passeggero anteriore, specchietti retrovisori esterni montati su sostegno con 
 grandangolo, volante regolabile, sedili cabina con braccioli e poggiatesta, sedile conducente  
 con supporto lombare regolabile, parafango anteriore, parabrezza con fascia colorata, vano porta- 
 oggetti sopra il parabrezza, cruscotto con vassoio portaoggetti, cassetto portaoggetti illuminato, 
 ammortizzatori con controllo del rollio, barre stabilizzatrici e sospensioni posteriori rinforzate, as- 
 sale anteriore rinforzato, kit strumentazione di bordo, lampeggiatori di emergenza, triangolo di  
 emergenza, kit di pronto soccorso 

Pesi 

Configurazione dei 

pneumatici posteriori  singola  singola gemellare singola gemellare

Peso massimo autorizzato

del veicolo a pieno carico  3500/3880 kg 4600 kg 5000 kg 4600 kg 5000 kg

Peso in ordine di marcia*  3110/3140 kg 3335 kg 3335 kg 3570 kg 3570 kg 

Carico utile   390/ 740 kg 1265 kg 1665 kg 1030 kg 1430 kg

Numero max di persone  2 (3 con doppio passeggero in cabina)  6 6 

Riduzione del carico utile con sistema di montaggio rapido   

 -200 kg -200 kg -205 kg -200 kg -205 kg 

Capacità di traino  Su richiesta  Su richiesta   Su richiesta  Su richiesta  Su richiesta 

Carico sul tetto   100 kg  100 kg 100 kg 100 kg 100 kg  
  

Dimensioni esterne 

Lunghezza  6380 mm 6380 mm 6380 mm 7250 mm 7250 mm

Larghezza 2280 mm 2280 mm 2380 mm 2280 mm 2380 mm  

Altezza 3200 mm 3200 mm 3200 mm 3250 mm 3250 mm

Con sistema di  Lunghezza + 5 cm, altezza + 5 cm montaggio rapido

La nostra cabina LB365 montata su VW 

Crafter è disponibile nelle versioni a cabina 

singola e doppia. In entrambi i casi, il veicolo 

può essere dotato di sistema di montaggio 

rapido che consente di rimuovere e montare 

la cabina con rapidità e facilità. Per rendere 

questo veicolo un vero veicolo a doppio uso, 

è possibile alternare la cabina con i pianali o 

i vani di carico.

 


