New Paddock

DUE VOLTE GRANDE:
perfetto per il tuo sport, pratico per i tuoi affari!

IT

Scopri CI New Paddock
con garage di 7,5 metri cubi
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FORD Transit
2,4 TDCi (115 HP)
3954
7,15
2,24 / 3,10
2,13/2,15
3500
2990
2000
4
4
5

ELECTRIC PACK

Autoradio lettore CD
Vetri azzurrati con alzacristalli elettrici
Chiusura cabina centralizzata con comando remoto

STD

CELLULA - DOTAZIONI TELAIO DI SERIE

SAFE PACK

Sistema di frenata ABS
Airbag conducente
Regolatore di velocità
Kit anti-foratura
Zanzariera porta cellula
Pareti e tetto in vetroresina
Porta cellula con finestra integrata e oscurante
Finestre in poliuretano a doppi vetri SEITZ
Oblò grande 700X500 (mm)
Oblò traslucido 400X400 (mm)
Predisposizione TV (prese 220/12V/coassiale)
Predisposizione gancio di traino

STD
STD
STD
STD
STD
2
STD
STD

Riscaldamento a ventilazione TRUMA C4000

STD

Capacità acque chiare (litri)
Capacità acque grigie (litri)
Prolunga di scarico acque grigie
Cassetta WC

130
85
STD
STD

Gavone gas monoblocco capacità 2x13 kg
Batteria di servizio 95 amp/h semistazionaria a scarica lenta
Illuminazione gavoni

STD
STD
STD

Frigorifero 104L
Griglia estraibile per frigo con otturatore da utilizzare in inverno
Cappa aspirante

STD
STD
STD

CIRCUITO ACQUE CHIARE

IMPIANTO ELETTRICO / GAS

CUCINA

POSTI LETTO

Dimensioni letto in mansarda (mm)
Dimensioni letto posteriore (mm)
Rete(i) a doghe singola(e)

STD
STD
STD

OPTIONAL TELAIO

Volume totale di stivaggio di oggetti sfusi/non imballati (7,5m³)
Gavone ventilato e riscaldato
Doccetta con flessibile e valvola d’arresto

OPTIONAL CELLULA ABITATIVA

STD

Larghezza 2130
Lunghezza 2200
Altezza 1400/2400

Dimensioni garage (mm)

CLIMA PLUS PACK

KG

0

OPT

75

OPT

20

New Paddock

Climatizzatore
CI manuale
New cabina
Paddock - Roller Team New Box
OPT
Airbag passeggero
Retrovisori elettrici e riscaldati
Vernicie cabina colorata
0
OPT
ESP
0
OPT
Sospensioni pneumatiche
15
OPT
Fodere sedili cabina (coordinate alla cellula)
0
OPT
Porta rigida
15
OPT
Riscaldamento Truma C6000
0
OPT
Frigorifero 150 L con freezer separato
13
OPT
Deviatore gas automatico e “Magiscope”
0
OPT
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato
8
OPT
Gancio traino 2000 kg
50
OPT
Veranda esterna 3,5 m
23
OPT
CI New Paddock - Roller Team New BoxNew Paddock
Veranda esterna 4 m
26
OPT
Veranda esterna 5,5 m
29
OPT
ACCESSORI PER SPORTIVI

Kit moto (attacchi interni per 2 moto + rampa di accesso)
Kit biciclette
Kit Quad (blocco ruote + rampe)

20
20
20

OPT
OPT
OPT

7185

65

Troverai tutti i dettagli, le caratteristiche tecniche e i concessionari presso i quali conoscere
il veicolo su www.caravansinternational.it
7185
7150

ODESSA
STD

OPT= Optional

2240
2240

STD= Standard

I suddetti quantitativi sono da considerarsi indicativi, da verificare previa misurazione del garage
e dei veicoli da caricare all’interno).
In ottemperanza alle vigenti normative europee in fatto di omologazione che specificano il rispetto
della massa massima in ordine di marcia di 3.500 kg incluso passeggeri, serbatoi e carburante).

2130x1550
2130x1350

DOTAZIONE GAVONE DI VOLUME TOTALE (7,5 m³)

Motorizzazione FORD Transit 2,4 L TCDI 140 cv
(8cv fiscali; coppia massima 375 Nm)
Motorizzazione FORD Transit 3,2 L TCDI 200 cv 5 cilindri
(11cv fiscali, coppia 470 Nm)

Con il nuovo autocaravan CI New Paddock: praticità, robustezza e
comodità come a casa e un garage per tutto il tuo equipaggiamento.
Un prodotto esclusivo che solo una grande marca come CI può offrirti.
• Garage esclusivo con 7,5 m3 di spazio che permette di contenere 2 moto
oppure 6 biciclette oppure un quad o go-kart*
• Garage ventilato e riscaldato facilmente accessibile dall’esterno con
saracinesca apribile fino a 2 metri di altezza e dall’interno con porta a
tenuta stagna
• Possibilità di gancio traino fino a 2000 Kg e capacità di carico del garage
fino a 400 kg senza rimorchio** mentre per pesi maggiori occorre
richiedere l’omologazione speciale alla massa superiore
• 4 posti letto, 5 posti per soggiornare, bagno trasformabile in spogliatoio
con accesso dal garage e doccia separata
• Conducibile con patente B (in rispetto delle vigenti normative in materia).
*
		
**
		

STD

RISCALDAMENTO

Scopri la nuova concezione di paddock!
Ed. 01 - IT - 8/2010

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio FORD Transit
Motorizzazione standard (cilindrata)
Interasse (mm)
Lunghezza esterna (m)
Larghezza / Altezza esterna (m)
Larghezza / Altezza interna (m)
Massa massima (kg)
Massa a vuoto in ordine di marcia (1)
Massa rimorchiabile (kg)
Numero di posti omologati
Numero di posti letto
Numero di posti pranzo

1) Il peso a vuoto in ordine di marcia (PVOM) include il peso del conducente (75kg), una bombola del gas, i serbatoi
acque chiare e il carburante al 90% con una tolleranza del +/- 5%. Il peso a vuoto non include gli optional, il loro peso
2130x1550
si deve quindi aggiungere al PVOM. Le dimensioni sono indicate con una tolleranza del +/- 2%. Il costruttore si2130x1350
riserva
il diritto di modificare le caratteristiche e le dotazioni dei propri prodotti in ogni momento, senza preavviso.
CI New Paddock

2240

7150
ODESSA
AVVERTENZE - Trigano si riserva la possibilità di apportare in qualunque momento modifi che alle caratteristiche
tecniche
e confi
STD
gurative ed alle dotazioni dei veicoli e comunque più in generale variazioni ai prodotti per il loro continuo miglioramento. Per tale
motivo il catalogo non è un documento contrattuale ed al momento dell’eventuale acquisto il concessionario, quale unico referente,
deve indicare le esatte dotazioni e caratteristiche del mezzo che il Cliente intende acquistare. Per il corretto utilizzo del veicolo verifi
care il manuale uso e manutenzione.

Safe Pack

4 posti omologati
4 posti letto
5 posti area living

2130x1350

Safe Pack

Electric Pack

Sistema di frenata ABS
Air Bag conducente
Regolatore di velocità
Kit anti-foratura

Autoradio lettore CD
Vetri azzurrati con alzacristalli elettrici
Chiusura cabina centralizzata con
comando remoto

2130x1550

Roller Team New Box

4 posti omologati
TRIGANO
SpA Loc.Cusona Sistema di frenata ABS
4 posti
letto
53037 San
Gimignano
(Siena) ItalyAir Bag conducente

Regolatore di velocità
5 posti
living
Tel. +39 0577
6501area
- Fax
+39 0577 650200
Kit anti-foratura

www.caravansinternational.it
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