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Telaio  iveco  iveco iveco MaN
  Daily Eurocargo 75E18 Eurocargo 90E25 TGL

Dotazione di serie

Cofano motore isolato, con insonorizzazione  • • • •

Motore turbo diesel con trazione posteriore • • • •

Iniezione elettronica diretta Common-Rail • • • -

Classe di emissione Euro 5 con filtro antiparticolato, bollino verde • - - •

Classe di emissione Euro 5 con tecnologia SCR (AdBlue) - • • -

Versione motore Euro 5, cilindrata 3,0 l, 125 kW (170 CV), a 2990 - 3500 giri / min,  • - - -

coppia 400 Nm a 1250 - 3000 giri / min 

Cambio manuale a 6 marce (9 marce con motore a 6 cilindri MAN) • • •  •

Cambio automatico a 6 marce (12 marce con motore a 6 cilindri MAN) - • •  •

Sistema antislittamento (ASR) • •  •  Opzione

Blocco del differenziale per asse posteriore Opzione • •  Opzione

Sospensione pneumatica asse posteriore con funzione di “sollevamento e abbassamento” (di serie per i modelli G) Opzione • •  Opzione

Sospensioni pneumatiche asse posteriore e asse anteriore con funzione di “sollevamento e abbassamento” Opzione - Opzione -

Pneumatici per telai fino a 10 to 225 / 75R16 225 / 75R17,5 235 / 75R17,5 235 / 75R17,5

Pneumatici su asse posteriore con profilo trazione (contrassegno M+S) • • • •

Freni a disco su asse anteriore e posteriore • • • •

Impianto frenante idraulico • - - -

Impianto frenante idraulico-pneumatico - • • -

Impianto frenante pneumatico - - - •

Asse posteriore ottimizzato contro il rumore - - - •

Sistema antibloccaggio elettronico (ABS) • • • •

Freno motore - • • •

Impianto frenante con freno motore EVB (con leva al volante) - - - •

Tempomat • • • •

Ruota di scorta completa sotto il garage posteriore ribassato • • • •

Comoda estrazione della ruota di scorta grazie alla manovella e manipolazione semplificata (modello di utilità registrato) (Charisma III)

Alternatore 14 V, 140 A e/o 28 V, 70 A (1960 W) • • • -

Alternatore 28 V, 80 A (2240 W) - • • •

Alternatore supplementare 14 V, 80 A (1120 W) per caricare la batteria di servizio durante il viaggio - - • • 

Serbatoio carburante 90 l 180 l 180 l 180 l

Climatizzatore in cabina (MAN con climatizzatore automatico) • • • •

Fari diurni • • • •

Fari alogeni • • • •
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Telaio  iveco  iveco iveco MaN
  Daily Eurocargo 75E18 Eurocargo 90E25 TGL

Parte posteriore con luci posteriori a LED • • • •

Specchi esterni elettrici regolabili e riscaldabili, con grandangolo • • • •

Specchi esterni da pullman, con grandangolo e tergicristalli da pullman • • • •

Tergicristalli da pullman (in opzione per Carver) • • • •

High Line Control Iveco (visualizzazione di stato di funzionamento con calcolatore di dati) - • • -

Cruscotto indipendente di facile uso per il guidatore, comprensivo di ripiani e vano climatizzato 

(comandabile mediante il climatizzatore del veicolo base) • • • •

Volante regolabile in altezza e inclinazione (per Iveco Daily regolabile solo in altezza) • • • •

Triangolo di emergenza, cassetta pronto soccorso, lampada di emergenza e cuneo bloccaruote • • • •

Dotazione di serie
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STruTTura   carver cHariSMa
   iii  

Parabrezza panoramico in vetro laminato, oscurato • -

Parabrezza panoramico in vetro laminato con strato metallico, comprensivo di filtro UV che riduce le irradiazioni solari - •

Finestre laterali di cabina scorrevoli in vetro duro termico, oscurato, con oscuranti plissettati e zanzariere • •

Doppi vetri acrilici oscurati nella zona giorno, a compasso o scorrevoli, con oscuranti plissettati e zanzariere • •

Robusto appoggio per la pulizia del parabrezza integrato nel paraurti anteriore - •

Paraurti anteriore con funzione di protezione supplementare in caso di urto, per incrementare la sicurezza passiva dei passeggeri - •

Occhione di traino centrale sopra l’occhione del paraurti anteriore ed elemento di protezione in caso di urti integrato (senza supporto di traino aggiuntivo) - •

Oscurante termico sul parabrezza con comando elettrico • •

Pareti in sandwich di alluminio Solidtherm, altamente stabili e di lunga durata • •

Assenza di ponti termici, collegamento completamente isolato delle pareti con profili massicci altamente compressi in PU • •

Cabina di guida completamente isolata • •

Riscaldamento tra oscurante isolante e parabrezza  • •

Spessore delle pareti 40 mm, di cui 38 mm in schiuma RTM a cellule chiuse • •

Pareti, tetto e sottopavimento interno ed esterno in lega di alluminio cromato, in struttura a sandwich • •

Lamiera esterna liscia, verniciata bianca a fuoco • •

Tetto completamente calpestabile • •

Sportelli di stivaggio realizzati con tecnica Solidtherm Concorde, con separazione termica, dotati di doppia guarnizione e profilo di alluminio 

anodizzato (esclusivi Concorde) - •

Profili in alluminio sul tetto, con guida per l’acqua piovana, per la riduzione della sporcizia sulle pareti laterali • •

Frontale in vetroresina, altamente stabile, non soggetta a corrosione e marcescenza • •

Bandelle laterali in vetroresina, altamente stabile, non soggette a corrosione • •

Bandelle laterali parzialmente apribili parallelamente verso l’alto nel telaio (revisione ottimizzata del telaio; solo Eurocargo / MAN) - •

Parete posteriore in sandwich di vetroresina (45 mm circa) con schiuma in PU • •

Paraurti posteriore in vetroresina con possibilità di sostituzione separata (semplicità di riparazione; non per modelli G)  • •

Dotazione di serie
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Dotazione di serie

Ch
ar

is
m

a 
III

Ch
ar

is
m

a 
Cl

as
si

c
Ca

rv
er

Rulli per carichi pesanti nella parte posteriore • •

Sportelli di stivaggio con cerniere in alluminio rivestiti internamente con feltro agugliato di alta qualità e facile da pulire • -

Primo e secondo pavimento a sandwich con schiuma in RTM ciascuno con spessore 40 mm, in totale 80 mm  • •

Passaruote asse posteriore in sandwich completamente isolato  • •

Garage posteriore illuminato, con porte a destra e a sinistra, profili sul pavimento con occhielli di ancoraggio e presa 230 V   • •

(non per Carver 890 G e Charisma III 920 G)

Gradino d’ingresso interno, illuminato e riscaldato  • •

Gradino elettrico esterno con rientro automatico di sicurezza e illuminazione  • •

Porta d’ingresso “Economy” con telecomando e chiave di emergenza  • -

Porta d’ingresso “Security Plus” con serratura di sicurezza a combinazione numerica e chiave di emergenza  Opzione •

Serratura di sicurezza “Interstop” per porta d’ingresso Security e Security Plus  Opzione •

Zanzariera per porta d’ingresso  Opzione •

Lampada esterna con interruttore di sicurezza (spegnimento automatico all’avvio del motore)  • •

Oscurante elettrico per la sezione frontale nella cabina di guida  • •

Sedili di guida per conducente e passeggero con sistema di cinture integrato e braccioli  • •

Ampia scarpiera nell’ingresso per diverse paia di scarpe  - •

Applicazione esterna in grigio / argento  - •

Applicazione esterna in blu / argento  • -

Pavimento del garage con rivestimento in PVC altamente resistente e rinforzato  • •

STruTTura   carver cHariSMa
   iii  
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Dotazione di serie

Sportelli e ante dei mobili con impiallacciatura in vero legno in entrambi i lati, cerniere in metallo, in:  

• impiallacciatura in vero legno teak europeo (sezione a vista dello spazio zona abitativa Concorde) - •

• impiallacciatura in vero legno wengé europeo (sezione a vista dello spazio zona abitativa Concorde) - •

• legno ciliegio (fronte del mobilio) • -

Livello unico del pavimento dal cruscotto fino al letto posteriore • •

Rivestimenti delle pareti e del soffitto in microfibra d’alta qualità di colore intonato • •

Pavimento in PVC di colore “marrone elfo” - Rivestimento del pavimento fuori zona con elevata resistenza allʼusura e qualità particolarmente stabile  • •

Gruppo di sedute con tappezzeria ergonomica di alto valore e cerniere lampo • •

Avvolgibili a piega d’alta qualità • •

Tappezzeria in microfibra compresi sedili cabina • •

Divano multifunzione a sinistra con posto a sedere munito di cintura di sicurezza (1 posto con cintura) Opzione •

Armadio con illuminazione (armadio parzialmente in bagno a seconda del modello) • •

Letto posteriore con rete a doghe, testiera regolabile e confortevole materasso in schiuma Opzione •

Oblò Midi con doppi vetri e illuminazione nella zona abitativa, zanzariera e oscurante plissettato • -

Oblò sopra zona cabina di guida, zanzariera e oscurante plissettato - •

Oblò panoramico con doppi vetri e illuminazione nella zona abitativa, zanzariera e oscurante plissettato Opzione •

Oblò con zanzariera e oscurante plissettato in zona notte • •

tavolo zona abitativa di elevato valore dal Concorde Living Concept • •

Credenza TV in entrata con presa da 230 V (esclusi i modelli Carver 721 H, 771 L, 821 M) • •

Armadio a vetrina con ripiani in materiale minerale, servizio di bicchieri abbinato incluso e illuminazione con LED (esclusi i modelli Carver 721 H, 771 L, 821 M) - •

Plafoniere con faretti LED a risparmio energetico e illuminazione indiretta  • •

Maniglia metallica stabile per facilitare l’ingresso • •

Prese da 12 V e 230 V nella zona abitativa • •

Armadietti frontali sopra il parabrezza • •

Tetto alto Mini in plastica di vetroresina - •

ZoNa aBiTaTiva / ZoNa NoTTe   carver cHariSMa
   iii 
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Superficie utile (in mm)  1970 x 1300 2000 x 1300

Altezza sopra il letto (in mm)  860 860

Rete a doghe con confortevole materasso in schiuma, letto basculante  • •

Oblò con zanzariera e oscurante plissettato • •

Tenda lato cabina (integrata), non per tetto panoramico • •

Zona cucina con paraspruzzi ottimizzato  • •

Piano di lavoro da cucina Corisan con lavello integrato senza saldatura  • -

Piano di lavoro cucina in bianco (sabbia crema) con lavello integrato senza saldatura, fondo in acciaio inox  - •

Fornello a gas incassato con tre fiamme, accensione automatica e copertura in vetro  • •

Portastrofinacci cromato integrato nel piano di lavoro della cucina  • -

Miscelatore monocomando con doccia estraibile  • •

Frontali del banco da cucina in bianco crema (per Carver)  • -

Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, AES (selezione automatica e manuale dell'energia 12 V / 230 V / gas) )  • •

Cassetti con sistema di rientro Servo-Soft  • •

Portaposate integrato  • •

Ventilatore da soffitto con funzione di ventilazione e areazione regolato con termostato  • •

Illuminazione con faretti a LED a risparmio energetico nella plafoniera e sotto gli armadietti pensili  • •

Sistema rifiuti integrato nel mobile di base  • •

2 prese da 230 V  • •

Cassetto da design integrato nell'armadietto pensile della cucina per la custodia di utensili da cucina  - •

cuciNa

leTTo BaSculaNTe (opZioNe)   carver cHariSMa
   iii
  

Dotazione di serie
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Piano lavabo di Corisan con lavandino incorporato senza saldatura  • -

Piano lavabo di materiale minerale con lavandino bianco incorporato senza saldatura (colore sabbia crema)  - •

Rubinetto design cromato al lavandino, di alta qualità domestica  - •

Miscelatore moncomando cromato al lavandino • -

Doccia separata con porte in vetro acrilico (con bagno spazioso) e porte di vetro vero (con bagno Premium) compreso asta stendibiancheria estraibile   • •

Gruppo doccia con asta a parete e doccia regolabile in altezza  • •

Toilette a cassetta con collegamento al serbatoio per acque nere da 200 l e sistema di pompaggio  • -

Toilette in porcellana con serbatoio fisso da 200 l (capienza di circa 160 l per modello Charisma 920 G) Opzione •

Dotazione del bagno con porta carta igienica, spazzola WC, erogatore di sapone liquido, gancio e sbarra per asciugamani, bicchieri per l’igiene dentale  • •

Finestra locale toilette nel bagno Premium (solo modelli Carver 840 L, 880 M, 890 M, 890 G)  • •

Oblò con zanzariera e oscurante plissettato  • •

Illuminazione con faretti a LED a risparmio energetico, accensione e spegnimento dall’esterno   • •

Presa da 230 V • •

Armadio guardaroba TWIN con illuminazione  - •

Spazioso armadio a specchio con ripiani  • •

Armadietto toilette sopra WC (solo modelli Carver 840 L, 880 M, 890 M, 890 G)  - •

Specchiera nel bagno  • •

BaGNo / ToileTTe   carver cHariSMa
   iii  

Dotazione di serie
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Smaltimento centralizzato del serbatoio delle acque di scarico e delle acque nere • •

Spazio disponibile per 2 bombole del gas da 11 kg • •

Regolatore del gas “Duocontrol” con sensore d’urto e automatismo di commutazione bombola secondo alle più recenti normative • •

Serbatoio dell’acqua fresca e delle acque di scarico con una capacità di circa 230 l ciascuno nel doppio fondo riscaldato • -

Serbatoio d’acqua fresca da 380 l circa e serbatoio delle acque di scarico da 310 l circa (escluso Charisma III 920 G: qui serbatoio acque di scarico 290 l circa) - •

Comodo svuotamento del serbatoio delle acque di scarico per mezzo di un rubinetto di scarico nel doppio fondo riscaldato • •

Apertura superiore di pulizia per tutti i serbatoi, accessibile dalla zona abitativa • •

Valvola di scarico con sistema di raccordo per una pulizia comoda del serbatoio delle acque nere (non è necessaria una seconda pompa) • •

Ugello di lavaggio ad alta pressione per la pulizia del serbatoio delle acque nere in aggiunta alla valvola di scarico del sistema del serbatoio fisso del WC - •

Tubo flessibile per lo scarico delle acque nere con raccordo a baionetta e tappi di chiusura • •

Pompa dell’acqua pressurizzata centralizzata automatica e sistema di filtraggio ai carboni attivi (per il modello Charisma 3, ottimizzazione 

supplementare del rumore) • •

Riscaldamento centralizzato dell’acqua calda a gas da 5500 W Alde, con regolazione termostatica e timer, cartuccia di riscaldamento elettrica 230 V,  • •

3000 W, blocco linea di ritorno, valvola di sfiato automatica con boiler per acqua calda integrato per l’approvvigionamento di tutti i punti di prelievo  

Tubazione delle acque nere e di scarico (i raccordi dei tubi sono saldati e non innestati) - impedisce un allentamento - •

involontario del raccordo (la saldatura è eseguita all’interno del tubo) 

Tubazione fissa per l'acqua fresca - •

Sifoni per uso domestico - •

Riscaldamento supplementare separato del garage posteriore, regolabile separatamente dalla zona abitativa - •

Riscaldamento a pavimento bizona nella zona abitativa e nel bagno regolabile separatamente  Opzione •

Controllo temperatura a 3 zone, regolabile separatamente per la zona interna (zona abitativa, zona wellness, zona notte) - •

Radiatore scalda-asciugamani in bagno con termostato autonomo (solo per modelli con bagno Premium) • •

Scambiatore di calore del motore che sfrutta l’acqua di raffreddamento del motore per riscaldare la zona abitativa • •

Impianto per l’acqua potabile conforme al nuovo regolamento riguardante l’acqua potabile • •
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acqua / GaS / riScaldaMeNTo   carver cHariSMa
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Dotazione di serie
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Traccia per cavi di speciale progettazione con cablaggio da 12 V e 230 V posati separatamente - •

Giunzione del cablaggio solo presso l’utenza (corrisponde alla qualità domestica) - •

Batteria semi-gel 1 x 165 Ah nel doppiofondo - •

Batteria AGM 1 x 160 Ah nel doppiofondo • -

Computer a batteria con protezione da sovraccarico e scarico completo (schermo a batteria) • •

Presa 230 V CEE nel gavone, con passaggio del cavo attraverso il pavimento del veicolo • •

Salvavita automatico contro correnti di guasto • •

Ricarica automatica con regolatore elettronico e sensore termico per batteria, corrente di carica max. 25 A • •

Invertitore da 12 V a 230 V seno 350 W con commutazione di priorità di rete • •

Disattivazione dell’elettronica di bordo in caso di sottotensione o sovratemperatura con riattivazione automatica • •

Radio nella cabina di guida con riproduzione di CD e MP3 • •

Illuminazione a LED all'interno • •

Accesso facile all'elettronica di bordo per la manutenzione con griglia forata di rivestimento nel garage posteriore (non per modelli G) • •

Commutazione automatica del frigorifero a motore fermo da 12 V a gas / 230 V (con collegamento a terra) • •

Caricamento automatico della batteria zona abitativa e veicolo, conservazione della carica in caso di collegamento alla rete esterna e durante il viaggio • •

Altoparlanti a banda larga con calotte di alta frequenza separate e divisore di frequenza integrati nei rivestimenti laterali della cabina di guida • •

Sezionatore elettronico per le batterie della zona abitativa • •

Separazione e collegamento automatici della batteria zona abitativa e veicolo • •

iMpiaNTo eleTTrico / Tv / radio   carver cHariSMa
   iii 
  

Dotazione di serie
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Sistema elettronico di bordo ultramoderno a microprocessori con tecnologia BUS (Binary unit System) )  • •

Pannello di comando e di controllo centralizzato con schermo tattile a colori da 7”  • •

Interruttore generale (nel garage) per tutte le utenze  • •

Tasti per l’accensione e lo spegnimento dei seguenti dispositivi:   
• Protezione antigelo del regolatore di pressione del gas (Eis-Ex)  • •

• Illuminazione  • •

• Pompa ad acqua pressurizzata  • •

• Dotazioni opzionali  • •

display lcd per il controllo di:   
• Serbatoio acqua fresca (livello in %)  • •

• Serbatoio acque grigie (livello in %)  • •

• Tensione della batteria del veicolo e della zona abitativa  • •

• Visualizzazione della capacità batteria di servizio  • •

• Temperatura esterna e interna  • •

• Corrente di carica e scarica  • •

• Alimentazione corrente esterna  • •

• Livello del gas (solo in combinazione con il serbatoio del gas)  • •

• Circuito parallelo delle batterie  • •

• Data e ora con funzione sveglia  • •

dispositivi di allarme per:   
• Serbatoio acque grigie pieno  • •

• Serbatoio acqua dolce vuoto  • •

• Serbatoio feci pieno  • •

• Sottotensione della batteria  • •

• Bombola del gas di scorta in uso  • •

• Gradino fuoriuscito  • •
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SiSTeMa eleTTroNico di Bordo   carver cHariSMa
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Veicolo base Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily

Tipo di telaio 65C17 70C17 65C17 70C17

Motore 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri

Cilindrata 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l

Potenza 125 kW (170 CV) 125 kW (170 CV) 125 kW (170 CV) 125 kW (170 CV)

Coppia 400 Nm 400 Nm 400 Nm 400 Nm

Lunghezza totale (mm) 7280 7280 7780 7780

Larghezza totale (mm) 2380 2380 2380 2380

Altezza totale (mm) 3310 3310 3310 3310

Interasse (mm) 3750 3750 4050 4050

Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) 6500 7000 6500 7000

Massa in ordine di marcia¹ (kg) 4660 4710 4810 4860

Carico utile¹ (kg) 1840 2290 1690 2140

Carico rimorchiabile (frenato) con cambio manuale / automatico (kg) 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500

Posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti 4 4 4 4

Dinette a sinistra (mm) 1340 / 1040 1340 / 1040 1340 / 1040 1340 / 1040

Cassapanca a destra (mm) 675 / 640 675 / 640 675 / 640 675 / 640

Letto posteriore (mm) 2080 / 1480 2080 / 1480 2 x 2000 / 845 2 x 2000 / 845

Dimensioni letto basculante (opzionale, mm) 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340

Altezza sopra letto basculante (mm) 860 860 860 860

Porta garage a destra A / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800

Porta garage a sinistra A / L (mm) luce 500 / 800 500 / 800 500 / 800 500 / 800

prezzo in euro (iva 21 % incl.) 141.700,00 143.200,00 144.800,00 146.400,00

Dati tecnici

 carver 721 H  carver 771 l 
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Dati tecnici

Veicolo base Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily

Tipo di telaio 65C17 70C17 65C17 70C17

Motore 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri

Cilindrata 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l

Potenza 125 kW (170 CV) 125 kW (170 CV) 125 kW (170 CV) 125 kW (170 CV)

Coppia 400 Nm 400 Nm 400 Nm 400 Nm

Lunghezza totale (mm) 8280 8280 8280 8280

Larghezza totale (mm) 2380 2380 2380 2380

Altezza totale (mm) 3310 3310 3310 3310

Interasse (mm) 4350 4350 4350 4350

Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) 6500 7000 6500 7000

Massa in ordine di marcia¹ (kg) 4940 4990 4940 4990

Carico utile¹ (kg) 1560 2010 1560 2010

Carico rimorchiabile (frenato) con cambio manuale / automatico (kg) 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500

Posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti 4 4 4 4

Dinette a sinistra (mm) 1840 / 1040 1840 / 1040 1340 / 1040 1340 / 1040

Cassapanca a destra (mm) 980 / 640 980 / 640 980 / 640 980 / 640

Letto posteriore (mm) 2 x 2000 / 845 2 x 2000 / 845 2 x 2000 / 845 2 x 2000 / 845

Dimensioni letto basculante (opzionale, mm) 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340

Altezza sopra letto basculante (mm) 860 860 860 860

Porta garage a destra A / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800

Porta garage a sinistra A / L (mm) luce 500 / 800 500 / 800 500 / 800 500 / 800

prezzo in euro (iva 21 % incl.) 147.000,00 148.500,00 147.000,00 148.500,00

  carver 821 l   carver 821 lS 

�� ��
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Dati tecnici

Veicolo base Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily

Tipo di telaio 65C17 70C17 65C17 70C17

Motore 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri

Cilindrata 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l

Potenza 125 kW (170 CV) 125 kW (170 CV) 125 kW (170 CV) 125 kW (170 CV)

Coppia 400 Nm 400 Nm 400 Nm 400 Nm

Lunghezza totale (mm) 8280 8280 8480 8480

Larghezza totale (mm) 2380 2380 2380 2380

Altezza totale (mm) 3310 3310 3310 3310

Interasse (mm) 4350 4350 4750 4750

Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) 6500 7000 6500 7000

Massa in ordine di marcia¹ (kg) 4940 4990 5040 5090

Carico utile¹ (kg) 1560 2010 1460 1910

Carico rimorchiabile (frenato) con cambio manuale / automatico (kg) 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500

Posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti 4 4 4 4

Dinette a sinistra (mm) 1340 / 1040 1340 / 1040 1340 / 1040 1340 / 1040

Cassapanca a destra (mm) 675 / 640 675 / 640 1240 / 640 1240 / 640

Letto posteriore (mm) 2000 / 1570 2000 / 1570 2 x 2000 / 845 2 x 2000 / 845

Dimensioni letto basculante (opzionale, mm) 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340

Altezza sopra letto basculante (mm) 860 860 860 860

Porta garage a destra A / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800

Porta garage a sinistra A / L (mm) luce 500 / 800 500 / 800 500 / 800 500 / 800

prezzo in euro (iva 21 % incl.) 147.000,00 148.500,00 150.000,00 151.600,00

 carver 821 M  carver 840 l 

��
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Dati tecnici 

Veicolo base Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily

Tipo di telaio 65C17 70C17 65C17 70C17

Motore 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri

Cilindrata 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l

Potenza 125 kW (170 CV) 125 kW (170 CV) 125 kW (170 CV) 125 kW (170 CV)

Coppia 400 Nm 400 Nm 400 Nm 400 Nm

Lunghezza totale (mm) 8780 8780 8980 8980

Larghezza totale (mm) 2380 2380 2380 2380

Altezza totale (mm) 3310 3310 3310 3310

Interasse (mm) 4900 4900 4900 4900

Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) 6500 7000 6500 7000

Massa in ordine di marcia¹ (kg) 5110 5160 5170 5220

Carico utile¹ (kg) 1390 1840 1330 1780

Carico rimorchiabile (frenato) con cambio manuale / automatico (kg) 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500

Posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti 4 4 4 4

Dinette a sinistra (mm) 1830 / 1040 1830 / 1040 1830 / 1040 1830 / 1040

Cassapanca a destra (mm) 860 / 640 860 / 640 1240 / 640 1240 / 640

Letto posteriore (mm) 2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570

Dimensioni letto basculante (opzionale, mm) 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340

Altezza sopra letto basculante (mm) 860 860 860 860

Porta garage a destra A / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800

Porta garage a sinistra A / L (mm) luce 500 / 800 500 / 800 500 / 800 500 / 800

prezzo in euro (iva 21 % incl.) 150.400,00 152.000,00 154.600,00 156.100,00

 carver 880 M  carver 890 M 

��

��
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Dati tecnici

Veicolo base    Iveco Daily

Tipo di telaio    70C17

Motore    4 cilindri

Cilindrata    3,0 l

Potenza    125 kW (170 CV)

Coppia    400 Nm

Lunghezza totale (mm)    9150

Larghezza totale (mm)    2380

Altezza totale (mm)    3310

Interasse (mm)    5000

Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)    7000

Massa in ordine di marcia¹ (kg)    5540

Carico utile¹ (kg)    1460

Carico rimorchiabile (frenato) con cambio manuale / automatico (kg)    2500

Posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti    4

Dinette a sinistra (mm)    1340 / 1040

Cassapanca a destra (mm)    1240 / 640

Letto posteriore (mm)    2000 / 1570

Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)    1970 / 1300

Altezza sopra letto basculante (mm)    860

Porta garage a destra A / L (mm) Luce    1250 / 800

Porta garage a sinistra A / L (mm) Luce    500 / 800

prezzo in euro (iva 21 % incl.)    184.100,00

    carver 890 G 

��
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Pacchetti di dotazioni opzionali

paccHeTTo preMiuM carver

paccHeTTo BaSe carver

701 016 pacchetto premium 1 carver (risparmio di oltre € 500,00 all'ordinazione singola) 2.420,00 27

 Rivestimento cruscotto in pelle  

 Avvolgibile paravista frontale Privacy 

 Letto posteriore con doghe sospese 

 Cassaforte incorporato fisso nel doppiofondo 

 Concorde Collection (2 cuscini decorativi piccoli, 1 cuscino decorativo grande, copriletto adatto per il letto posteriore incl. lenzuolo a molla) 

701 017 pacchetto premium 2 carver (risparmio di oltre € 500,00 rispetto all'ordinazione singola) 5.290,00 52

 come il Pacchetto Premium 1 Carver, però con tappezzeria di pelle invece quella di serie

701 015 pacchetto base carver (risparmio di oltre € 1.000,00 rispetto all'ordinazione singola) 2.940,00 10

 Parabrezza riscaldabile

 Isolamento termico ottimale attraverso riscaldamento parziale degli avvolgibili frontali

 Predisposizioni antenna SAT e impianto solare già precablate

 Attacco idrico City

 Rivestimento laterale con sportello di servizio

paccHeTTo coMForT carver

701 023 pacchetto comfort carver (risparmio di oltre € 500,00 rispetto all'ordinazione singola) 5.075,00 92

 Pacchetto elettrico di potenza 1

 Finestra panoramica nel tetto nella zona abitativa invece del tettuccio Midi-Heki

 Impianto tergicristallo da pullman

 Moquette nella zona abitativa e notte

701 024 pacchetto comfort plus carver (risparmio di oltre € 1.000,00 rispetto all'ordinazione singola) 5.970,00 137

 come il Pacchetto Comfort Carver, però con letto basculante con azionamento meccanico, 

 con sistema di molle invece di pensili anteriori  

PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg
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Pacchetti di dotazioni opzionali

paccHeTTo GavoNe carver (da GeNNaio 2013)

701 021 pacchetto Gavone carver 2.645,00 50

 Garage posteriore con lamiera d'alluminio ondulata  

 Porta garage lato conducente invece della porta di serie  

 Cassetto sotto divano

 Box di stivaggio aggiuntivi nel garage

 Chiusura centralizzata per sportelli di stivaggio

paccHeTTo e-poWer carver (da GeNNaio 2013)

701 022 pacchetto e-power carver (non per modello 890 G) (risparmio di oltre € 500,00 rispetto all'ordinazione singola) 3.960,00 156

 composto di:

 4 batterie 160 Ah 

 Caricabatterie con 100 A con preselezione voltaggio

 Inverter sinusoidale da 12 V a 230 V

 Potenza di cresta 5000 W e potenza continua 2500 W

paccHeTTo SporT carver (da GeNNaio 2013)

701 020 pacchetto Sport carver (risparmio di oltre € 2.500,00 rispetto all'ordinazione singola) 15.155,00 21

 Cerchioni in alluminio sportivi shadow 16"  

 Decoro esterno speciale “Sport-Edition”  

 Copertura cruscotto con cuciture decorative

 Tappezzeria speciale in pelle “Sport-Edition” 

PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

paccHeTTo eSTaTe carver

701 018 pacchetto estate 1 carver (risparmio di oltre € 500,00 rispetto all'ordinazione singola) 6.305,00 130

 Climatizzatore su tetto 2400 W 

 Impianto solare con una potenza massima di 2 x 120 W 

 Tenda da sole elettrica lunghezza max., dipendente dal modello 

701 019 pacchetto estate 2 carver (risparmio di oltre € 1.000,00 rispetto all'ordinazione singola) (da gennaio 2013) 7.830,00 136

 come Pacchetto Estate 1 Carver, però con TV esterna incl. schermo TFT 22“ nel cassetto esterno incl. presa per antenna 
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Dotazione opzionale Telaio

709 209 pacchetto veicolo base carver - solo iveco daily 65c (risparmio di oltre € 2.000,00 rispetto all'ordinazione singola) 11.185,00 117

 Variante telaio con massa massima ammissibile pari a 6700 kg  

 Fari Bi-Xeno con lavafari e indicatori di direzione con corona circolare luci di posizione a LED  

 Blocco del differenziale per l’asse posteriore  

 Serbatoio carburante 160 l  

 Cerchi in lega leggera 16" con ampliamento della convergenza asse anteriore / coppe delle ruote asse posteriore  

 Volante Concorde “Exklusiv”  

 Sospensione pneumatica asse posteriore con funzione di “sollevamento e abbassamento”

709 215 pacchetto veicolo base carver - solo iveco daily 70c (escluso modello carver 890 G) 10.170,00 117

 (risparmio di oltre € 2.000,00 rispetto all’ordinazione singola)
 Fari Bi-Xeno con lavafari e indicatori di direzione con corona circolare luci di posizione a LED

 Blocco del differenziale per l’asse posteriore

 Serbatoio carburante 160 l

 Cerchi in lega leggera 16" con ampliamento della convergenza asse anteriore / coppe delle ruote asse posteriore

 Volante Concorde “Exklusiv” rivestito in pelle

 Sospensione pneumatica asse posteriore con funzione di “sollevamento e abbassamento”

709 216 pacchetto veicolo base carver 890 G (risparmio di oltre € 1.000,00 rispetto all'ordinazione singola) 5.290,00 17

 Variante telaio da 7490 kg invece di 7000 kg

 Fari Bi-Xeno con lavafari e indicatori di direzione con corona circolare luci di posizione a LED

 Blocco del differenziale per l’asse posteriore

 Cerchi in lega leggera 16" con ampliamento della convergenza asse anteriore / coppe delle ruote asse posteriore

 Volante Concorde “Exklusiv” rivestito in pelle  

700 048 Gancio traino con carico rimorchiabile 3500 kg (Agile 2500 kg) (Pesi incl. carico timone; disponibile solo con montaggio in fabbrica) 2.000,00 169

125 057 Variante telaio con massa massima ammissibile pari a 6700 kg solo Iveco Daily 65C17 (non in combinazione con il pacchetto 

 del veicolo base)  1.155,00 0

125 050  Iveco Daily C21 Euro 5, cilindrata 3,0 l, 151 kW (205 CV), 3.600 giri / min, coppia 470 Nm a 1250 - 3000 giri / min,  3.045,00 150

 disponibile solo con cambio (solo in combinazione con la variante XL 120 mm più alto) 

125 024 Cambio automatico a 6 marce Agile incl. assistente per le partenze in salita (carico rimorchiabile 2500 kg) 2.000,00 20

700 054 Fari Bi-Xeno con impianto di pulizia, fendinebbia con luce diurna e 1.580,00 5

 indicatori di direzione con corona circolare luci di posizione a LED (solo in combinazione con sospensioni pneumatiche asse posteriore) 

125 060 Blocco del differenziale per l’asse posteriore 900,00 15

849 1... Sedili reclinabili lusso per la cabina di guida con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento sedile 3.695,00 35

703 420 Cruscotto rivestito di pelle con cuciture decorative invece di pelle sintetica 705 0

Telaio iveco daily PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg
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Dotazione opzionale Telaio

700 078 Impianto piedini idraulici per Iveco Daily con livellamento automatico 7.620,00 92

125 503 Serbatoio carburante da circa 160 l 1.685,00 76

702 217 Cerchi in lega leggera 16" con ampliamento della carreggiata asse anteriore / coppe delle ruote per asse posteriore (ruota di 

 scorta con cerchione in acciaio) 2.105,00 -4

703 400 Volante Concorde “Exklusiv” rivestito in pelle 625,00 0

703 401 Volante multifunzione Concorde, rivestito di pelle, con accesso alla radio (da novembre 2012) o al sistema multimediale 1.050,00 0

 (qui compatibile con dispositivo vivavoce) 

703 403 Sovrapprezzo per volante multifunzione Concorde, rivestito di pelle (solo in combinazione con il pacchetto veicolo base) 480,00 0

125 072 Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione “Auto-Level” 9.510,00 81

 (solo in combinazione con cerchi in lega leggera) 

125 066 Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione “Auto-Level” (in combinazione con il pacchetto veicolo base) 4.230,00 56 

125 065 Sospensione pneumatica asse posteriore con funzione di “sollevamento e abbassamento” 5.280,00 25

702 235 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile 540,00 8

700 379 Impianto tergicristallo pullman invece dell'impianto di serie 2.035,00 14

Telaio iveco daily PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

700 2431 Porta d’ingresso “Security Plus” con serratura di sicurezza a combinazione numerica e interstop (attenuatore di pressione a gas) 1.050,00 10

700 2432 Porta d’ingresso “Security” senza serratura di sicurezza a combinazione numerica, ma con telecomando e interstop (attenuatore di pressione a gas) 1.050,00 10

700 383 Specchi retrovisori esterni LINER invece degli specchi retrovisori di serie inclusi i tergicristalli Omnibus 4.230,00 32

700 245 Zanzariera porta d’ingresso 415,00 5

701 584 Porta garage lato conducente 1250 x 800 mm (invece della porta di serie) 385,00 8

701 586 Porta garage lato passeggero 1250 x 1150 mm (invece della porta di serie, non per il modello 721 H) 320,00 3

700 135 Veranda 5,0 m, con manovella (per modello 721) 1.430,00 50

700 1351 Veranda 5,0 m, con azionamento elettrico (per modello 721) 1.905,00 54

700 136 Veranda 5,5 m, con manovella (per modelli 771 e 880 M) 1.540,00 54

700 1361 Veranda 5,5 m, con azionamento elettrico (per modelli 771 e 880 M) 2.010,00 58

700 137 Veranda 6,0 m, con manovella (per modelli 821, 840 e 890) 1.745,00 62

700 1371 Veranda 6,0 m, con azionamento elettrico (per modelli 821, 840 e 890) 2.225,00 66

700 867 Pavimento garage posteriore con rivestimento in lamiera striata d'alluminio 110,00 30

700 065 Variante XL con doppiofondo rialzato per più spazio di stivaggio (altezza complessiva del veicolo aumenta di 120 mm) 2.025,00 120

701 620  Chiusura centralizzata degli sportelli di stivaggio (Comandi separati per lato sinistro e destro; mantenuta la funzione aggiuntiva di chiusura) 1.925,00 15

701 310 Parabrezza riscaldabile con isolamento termico ottimale attraverso riscaldamento parziale degli avvolgibili frontali 1.315,00 0

carroZZeria
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Dotazione opzionale Carrozzeria

704 470 Letto posteriore con doghe sospese 735,00 6

704 506 Letto basculante con azionamento meccanico, con sistema di molle invece di pensili anteriori 1.050,00 45

704 5061 Letto basculante con azionamento elettrico, con sistema di molle invece di pensili anteriori 2.095,00 53

700 754 Oblò Midi invece dell’oblò di serie 630,00 6

700 7541 Oblò panoramico nella zona abitativa, invece dell’oblò Midi 945,00 13

700 7542 Oblò panoramico nella zona notte, invece dell’oblò di serie 1.265,00 19

701 5471 Tavolo abbassabile con tappezzeria di appoggio (non in combinazione con la dinette a bar) 690,00 8

700 6672 Vetrina d'ingresso all’altezza del soffitto con servizio di bicchieri abbinato 130,00 10

 (invece di credenza TV) (esclusi i modelli 721 H, 771 L, 821 M) 

700 191 Avvolgibile paravista frontale Privacy (protezione visiva variabile dal basso vero l’alto) 520,00 4

700 775 Versione Bar (per modelli 840 L, 890 M und 890 G) 1.060,00 46

ZoNa aBiTaTiva / ZoNa NoTTe PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

709 145 pacchetto cucina 2.230,00 38

 Frigorifero da 190 l / combinazione forno con grill,

 piano di lavoro cucina in materiale minerale in beige (colore sabbia sahara) con lavello integrato senza saldatura

 compreso il piano lavabo del bagno in materiale minerale (per la macchina da caffè vedi Pacchetto elettrico di potenza) 

700 4... Piano di lavoro cucina in materiale minerale e piano lavabo beige (colore sabbia sahara) con lavello integrato senza saldatura 1.365,00 15

700 808 Frigorifero da 190 l invece del frigorifero di serie da 160 l 630,00 6

700 809 Frigorifero da 190 l / combinazione forno con grill invece del frigorifero di serie da 160 l 1.275,00 23

700 465 Frontali del banco da cucina di colore legno ciliegio invece di bianco crema 195,00 0

cuciNa
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Dotazione opzionale Carrozzeria

700 740  pacchetto elettrico di potenza 1 2.745,00 60

 Batteria AGM 160 Ah supplementare (in tutto quindi 2 batterie), caricabatterie combinato 100 A, invertitore da 12 V a 230 V sinus,

 4000 W potenza di cresta e 2000 W potenza continua con compensazione di mancanza della rete, incl. macchina del caffè automatica 

700 741 pacchetto elettrico di potenza 2 4.115,00 106

 Batteria AGM 2 x 160 Ah supplementare (in tutto quindi 3 batterie), caricabatterie combinato 100 A, invertitore da 12 V a 230 V sinus, 

 5000 W potenza di cresta e 2500 W potenza continua con compensazione di mancanza della rete, incl. macchina del caffè automatica

701 101 pacchetto elettrico autarc (risparmio di oltre € 1.500,- rispetto all'ordinazione singola) 9.650,00 184

 Serbatoio di gas 120 l, pila a combustione EFOY 210 Comfort (non in combinazione con litio), Pacchetto elettrico di potenza 1 (dal modello Carver 821) 

700 701 Sovrapprezzo per 1 batteria agli ioni di litio invece di 3 batterie AGM (solo con il pacchetto elettrico di potenza 2) 5.915,00 - 84

701 200 Sistema di allarme a controllo degli interni, dei portelloni del garage e della porta della zona abitativa 1.220,00 3

700 853 Generatore a gas 2600 W fisso (solo in combinazione con serbatoio di gas) 5.025,00 50

700 850 Generatore a benzina 2600 W fisso 5.240,00 50

700 684 Doppia telecamera di retromarcia con shutter, radio 2 DIN integrata con lettore DVD, CD e MP3 2.105,00 4

700 720 Impianto solare con una potenza massima di circa 120 W (premessa precablaggio) 1.790,00 15

700 722 Impianto solare con una potenza massima di circa 2 x 120 W (premessa precablaggio) 2.745,00 30

700 735 Pila a combustione EFOY 210 Comfort (non in combinazione con litio) 6.400,00 20

700 858 Cella a combustibile gas Truma VEGA (solo con variante XL, non per modello Carver 890 G) (da gennaio 2013) 8.545,00 40

700 497  Pacchetto di prese supplementari 705,00 1

 1 presa da 230 V ciascuna in zona notte, bagno, cucina, dinette e 1 presa da 12 V nella cucina

iMpiaNTo eleTTrico PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

 Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm, puntamento automatico, ricevitore digitale con 2 slot Common Interface per 

 programmi criptati, versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, 

 riproduzione suoni tramite impianto radio possibile (altezza complessiva del veicolo aumenta di circa 120 mm) (premessa precablaggio)  

700 559 Impianto TV satellitare 1 con schermo piatto a LED da 22” nella zona d’entrata (esclusi i modelli 721 H, 771 L, 821 M) 4.645,00 38

700 570 Impianto TV satellitare 2 con schermo piatto a LED da 22” nel pensile a vetrina a destra, inclinabile con regolazione elettrica 5.175,00 45 

700 571 Impianto TV satellitare 3 con schermo piatto a LED da 22” nel pensile sopra il parabrezza, inclinabile con regolazione elettrica 5.175,00 45

 (non in combinazione con letto basculante, incl. vetrina d'ingresso alta fino al soffitto) (esclusi i modelli 721 H, 771 L, 821 M) 

700 574 Sovrapprezzo impianto TV satellitare internet con schermo piatto a LED da 22”, incluso Oyster digital Internet HDCI e DVB-T con 1.790,00 0

 dispositivo SKEW per la compensazione della curvatura terrestre e slot Common Interface per la pay TV con provider di rete, 

 impianto con funzione di ricezione TV o accesso a internet (non disponibile come dispositivo TWIN con secondo schermo piatto) 

Tv / radio / TeleFoNo
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Dotazione opzionale Carrozzeria

700 605 Navigatore con schermo tattile e software per camion incl. doppia telecamera di retromarcia con shutter, 2.635,00 4

 vivavoce per telefono con bluetooth 

700 5102 Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo sotto il pavimento, Posizione: nel comparto esterno a sinistra 

 vicino alla porta d’ingresso (per attacco esterno TV / uscita SAT su richiesta) 265,00 1

700 592 Sistema multimediale (radio a 2 DIN con lettore DVD, navigatore con schermo tattile e software per camion,  3.695,00 14

 sistema audio con altoparlante aggiuntivo e subwoofer, vivavoce per telefono con bluetooth e 

 doppia telecamera di retromarcia con shutter) 

700 568 Schermo piatto LED da 22” per zona notte posteriore con ricevitore TV integrato (non in caso di impianto SAT) 1.365,00 15

700 677 Antenna DVB-T per la ricezione dei programmi della TV terrestre 320,00 8

Tv / radio / TeleFoNo PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

701 010 pacchetto Nordic (risparmio di oltre € 1.500,00 rispetto all'ordinazione singola) 10.575,00 58

 Riscaldamento autonomo diesel “Motor Caravan” con confortevole funzione di riscaldamento permanente (5200 W) incluso timer  

 Riscaldamento a pavimento nella zona abitativa e nel bagno regolabile separatamente  

 Radiatore scalda-asciugamani (regolabile solo nel bagno Premium)   

 Circuito di riscaldamento zona notte / garage regolabile

 Pila a combustione EFOY 210 Comfort  

700 412 Doccia esterna nel garage (lato conducente) 285,00 2

700 862 Riscaldamento autonomo diesel “Motor Caravan” con confortevole funzione di riscaldamento permanente (5200 W) incluso timer 2.745,00 10

701 890 Serbatoio dell’acqua dolce di circa 320 l (invece di circa 230 l) 480,00 8

701 892 Serbatoio acqua dolce e acque di scarico ciascuno di circa 320 l (invece di 230 l) ciascuno) 900,00 16

700 865 Riscaldamento a pavimento nella zona abitativa e nel bagno regolabile separatamente 2.000,00 10

700 898 Rivelatore di fughe di gas con allarme per il controllo della zona abitativa (monossido di carbonio, propano, butano, gas narcotizzante, gas KO) 385,00 2

700 890 Serbatoio gas di circa 120 l con interruttore a distanza, sensore d’urto e indicatore del livello nel display del pannello di controllo, 

 con riempimento parziale di gas (escluso i modelli 721 H e 771 L) 2.215,00 104

700 868 Radiatore scalda-asciugamani (regolabile solo nel bagno Premium) 795,00 11

700 866 Circuito di riscaldamento zona notte / garage regolabile 520,00 7

700 830 Climatizzatore su tetto 2400 W per zona abitativa con elemento riscaldante 1700 W (altezza complessiva del veicolo aumenta di 130 mm)  2.645,00 34

700 831 Climatizzatore su tetto 2100 W con elemento riscaldante 2700 W con mantenimento dell’apertura per luce diurna (altezza 

 complessiva del veicolo aumenta di 100 mm)  2.850,00 42

700 832 Climatizzatore per la zona abitativa 2400 W con telecomando a infrarossi, montaggio nel doppiofondo (escluso il modello Carver 880 M) 2.645,00 37

acqua / GaS / riScaldaMeNTo / BaGNo
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Dotazione opzionale Carrozzeria

TappeZZeria / pelle / MoqueTTe

809 209 Tappezzeria in microfibre color arenaria, liscia  Serie 0

809 208 Tappezzeria in microfibre color cappuccino, liscia  Serie 0

809 120 Tappezzeria in pelle parziale Apes / tessuto, liscia (con rivestimento antimacchia) 1.800,00 15

809 110 Tappezzeria in pelle color arenaria, liscia (con rivestimento antimacchia) 3.380,00 25

809 111 Tappezzeria in pelle color madreperla, liscia (con rivestimento antimacchia) 3.380,00 25

809 114 Tappezzeria in pelle color castagna, liscia (con rivestimento antimacchia) 3.380,00 25

849 540 Concorde Collection: 2 cuscini decorativi piccoli, 1 cuscino decorativo grande, copriletto adatto per il letto posteriore incl. lenzuolo a molla 735,00 8

700 1551C Moquette per zona abitativa e zona notte, asportabile (crema) 510,00 10

700 1551G Moquette per zona abitativa e zona notte, asportabile (grigio-marrone) 510,00 10

¹  La massa in ordine di marcia comprende: massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, 100 l di acqua dolce, bombole del gas piene, utensili e ruota di scorta. Il peso a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e 
accessori. Tutte le indicazioni di dimensione e peso si riferiscono allo stato delle conoscenze al momento della stampa. Sono possibili e ammesse variazioni del +/– 5%.

acqua / GaS / riScaldaMeNTo / BaGNo PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

701 821 Toilette in porcellana con serbatoio fisso da 230 l 1.895,00 28

701 800 Toilette a cassetta supplementare con vasca di tenuta 295,00 3

701 8111 Sistema di ventilazione SOG per toilette attraverso il tetto 320,00 1

700 400 Raccordo esterno gas sul lato passeggero (prelievo gas) 215,00 1

700 819 Pregiata pedana in teak per la tazza doccia (per bagno Premium) 415,00 5

700 8191 Pregiata pedana in teak per la tazza doccia (per bagno spazioso) 415,00 5

701 812 Sistema di ventilazione per toilette in porcellana con serbatoio fisso 600,00 6

700 874 Sistema di sterilizzazione aqua tramite microcelle die ozono (riduzione della carica batterica attraverso ossigeno attivo, ovvero ozono) 735,00 5
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25coNcorde AUTOCARAVAN PER PASSIONE

incollato a caldo
Nastro di tenuta 

speciale

ad elevata 
compattazione

Schiuma PUR

senza ponti termici
Incollaggio

ad elevata 
compattazione

Schiuma PUR

Rivestimento 
in moquette 
sul soffitto

Schiuma RTM

Lega di alluminio

Lega di alluminio

Lega di alluminio

Rivestimento in 
moquette sulla parete

senza ponti termici
Incollaggio

ad elevata 
compattazione
Schiuma PUR

Schiuma RTM

ad elevata 
compattazione

Schiuma PUR

Lega di alluminio
senza ponti termici
Incollaggio

Schiuma RTM

Schiuma RTM

Lega di alluminio

ad elevata 
compattazione
Schiuma PUR

Rivestimento del 
pavimento

Bandella in 
vetroresina

Rivestimento del 
pavimento
Piastra di fondo

doppioFoNdo

ZoNa aBiTaTiva

Profilo del tetto in alluminio per
il deflusso dell’acqua piovana,
previene l’imbrattamento delle 
pareti laterali

la coSTruZioNe caBiNa del coNcorde carver

Nel settore degli autocaravan, Concorde è sinonimo di isolamento perfetto e stabilità eccezionale. 

Questo grazie all’assenza totale di ponti termici, alla cabina completamente incollata con Solidtherm 

e profili in schiuma PU nonché all’isolamento delle pareti con 38 mm di spessore di schiuma RTM. Ma 

ciò non basta: anche il pavimento inferiore e quello intermedio vengono prodotti in struttura sandwich, 

senza inserti in legno e con un isolamento complessivo di 70 mm. Le bandelle laterali, i paraurti, la parte 

frontale e posteriore sono realizzati inoltre in vetroresina altamente stabile e anche elastica. Le pareti 

laterali lucide e assolutamente lisce, realizzate in sandwich di alluminio, conferiscono all'autocaravan 

l’aspetto leggero di un’automobile. I profili in alluminio del tetto, con funzione di grondaia per l’acqua 

piovana, riducono in modo efficace le tracce di sporco sulle pareti laterali. Garanzia di tenuta di  

10 anni sulla carrozzeria contro l’infiltrazione di umidità dall'esterno, testato ogni anno in conformità 

alle disposizioni di garanzia di Concorde

Disegno in sezione
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Veicolo base  Iveco Daily Iveco Eurocargo Iveco Eurocargo MAN TGL MAN TGL

Tipo di telaio  70C17 75E18 90E25 8.220 8.250

Motore  4 cilindri 4 cilindri 6 cilindri 4 cilindri 6 cilindri

Cilindrata  3,0 l 3,9 l 5,9 l 4,6 l 6,9 l

Potenza  125 kW (170 CV) 132 kW (180 CV) 184 kW (250 CV) 162 kW (220 CV) 184 kW (250 CV)

Coppia  400 Nm 570 Nm 850 Nm 850 Nm 1000 Nm

Lunghezza totale (mm)  8590 8750 8750 8750 8750

Larghezza totale (mm)  2400 2400 2400 2400 2400

Altezza totale (mm)  3395 3423 3423 3446 3446

Interasse (mm)  4750 4185 4185 4200 4200

Massa massima tecnicamente ammissibile¹ (kg)  7000 7490 9000 8800 / 7490 8800

Massa in ordine di marcia2 (kg)  5630 6570 7020 6630 7030

Carico utile2 (kg)  1370 920 1980 2170 / 860 1770 

Carico rimorchiabile (frenato) con cambio manuale / automatico (kg)  3500 / 2500 3500 3500 3500 3500

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti per versione Lounge / CL-Lounge / Bar 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4  3 / 4 / 4  3 / 4 / 4 3 / 4 / 4

Dinette a sinistra (mm)  1450 / 980 1450 / 980 1450 / 980 1450 / 980 1450 / 980

Cassapanca a destra (mm)  1170 / 650 1170 / 650 1170 / 650 1170 / 650 1170 / 650

Letto posteriore (mm)  2 x 2000 / 845 2 x 2000 / 845 2 x 2000 / 845 2 x 2000 / 845 2 x 2000 / 845

Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)  1980 / 1300 1980 / 1300 1980 / 1300 1980 / 1300 1980 / 1300

Altezza sopra letto basculante (mm)  860 860 860 860 860

Porta garage a destra A / L (mm) luce  1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150

Porta garage a sinistra A / L (mm) luce  1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150

prezzo in euro (iva 21 % incl.)  173.800,00 191.100,00 204.300,00 209.400,00 217.600,00

cHariSMa iii 850 l

Dati tecnici

LoungeVersione CL-
Lounge

Versione CL-Lounge 
con 5° posto a sedere

Versione bar
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cHariSMa iii 900 lS

Dati tecnici

Veicolo base  Iveco Daily Iveco Eurocargo Iveco Eurocargo MAN TGL MAN TGL

Tipo di telaio  70C17 75E18 90E25 8.220 8.250

Motore  4 cilindri 4 cilindri 6 cilindri 4 cilindri 6 cilindri

Cilindrata  3,0 l 3,9 l 5,9 l 4,6 l 6,9 l

Potenza  125 kW (170 CV) 132 kW (180 CV) 184 kW (250 CV) 162 kW (220 CV) 184 kW (250 CV)

Coppia  400 Nm 570 Nm 850 Nm 850 Nm 1000 Nm

Lunghezza totale (mm)  9090 9250 9250 9250 9250

Larghezza totale (mm)  2400 2400 2400 2400 2400

Altezza totale (mm)  3395 3423 3423 3446 3446

Interasse (mm)  4900 4455 4455 4500 4500

Massa massima tecnicamente ammissibile¹ (kg)  7000 7490 9000 8800 / 7490 8800

Massa in ordine di marcia2 (kg)  5720 6620 7070 6680 7080

Carico utile2 (kg)  1280 870 1930 2120 / 810 1720 

Carico rimorchiabile (frenato) con cambio manuale / automatico (kg)  3500 / 2500 3500 3500 3500 3500

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti per versione Lounge / CL-Lounge / Bar 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4

Dinette a sinistra (mm)  1450 / 980 1450 / 980 1450 / 980 1450 / 980 1450 / 980

Cassapanca a destra (mm)  1170 / 650 1170 / 650 1170 / 650 1170 / 650 1170 / 650

Letto posteriore (mm)  2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570

Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)  1980 / 1300 1980 / 1300 1980 / 1300 1980 / 1300 1980 / 1300

Altezza sopra letto basculante (mm)  860 860 860 860 860

Porta garage a destra A / L (mm) luce  1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150

Porta garage a sinistra A / L (mm) luce  1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150

prezzo in euro (iva 21 % incl.)  176.900,00 194.200,00 206.800,00 209.400,00 223.600,00

Versione CL-
Lounge

Versione CL-Lounge 
con 5° posto a sedere

Versione bar Lounge
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Veicolo base  Iveco Daily Iveco Eurocargo Iveco Eurocargo MAN TGL MAN TGL

Tipo di telaio  70C17 75E18 90E25 8.220 8.250

Motore  4 cilindri 4 cilindri 6 cilindri 4 cilindri 6 cilindri

Cilindrata  3,0 l 3,9 l 5,9 l 4,6 l 6,9 l

Potenza  125 kW (170 CV) 132 kW (180 CV) 184 kW (250 CV) 162 kW (220 CV) 184 kW (250 CV)

Coppia  400 Nm 570 Nm 850 Nm 850 Nm 1000 Nm

Lunghezza totale (mm)  9090 9250 9250 9250 9250

Larghezza totale (mm)  2400 2400 2400 2400 2400

Altezza totale (mm)  3395 3423 3423 3446 3446

Interasse (mm)  4900 4455 4455 4500 4500

Massa massima tecnicamente ammissibile¹ (kg)  7000 7490 9000 8800 / 7490 8800

Massa in ordine di marcia2 (kg)  5720 6620 7070 6680 7080

Carico utile2 (kg)  1280 870 1930 2120 / 810 1720 

Carico rimorchiabile (frenato) con cambio manuale / automatico (kg)  3500 / 2500 3500 3500 3500 3500

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti per versione Lounge / CL-Lounge / Bar 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4

Dinette a sinistra (mm)  1450 / 980 1450 / 980 1450 / 980 1450 / 980 1450 / 980

Cassapanca a destra (mm)  1170 / 650 1170 / 650 1170 / 650 1170 / 650 1170 / 650

Letto posteriore (mm)  2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570

Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)  1980 / 1300 1980 / 1300 1980 / 1300 1980 / 1300 1980 / 1300

Altezza sopra letto basculante (mm)  860 860 860 860 860

Porta garage a destra A / L (mm) luce  1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150

Porta garage a sinistra A / L (mm) luce  1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150

prezzo in euro (iva 21 % incl.)  176.900,00 194.200,00 206.800,00 209.400,00 223.600,00

cHariSMa iii 900 M

Dati tecnici

Versione CL-
Lounge

Versione CL-Lounge 
con 5° posto a sedere

Versione bar Lounge
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Veicolo base  Iveco Daily Iveco Eurocargo Iveco Eurocargo MAN TGL MAN TGL

Tipo di telaio  70C17 75E18 90E25 8.220 8.250

Motore  4 cilindri 4 cilindri 6 cilindri 4 cilindri 6 cilindri

Cilindrata  3,0 l 3,9 l 5,9 l 4,6 l 6,9 l

Potenza  125 kW (170 CV) 132 kW (180 CV) 184 kW (250 CV) 162 kW (220 CV) 184 kW (250 CV)

Coppia  400 Nm 570 Nm 850 Nm 850 Nm 1000 Nm

Lunghezza totale (mm)  9090 9250 9250 9250 9250

Larghezza totale (mm)  2400 2400 2400 2400 2400

Altezza totale (mm)  3395 3423 3423 3446 3446

Interasse (mm)  4900 4455 4455 4500 4500

Massa massima tecnicamente ammissibile¹ (kg)  7000 7490 9000 8800 / 7490 8800

Massa in ordine di marcia2 (kg)  5720 6620 7070 6680 7080

Carico utile2 (kg)  1280 870 1930 2120 / 810 1720 

Carico rimorchiabile (frenato) con cambio manuale / automatico (kg)  3500 / 2500 3500 3500 3500 3500

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti per versione Lounge / CL-Lounge / Bar 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4

Dinette a sinistra (mm)  1450 / 980 1450 / 980 1450 / 980 1450 / 980 1450 / 980

Cassapanca a destra (mm)  1170 / 650 1170 / 650 1170 / 650 1170 / 650 1170 / 650

Letto posteriore (mm)  2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570

Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)  1980 / 1300 1980 / 1300 1980 / 1300 1980 / 1300 1980 / 1300

Altezza sopra letto basculante (mm)  860 860 860 860 860

Porta garage a destra A / L (mm) luce  1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150

Porta garage a sinistra A / L (mm) luce  1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150

prezzo in euro (iva 21 % incl.)  176.900,00 194.200,00 206.800,00 209.400,00 223.600,00

cHariSMa iii 900 Md (diSpoNiBile da aprile 2013)

Dati tecnici

Versione CL-
Lounge

Versione CL-Lounge 
con 5° posto a sedere

Versione bar Lounge
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cHariSMa iii 920 G (diSpoNiBile da aprile 2013)

Dati tecnici

Garage per 
Smart

Veicolo base Iveco Daily

Tipo di telaio 70C17

Motore 4 cilindri

Cilindrata 3,0 l

Potenza 125 kW (170 CV)

Coppia 400 Nm

Lunghezza totale (mm) 9235

Larghezza totale (mm) 2400

Altezza totale (mm) 3395

Interasse (mm) 5000

Massa massima tecnicamente ammissibile¹ (kg)* 7490

Massa in ordine di marcia² (kg) 5980

Carico utile² (kg) 1510

Carico rimorchiabile (frenato) (kg) 2500

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti per versione Lounge / CL-Lounge / Bar 3 / 4 / 4

Dinette a sinistra (mm) 1450 / 980

Cassapanca a destra (mm) 1170 / 650

Letto posteriore (mm) 2000 / 1570

Dimensioni letto basculante (opzionale, mm) 1980 / 1300

Altezza sopra letto basculante (mm) Luce 860

Porta garage A / L (mm) Luce 1500 / 1650

prezzo in euro (iva 21 % incl.) 205.400,00

*incl. Sospensione pneumatica asse posteriore con funzione di “sollevamento e abbassamento”

Versione CL-
Lounge

Versione CL-Lounge 
con 5° posto a sedere

Versione bar Versione 
Lounge



ConCorde AutocArAvAn per pAssione

ca
rv

er
ch

ar
is

m
a 

iii

31

Pacchetti di dotazioni opzionali

paccHeTTo STarTer cHariSMa iii

706 700 pacchetto Starter charisma iii (risparmio di oltre € 500,00 rispetto all'ordinazione singola) 2.735,00 40

 Riscaldamento elettrico del parabrezza

 Isolamento termico ottimale attraverso riscaldamento parziale dell'avvolgibile frontale

 Rivestimento cruscotto in pelle

 Predisposizioni antenna SAT e impianto solare già precablate (premessa precablaggio per impianto SAT e solare)

 Regolazione piede centrale del tavolo

 Moquette nella zona abitativa e notte 

PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

paccHeTTo eSTaTe cHariSMa iii

706 701 pacchetto estate charisma iii (risparmio di oltre € 1.000,00 rispetto all'ordinazione singola) 5.495,00 115

 Climatizzatore su tetto 2400 W

 Impianto solare con una potenza massima di 1 x 120 W

 Veranda lunghezza max., con azionamento elettrico, dipendente dal modello

paccHeTTo GavoNe cHariSMa iii (eScluSo Modello cHariSMa iii 920 G) (da GeNNaio 2013)

706 702 pacchetto Gavone charisma iii (risparmio di oltre € 500,00 rispetto all'ordinazione singola) 2.140,00 50

 Garage posteriore con lamiera d'alluminio ondulata

 Portellone laterale su lato conducente garage (non per Charisma III 920 G)

 Chiusura centralizzata per sportelli di stivaggio

 Box di stivaggio aggiuntivi nel garage

paccHeTTo e-poWer cHariSMa iii

706 703 pacchetto e-power charisma iii (risparmio di oltre € 1.500,00 rispetto all'ordinazione singola) 8.440,00 57

 composto di:

 1 batteria d'alta prestazione al litio 300 Ah 

 Caricabatterie con 120 A con preselezione voltaggio

 Inverter sinusoidale da 12 V a 230 V

 Potenza di cresta 6000 W e potenza continua 2500 W
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706 003 pacchetto veicolo base, charisma iveco daily 70c17 (risparmio di oltre € 2.000,00 rispetto all'ordinazione singola) 11.500,00 120

 Variante telaio con massa massima ammissibile pari a 7490 kg  

 Pacchetto luci e visibilità 1  

 Blocco del differenziale per l’asse posteriore  

 Serbatoio carburante di circa 170 l  

 Cerchi in lega leggera 16" con ampliamento della convergenza asse anteriore / coppe delle ruote asse posteriore  

 Volante Concorde “Exklusiv” rivestito in pelle  

 Sospensione pneumatica asse posteriore con funzione di “sollevamento e abbassamento”

706 004 pacchetto veicolo base plus, charisma iveco daily 70c17 (risparmio di oltre € 2.000,00 rispetto all’ordinazione singola) 13.220,00 182

 come Pacchetto veicolo base, Charisma Iveco Daily 70C17, però con letto basculante Charisma con azionamento elettrico,

 sistema di molle invece di pensili anteriori (non in combinazione con tetto alto Maxi)

706 002 pacchetto comfort charisma 920 G iveco daily 70c17 (risparmio di oltre € 2.000,00 rispetto all'ordinazione singola) 11.135,00 162

 Cambio automatico a 6 marce Agile incl. assistente per lle partenze in salita  

 Pacchetto luci e visibilità 1  

 Blocco del differenziale per l’asse posteriore  

 Batteria a gel 165 Ah aggiuntiva (in tutto quindi 2 batterie)  

 Caricabatteria combinato 80 A con preselezione voltaggio,

 invertitore da 12 V a 230 V sinus, 4000 W potenza di cresta e 2000 W potenza continua con con compensazione di mancanza della rete 

 incl. macchina del caffè automatica  

 Climatizzatore su tetto 2400 W per zona abitativa con telecomando a infrarossi  

 Cerchi in lega leggera 16" con ampliamento della convergenza asse anteriore / coppe delle ruote asse posteriore  

 Volante Concorde “Exklusiv” rivestito in pelle  

 Frigorifero da 190 l / combinazione forno con grill

706 008 pacchetto comfort plus, charisma 920 G iveco daily 70c17 (risparmio di oltre € 2.000,00 rispetto all’ordinazione singola) 12.925,00 224

 come Pacchetto Comfort, Charisma 920 G Iveco Daily 70C17, però con letto basculante Charisma con azionamento elettrico,

 sistema di molle invece di pensili anteriori (non in combinazione con tetto alto Maxi)

Telaio iveco daily

Dotazione opzionale Telaio

PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg
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Dotazione opzionale Telaio

700 041 Gancio di traino con testa sferica rimovibile (carico massimo rimorchiabile 2500 kg; solo in combinazione con gancio di traino) 425,00 4

700 048 Gancio traino con carico rimorchiabile 3500 kg (Agile 2500 kg) (Pesi incl. carico timone; disponibile solo con montaggio in fabbrica) 2.000,00 146

702 235 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile 540,00 8

125 024 Cambio automatico a 6 marce Agile incl. assistente per le partenze in salita (carico rimorchiabile 2500 kg) 2.000,00 20

125 050 Iveco Daily C21 2.000.00 30

 (Euro 5, cilindrata 3,0 l, 151 kW (205 CV), 3600 giri / min, coppia 470 Nm a 1250 - 3000 giri / min, disponibile solo con cambio)  

706 020 Pacchetto luci e visibilità 1 (incluso nel pacchetto del veicolo base) 1.580,00 8

 Fari principali a LED invece dei fari alogeni nella parte frontale, abbaglianti integrato nel paraurti, compreso luce diurna a LED  

706 021 Pacchetto luci e visibilità 2 2.000,00 8

 Fari principali Bi-Xeno a LED invece dei fari alogeni sulla parte frontale, integrati nella parte inferiore del paraurti fari 

 fendinebbia e faro per curve compreso luce diurna a LED 

706 099 Cruscotto rivestito di pelle con cuciture decorative invece di pelle sintetica 705,00 0

125 060 Blocco del differenziale per l’asse posteriore 900,00 15

849 1… Sedili reclinabili lusso per la cabina di guida con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento sedile 

 (solo in combinazione con sospensione pneumatica) 3.695,00 35

700 078 Impianto piedini idraulici per Iveco Daily con livellamento automatico 7.620,00 92

125 504 Serbatoio carburante da circa 170 l 2.000,00 76

702 217 Cerchi in lega leggera con ampliamento della carreggiata asse anteriore / coppe delle ruote per asse posteriore 

 (ruota di scorta con cerchione in acciaio) 2.105,00 -4

706 0371 Volante Concorde “Exklusiv”, rivestito in pelle 625,00 1

706 0372 Volante multifunzione Concorde, rivestito in pelle, con accesso alla radio opzionale, al sistema multimediale o CIS 1.050,00 3

 (qui compatibile con dispositivo vivavoce) 

706 0373 Sovrapprezzo per volante multifunzione Concorde, rivestito in pelle (solo in combinazione con il pacchetto veicolo base) 480,00 2  

125 072 Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione “Auto-Level” 9.510,00 81

 (solo in combinazione con cerchi in lega leggera 16") 

125 066 Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione “Auto-Level” 4.230,00 56

 (solo in combinazione con il pacchetto veicolo base o con 920 G) 

125 065 Sospensione pneumatica asse posteriore con funzione di “sollevamento e abbassamento” (di serie per 920 G) 5.280,00 25

Telaio iveco daily PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg
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Dotazione opzionale Telaio

706 050 pacchetto veicolo base 1, charisma iveco eurocargo 90e25  Serie 0

 Cambio automatico a 6 marce EuroTronic  

 Sistema antislittamento (ASR)  

 Blocco del differenziale per l’asse posteriore

 Pacchetto luci e visibilità 1  

 Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore con funzione di “sollevamento 

 e abbassamento” (solo iveco 90E)  

 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile

706 051 pacchetto veicolo base 2, charisma iveco eurocargo 75e18  Serie 0

 Cambio automatico a 6 marce EuroTronic  

 Sistema antislittamento (ASR)  

 Blocco del differenziale per l’asse posteriore

 Pacchetto luci e visibilità 1  

 Sospensione pneumatica asse posteriore con funzione di “sollevamento e abbassamento”  

 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile

706 099 Cruscotto rivestito di pelle con cuciture decorative invece di pelle sintetica 705,00 0

700 041 Gancio di traino con testa sferica rimovibile (carico massimo rimorchiabile 2500 kg; solo in combinazione con gancio di traino) 425,00 4

700 511 Gancio di traino con carico rimorchiabile 3500 kg (Pesi incl. carico timone; disponibile solo con montaggio in fabbrica) 2.000,00 169

126 002 Cambio automatico a 6 marce EuroTronic Serie 0

126 022 Sistema antislittamento (ASR) Serie 0

706 024 Pacchetto luci e visibilità 1 Serie 0

 Fari principali a LED invece dei fari alogeni nella parte frontale, abbaglianti integrato nel paraurti, compreso luce diurna a LED 

706 025 Pacchetto luci e visibilità 2 2.000,00 0

 Fari principali Bi-Xeno a LED invece dei fari alogeni sulla parte frontale, integrati nella parte inferiore 

 del paraurti fari fendinebbia e faro per curve, compreso luce diurna a LED

126 005 Blocco del differenziale per l’asse posteriore Serie 0

126 018 Tachigrafo digitale (prescritto in caso di uso commerciale) 1.580,00 1

849 1… Sedili reclinabili lusso per la cabina di guida con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento sedile 3.695,00 35

700 08.. Impianto piedini idraulici per Iveco Eurocargo con livellamento automatico 7.620,00 139

Telaio iveco eurocarGo PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

Il vostro vantaggio “Tutto 

compreso” dalla Concorde: 

Questi articoli sono già 

compresi nel prezzo del 

veicolo!

Il vostro vantaggio “Tutto 

compreso” dalla Concorde: 

Questi articoli sono già 

compresi nel prezzo del 

veicolo!
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Dotazione opzionale Telaio

Telaio iveco eurocarGo

706 060 pacchetto veicolo base, charisma MaN TGl 8.220  Serie 0

 Cambio automatico a 6 marce TipMatic  

 Sistema antislittamento (ASR)  

 Pacchetto luci e visibilità 1  

 Blocco del differenziale per l’asse posteriore  

 Cerchi in lega leggera 6,75“ x 17,5“ con pneumatici di serie  

 Sospensione pneumatica asse posteriore con funzione di “sollevamento 

 e abbassamento”  

706 061 pacchetto veicolo base, charisma MaN TGl 8.250 Serie 0

 Cambio automatico a 12 marce  

 Sistema antislittamento (ASR)

 Pacchetto luci e visibilità 1  

 Blocco del differenziale per l’asse posteriore  

 Cerchi in lega leggera 6,75“ x 17,5“ con pneumatici di serie  

 Sospensione pneumatica asse posteriore con funzione di “sollevamento 

 e abbassamento”

Telaio MaN TGl

PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

702 244 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile Serie 0 

126 013 Sospensione pneumatica asse posteriore con funzione di “sollevamento e abbassamento” Serie 0

126 015 Sospensione pneumatica asse anteriore e asse posteriore con funzione di “sollevamento e abbassamento” Serie 0

703 406 Volante di serie rivestito in pelle 945,00 1

706 0375 Volante multifunzione Concorde, rivestito in pelle, con accesso alla radio opzionale, al sistema multimediale o CIS 1.050,00 3

 (qui compatibile con dispositivo vivavoce)

Il vostro vantaggio “Tutto 

compreso” dalla Concorde: 

Questi articoli sono già 

compresi nel prezzo del 

veicolo!

Il vostro vantaggio “Tutto 

compreso” dalla Concorde: 

Questi articoli sono già 

compresi nel prezzo del 

veicolo!
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700 052 Riduzione a 7490 kg della massa massima ammissibile (solo se il carico utile residuo è sufficiente) (su richiesta) 110,00 0

700 041 Gancio di traino con testa sferica rimovibile (carico massimo rimorchiabile 2500 kg; solo in combinazione con gancio di traino) 425,00 4

700 511 Gancio di traino con carico rimorchiabile 3500 kg (Pesi incl. carico timone; disponibile solo con montaggio in fabbrica) 2.000,00 169

146 010 Cambio automatico a 6 marce TipMatic (solo con motore a 4 cilindri compresa la funzione di EasyStart Serie 10

146 012 Cambio automatico a 12 marce TipMatic (solo con motore a 6 cilindri compresa la funzione di EasyStart Serie 0

146 016 Sistema antislittamento (ASR) Serie 0

706 024  Pacchetto luci e visibilità 1 (incluso nel pacchetto del veicolo base, MAN TGL 8.220) Serie 0

 Fari principali a LED invece dei fari alogeni nella parte frontale, abbaglianti integrato nel paraurti, compreso luce diurna a LED

706 025 Pacchetto luci e visibilità 2 2.000,00 0

 Fari principali Bi-Xeno a LED invece dei fari alogeni sulla parte frontale, integrati nella parte inferiore 

 del paraurti fari fendinebbia e faro per curve, compreso luce diurna a LED

706 099 Cruscotto rivestito di pelle con cuciture decorative invece di pelle sintetica 705,00 0

146 018 Blocco del differenziale per l’asse posteriore Serie 0

146 026 Tachigrafo digitale MAN (prescritto in caso di uso commerciale) 1.580,00 1

849 1… Sedili reclinabili lusso per la cabina di guida con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento sedile 3.695,00 35

700 097 Impianto piedini idraulici con livellamento automatico 7.620,00 139

700 5011 Cerchi in lega leggera 6,75“ x 17,5“ con pneumatici di serie (ATTENZIONE: carichi assiali ridotti per MAN 12 to) Serie 0

146 020 Sospensione pneumatica asse posteriore con funzione di “sollevamento e abbassamento” (Opzione obbligatoria per l'esportazione!) Serie 0

703 409 Volante rivestito in pelle 945,00 1

706 0376 Volante multifunzione Concorde, rivestito in pelle, con accesso alla radio opzionale, al sistema multimediale o CIS 1.050,00 3

 (qui compatibile con dispositivo vivavoce) 

Telaio MaN TGl PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

Dotazione opzionale Telaio
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Dotazione opzionale Carrozzeria

700 136 Veranda 5,5 m, con manovella 1.540,00 54

700 1361 Veranda 5,5 m, con azionamento elettrico 2.010,00 58

700 137 Veranda 6,0 m, con manovella 1.745,00 62

700 1371 Veranda 6,0 m, con azionamento elettrico 2.225,00 66

706 227 Chiusura centralizzata degli sportelli di stivaggio 1.925,00 15

 (Comandi separati per lato sinistro e destro; mantenuta la funzione aggiuntiva di chiusura) 

706 095 Porta d’ingresso “Security” senza serratura di sicurezza a combinazione numerica, ma con telecomando e interstop 

 (invece della porta d'ingresso di serie) 110,00 0

700 867 Pavimento garage posteriore con rivestimento in lamiera striata d'alluminio (non per modello 920 G) 110,00 30

706 108 Porta di servizio al garage invece dello sportello su lato passeggero 130,00 0

706 260 Riscaldamento elettrico del parabrezza con isolamento termico ottimale attraverso riscaldamento parziale dell’avvolgibile frontale 1.315,00 2

carroZZeria PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

832 0… Versione Lounge con cassapanca multifunzione e divano laterale (omologazione per 3 persone compresa) Serie 0

833 6… Versione Lounge CL con divano laterale (omologazione per 4 persone compresa) 845,00 24

706 1.. Versione CL-Lounge con posto aggiuntivo con cintura sul divano laterale (omologazione per 5 persone compresa) 1.375,00 55

831 0… Dinette Bar con sedile singolo regolabile e cassapanca multifunzione (omologazione per 4 persone compresa) 1.060,00 46

706 110 Letto basculante Charisma con azionamento elettrico, sistema di molle invece di pensili anteriori (non in combinazione con tetto alto Maxi) 2.095,00 62

706 115 Avvolgibile paravista frontale Privacy (protezione visiva variabile dal basso vero l’alto) 520,00 4

706 120 Sovrapprezzo per la sostituzione della porta scorrevole bianco crema tra bagno e cucina con porta con impiallacciatura in vero legno 

 invece di quella di serie 1.010,00 0

706 090 Oblò Midi nella zona notte, invece dell’oblò di serie 630,00 6

706 092 Oblò panoramico nella zona notte, invece dell’oblò di serie 1.265,00 19

706 072 Tetto alto Maxi in vetroresina compreso finestrino tetto di vetro panoramico con oscurante, vetro a 5 strati e comando elettrico 12.510,00 175

 per apertura tetto (da gennaio 2013)

706 122 Tavolo abbassabile con tapezzeria di appoggio 690,00 8

ZoNa aBiTaTiva / ZoNa NoTTe
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cuciNa

Dotazione opzionale Carrozzeria

PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

706 140 pacchetto cucina 2.230,00 38

 Frigorifero da 190 l / combinazione forno con grill,

 piano di lavoro cucina in materiale minerale con finitura in foglia d'oro con lavello integrato senza saldatura 

 incl. piano lavabo nel bagno di materiale minerale,

 (Per la macchina da caffè vedi il Pacchetto elettrico di potenza) 

706 145 Piano di lavoro cucina in materiale minerale e piano lavabo in Blaze con lavello integrato con finitura in foglia d'oro senza saldatura 1.365,00 15

 invece di quello di serie di color sabbia crema

706 160 Frigorifero da 190 l invece del frigorifero di serie da 160 l 630,00 6

706 165 Frigorifero da 190 l / combinazione forno con grill invece del frigorifero di serie da 160 l 1.275,00 23

706 170 Fornello microonde in acciaio inossidabile con funzione grill e ventilato sotto il piano cottura, funzionamento a 230 V con 

 allacciamento esterno, vano cottura 17 l 1.050,00 22

706 175 Lavastoviglie sotto il piano cottura (solo in combinazione con il pacchetto elettrico di potenza 1 o 2, non con il fornello microonde) 1.050,00 25

 (da gennaio 2013)
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Dotazione opzionale Carrozzeria

iMpiaNTo eleTTrico PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

706 200 pacchetto elettrico di potenza 1 2.745,00 66

 Batteria a gel 165 Ah aggiuntiva (in tutto quindi 2 batterie), 

 Caricabatteria combinato 80 A con preselezione voltaggio,

 invertitore da 12 V a 230 V sinus, 4000 W potenza di cresta e 1600 W potenza continua con con compensazione di mancanza della rete, 

 incl. macchina del caffè automatica 

706 205 pacchetto elettrico di potenza 2 4.115,00 105

 Batteria a gel 440 Ah (2 x 220 Ah) (in tutto quindi 2 batterie) invece di quella di serie da 165 Ah; 

 Caricabatteria combinato 120 A con preselezione voltaggio, 

 invertitore da 12 V a 230 V sinus, 6000 W potenza di cresta e 2500 W potenza continua con con compensazione di mancanza della rete, 

 incl. macchina del caffè automatica 

706 210 pacchetto elettrico autarc (risparmio di oltre € 3.000,00 rispetto all'ordinazione singola) 17.005,00 212

 Generatore a gas 2600 W fisso, 

 Serbatoio gas 120 l,

 Impianto solare con una potenza massima di circa 2 x 120 W  

 Batteria agli ioni di litio 300 Ah (invece di 2 batterie al gel del pacchetto elettrico di potenza 2), 

 Pacchetto elettrico di potenza 2  

706 211 pacchetto elettrico autarc (risparmio di oltre € 1.000,00 rispetto all'ordinazione singola) 7.320,00 124

 Serbatoio gas 120 l, 

 Cella a combustibile EFOY 210 Comfort (non in combinazione con litio)

706 215 Sovrapprezzo per 1 batteria agli ioni di litio 300 Ah invece di 2 batterie al gel 2 x 220 Ah 5.915,00 - 88

700 735 Cella a combustibile EFOY 210 Comfort incl. contenitori da 2 x 5 l di metanolo (non in combinazione con batteria agli ioni di litio) 6.400,00 20

700 858 Cella a combustibile gas Truma VEGA (solo con Iveco Daily) 8.545,00 40

701 200 Sistema di allarme a controllo degli interni, dei portelloni del garage e della porta della zona abitativa 1.220,00 3

700 853 Generatore a gas 2600 W fisso (solo in combinazione con serbatoio di gas) 5.025,00 50

700 850 Generatore a benzina 2600 W fisso 5.240,00 50

700 684 Doppia telecamera di retromarcia con shutter, radio 2 DIN integrata con lettore DVD, CD e MP3 2.105,00 4

700 720 Impianto solare con una potenza massima di circa 120 W 1.790,00 15

700 722 Impianto solare con una potenza massima di circa 2 x 120 W 2.745,00 30

706 238 Telecamera aggiuntiva allo specchietto retrovisore esterno, solo lato sedile passeggero (solo in combinazione con sistema multimediale) 1.580,00 1

700 497  Pacchetto di prese supplementari 705,00 1

 1 presa da 230 V ciascuna in zona notte, bagno, cucina, dinette e 1 presa da 12 V nella cucina
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Tv / radio / TeleFoNo

 Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm, puntamento automatico, ricevitore digitale con 2 slot Common Interface   38

 per programmi criptati,  

 versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, 

 riproduzione suoni tramite impianto radio possibile (altezza complessiva del veicolo aumenta di circa 80 mm)

706 301 Impianto TV satellitare 2 con schermo piatto a LED da 24” nella vetrina d'ingresso 4.645,00 45

706 305 Impianto TV satellitare 3 con schermo piatto a LED da 24” nel pensile sopra il parabrezza, inclinabile con regolazione elettrica 5.175,00 45

 (non in combinazione con il letto basculante) 

706 310 Sovrapprezzo impianto TV satellitare internet con schermo piatto a LED da 24”, incluso Oyster digital Internet HDCI e 1.790,00 0

 DVB-T con dispositivo SKEW per la compensazione della curvatura terrestre e slot Common Interface per la pay TV con provider di rete,

 impianto con funzione di ricezione TV o accesso a internet (non disponibile come impianto TWIN con secondo schermo piatto) 

 (da gennaio 2013) 

706 320 Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo sotto il pavimento, Posizione: nel comparto esterno a sinistra vicino  265,00 1

 alla porta d’ingresso (per attacco esterno TV / uscita SAT su richiesta)

706 330 Sistema multimediale Concorde (radio a 2 DIN con lettore DVD, CD e MP3, navigatore con schermo tattile 3.695,00 14

 e software per camion, sistema audio con altoparlante aggiuntivo e subwoofer, vivavoce per telefono con bluetooth, 

 doppia telecamera di retromarcia con shutter) 

706 3402 sistema infotainment cis 1 incl. impianto satellitare, 2 x HD sistema tv & audio 13.730,00 75

 Sistema multimediale e infotainment di nuovissima generazione, sviluppato specificamente per autocaravan.

 Radio digitale (DAB+), radio internet, lettore CD, DVD, BluRay, MP3, video & ricezione DVB-T. Comando intuitivo per schermo tattile

 su ampio monitor da 9". Navigatore per autocaravan con notizie sul traffico in tempo reale, facile ricerca di posteggi, accesso a 

 internet / WLAN, hotspot, molti servizi online, attacco USB, disco fisso integrato, vivavoce bluetooth, doppia telecamera di retromarcia con 

 shutter, impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm, 2 x TFT HD con accesso a internet e slot Common Interface per 

 programmi criptati nonché sistema audio con altoparlante aggiuntivo e subwoofer.

706 3401 Sistema infotainment cis 2 incl. impianto satellitare, 2 x HD sistema tv & audio 14.135,00 75

 come Sistema infotainment CIS 1 incl. impianto satellitare, 2 x HD sistema TV & audio, però con 1 x TFT inclinabile

 con regolazione elettrica, nella zona abitativa

706 315 Schermo piatto LED da 22” per zona notte posteriore con ricevitore TV integrato (non con impianto SAT) 1.365,00 15

706 345 Antenna DVB-T per la ricezione dei programmi della TV terrestre 320,00 8

706 335 Sistema audio deluxe (da gennaio 2013) 7.110,00 30

 Sistema audio a 3 vie

 incl. modulo per medi e alti toni nella cabina di guida (su colonna A e B)

 incl. subwoofer

 4 altoparlanti nella zona abitativa

Dotazione opzionale Carrozzeria

PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg
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Dotazione opzionale Carrozzeria

PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

acqua / GaS / riScaldaMeNTo / BaGNo

706 400 Doccia esterna nel garage (lato conducente) 285,00 2

706 410 / 11 Riscaldamento autonomo diesel “Motor Caravan” con confortevole funzione di riscaldamento permanente (5200 W) incluso 

 timer (Iveco Daily, Eurocargo, MAN) 2.745,00 10

700 898 Rivelatore di fughe di gas con allarme per il controllo della zona abitativa (monossido di carbonio, propano, butano, gas  385,00 2

 narcotizzante, gas KO) 

706 435 Serbatoio gas di 120 l con interruttore a distanza, sensore d’urto e indicatore del livello nel display del pannello di controllo 

 (non per il modello 920 G) 2.215,00 104 

706 450 Climatizzatore su tetto 2400 W per zona abitativa con elemento riscaldante 1700 W (altezza complessiva del veicolo  2.645,00 34

 aumenta di 90 mm) (su richiesta)

701 826 WC in porcellana con serbatoio fisso da 230 l (160 l per modello 920 G) Serie 0

700 400 Raccordo esterno gas sul lato passeggero (prelievo gas) 215,00 1

706 402 Svuotamento elettrico acqua di scarico / serbatoio feci 1.295,00 5

700 819 Pregiata pedana in teak per la tazza doccia 415,00 5

706 490 Sovrapprezzo per frontali degli armadietti sottostanti del bagno con impiallacciatura in legno invece che di colore 

 crema-bianco, come di serie 520,00 0

706 492 Armadio per vestiti TWIN in “doppia altezza” (i cassetti sono sostituiti da porte e barra appendiabiti nell'armadio inferiore) 320,00 0

 invece di quello di serie

700 874 Sistema di sterilizzazione acqua tramite microcelle di ozono (riduzione della carica batterica attraverso ossigeno attivo, ovvero ozono) 735,00 5 

701 812 Sistema di ventilazione per toilette in porcellana con serbatoio fisso 600,00 6
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Dotazione opzionale Carrozzeria

PREZZO IN EURO
IVA 21 % incl.

PESO ADDIZIONALE
in kg

TappeZZeria / pelle / MoqueTTe

809 309 Tappezzeria in microfibre color arenaria, in ottica vergata Serie 0

809 308 Tappezzeria in microfibre color cappuccino, in ottica vergata Serie 0

809 210 Tappezzeria in pelle color arenaria, in ottica vergata (con rivestimento antimacchia) 3.380,00 25

809 211 Tappezzeria in pelle color madreperla, in ottica vergata (con rivestimento antimacchia) 3.380,00 25

809 214 Tappezzeria in pelle color castagna, liscia (con rivestimento antimacchia) 3.380,00 25

809 218 Tappezzeria in pelle color sunrise, in ottica vergata (con rivestimento antimacchia) 3.380,00 25

809 219 Tappezzeria in pelle color tortora, in ottica vergata (con rivestimento antimacchia) 3.380,00 25

849 540 Concorde Collection: 2 cuscini decorativi piccoli, 1 cuscino grande, copriletto adatto per il letto posteriore incl. lenzuolo a molla 735,00 8

700 1553C Moquette per zona abitativa e zona notte, asportabile (crema) 510,00 10

700 1553G Moquette per zona abitativa e zona notte, asportabile (grigio-marrone) 510,00 10

¹ Per veicoli a partire da massa massima ammissibile di 7500 kg è necessaria la patente di guida di classe C (vecchia classe 2 tedesca).
²  La massa in ordine di marcia comprende: massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno; serbatoio di acqua dolce da 100 l per telaio Iveco Daily, Iveco Eurocargo e MAN TGL; bombole del gas piene, utensili e ruota di scorta. Il peso a vuoto e le 

dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensione e peso si riferiscono allo stato delle conoscenze al momento della stampa. Sono possibili e ammesse variazioni del +/– 5%.
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4343

incollato a caldo
Nastro di tenuta 

speciale

ad elevata 
compattazione

Schiuma PUR

senza ponti termici
Incollaggio

ad elevata 
compattazione

Schiuma PUR

Rivestimento 
in moquette 
sul soffitto

Schiuma RTM

Lega di alluminio

Lega di alluminio

Lega di alluminio

Rivestimento in 
moquette sulla 
parete

senza ponti termici
Incollaggio

ad elevata 
compattazione
Schiuma PUR

Schiuma RTM

ad elevata 
compattazione

Schiuma PUR

Lega di alluminio
senza ponti 
termici
Incollaggio

Schiuma RTM

Schiuma RTM

Lega di alluminio

ad elevata 
compattazione
Schiuma PUR

Rivestimento 
del pavimento

Bandella in 
vetroresina

Rivestimento del 
pavimento
Piastra di fondo

doppioFoNdo

ZoNa aBiTaTiva

Profilo del tetto in alluminio per
il deflusso dell’acqua piovana,
previene l’imbrattamento delle 
pareti laterali

la coSTruZioNe caBiNa del coNcorde cHariSMa

Nel settore degli autocaravan, Concorde è sinonimo di isolamento perfetto e stabilità eccezionale. 

Questo grazie all’assenza totale di ponti termici, alla cabina completamente incollata con Solidtherm 

e profili in schiuma PU nonché all’isolamento delle pareti con 38 mm di spessore di schiuma RTM. Ma 

ciò non basta: anche il pavimento inferiore e quello intermedio vengono prodotti in struttura sandwich, 

senza inserti in legno e con un isolamento complessivo di 70 mm. Le bandelle laterali, i paraurti, la parte 

frontale e posteriore sono realizzati inoltre in vetroresina altamente stabile e anche elastica. Le pareti 

laterali lucide e assolutamente lisce, realizzate in sandwich di alluminio, conferiscono all'autocaravan 

l’aspetto leggero di un’automobile. I profili in alluminio del tetto, con funzione di grondaia per l’acqua 

piovana, riducono in modo efficace le tracce di sporco sulle pareti laterali.

Disegno in sezione



I prezzi indicati dei veicoli e degli optional sono in Euro comprensivi di IVA 21% e sono validi per l‘acquisto e l‘immatricolazione del veicolo in Italia. In caso di un aumento dell'IVA 

prima della consegna del veicolo ci riserviamo di adeguare il prezzo. Tutti i prezzi indicati sono prezzi di listino franco fabbrica consigliati e non vincolanti. In caso di modifiche dei 

prezzi da parte del fabbricante del veicolo base si effettuerà un adeguamento del prezzo nella relativa misura. I prezzi degli optional sono validi solo se il montaggio verrà effettuato 

direttamente in fabbrica e se il cliente avrà dato le disposizioni in tempo utile. Montaggi eseguiti successivamente causano costi supplementari di materiale e di montaggio. I prezzi 

sono comprensivi delle spese per il trasporto preliminare dei telai dalla fabbrica costruttrice e dei diritti per il collaudo TÜV. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche per migliorare 

o comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. Il presente listino prezzi sostituisce tutti i listini precedenti. Con riserva di modifiche 

tecniche ed errori tipografici.
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A u t o c A r A v A n  p e r  p A s s i o n e

Concorde Reisemobile GmbH

Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach, Germania

Telefono +49 9555 9225-0, Telefax +49 9555 9225-44

Internet: www.concorde.eu, E-Mail: info@concorde.eu


