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teLAio iveCo  iveCo iveCo iveCo MAn
 Daily eurocargo 75e18 eurocargo 80e22 eurocargo 90e25 tGL

Dotazioni di serie

Rivestimento vano motore isolato acusticamente (non per modelli con alcova) • • • • •
Motore turbodiesel con trazione posteriore • • • • •
Iniezione diretta Common Rail regolata elettronicamente • • • • -
Classe di inquinamento Euro 5 con filtro antiparticolato, bollino verde • - - - •
Classe di inquinamento Euro 5 con tecnologia SCR (AdBlue) - • • • -
Variante motore Euro 5, cilindrata 3,0 l, 125 kW / 170 CV, a 2990 - 3500 giri / min, • - - - -
coppia 400 Nm con 1250 - 3000 giri / min 
Cambio a 6 marce (a 9 marce con motore 6 cilindri MAN) • • • •  •
Cambio automatico a 6 marce (a 12 marce con motore a 6 cilindri MAN) - Opzione / • ² Opzione • ² Opzione
² (opzione obbligatoria per il completamento della dotazione di serie Charisma Classic, Liner)     
Sistema antislittamento (ASR) • Opzione / • ² Opzione • ² Opzione
² (opzione obbligatoria per il completamento della dotazione di serie Charisma Classic, Liner)     
Blocco del differenziale per asse posteriore  Opzione Opzione / • ² Opzione • ² 
² (opzione obbligatoria per il completamento della dotazione di serie Charisma Classic, Liner)     
Sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento»  Opzione Opzione / • ² Opzione • ² Opzione
(di serie per i modelli G)
² (opzione obbligatoria per il completamento della dotazione di serie Charisma Classic, Liner)     
Sospensioni completamente pneumatiche con funzione di «sollevamento e abbassamento» Opzione - Opzione Opzione -
pneumatici per telai fino a 10 to 225 / 75r16 225 / 75r17,5 225 / 75r17,5 235 / 75r17,5 235 / 75r17,5
Pneumatici per telai di 11,9 tonnellate -    245 / 75R17,5
Pneumatici asse posteriore con profilo di trazione (contrassegno M&S) • • • • •
Freni a disco su asse anteriore e posteriore • • • • •
Freni ad aria compressa a doppio circuito - • • • •
Sistema antibloccaggio elettronico (ABS)  • • • • •
Freno motore - • • • •
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teLAio iveCo  iveCo iveCo iveCo MAn
 Daily eurocargo 75e18 eurocargo 80e22 eurocargo 90e25 tGL

Impianto frenante con freno motore EVB (con freno al volante) - - - - •
Tempomat • • • • •
Alternatore trifase 14 V, 140 A e 28 V, 70 A (1690 W) • • • • -
Alternatore trifase 28 V, 80 A (2240 W) - - - - •
Alternatore trifase 14 V 80 A (1120 W) supplementare per il caricamento della batteria - - • • •
della struttura durante la marcia
serbatoio carburante  90 l 180 l 180 l 180 l 180 l
Impianto di climatizzazione cabina (MAN con regolazione automatica) • • • • •
Faro diurno (non per modelli con alcova) • • • • •
Indicatori di direzione con corona circolare a LED luci di posizione (non per modelli con alcova) • • • • •
Parte posteriore con luci posteriori a LED  • • • • •
Specchio retrovisore esterno con grandangolo, riscaldabile elettronicamente e regolabile • • • • •
Specchio retrovisore esterno da pullman, con grandangolo e specchio anteriore • • • • •
(per Carver optional, non per modelli con alcova)
Impianto tergicristallo per pullman (per Carver optional, non per modelli con alcova) • • • • •
Iveco High Line Control (display dello stato di funzionamento con calcolatore dati) - • • - -
Alzacristalli elettrici lato conducente e lato passeggero, chiusura centralizzata della cabina - • • - -
(non per modelli con alcova) 
Cruscotto autonomo di facile uso per il conducente (non per modelli con alcova) • • • • •
Volante regolabile in altezza e inclinazione (in caso di Iveco Daily regolabile solo in altezza) • • • • •
Triangolo di segnalazione, cassetta di pronto soccorso, proiettore rotante e cuneo • • • • •

Dotazioni di serie
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strut turA CArver  ChArisMA CLAssiC Cruiser
  Liner

Riscaldamento del parabrezza  • • -
Parabrezza panoramico in vetro stratificato, colorato, con tergicristalli riscaldabili • • -
Finestre laterali di cabina scorrevoli in vetro termico oscurato con oscurante plissettato e zanzariera • • -
Finestrino in plastica colorata con doppi vetri nella zona abitativa, orientabile o spostabile, con tenda di oscuramento e zanzariera • • •
Avvolgibile isolante per parabrezza con azionamento elettrico • • -
Pareti in sandwich di alluminio Solidtherm, altamente stabili e di lunga durata  • • •
Tecnologia di trasmissione a parete completamente isolata e senza ponti termici mediante profili massicci in PU altamente compressi • • •
Cabina di guida completamente isolata  • • -
Corpo radiante tra l’avvolgibile isolante e il parabrezza (non per modelli con alcova) - - •
Spessore delle pareti 40 mm, di cui 38 mm in schiuma RTM a cellule chiuse  • • •
Pareti, tetto e sottoscocca all’interno e all’esterno in lega di alluminio cromata • • •
Lamiera esterna liscia bianca, verniciata a fuoco • • •
Tetto interamente calpestabile • • •
Profili in alluminio sul tetto, con guida per l’acqua piovana, per una maggiore pulizia delle pareti laterali  • • •
Frontale in materiale in fibra di vetro ad elevata stabilità, resistente alla corrosione e alla decomposizione • • -
Bandelle laterali in vetroresina altamente stabile e non soggetta a corrosione • • •
Parete posteriore in sandwich di vetroresina (ca. 45 mm) con schiuma in PU • • •
Paraurti posteriore in materiale di fibra di vetro, separato intercambiabile (non per i modelli G) • • •
Doppiofondo riscaldato con un’altezza di ca. 350 mm (420 mm nel caso dei modelli con garage), • • •
accessibile lateralmente grazie a portellone esterno 

Dotazioni di serie
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Dotazioni di serie
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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 con schiuma in RTM (spessore 40/30 mm), isolamento totale del pavimento, in totale 70 mm • • •
Passaruota asse posteriore in materiale di fibra di vetro ad elevata stabilità con struttura sandwich completamente isolata • • •
Garage posteriore illuminato con porte su entrambi i lati, profili sul pavimento con occhielli di ancoraggio e presa 230 V • • •
(non nei modelli con garage) 
Gradino d’ingresso interno, illuminato e riscaldato • • •
Gradino esterno estraibile elettricamente con interruttore di sicurezza e illuminazione • • •
Porta d’ingresso «Economy» con radiocomando e interruttore di emergenza a chiave • - -
Porta d’ingresso «Security Plus» con la serratura di sicurezza a combinazione numerica e interruttore di emergenza a chiave Opzione • •
Dispositivo di sicurezza della porta «Interstop» per porta d’ingresso Security e Security Plus Opzione • •
Griglia antizanzare per porta d’ingresso Opzione • •
Luce esterna con interruttore di sicurezza (spegnimento automatico all’avvio del motore) • • •
Mancorrenti tetto in alluminio bianchi, verniciati con vernice in polvere opzione opzione opzione
Sedili da pilota per conducente e il passeggeri con sistema di cinture di sicurezza integrato e braccioli • • -
Sedile del conducente comfort in tessuto originale Iveco, sedile del passeggero regolabile con 2 opzioni - - •
sedili reclinabili lusso per la cabina con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta  opzione opzione opzione
Applicazione esterna in colore blu / argento • • •
Paravista avvolgibile anteriore a protezione della privacy (protezione visiva variabile dal basso vero l’alto) Opzione Opzione -
Pavimento del garage rivestito in PVC rinforzato e di lunga durata • • •

strut turA CArver  ChArisMA CLAssiC Cruiser
  Liner
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Dotazioni di serie

Sportelli e porte dei mobili in legno impiallacciato, cerniere metalliche a molla e Push-Lock • • •
Livello unico del pavimento dalla parte posteriore al cruscotto • • -
Rivestimento di pareti e soffitto con moquette abbinata • • •
Fondo con pratico rivestimento in CVL aspetto simil-faggio-parquet (solo Charisma Classic) - • -
Fondo in PVC rivestimento «Elfenbraun» (non Charisma Classic) • • •
Gruppo di sedute con Tappezzeria ergonomica di alto valore e cerniere • • •
Tende a pacchetto di altissima qualità • • •
Tappezzeria in microfibra compresi sedili cabina • • -
Tappezzeria cabina in microfibra con sedili cabina originali montate dal produttore del telaio nei colori del produttore - - •
Divano multifunzione a sinistra con posto a sedere munito di cintura di sicurezza • • •
Armadio con illuminazione (armadio parzialmente in bagno a seconda del modello) • • •
Letto posteriore con grigliato e confortevole materasso in schiuma • - -
Letto posteriore con sistema di molle, testiera regolabile e confortevole materasso in schiuma Opzione • •
Porta scorrevole isolata per l’accesso alla cabina, possibilità di chiusura dalla zona abitativa, termoriscaldata - - •
Oblò Midi con doppi vetri e illuminazione nella zona abitativa, zanzariera e tenda plissettata per l’oscuramento • - -
Oblò panoramico con doppi vetri e illuminazione nella zona abitativa, zanzariera e tenda plissettata per l’oscuramento Opzione • •
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato per la zona notte • • •
Tavolo zona abitativa di elevato valore dal concetto Concorde Living • • •
Sideboard TV in entrata con presa da 230 V (per il Carver solo nei modelli 721 HS, 821 LS / L) • • •
Armadietto pensile con vetrina dotato di ripiani in materiale minerale e set di bicchieri abbinato • • •
Plafoniere con faretti a LED a risparmio energetico e illuminazione indiretta • • •
Maniglia metallica stabile per facilitare l’ingresso • • •
Prese da 12 V e 230 V nella zona abitativa e nella zona notte • • •
Armadietti frontali sopra il parabrezza • • -

ZonA ABitAtivA / ZonA not te CArver  ChArisMA CLAssiC Cruiser
  Liner
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Dotazioni di serie
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superficie utile (in mm)  1970 x 1340 2000 x 1320 2000 x 1550
Altezza sopra il letto (in mm) 860 860 700
Sistema di molle con confortevole materasso in schiuma, letto basculante • • •
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato • • •
Console di appoggio con faretti a LED a risparmio energetico su entrambi i lati e presa da 12 V / 230 V sul lato conducente - - •
Tenda lato cabina (integrata) / tenda per separare la zona abitativa (alcova) • • •
Scaletta per la salita, sistema di sicurezza anticaduta con cinture di sicurezza a baionetta - - •

Zona cucina con paraspruzzi ottimizzato • • •
Piano di lavoro da cucina Corisan con lavabo integrato senza saldatura • • •
piano di lavoro cucina in materiale minerale con lavabo integrato senza saldature in bianco (sanded cream) opzione opzione opzione
Piano cottura a tre fuochi in acciaio inossidabile incassato dotato di accensione automatica e copertura in vetro • • •
Portastrofinacci cromato integrato nel piano di lavoro della cucina • • •
Miscelatore monocomando con doccia estraibile • • •
Macchina da caffè automatica di marca, di alta qualità, per cialde opzione opzione opzione
Frigorifero da 160 l dotato di scomparto del ghiaccio separato, AES (selezione automatica e manuale del voltaggio 12 V / 230 V / gas) • • •
Presa da 230 V nel comparto sopra il frigo (soluzione non disponibile in caso di combinazione frigorifero/forno) • • -
Frigorifero da 190 l con scomparto del ghiaccio separato da 31 l, porta del frigorifero a specchio scuro, opzione opzione opzione
Aes (preselezione automatica e manuale del voltaggio 12 v / 230 v / gas), forno a gas da 28 l con grill 
Cassetti con sistema di rientro Servo-Soft • • •
Portaposate integrato • • •
Ventilatore sul tetto con una funzione di ventilazione e di sfogo dell’aria, regolato termicamente • • •
Illuminazione con faretti a LED nella plafoniera e sotto gli armadietti pensili • • •
Sistema rifiuti integrato nel mobile di base • • •
3 prese da 230 V • • •
Vetrina in vetro satinato nell’armadietto pensile della cucina con illuminazione a LED • • •

CuCinA

Let to BAsCuLAnte (opZionALe) / ALCovA CArver  ChArisMA CLAssiC Cruiser
  Liner
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Dotazioni di serie

Lavandino in materiale minerale con lavabo integrato senza saldatura in bianco (sanded cream) opzione opzione opzione
Tubature cromate collegate al lavabo • • •
Doccia separata con porte in vetro acrilico, barra porta-abiti estraibile • • •
Gruppo doccia con barra a parete e doccia regolabile in altezza • • •
Toilette a cassetta con collegamento al serbatoio per acque nere della capienza di 100 l e al sistema di pompaggio • - -
Toilette in porcellana con serbatoio fisso da 230 l (capienza di 160 l per il Charisma 890 G) Opzione • •
Dotazione toilette con porta carta igienica, distributore di sapone liquido, gancio e sostegno per asciugamani,  • • •
bicchieri per l’igiene dentale
Finestra locale toilette nel bagno Premium (per la serie Carver è prevista solo per i modelli 820 L e 880 M) - • •
Oblò con zanzariera e tenda plissettata per l’oscuramento • • •
Illuminazione con faretti a LED a risparmio energetico, disattivabile dall’esterno • • •
Presa da 230 V • • •
Armadio per indumenti con specchio nella parte interna dell’anta e illuminazione (solo per i modelli con bagno Premium) • • •
Spazioso armadio con specchio e ripiani • • •

BAGno / toiLet te CArver  ChArisMA CLAssiC Cruiser
  Liner
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Dotazioni di serie

Smaltimento centralizzato del contenuto del serbatoio delle acque reflue e delle acque nere • • •
Spazio disponibile per 2 bombole del gas da 11 kg • • •
Dispositivo di regolazione del gas «Duocontrol» con sensore d’urto e automatismo dei disattivazione delle • • •
bombole del gas conforme alle più recenti normative
Serbatoio dell’acqua fredda e delle acque reflue con una capacità di circa 230 l ciascuno nel doppiofondo riscaldato • - -
Serbatoio dell’acqua fredda da 320 l e serbatoio delle acque reflue da 230 l nel doppiofondo riscaldato Opzione • •
serbatoio dell’acqua fredda e delle acque reflue con una capacità di circa 320 l ciascuno nel doppiofondo riscaldato opzione opzione opzione
Svuotamento del contenuto del serbatoio delle acque reflue grazie al rubinetto di scarico nel doppiofondo riscaldato • • •
Apertura superiore per la pulizia di entrambi i serbatoi accessibile dalla zona abitativa • • •
Tubo flessibile per lo scarico delle acque reflue con raccordo a baionetta e tappi di chiusura • • •
Pompa dell’acqua pressurizzata centralizzata automatica e sistema di filtraggio • • •
Riscaldamento centralizzato dell’acqua calda a gas da 5500 W Alde regolazione termostatica e timer, cartuccia di riscaldamento 230 V,  • • •
3000 W, blocco linea di ritorno, valvola di sfiato automatica 
Bollitore dell’acqua calda integrato per l’approvvigionamento di tutti i punti di presa • • •
Circuito di riscaldamento zona notte / garage regolabile Opzione • •
Riscaldamento a pavimento bizona in cabina e nel bagno regolabili separatamente Opzione • •
Termoarredo scaldasalviette nel bagno (nei modelli con sanitari Premium dotati di termostato ambientale) Opzione • •
Scambiatore di calore del motore che sfrutta l’acqua di raffreddamento del motore per riscaldare la cabina • • •
Impianto per l’acqua potabile conforme al nuovo regolamento riguardante l’acqua potabile • • •
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ACQuA / GAs / risCALDAMento CArver  ChArisMA CLAssiC Cruiser
  Liner
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Dotazioni di serie

Batteria AGM 1 x 160 Ah nel doppiofondo • • •
Sistema di controllo della batteria con protezione da sovratensione e da scaricamento completo • • •
Linea 230 V CEE nella stiva con traccia passante attraverso il pavimento del veicolo • • •
Interruttore differenziale • • •
Dispositivo automatico di carico con regolazione automatica e sonda termica a batteria, massima corrente di carico 25 A • • •
Invertitore da 12 V a 230 V Sinus 350 W con commutazione di priorità di rete • • •
Caricabatterie combinato con invertitore da 12 v a 230 v sinus 4000 W potenza di cresta e 2000 W potenza continua,  opzione opzione opzione
con regolazione elettronica e commutazione di priorità di rete, massima corrente di carico 100 A 
Disattivazione dell’elettronica di bordo in caso di sottotensione con riattivazione automatica • • •
Presa 230 V nel garage (non modelli G) • • •
Radio nella cabina di guida con riproduzione di CD ed MP3 • • •
Illuminazione a LED nell’abitacolo • • •
Elettronica di bordo di facile accesso per la manutenzione con griglia forata di rivestimento nel garage posteriore (non modelli G) • • •
Spegnimento automatico del frigorifero in caso di arresto del motore da 12 V a gas / 230 V • • •
Caricamento automatico della batteria della zona abitativa e del veicolo, conservazione della carica in caso di collegamento • • •
ad alimentazione esterna e durante la marcia
Altoparlanti a banda larga con calotte per i toni alti separate e divisore di frequenza integrati nel rivestimento • • -
laterale della cabina di guida 
Altoparlanti in cabina e nella zona abitativa con regolatore di dissolvenze - - •
Sezionatore per le batterie di servizio • • •
Sezionamento e collegamento automatico della batteria della zona abitativa e di quella del veicolo • • •

eLet troniCA / tv / rADio CArver  ChArisMA CLAssiC Cruiser
  Liner
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Dotazioni di serie

Elettronica di bordo ultramoderna gestita da microprocessore con tecnologia BUS (Binary Unit System) • • •
Pannello di gestione e di controllo centralizzato con schermo tattile a colori da 7” • • •
Commutatore principale (Garage) per tutti gli utenti  • • •
tasti per l’attivazione e la disattivazione dei seguenti dispositivi:   
• riscaldamento, inclusa la centralina del riscaldamento ALDE • • •
• dispositivo antighiaccio del regolatore della pressione del gas (Eisex) • • •
• illuminazione • • •
• pompa ad acqua pressurizzata  • • •
• optional • • •
schermo LCD per il controllo di:   
• serbatoio dell’acqua fredda (livello di riempimento in %) • • •
• serbatoio delle acque reflue (livello di riempimento in %)  • • •
• tensione della batteria del veicolo e della struttura • • •
• temperatura esterna e interna • • •
• corrente di carica e di scarica • • •
• alimentazione di corrente esterna • • •
• livello di riempimento del gas (solo in collegamento con il serbatoio del gas) • • •
• circuito parallelo delle batterie • • •
• data e ora con funzione di sveglia • • •
Dispositivi di allarme in caso di:   
• serbatoio delle acque reflue pieno • • •
• serbatoio dell’acqua fredda pieno • • •
• sottotensione della batteria • • •
• bombola del gas di riserva in funzione • • •
• pedata estratta • • •
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veicolo di base iveco Daily iveco Daily iveco Daily iveco Daily
tipo di telaio 65C17 65C17 65C17 65C17
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 complessiva (mm) 7280 7280 7780 8280
Larghezza complessiva (mm) 2380 2380 2380 2380
Altezza complessiva (mm) 3310 3310 3310 3310
interasse (mm) 3750 3750 4050 4350
Massa complessiva tecnicamente ammissibile (kg) 6500 6500 6500 6500
Massa in ordine di marcia¹ (kg) 4460 4460 4710 4890
Carico utile¹ (kg) 2040 2040 1790 1610
Carico rimorchiabile trasmissione manuale / automatica (kg) 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500
posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella 4 4 4 4
Gruppo di sedute sinistra (mm) 1340 / 1040 1340 / 1040 1400 / 1020 1400 / 1020
sedili destra (mm) 675 / 650 675 / 650 675 / 650 730 / 640
Letto posteriore (mm) 2080 / 1480 2080 / 1480 2 x 2000 / 845 2000 / 1570
Misure letto basculante (optional, mm) 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340 2000 / 1320
Altezza sopra il letto basculante (mm) 860 860 860 860
porta garage destra h / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800
porta garage sinistra h / L (mm) luce 500 / 800 500 / 800 500 / 800 500 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.) 136.300,– 139.300,– 139.300,– 141.300,–

Dati tecnici Carver

 CArver 721 h CArver 721 hs CArver 771 L CArver 820 L

TV

TV
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Dati tecnici Carver

veicolo di base iveco Daily iveco Daily iveco Daily iveco Daily
tipo di telaio 65C17 65C17 65C17 65C17
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 complessiva (mm) 8280 8280 8280 8780
Larghezza complessiva (mm) 2380 2380 2380 2380
Altezza complessiva (mm) 3310 3310 3310 3310
interasse (mm) 4350 4350 4350 4900
Massa complessiva tecnicamente ammissibile (kg) 6500 6500 6500 6500
Massa in ordine di marcia¹ (kg) 4890 4890 4890 5190
Carico utile¹ (kg) 1610 1610 1610 1310
Carico rimorchiabile trasmissione manuale / automatica (kg) 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500
posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella 4 4 4 4
Gruppo di sedute sinistra (mm) 1400 / 1020 1840 / 1040 1340 / 1040 1400 / 1020
sedili destra (mm) 730 / 640 980 / 690 980 / 690 730 / 640
Letto posteriore (mm) 2000 / 1570 2 x 2000 / 845 2 x 2000 / 845 2000 / 1570
Misure letto basculante (optional, mm) 2000 / 1320 1970 / 1340 1970 / 1340 2000 / 1320
Altezza sopra il letto basculante (mm) 860 860 860 860
porta garage destra h / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800
porta garage sinistra h / L (mm) luce 500 / 800 500 / 800 500 / 800 500 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.) 141.300,– 141.300,– 141.300,– 143.300,-

 CArver 821 M CArver 821 L CArver 821 Ls CArver 880 M

TV TV

TV
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709 209 pacchetto veicolo di base Carver (risparmio di 1.866,– rispetto all’ordinazione singola) 10.769,– 121
 variante telaio con massa complessiva tecnicamente ammissibile pari a 6700 kg  
 Fari Bi-Xeno con lavafari e indicatori di direzione con corona circolare a LED luci di posizione  
 Blocco del differenziale per l’asse posteriore  
 serbatoio carburante 160 l  
 Cerchi in lega leggera con ampliamento della convergenza asse anteriore / coppe delle ruote asse posteriore  
 volante Concorde «exklusiv»  
 sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento»  
700 048 Accoppiamento rimorchio (disponibile solo in caso di montaggio in fabbrica, la lunghezza complessiva del veicolo aumenta di 130 mm) 1.930,– 29
125 057 variante telaio con massa complessiva tecnicamente ammissibile pari a 6700 kg 1.110,– 0
 (non in combinazione con il pacchetto del veicolo di base)
125 050-12  Iveco Daily C21 (Euro 5, cilindrata 3,0 l, 151 kW / 205 CV, 3600 giri / min, coppia 400 Nm a 1250 - 3000 giri / min,  1.930,– 30
 disponibile solo con cambio) 
700 043 Rimozione della testa sferica e taglio del paraurti per l’accoppiamento del rimorchio (solo in combinazione con accoppiamento del rimorchio) - 51,– - 4
700 041 testa sferica rimovibile (solo in combinazione con accoppiamento del rimorchio) 410,– 5
125 024 Cambio automatico a 6 marce Agile incl. assistente per le partenze in salita (carico rimorchiabile 2500 kg)  1.830,– 20
700 054 Fari Bi-Xeno con impianto di pulizia, fendinebbia con luce diurna e indicatori di direzione con corona circolare a LED luci di posizione 1.520,– 5
 (solo in combinazione con sospensioni pneumatiche asse posteriore) 
125 060 Blocco del differenziale per l’asse posteriore 870,– 15
849 1... sedili reclinabili lusso per la cabina con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta 3.550,– 35
700 078 Dispositivo idraulico di sollevamento per iveco Daily con regolazione automatica 7.330,– 68
125 503 serbatoio carburante 160 l 1.620,– 76
702 217 Cerchi in lega leggera con ampliamento della carreggiata asse anteriore / coppe delle ruote per asse posteriore 2.030,– 0
 (ruota di riserva con cerchione in acciaio)
703 400 volante Concorde «exklusiv» 500,– 0
703 401 volante multifunzione Concorde con accesso alla radio o al sistema multimediale optional  1.010,– 0
 (in questo caso compatibile con dispositivo vivavoce). Disponibile da gennaio 2012 
703 403 sovrapprezzo per volante multifunzione Concorde (solo in combinazione con il pacchetto veicolo di base. 460,– 0
 Disponibile da gennaio 2012

teLAio iveCo DAiLy

optional struttura
preZZo in euro

IVA 21% incl.
peso eCCeDente

in kg



ConCorDe AutoCArAvAn per pAssione

Ca
rv

er
Ch

ar
ism

a 
Cl

as
si

c
Cr

ui
se

r
Li

ne
r

15

optional struttura

125 072 Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione «Auto-Level» 9.150,– 64
 (solo in combinazione con cerchi in lega leggera) 
125 066 Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione «Auto-Level» 4.070,– 39
 (solo in combinazione con il pacchetto veicolo di base) 
125 065 sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» 5.080,– 25
702 235 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile 520,– 8

teLAio iveCo DAiLy preZZo in euro
IVA 21% incl.

peso eCCeDente
in kg

700 2431 porta d’ingresso «security plus» con serratura di sicurezza a combinazione numerica e interstop (accumulatore di pressione gas) 1.010– 10
700 2432 porta d‘ingresso «security» senza serratura a combinazione numerica, comando a distanza e interstop (accumulatore di pressione a gas) 1.110,– 10
700 383 specchi retrovisori esterni Liner invece degli specchi retrovisori di serie inclusi i tergicristalli omnibus 4.070,– 32
701 575 specchi retrovisori esterni verniciati 399– 0
700 245 Zanzariera porta d’ingresso 399– 5
701 584 porta garage lato conducente 1250 x 800 mm (invece della porta di serie) 370,– 8
701 586 porta garage lato passeggero 1250 x 1150 mm (invece della porta di serie, non per il modello 721 h) 299,– 3
700 134 Avvolgibile 4,5 m, azionamento a manovella (per il modello 721) 1.280,– 47
700 1341 Avvolgibile 4,5 m, azionamento elettrico (per il modello 721) 1.730,– 51
700 135 Avvolgibile 5,0 m, azionamento a manovella (per il modello 771) 1.380,– 50
700 1351 Avvolgibile 5,0 m, azionamento elettrico (per il modello 771) 1.830,– 54
700 136 Avvolgibile 5,5 m, azionamento a manovella (per il modello 820 L + 821) 1.480,– 54
700 1361 Avvolgibile 5,5 m, azionamento elettrico (per il modello 820 L + 821) 1.940,– 58
700 137 Avvolgibile 6,0 m, azionamento a manovella (per il modello 880 M) 1.680,– 62
700 1371 Avvolgibile 6,0 m, azionamento elettrico (per il modello 880 M) 2.140,– 66
700 867 Fondo garage posteriore con rivestimento in lamiera striata in alluminio 110,– 30

strut turA
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704 470 Letto posteriore con sistema di molle 710,– 6
704 506 Letto basculante con azionamento meccanico, con sistema di molle invece di pensili anteriori 1.010,– 40
704 5061 Letto basculante con azionamento elettrico, con sistema di molle invece di pensili anteriori 2.020,– 48
700 754 oblò Midi con illuminazione nella zona notte invece dell’oblò di serie 600,– 6
700 7541 oblò panoramico nella zona abitativa, invece dell’oblò Midi 660,– 14
700 7542 oblò panoramico nella zona notte invece dell’oblò di serie (AttenZione: superficie del tetto limitata per ulteriori dotazioni) 1.010,– 14
701 5471 tavolo abbassabile con tappezzeria di appoggio 460,– 8
700 6673 Armadio con vetrinetta all’altezza del soffitto nella zona d’ingresso con set di bicchieri abbinato 122,– 10
 (invece di sideboard tv, solo per i modelli 721 hs, 821 Ls, 821 L) 
700 191 paravista avvolgibile anteriore a protezione della privacy (protezione visiva variabile dal basso vero l’alto) 500,– 4
700 823 Pavimento rivestito «Silverstone», argento-nero 905,– 0

ZonA ABitAtivA / ZonA not te

optional struttura
preZZo in euro

IVA 21% incl.
peso eCCeDente

in kg

709 145 pacchetto cucina 2.330– 26
 Frigorifero da 190 l / a combinazione forno con grill, porta del frigorifero a specchio scuro,
 piano di lavoro cucina in materiale minerale con lavabo integrato senza saldature in bianco (sanded cream)
 (compreso il lavabo del bagno in materiale minerale) 
700 4... piano di lavoro cucina in materiale minerale con lavabo integrato senza saldature in bianco (sanded cream) 1.320,– 35
700 001 sovrapprezzo colore speciale del materiale minerale per il piano di lavoro cucina e lavabo: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate) 400,– 0
700 808 Frigorifero da 190 l invece del frigorifero di serie da 160 l 600,– 2
700 809 Frigorifero 190 l / combinazione forno con grill invece del frigorifero di serie da 160 l 1.220,– 18

CuCinA
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optional struttura

700 740 pacchetto elettrico 1 2.640,– 50
 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 protezione da sovraccarichi, incl. macchina del caffè automatica 
700 741 pacchetto elettrico 2 3.960,– 95
 Batterie AGM 2 x 160 Ah supplementari (in tutto quindi 3 batterie) caricabatterie combinato 100 A, invertitore 12 v / 230 v sinus,
 5000 W potenza di cresta e 2500 W potenza continua con protezione da sovraccarichi, incl. macchina del caffè automatica 
700 701 Sovrapprezzo per 1 batteria agli ioni di litio invece di 3 batterie AGM (solo con il pacchetto elettrico 2) 5.690,– - 95
701 200 sistema di allarme a controllo degli interni, dei portelloni del garage e della porta della zona abitativa 1.170,– 3
700 853 Generatore a gas 2600 W fisso (solo in combinazione con serbatoio di gas) 4.830,– 50
700 850 Generatore a benzina 2600 W fisso 5.040,– 50
700 684 Doppia telecamera di retromarcia con shutter, radio 2 Din integrata con lettore DvD, CD e Mp3 2.030,– 4
700 720 impianto solare con una potenza massima di circa 120 W 1.520,– 15
700 722 impianto solare con una potenza massima di circa 2 x 120 W 2.640,– 30

iMpiAnto eLet triCo preZZo in euro
IVA 21% incl.

peso eCCeDente
in kg

 impianto tv satellitare con antenna parabolica da 85 cm con puntamento automatico, ricevitore digitale con 2 slot Common
 Interface per i 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 (l’altezza complessiva del veicolo aumenta di circa 120 mm))  
700 560 impianto tv satellitare 1 con schermo piatto a LeD da 22” nella zona d’entrata (solo per i modelli 771 hs, 820 L, 821 L / Ls e 880 M) 4.470,– 38
700 570 impianto tv satellitare 2 con schermo piatto a LeD da 22” nel pensile vetrina a destra con inclinazione regolabile elettronicamente 4.980,– 45
 (solo per i modelli 721 h, 771 L, 820 L, 821 M e 880 M)  
700 571 impianto tv satellitare 3 con schermo piatto a LeD da 22” nel pensile posto sopra il parabrezza, 4.980,– 45
 con inclinazione regolabile elettronicamente (non in combinazione con letto basculante, 
 incl. vetrina alta fino al soffitto nella zona di entrata nei modelli 771 hs, 820 L, 821 L / Ls e 880 M) 
700 576 Sovrapprezzo impianto TV satellitare internet con schermo piatto a LED da 22”, incluso Oyster digital Internet HDCI e DVB-T 1.720,– 0
 con dispositivo sKeW per la compensazione della curvatura terrestre e slot Common interface per pay tv con provider di rete, 
 impianto con funzione di ricezione tv o accesso a internet (non disponibile come dispositivo tWin con secondo schermo) 

tv / rADio / teLeFono
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700 605 navigatore con schermo touchscreen e software per camion incl. doppia telecamera di retromarcia con shutter,  2.540,– 4
 vivavoce per telefono con bluetooth 
700 5102 Combinazione 230 v / 12 v / antenna / presa con passaggio del cavo sotto il pavimento, 255,– 1
 posizione: nel comparto esterno a sinistra vicino alla porta d’ingresso (per attacco esterno tv su richiesta) 
700 592 sistema multimediale (radio a 2 Din con lettore DvD, navigatore con schermo touchscreen e software per camion,  3.550,– 14
 sistema audio con altoparlante aggiuntivo e subwoofer, vivavoce per telefono con bluetooth, doppia telecamera di retromarcia con shutter) 
700 568 schermo piatto LeD da 22” per la zona notte posteriore incluso un ricevitore aggiuntivo (non in caso di impianto satellitare internet) 1.320,– 15
700 677 Antenna DVB-T per la ricezione dei programmi della TV terrestre 310,– 8

tv / rADio / teLeFono

optional struttura
preZZo in euro

IVA 21% incl.
peso eCCeDente

in kg

701 010 pacchetto nordic (risparmio di 837,– rispetto all’ordinazione singola) 5.820,– 38
 riscaldamento autonomo diesel «Motor Caravan» con confortevole funzione di riscaldamento permanente (5200 W) incluso timer  
 riscaldamento a pavimento in zona abitativa e nel bagno regolabili separatamente  
 termoarredo scaldasalviette (non regolabile)  
 Circuito di riscaldamento zona notte / garage regolabile  
700 412 Doccia esterna nel garage (lato guidatore) 275,– 2
700 862 riscaldamento autonomo diesel «Motor Caravan» con confortevole funzione di riscaldamento permanente (5200 W) incluso timer 2.640,– 10
701 890 serbatoio dell’acqua fredda da 320 l (invece di 230 l) 460,– 8
701 892 serbatoio dell’acqua fredda e delle acque reflue da 320 l (invece di 230 l) ciascuno 870,– 16
700 865 riscaldamento a pavimento in zona abitativa e nel bagno regolabili separatamente 1.920,– 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) 370,– 2
700 890 serbatoio gas da 120 l con interruttore a distanza, sensore d’urto e visualizzazione del livello di riempimento nel display del 2.130,– 88
 pannello di controllo, con riempimento gas (solo per i modelli 820 L, 821 M / L / Ls e 880 M) 
700 868 termoarredo scaldasalviette (non regolabile) 760,– 11
700 866 Circuito di riscaldamento zona notte / garage regolabile 500,– 7
700 830 impianto di climatizzazione del tetto da 2400 W con elemento riscaldante da 1700 W  2.550,– 33
 (montaggio sul tetto, variazione dell’altezza complessiva) 
708 831 impianto di climatizzazione su tetto da 2100 W con elemento riscaldante da 2700 W con mantenimento dell’apertura per luce diurn 2.740,– 42
 (210 x 758 x 1105 mm) (variazione dell’altezza complessiva)
700 832 impianto di climatizzazione per la zona abitativa da 2400 W con telecomando a infrarossi, montaggio nel doppiofondo 2.550,– 37
 (disponibile per tutti i modelli ad esclusione del modello Carver 880 M)

ACQuA / GAs / risCALDAMento / BAGno
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optional struttura

tAppeZZerie / peLLe / MoQuet te

809 201 tappezzeria in microfibra color sabbia, liscia serie 0
809 208 tappezzeria in microfibra color cappuccino, liscia serie 0
809 206 tappezzeria in microfibra e tessuto: color sabbia / slam, liscia  1.730,– 10
809 207 Combinazione microfibra / tessuto: color cappuccino / prisma, liscia  1.730,– 10
809 108 tappezzeria parziale in pelle color castagna / epoque, liscia 1.730,– 25
809 110 tappezzeria in pelle color sabbia, liscia   3.245,– 25
809 111 tappezzeria in pelle color madreperla, liscia  3.245,– 25
809 114 tappezzeria in pelle color castagna, liscia 3.245,– 25
809 205 sovrapprezzo per tappezzeria in microfibra e pelle in colore speciale 1.0110– 10 / 25
849 540 Concorde Collection: 2 cuscini decorativi crestali, 1 cuscino decorativo grande, copriletto in coordinato 600,– 8
 per il letto posteriore incl. lenzuolo di sotto con angoli
700 1551B Moquette asportabile (marrone) 280,– 10
700 1551C Moquette asportabile (crema) 490,– 10
700 1551G Moquette asportabile (grigio-marrone)  490,– 10

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

ACQuA / GAs / risCALDAMento / BAGno preZZo in euro
IVA 21% incl.

peso eCCeDente
in kg

701 821 toilette in porcellana con serbatoio per acque nere da 230 l 1.820,– 28
701 8111 sistema di ventilazione soG per toilette attraverso il tetto 310,– 1
700 400 raccordo esterno gas sul lato destro (prelievo gas) 210,– 1
700 819 pregiata pedana in teak per la vasca doccia  400,– 5
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telaio
e disegno a sezione

iL teLAio DeL ConCorDe CArver

Anche nella struttura del telaio, Concorde lascia un segno nel settore dei camper. Con lo 
spostamento della posizione di seduta verso l’alto, in avanti e di lato rispetto alla versione base, 
oltre a sviluppare un pavimento a livello unico con la zona abitativa, si realizza una visuale 
ottimale e spettacolare. Dal sedile di un integrato Concorde il conducente riesce a vedere la 
strada già ad una distanza di tre metri. un vero contributo a migliorare la sicurezza di guida. tra 
il cruscotto, sviluppato appositamente per Concorde, e il parabrezza con i tergicristalli riscaldabili, 
un convettore di aria calda ha il compito di ridurre la formazione di acqua di condensa.  
il pavimento della cabina e la parte frontale sono realizzati in sandwich di alluminio, privo di 
legno, con uno spessore di 40 millimetri di schiuma rtM, oltre ad un ulteriore isolamento termico 
e acustico con pannelli speciali da 20 millimetri.
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LA CABinA DeL ConCorDe CArver

nel settore dei camper, Concorde è sinonimo di isolamento perfetto e stabilità eccezionale. Questo grazie 
all’assenza totale di ponti termici, alle cabine completamente incollate con solidtherm e profili in schiuma 
pu nonché all’isolamento delle pareti con 40 mm di spessore di schiuma rtM. Ma 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 in robusta ma anche elastica vetroresina. Le pareti laterali lucide e assolutamente lisce, 
realizzate in sandwich di alluminio, conferiscono al camper 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 struttura contro l’ingresso di umidità  
esterna testata ogni anno in conformità con le disposizioni di garanzia di Concorde. 

rivestimento pavimento piastra 
pavimento

DoppioFonDo

nastro di tenuta speciale 
incollato a caldo

schiuma pur ad elevata 
compattazione

incollaggio senza 
ponti termici

schiuma pur ad elevata 
compattazione

rivestimento 
in moquette 
sul soffitto

schiuma rtM

Lega di alluminio

Lega di alluminio

Lega di alluminio

rivestimento in moquet-
te sulla parete

incollaggio senza 
ponti termici

schiuma pur ad elevata 
compattazione

schiuma rtM

schiuma pur ad elevata 
compattazione

Lega di alluminio
incollaggio senza 
ponti termici

schiuma rtM

schiuma rtM

Lega di alluminio

schiuma pur ad elevata 
compattazione

rivestimento 
pavimento

Bandella in vetroresina

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

ZonA ABitAtivA
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veicolo di base  iveco Daily  iveco eurocargo iveco eurocargo MAn tGL MAn tGL
tipo di telaio 65C17 75e18 90e25 8.220 8.250
Motore 4 cilindri  4 cilindri  6 cilindri  4 cilindri  6 cilindri 
Cilindrata 3,0 l 3,9 l 5,8 l 4,6 l 6,9 l
potenza 125 kW (170 Cv) 130 kW (177 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 complessiva (mm) 7980 8090 8090 8090 8090
Larghezza complessiva (mm) 2380 2380 2380 2380 2380
Altezza complessiva (mm) 3310 3450 3450 3480 3480
interasse (mm) 4350 3900 3900 3900 3900
Massa complessiva tecnicamente ammissibile (kg) 6700 7490 9000 8600 / 7490 8600 / 7490
Massa in ordine di marcia¹ (kg) 4760 6040 6800 6220 6655
Carico utile¹ (kg) 1940 1450 2200 2580 / 1270 1945 / 835
Carico rimorchiabile trasmissione manuale / automatica (kg) 3500 / 2500 3500 / 3500 3500 / 3500 3500 / 3500 3500 / 3500
posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4
Gruppo di sedute sinistra (mm) 1500 / 980 1500 / 980 1500 / 980 1500 / 980 1500 / 980
sedili destra (mm) 1280 / 640 1280 / 640 1280 / 640 1280 / 640 1280 / 640
Letto posteriore (mm) 2080 / 1480 2080 / 1480 2080 / 1480 2080 / 1480 2080 / 1480
Misure letto basculante (optional, mm) 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340
Altezza sopra il letto basculante (mm) 860 860 860 860 860
porta garage destra h / L (mm) luce 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150
porta garage sinistra h / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.) 156.500,– 164.700,– 180.900,– 189.100,– 196.300,–

Dati tecnici Charisma Classic

ChArisMA CLAssiC 790 h

versione CL Lounge 

TV

Lounge-Versionversione Bar
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Dati tecnici Charisma Classic

veicolo di base  iveco Daily  iveco eurocargo iveco eurocargo MAn tGL MAn tGL
tipo di telaio 65C17 75e18 90e25 8.220 8.250
Motore 4 cilindri  4 cilindri  6 cilindri  4 cilindri  6 cilindri 
Cilindrata 3,0 l 3,9 l 5,8 l 4,6 l 6,9 l
potenza 125 kW (170 Cv) 130 kW (177 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 complessiva (mm) 8480 8480 8480 8590 8590
Larghezza complessiva (mm) 2380 2380 2380 2380 2380
Altezza complessiva (mm) 3310 3310 3310 3480 3480
interasse (mm) 4750 4185 4185 4200 4200
Massa complessiva tecnicamente ammissibile (kg) 6700 7490 9000 8800 / 7490 8800 / 7490
Massa in ordine di marcia¹ (kg) 4910 6190 6950 6370 6800
Carico utile¹ (kg) 1790 1300 2050 2430 / 1120 2000 / 690
Carico rimorchiabile trasmissione manuale / automatica (kg) 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 3500 3500 / 3500
posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4
Gruppo di sedute sinistra (mm) 1500 / 980 1500 / 980 1500 / 980 1500 / 980 1500 / 980
sedili destra (mm) 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640
Letto posteriore (mm) 2 x 2000 / 845 2 x 2000 / 845 2 x 2000 / 845 2 x 2000 / 845 2 x 2000 / 845
Misure letto basculante (optional, mm) 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320
Altezza sopra il letto basculante (mm) 860 860 860 860 860
porta garage destra h / L (mm) luce 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150
porta garage sinistra h / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800
prezzo in euro (ivA 21 incl.) 159.600,– 167.700,– 178.900,– 187.200,– 194.200,–

ChArisMA CLAssiC 840 L

Ch
ar

ism
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Cl
as

si
c

TV

Lounge-Versionversione CL Lounge versione Bar
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veicolo di base iveco Daily iveco Daily iveco eurocargo iveco eurocargo MAn tGL MAn tGL
tipo di telaio 65C17 70C17 75e18 90e25 8.220 8.250
Motore 4 cilindri  4 cilindri  4 cilindri  6 cilindri  4 cilindri  6 cilindri 
Cilindrata 3,0 l 3,0 l 3,9 l 5,8 l 4,6 l 6,9 l
potenza 125 kW (170 Cv) 125 kW (170 Cv) 130 kW (177 Cv) 184 kW (250 Cv) 162 kW (220 Cv) 184 kW (250 Cv)
Coppia 400 nm 400 nm 570 nm 850 nm 850 nm 1000 nm
Lunghezza complessiva (mm) 8980 8980 9090 9090 9090 9090
Larghezza complessiva (mm) 2380 2380 2380 2380 2380 2380
Altezza complessiva (mm) 3310 3310 3450 3450 3480 3480
interasse (mm) 4900 4900 4455 4455 4500 4500
Massa complessiva tecnicamente ammissibile (kg) 6700 7000 7490 9000 8800 / 7490 8800 / 7490
Massa in ordine di marcia¹ (kg) 5070 5070 6340 7090 6510 6860
Carico utile¹ (kg) 1630 1930 1150 1930 2290 / 980 1940 / 630
Carico rimorchiabile trasmissione manuale / automatica (kg) 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 3500 3500 / 3500
posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4
Gruppo di sedute sinistra (mm) 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980
sedili destra (mm) 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640
Letto posteriore (mm) 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850
Misure letto basculante (optional, mm) 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320
Altezza sopra il letto basculante (mm) 860 860 860 860 860 860
porta garage destra h / L (mm) luce 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150
porta garage sinistra h / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 20% incl.) 164.700,– 166.700,– 172.900,– 183.000,– 191.100,–  198.300,–

Dati tecnici Charisma Classic
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Dati tecnici Charisma Classic
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veicolo di base iveco Daily iveco Daily iveco eurocargo iveco eurocargo MAn tGL MAn tGL
tipo di telaio 65C17 70C17 75e18 90e25 8.220 8.250
Motore 4 cilindri  4 cilindri  4 cilindri  6 cilindri  4 cilindri  6 cilindri 
Cilindrata 3,0 l 3,0 l 3,9 l 5,8 l 4,6 l 6,9 l
potenza 125 kW (170 Cv) 125 kW (170 Cv) 130 kW (177 Cv) 184 kW (250 Cv) 162 kW (220 Cv) 184 kW (250 Cv)
Coppia 400 nm 400 nm 570 nm 850 nm 850 nm 1000 nm
Lunghezza complessiva (mm) 8980 8980 9090 9090 9090 9090
Larghezza complessiva (mm) 2380 2380 2380 2380 2380 2380
Altezza complessiva (mm) 3310 3310 3450 3450 3480 3480
interasse (mm) 4900 4900 4455 4455 4500 4500
Massa complessiva tecnicamente ammissibile (kg) 6700 7000 7490 9000 8800 / 7490 8800 / 7490
Massa in ordine di marcia¹ (kg) 5070 5070 6340 7090 6510 6860
Carico utile¹ (kg) 1630 1930 1150 1930 2290 / 980 1940 / 630
Carico rimorchiabile trasmissione manuale / automatica (kg) 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 3500 3500 / 3500
posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4
Gruppo di sedute sinistra (mm) 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980
sedili destra (mm) 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640
Letto posteriore (mm) 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850
Misure letto basculante (optional, mm) 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320
Altezza sopra il letto basculante (mm) 860 860 860 860 860 860
porta garage destra h / L (mm) luce 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150
porta garage sinistra h / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 20% incl.) 163.300,– 165.300,– 171.400,– 181.400,– 189.500,– 196.600,–

ChArisMA CLAssiC 890 Ls

TV

Lounge-Versionversione CL Lounge versione Bar
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Dati tecnici Charisma Classic

veicolo di base iveco Daily iveco Daily iveco eurocargo iveco eurocargo MAn tGL MAn tGL
tipo di telaio 65C17 70C17 75e18 90e25 8.220 8.250
Motore 4 cilindri  4 cilindri  4 cilindri  6 cilindri  4 cilindri  6 cilindri 
Cilindrata 3,0 l 3,0 l 3,9 l 5,8 l 4,6 l 6,9 l
potenza 125 kW (170 Cv) 125 kW (170 Cv) 130 kW (177 Cv) 184 kW (250 Cv) 162 kW (220 Cv) 184 kW (250 Cv)
Coppia 400 nm 400 nm 570 nm 850 nm 850 nm 1000 nm
Lunghezza complessiva (mm) 8980 8980 9090 9090 9090 9090
Larghezza complessiva (mm) 2380 2380 2380 2380 2380 2380
Altezza complessiva (mm) 3310 3310 3450 3450 3480 3480
interasse (mm) 4900 4900 4455 4455 4500 4500
Massa complessiva tecnicamente ammissibile (kg) 6700 7000 7490 9000 8800 / 7490 8800 / 7490
Massa in ordine di marcia¹ (kg) 5070 5070 6340 7090 6510 6860
Carico utile¹ (kg) 1630 1630 1150 1910 2290 / 980 1940 / 630
Carico rimorchiabile trasmissione manuale / automatica (kg) 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 3500 3500 / 3500 3500 / 3500
posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4
Gruppo di sedute sinistra (mm) 1500 / 980 1500 / 980 1500 / 980 1500 / 980 1500 / 980 1500 / 980
sedili destra (mm) 1280 / 640 1280 / 640 1280 / 640 1280 / 640 1280 / 640 1280 / 640
Letto posteriore (mm) 2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570 2000 / 1570
Misure letto basculante (optional, mm) 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340 1970 / 1340
Altezza sopra il letto basculante (mm) 860 860 860 860 860 860
porta garage destra h / L (mm) luce 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150
porta garage sinistra h / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.) 164.700,– 166.700,– 172.900,– 183.000,– 191.100,– 198.300,–

ChArisMA CLAssiC 890 M

TV

Lounge-Versionversione CL Lounge versione Bar
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veicolo di base iveco Daily iveco Daily iveco eurocargo iveco eurocargo MAn tGL MAn tGL
tipo di telaio 65C17 70C17 75e18 90e25 8.220 8.250
Motore 4 cilindri  4 cilindri  4 cilindri  6 cilindri  4 cilindri  6 cilindri 
Cilindrata 3,0 l 3,0 l 3,9 l 5,8 l 4,6 l 6,9 l
potenza 125 kW (170 Cv) 125 kW (170 Cv) 130 kW (177 Cv) 184 kW (250 Cv) 162 kW (220 Cv) 184 kW (250 Cv)
Coppia 400 nm 400 nm 570 nm 850 nm 850 nm 1000 nm
Lunghezza complessiva (mm) 9480 9480 9590 9590 9590 9590
Larghezza complessiva (mm) 2380 2380 2380 2380 2380 2380
Altezza complessiva (mm) 3310 3310 3450 3450 3480 3480
interasse (mm) 5100 4900 4815 4815 4850 4850
Massa complessiva tecnicamente ammissibile (kg) 6700 7200 7490 9000 8800 / 7490 8800 / 7490
Massa in ordine di marcia¹ (kg) 5210 5210 6490 7240 6660 6860
Carico utile¹ (kg) 1490 1990 1000 1760 2140 / 830 1940 / 630
Carico rimorchiabile trasmissione manuale / automatica (kg) 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 3500 3500 / 3500 3500 / 3500
posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4
Gruppo di sedute sinistra (mm) 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980
sedili destra (mm) 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640
Letto posteriore (mm) 2000 / 1600 2000 / 1600 2000 / 1600 2000 / 1600 2000 / 1600 2000 / 1600
Misure letto basculante (optional, mm) 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320
Altezza sopra il letto basculante (mm) 860 860 860 860 860 860
porta garage destra h / L (mm) luce 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150
porta garage sinistra h / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.) 167.700,– 169.800,– 175.900,– 186.100,– 194.200,– 201.300,–

Dati tecnici Charisma Classic
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Dati tecnici Charisma Classic

veicolo di base iveco Daily iveco Daily iveco eurocargo iveco eurocargo MAn tGL MAn tGL
tipo di telaio 65C17 70C17 75e18 90e25 8.220 8.250
Motore 4 cilindri  4 cilindri  4 cilindri  6 cilindri  4 cilindri  6 cilindri 
Cilindrata 3,0 l 3,0 l 3,9 l 5,8 l 4,6 l 6,9 l
potenza 125 kW (170 Cv) 125 kW (170 Cv) 130 kW (177 Cv) 184 kW (250 Cv) 162 kW (220 Cv) 184 kW (250 Cv)
Coppia 400 nm 400 nm 570 nm 850 nm 850 nm 1000 nm
Lunghezza complessiva (mm) 9480 9480 9590 9590 9590 9590
Larghezza complessiva (mm) 2380 2380 2380 2380 2380 2380
Altezza complessiva (mm) 3310 3310 3450 3450 3480 3480
interasse (mm) 5100 4900 4815 4815 4850 4850
Massa complessiva tecnicamente ammissibile (kg) 6700 7200 7490 9000 8800 / 7490 8800 / 7490
Massa in ordine di marcia¹ (kg) 5210 5210 6490 7240 6660 6860
Carico utile¹ (kg) 1490 1990 1000 1760 2140 / 830 1940 / 630
Carico rimorchiabile trasmissione manuale / automatica (kg) 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 3500 3500 / 3500 3500 / 3500
posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4
Gruppo di sedute sinistra (mm) 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980 1850 / 980
sedili destra (mm) 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640
Letto posteriore (mm) 2000 / 1600 2000 / 1600 2000 / 1600 2000 / 1600 2000 / 1600 2000 / 1600
Misure letto basculante (optional, mm) 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320 2000 / 1320
Altezza sopra il letto basculante (mm) 860 860 860 860 860 860
porta garage destra h / L (mm) luce 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150
porta garage sinistra h / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.) 167.700,– 169.800,– 175.900,– 186.100,– 194.200,– 201.300,–

ChArisMA CLAssiC 940 Ms

Lounge-Version

TV

versione CL Lounge versione Bar
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versione CL Lounge versione Bar

Dati tecnici Charisma Classic
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veicolo di base iveco Daily
tipo di telaio 70C17
Motore 4 cilindri 
Cilindrata 3,0 l
potenza 129 kW (176 Cv)
Coppia 400 nm
Lunghezza complessiva (mm) 9130
Larghezza complessiva (mm) 2380
Altezza complessiva (mm) 3430
interasse (mm) 5000
Massa complessiva tecnicamente ammissibile¹ (kg)* 7200
Massa in ordine di marcia² (kg) 5580
Carico utile² (kg) 1620
Carico rimorchiabile (kg) 2500
Posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella versione Lounge / CL-Lounge / Bar 3 / 4 / 4
Gruppo di sedute sinistra (mm) 1500 / 980
sedili destra (mm) 1280 / 640
Letto posteriore (mm) 2000 / 1570
Misure letto basculante (optional, mm) 1970 / 1340
Altezza sopra il letto basculante (mm) luce 860
heckklappe h / L (mm) luce 1500 / 1720
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.) 187.100,–

* incl. sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione «sollevamento e abbassamento»

ChArisMA CLAssiC 890 G

TV
smart Garage

Lounge-Version
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teLAio iveCo DAiLy

optional telaio
preZZo in euro

IVA 21% incl.
peso eCCeDente

in kg

709 200 pacchetto veicolo di base Charisma Classic iveco Daily 65C17  (risparmio di 1.916,– rispetto all’ordinazione singola) 10.769,– 121
 variante telaio con massa complessiva ammissibile pari a 7200 kg  
 Fari Bi-Xeno con lavafari  
 indicatori di direzione a corona di LeD  
 Blocco del differenziale per asse posteriore  
 serbatoio carburante 160 l  
 Cerchi in lega leggera con ampliamento della convergenza asse anteriore / coppe delle ruote asse posteriore  
 volante Concorde «exklusiv»  
 sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento»  
709 220 pacchetto comfort Charisma Classic 890 G iveco Daily 70C17 (risparmio di 2.430,– rispetto all’ordinazione singola) 11.175,– 153
 Cambio automatico a 6 marce Agile, incluso assistente per la guida in montagna  
 Fari Bi-Xeno con lavafari  
 indicatori di direzione a corona di LeD  
 Blocco del differenziale per asse posteriore  
 Batteria AGM 160 Ah supplementare (in tutto quindi 2 batterie)  
 Caricabatterie 100 Ah con invertitore sinus da 12 v a 230 v, potenza di cresta 4000 W e potenza continua 2000 W con protezione da sovraccarichi  
 Climatizzatore 2400 W per zona abitativa con telecomando a infrarossi, montaggio nel doppio pavimento  
 Cerchi in lega leggera con ampliamento della convergenza asse anteriore / coppe delle ruote asse posteriore  
 volante Concorde «exklusiv»  
 Frigo 190 l / combinazione forno a gas con grill  
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optional telaio

125 ... variante telaio con massa complessiva ammissibile pari a 7490 kg (in luogo di 7200 kg, carico rimorchiabile 2500 kg) 1.020,–  0
125 057 variante telaio con massa complessiva ammissibile pari a 7200 kg (associato al pacchetto veicolo di base, carico rimorchiabile 2500 kg)  2.040,– 0
125 054 variante telaio con massa complessiva ammissibile pari a 7200 kg (in luogo di 6500 kg, carico rimorchiabile 2500 kg)  3.050,– 0
700 048 Accoppiamento del rimorchio (disponibile solo con montaggio in fabbrica, la lunghezza totale del veicolo aumenta di 130 mm) 1.930,– 29
702 235 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile 520,– 8
700 043 Rimozione testa sferica e taglio paraurti per l’accoppiamento del rimorchio (solo in combinazione con accoppiamento del rimorchio) - 52,– - 4
700 041 Accoppiamento del rimorchio con testa sferica rimovibile (da gennaio 2012 circa) 410,– 5
125 024 Cambio automatico a 6 marce Agile, incluso assistente per la guida in montagna (carico rimorchiabile 2500 kg) 1.930,– 20
125 050-12  Iveco Daily C21 (Euro 5, cilindrata 3,0 l, 151 kW / 205 CV, 3600 giri / min, coppia 400 Nm con 1250 - 3000 giri / min, 1.830,– 30
 disponibile solo con cambio)
700 054 Fari Bi-Xeno con lavafari, fari fendinebbia con luce diurna e indicatori di direzione con corona circolare a LED 1.520,– 5
 (solo insieme alle sospensioni pneumatiche asse posteriore)
125 060 Blocco del differenziale per asse posteriore 870,– 15
849 1... sedili reclinabili lusso per la cabina con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta 3.550,– 35
 (solo in combinazione con sospensioni pneumatiche asse posteriore)
700 078 Dispositivo idraulico di sollevamento per iveco Daily con regolazione automatica 7.330,– 68
700 … Dispositivo idraulico di sollevamento per iveco Daily con regolazione automatica (possibilità di comando via iphone) 8.950,– 110
700 … Dispositivo idraulico per iveco Daily in alluminio con regolazione automatica 8.340,– 80
125 503 serbatoio carburante 160 l 1.620,– 76
702 217 Cerchi in lega leggera asse anteriore con allargamento di carreggiata / coppe delle ruote per asse posteriore 2.030,– 0
 (ruota di scorta con cerchione in acciaio)
703 400 volante Concorde «exklusiv» 500,– 0
703 401 volante multifunzione Concorde con comando radio o sistema multimediale opzionale (compatibile con kit vivavoce). 1.010,– 0
 Disponibile da gennaio 2012
703 403 sovrapprezzo per volante multifunzione Concorde (solo insieme al pacchetto per veicolo di base). 460,– 0
 Disponibile da gennaio 2012
125 072 Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione «Auto-Level»  9.150,– 64
 (solo insieme ai cerchi in lega leggera)
125 066 Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione «Auto-Level» 4.070,– 39
  (solo insieme al pacchetto per veicolo di base)
125 065 sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» (serie 890 G) 5.080,– 25

teLAio iveCo DAiLy preZZo in euro
IVA 21% incl.
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teLAio iveCo euroCArGo

optional telaio
preZZo in euro

IVA 21% incl.
peso eCCeDente

in kg

709 202 pacchetto per veicolo di base 1 Charisma Classic iveco eurocargo (risparmio di 1.513,– rispetto all’ordinazione singola)  10.260,– 80
 (opzione obbligatoria per il completamento della dotazione) 
 Cambio automatico a 6 marce eurotronic  
 sistema antislittamento (Asr)  
 Blocco del differenziale per l’asse posteriore   
 sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento»   
 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile  
709 203 pacchetto per veicolo di base 2 Charisma Classic iveco eurocargo 75e (risparmio di 1.311,– rispetto all’ordinazione singola)  7.940,– 65
 (opzione obbligatoria per il completamento della dotazione)
 Cambio automatico a 6 marce eurotronic
 sistema antislittamento (Asr)
 Blocco del differenziale per asse posteriore
 sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» per 75e
 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile
700 052 riduzione a 7490 kg della massa complessiva ammissibile (solo se il carico utile residuo è sufficiente) 260,– 0
700 511 Accoppiamento rimorchio con presa 12v (disponibile solo in caso di montaggio in fabbrica,  1.930,– 29
 la lunghezza complessiva del veicolo aumenta di circa 130 mm)
700 043 Rimozione testa sferica e taglio paraurti per l’accoppiamento del rimorchio (solo in combinazione con accoppiamento del rimorchio) - 52,– - 4
700 041 Accoppiamento del rimorchio con testa sferica estraibile 410,– 5
 (disponibile da gennaio 2010 e solo insieme all’optional dell’accoppiamento del rimorchio)
126 002 Cambio automatico a 6 marce eurotronic 3.260,– 10
126 022 sistema antislittamento (Asr) 870,– 5
700 0542 Fari Bi-Xeno con lavafari, fari fendinebbia con luce diurna e indicatori di direzione con corona circolare a LED 1.520,– 5
126 005 Blocco del differenziale per asse posteriore 870,– 15
126 018 tachigrafo digitale (prescritto in caso di uso aziendale)  1.520,– 1
849 1... sedili reclinabili lusso per la cabina con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta 3.550,– 35
700 7... Dispositivo idraulico di sollevamento eurocargo con regolazione automatica   7.330,– 68
700 … Dispositivo idraulico di sollevamento eurocargo con regolazione automatica (possibilità di comando via iphone)  8.950,– 110
700 … Dispositivo idraulico di sollevamento eurocargo in alluminio con regolazione automatica 8.340,– 80
126 013 sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» 3.560,– 25
126 015 sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» (solo 90e)  6.090,– 45
703 406 Volante in pelle 910,- 2
703 407 volante multifunzione Concorde in pelle (disponibile da gennaio 2012 circa) 1.010,– 5
702 244 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile 720,– 12
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optional telaio

709 205 pacchetto per veicolo di base Charisma Classic MAn tGL 8.220 (risparmio di 2.511,– rispetto all’ordinazione singola) 10.370,– 9
 Cambio automatico a 6 marce tipMatic  
 sistema antislittamento (Asr)  
 Fari Bi-Xeno con lavafari  
 Blocco del differenziale per asse posteriore  
 Cerchi in lega leggera 6,75” x 17,5” con pneumatici di serie  
 sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento»  
709 206 pacchetto per veicolo di base Charisma Classic MAn tGL 8.250 (risparmio di 2.173,– rispetto all’ordinazione singola) 11.175,– 49
 Cambio automatico a 12 marce  
 Asr (acceleration slip regulation)  
 Fari Bi-Xeno con lavafari  
 Blocco del differenziale per asse posteriore  
 Cerchi in lega leggera 6,75” x 17,5” con pneumatici di serie  
 sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento»  
700 052 riduzione a 7490 kg della massa complessiva ammissibile (solo se il carico utile residuo è sufficiente) 102,– 0
700 511 Accoppiamento del rimorchio con presa 12 v 1.930,– 29
 (disponibile solo con montaggio in fabbrica, la lunghezza complessiva del veicolo aumenta di circa 130 mm)
700 043 Rimozione testa sferica e taglio paraurti per l’accoppiamento del rimorchio (solo in combinazione con accoppiamento del rimorchio) - 52,– - 4
700 041 Accoppiamento del rimorchio con testa sferica rimovibile (disponibile da gennaio 2012 circa) 410,– 5
146 010 Cambio automatico a 6 marce tipMatic (solo con motore a 4 cilindri) incl. funzione easystart  2.800,– 10
146 012 Cambio automatico a 12 marce tipMatic (solo con motore a 6 cilindri) incl. funzione easystart 3.820,– 50
146 016 sistema antislittamento (Asr)  1.70,– 5
700 0541 Fari Bi-Xeno con lavafari, fari fendinebbia, fari di profondità con luce diurna e indicatori di direzione con corona circolare a LED 1.520,– 5
 (solo insieme alle sospensioni pneumatiche) 
146 018 Blocco del differenziale per asse posteriore 660,– 15
146 026 tachigrafo digitale MAn (prescritto in caso di uso aziendale) 1.520,– 1

teLAio MAn tGL preZZo in euro
IVA 21% incl.
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700 136 tenda da sole 5,5 m, con manovella 1.480,– 54
700 1361 tenda da sole 5,5 m, comandi elettronici  1.940,– 58
700 137 tenda da sole 6,0 m, con manovella  1.680,– 62
700 1371 tenda da sole 6,0 m, comandi elettronici 2.140,– 66
700 754 oblò Midi con illuminazione nella zona notte, invece dell’oblò di serie 600,– 6
700 752 oblò panoramico nella zona notte, in sostituzione dell’oblò di serie 1.210,– 18
700 2433 porta d’ingresso «security» senza serratura a combinazione numerica, ma con telecomando e interstop (in sostituzione della porta di serie) 102,– 10
700 867 pavimento garage posteriore rivestito di lamiera di alluminio (non nel modello G) 102,– 30

strut turA

optional struttura
preZZo in euro

IVA 21% incl.
peso eCCeDente

in kg

849 1... sedili reclinabili lusso per la cabina con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta 3.550– 35
700 077 Dispositivo idraulico MAn con regolazione automatica  7.330,– 68
700 ... Dispositivo idraulico di sollevamento MAn con regolazione automatica (possibilità di comando via iphone) 8.950,– 110
700 … Dispositivo idraulico MAn con regolazione automatica in alluminio 8.340,– 80
700 5011 Cerchi in lega leggera 6,75” x 17,5” con pneumatici di serie (ATTENZIONE: carico assiale ridotto) 2.500,– -56
146 020 sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» (obbligatorie per le esportazioni!) 4.370,– 30
703 409 Volante rivestito in pelle 910,- 2
702 243 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile 830,– 2

teLAio MAn tGL
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optional struttura
preZZo in euro

IVA 21% incl.
peso eCCeDente

in kg

832 0... Lounge con sedile multifunzione e divano laterale (omologazione per 3 persone compresa) serie 0
833 6... versione Lounge CL con divano laterale (omologazione per 4 persone compresa)  820,– 81
831 0... Gruppo di sedute Bar con sedile singolo regolabile e sedile multifunzione (omologazione per 4 persone compresa) 1.020,– 117
704 497 Letto basculante Charisma con funzionamento meccanico e sistema di molle invece dei pensili anteriori 1.010,– 40
704 4971 Letto basculante Charisma con funzionamento elettrico e sistema di molle invece dei pensili anteriori 2.020,– 48
701 554 tavolo regolabile in altezza con top più stretto e cuscino aggiuntivo (non nella versione Bar) 460,– 8
700 6672 vetrina alta fino al soffitto nella zona di entrata con relativo set di bicchieri (invece del mobiletto porta tv) 130,– 10
700 191 paravista avvolgibile anteriore a protezione della privacy (protezione visiva variabile dal basso verso l’alto) 500,– 4

ZonA ABitAtivA / ZonA not te

709 130 pacchetto cucina 2.330,– 45
 Frigo 190 l / combinazione forno a gas con grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro cucina
 in materiale minerale bianco (sanded cream) con lavello inserito (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso) 
700 4... piano di lavoro cucina in materiale minerale bianco (sanded cream) con lavello inserito 1.320,– 35
700 001 sovrapprezzo per piano di lavoro cucina e lavandino in materiale minerale in colori speciali: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate) 400,– 0
700 808 Frigo 190 l invece del frigo 160 l di serie 600,– 2
700 809 Frigo 190 l / combinazione forno a gas con grill invece del frigo 160 l di serie 1.220,– 18
700 436 Forno a microonde in acciaio inossidabile con funzione grill e ventilato, sotto il piano cottura, potenza 230 v  1.010,– 22
 con allacciamento esterno, vano da 26 l 
701 899 Lavastoviglie sotto il piano cottura (solo in combinazione con il pacchetto elettrico 1 o 2, non con forno a microonde) 970,– 25
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optional struttura

700 740 pacchetto elettrico 1 2.640,– 60
 Batteria AGM 160 Ah supplementare (in tutto quindi 2 batterie) caricabatteria combinato 100 A con preselezione voltaggio, invertitore
 a onda sinusoidale da caricabatteria combinato 100 A con preselezione voltaggio, invertitore a onda sinusoidale da 12 v a 230 v, 4000 W 
 potenza di cresta e potenza continua 2000 W con protezione da sovraccarichi incl. macchina del caffè automatica 
700 741 pacchetto elettrico 2 3.960,– 105
 Batterie AGM 2 x 160 Ah supplementari (in tutto quindi 3 batterie) caricabatteria combinato 100 A con preselezione voltaggio, invertitore
 a onda caricabatteria combinato 100 A con preselezione voltaggio, invertitore a onda sinusoidale da 12 v a 230 v, 5000 W potenza di cresta
 e potenza continua 2500 W con protezione da sovraccarichi incl. macchina del caffè automatica 
701 100 pacchetto elettrico «Autark» (risparmio di 3.126,– rispetto all’ordinazione singola)  16.870,– 245
 Generatore di gas 2600 W fisso  
 Bombola del gas 120 l  
 impianto solare 240 W  
 Batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 3 batterie AGM del pacchetto elettrico 2  
 pacchetto elettrico 2  
 sezionatore di batteria per le batterie del veicolo  
 Batteria computer MiCC (indicazione alimentazione corrente elettrica)  
700 701 Sovrapprezzo per 1 batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 3 batterie AGM (solo per il pacchetto elettrico 2) 5.690,– - 95
700 735 Cella a combustibile eFoy 210 Comfort incl. 2 x serbatoi di metanolo da 5 l (non insieme alla batteria a ioni di litio) 4.990,– 20
701 200 impianto allarme con controllo dell’interno, degli sportelli del garage e della porta della zona abitativa 1.170,– 3
700 853 Generatore di gas 2600 W, fisso (solo insieme alla bombola del gas) 4.830,– 50
700 850 Generatore benzina 2600 W fisso  5.040,– 50
700 684 Doppia telecamera di retromarcia con shutter, radio 2 Din integrata con lettore DvD, CD e mp3 2.030,– 4
700 720 impianto solare con potenza massima di circa 120 W 1.520,– 15
700 722 impianto solare con potenza massima di circa 240 W 2.640,– 30

iMpiAnto eLet triCo preZZo in euro
IVA 21% incl.

peso eCCeDente
in kg
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optional struttura
preZZo in euro

IVA 21% incl.
peso eCCeDente

in kg Ca
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 impianto tv satellitare con antenna parabolica da 85 cm con puntamento automatico, ricevitore digitale con 2 slot Common interface
 per i 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 (l’altezza complessiva del veicolo aumenta di circa 120 mm) 
700 560 impianto tv satellitare 1 con schermo piatto a LeD 22” nella zona di entrata 4.470,– 38
700 562 impianto tv satellitare 2 con schermo piatto a LeD 22” nel pensile vetrina a destra con inclinazione regolabile elettronicamente,  4.980,– 45 
 incl. vetrina alta fino al soffitto nella zona di entrata 
700 564 impianto tv satellitare 3 con schermo piatto a LeD 22” nel pensile sopra il parabrezza, inclinazione regolabile elettronicamente 4.980,– 45
 incl. vetrina alta fino al soffitto nella zona di entrata (non in combinazione con letto basculante) 
700 576 sovrapprezzo per impianto tv satellitare e internet con schermo piatto LeD 22”, incl. oyster digital internet hDCi e 1.720,– 0
 con dispositivo sKeW (polarizzazione dell’antenna parabolica) e slot Ci per pay tv con provider di rete,
 impianto con funzione tv o accesso a internet (non disponibile per impianto tWin con secondo schermo piatto) 
700 605 navigatore con schermo touchscreen e software per camion incl. doppia telecamera di retromarcia con shutter,  2.540,– 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 255,– 1
 sinistra vicino alla porta d’ingresso (per attacco esterno per tv su richiesta) 
700 5923 sistema multimediale (radio a 2 Din con lettore DvD, CD e mp3, navigatore con schermo touchscreen e software per camion, sistema audio 3.550,– 14
 con altoparlante aggiuntivo e subwoofer, vivavoce per telefono bluetooth, doppia telecamera di retromarcia con shutter) 
700 568 schermo piatto a led 22” per la zona notte nella parte posteriore incl. ricevitore aggiuntivo (non con connessione internet satellitare)  1.320,– 15
700 677 Antenna DVB-T per la ricezione del digitale terrestre  310,– 8

tv / rADio / teLeFon0
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optional struttura
preZZo in euro

IVA 21% incl.
peso eCCeDente

in kg

700 412 Doccia esterna nel garage (lato guidatore)  275,– 2
700 862 / 3 riscaldamento autonomo diesel «Motor Caravan» con confortevole funzione di riscaldamento permanente (5200 W) incluso timer 2.640,– 10
 (iveco Daily, MAn, eurocargo) 
701 881 serbatoio acque reflue 320 l invece di 230 l (non per il modello 890 G) 460,– 5
700 898 rivelatore di fughe di gas con allarme per il controllo della zona abitativa 370,– 2
 (monossido di carbonio, propano, butano, gas narcotizzante, gas Ko)
700 890 serbatoio gas 120 l con interruttore a distanza, sensore crash e indicatore di livello nel display del pannello di controllo, 2.130,– 88
 con serbatoio pieno (non per il modello 890 G) 
700 830 impianto di climatizzazione su tetto da 2400 W con elemento riscaldante da 1700 W 2.550,– 33
 (montaggio sul tetto, variazione dell’altezza complessiva)
708 831 impianto di climatizzazione su tetto da 2100 W con elemento riscaldante da 2700 W con mantenimento dell’apertura per luce diurna 2.740,– 42
 (210 x 758 x 1105 mm) (variazione dell’altezza complessiva)
700 832 Climatizzatore da 2400 W per la zona abitativa con telecomando a infrarossi, montato nel doppio pavimento  2.550,– 37
701 826 WC in porcellana con cassetta fissa 230 l (160 l nel modello 890 G) serie 0
701 828 WC con cassetta in porcellana compreso sistema di ventilazione SOG attraverso il tetto 0,– - 15
 (invece del WC con cassetta fissa)
701 829 WC a cassetta con raccordo al serbatoio delle acque nere da 230 l e sistema di pompaggio con sfiato supplementare (soG) 610,– 0
700 400 raccordo gas esterno sul lato destro (prelievo diel gas) 210,– 1
700 819 pregiata pedana in teak per la vasca doccia 400,– 5

ACQuA / GAs / risCALDAMento / BAGno



ConCorDe AutoCArAvAn per pAssione 39

optional struttura
preZZo in euro

IVA 21% incl.
peso eCCeDente

in kg Ca
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tAppeZZerie / peLLe / MoQuet te

809 201 tappezzeria in microfibra soft color sabbia serie 0
809 204 tappezzeria in microfibra soft color cappuccino serie 0
809 209 tappezzeria in microfibra e tessuto: color sabbia, liscia 1.730,– 10
809 208 tappezzeria in microfibra e tessuto: color cappuccino, liscia 1.730,– 10
809 120 tappezzeria in parte in pelle Apes e tessuto, liscia  1.730,– 25
809 110 tappezzeria in pelle color sabbia, liscia   3.245,– 25
809 111 tappezzeria in pelle color madreperla, liscia  3.245,– 25
809 114 tappezzeria in pelle color castagna, liscia 3.245,– 25
809 117 tappezzeria in pelle color sahara, liscia 3.245,– 25
809 118 tappezzeria in pelle color sunrise, liscia  3.245,– 25
809 119 tappezzeria in pelle color tortora, liscia 3.245,– 25
809 101  tappezzeria in pelle soft color sabbia 3.245,– 25
809 102 tappezzeria in pelle soft color madreperla 3.245,– 25
809 103 tappezzeria in pelle soft color castagna 3.245,– 25
809 105 tappezzeria in pelle a due colori castagna / madreperla, liscia 3.650,– 25
809 109 tappezzeria in pelle soft color sahara 3.245,– 25
809 115 tappezzeria in pelle soft color sunrise 3.245,– 25
809 116 tappezzeria in pelle soft color tortora 3.245,– 25
809 205 sovrapprezzo per colore opzionale tappezzeria in microfibra e in pelle 1.110,– 25
809 125 Exclusive Collection I: pelle color ecru e tessuto a righe, liscia, incl. copriletto e cuscini decorativi di diversi colori 4.770,- 25
809 127 Exclusive Collection II: tappezzeria parziale in pelle Peanut e tessuto Basset, liscia, incl. copriletto e cuscini decorativi di diversi colori 4.770,- 25
849 540 Concorde Collection: 2 cuscini decorativi crestali, 1 cuscino decorativo grande, copriletto in coordinato per il letto posteriore 600,– 8
 incl. lenzuolo di sotto con angoli
700 1551B Moquette asportabile (marrone)  280,– 10
700 1551C Moquette asportabile (crema)  490,– 10
700 1551G Moquette asportabile (grigio-marrone)  490,– 10

1  per veicoli a partire da massa complessiva ammissibile di 7500 kg è necessaria la patente di guida di classe C (vecchia classe 2) in Germania.
2  La  massa in ordine di marcia comprende: massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio di acqua potabile riempito di 100 l per iveco Daily, serbatoio di acqua potabile riempito di 100 l per iveco eurocargo e MAn tGL, bombole gas piene, 

kit utensili di bordo e ruota di scorta. il peso a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optionals e accessori. tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono allo stato delle conoscenze nel momento della stampa. sono ammesse 
variazioni del +/– 5%.
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telaio
e disegno a sezione

iL teLAio DeL ConCorDe ChArisMA

Anche nella struttura del telaio, Concorde lascia un segno nel settore dei camper. Con lo 
spostamento della posizione di seduta verso l’alto, in avanti e di lato rispetto alla versione base, 
oltre a sviluppare un pavimento a livello unico con la zona abitativa, si realizza una visuale 
ottimale e spettacolare. Dal sedile di un integrato Concorde il conducente riesce a vedere la 
strada già ad una distanza di tre metri. un vero contributo a migliorare la sicurezza di guida.  
tra il cruscotto, sviluppato appositamente per Concorde, e il parabrezza con i tergicristalli  
riscaldabili, un convettore di aria calda ha il compito di ridurre la formazione di acqua di 
condensa. il pavimento della cabina e la parte frontale sono realizzati in sandwich di alluminio 
con uno spessore di 40 millimetri di schiuma rtM, oltre ad un ulteriore isolamento termico e 
acustico con pannelli speciali da 20 millimetri.
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LA strut turA DeLLA CABinA DeL ConCorDe ChArisMA

nel settore dei camper, Concorde è sinonimo di isolamento perfetto e stabilità eccezionale. Questo  
grazie all’assenza totale di ponti termici, alle cabine completamente incollate con solidtherm e profili  
in schiuma pu nonché all’isolamento delle pareti con 40 mm di spessore di schiuma rtM. Ma 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 in robusta ma anche elastica vetroresina. Le pareti laterali lucide e  
assolutamente lisce, realizzate in sandwich di alluminio, conferiscono al camper 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.
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nastro di tenuta speciale 
incollato a caldo

schiuma pur ad elevata 
compattazione

incollaggio senza 
ponti termici

schiuma pur ad elevata 
compattazione

rivestimento 
in moquette 
sul soffitto

schiuma rtM

Lega di alluminio

Lega di alluminio

Lega di alluminio

rivestimento in moquet-
te sulla parete

incollaggio senza 
ponti termici

schiuma pur ad elevata 
compattazione

schiuma rtM

schiuma pur ad elevata 
compattazione

Lega di alluminio
incollaggio senza 
ponti termici

schiuma rtM

schiuma rtM

Lega di alluminio

schiuma pur ad elevata 
compattazione

rivestimento 
pavimento

Bandella in vetroresina

Laminatboden

Doppio pAviMento

ZonA ABitAtivA

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

riscaldamento a pavimento
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veicolo di base iveco eurocargo iveco eurocargo
tipo di telaio 75e18 80e22
Motore 6 cilindri  6 cilindri 
Cilindrata 3,9 l 5,9 l
potenza 130 kW (177 Cv) 160 kW (217 Cv)
Coppia 570 nm 680 nm
Lunghezza complessiva (mm) 8830 8830
Larghezza complessiva (mm) 2490 2490
Altezza complessiva (mm) 3730 3730
interasse (mm) 4185 4185
Massa complessiva tecnicamente ammissibile (kg) 7490 8600 / 7490
Massa in ordine di marcia² (kg) 6320 / 6390 6750 / 6820
Carico utile (kg) 1170 / 1100 1850 / 670
Carico rimorchiabile in kg 3500 3500
posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella 4 (4 / 3) 4 (4 / 3)
Gruppo di sedute sinistra (mm) 1910 / 980 1910 / 980
sedili destra (mm) 1220 / 640 1220 / 640
Letto posteriore (mm) 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850
Dimensioni alcova (mm) 2340 / 1680 2340 / 1680
Dimensioni letto in alcova (mm) 2100 / 1550 2100 / 1550
Altezza sopra il materasso dell’alcova (mm) 700 700
porta garage destra h / L (mm) luce 1250 / 1150 1250 / 1150
porta garage sinistra h / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.) 152.500,– 157.600,–

Dati tecnici Cruiser

Cruiser 840 h / 840 hr

TV TV
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Dati tecnici Cruiser

Cruiser 890 h / 890 hr Ca
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TV TV

veicolo di base iveco eurocargo iveco eurocargo
tipo di telaio 75e18 80e22
Motore 6 cilindri  6 cilindri 
Cilindrata 3,9 l 5,9 l
potenza 132 kW (180 Cv) 160 kW (217 Cv)
Coppia 570 nm 680 nm
Lunghezza complessiva (mm) 8830 8830
Larghezza complessiva (mm) 2490 2490
Altezza complessiva (mm) 3730 3730
interasse (mm) 4455 4455
Massa complessiva tecnicamente ammissibile (kg) 7490 8600 / 7490
Massa in ordine di marcia² (kg) 6320 / 6390 6930 / 7000
Carico utile (kg) 1170 / 1100 1670 / 1600
Carico rimorchiabile in kg 3500 3500
posti a sedere (con cintura di sicurezza a 3 punti h / hr + 1 cintura subaddominale) 4 (4 / 3) 4 (4 / 3)
Gruppo di sedute / sedile a sinistra (mm) 1910 / 980 1910 / 980
sedili destra (mm) 1220 / 640 1220 / 640
Letto posteriore (mm) 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850
Dimensioni alcova (mm) 2340 / 1680 2340 / 1680
Dimensioni letto in alcova (mm) 2100 / 1550 2100 / 1550
Altezza sopra il materasso dell’alcova (mm) 700 700
porta garage destra h / L (mm) luce 1250 / 1150 1250 / 1150
porta garage sinistra h / L (mm) luce 1250 / 800 1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.) 156.500,– 162.700,–
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veicolo di base iveco eurocargo
tipo di telaio 80e22
Motore 6 cilindri 
Cilindrata 5,9 l
potenza 160 kW (217 Cv)
Coppia 680 nm
Lunghezza complessiva (mm) 8830
Larghezza complessiva (mm) 2490
Altezza complessiva (mm) 3730
interasse (mm) 4455
Massa complessiva tecnicamente ammissibile (kg) 8600
Massa in ordine di marcia² (kg) 6930
Carico utile (kg) 1670
Carico rimorchiabile in kg 3500
posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella 4 (4 / 3)
Gruppo di sedute / sedile a sinistra (mm) 1910 / 980
sedili destra (mm) 1220 / 640
Letto posteriore (mm) 2 x 2000 / 850
Dimensioni alcova (mm) 2340 / 1680
Dimensioni letto in alcova (mm) 2100 / 1550
Altezza sopra il materasso dell’alcova (mm)  700
porta garage destra h / L (mm) luce 1250 / 1150
porta garage sinistra h / L (mm) luce 1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.) 162.700,–

Dati tecnici Cruiser

Cruiser 890 L / 890 Lr

TV TV
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Dati tecnici Cruiser 

veicolo di base iveco eurocargo
tipo di telaio 80e22
Motore 6 cilindri 
Cilindrata 5,9 l
potenza 160 kW (217 Cv)
Coppia 680 nm
Lunghezza complessiva (mm) 8830
Larghezza complessiva (mm) 2490
Altezza complessiva (mm) 3730
interasse (mm) 4815
Massa complessiva tecnicamente ammissibile (kg) 8600
Massa in ordine di marcia² (kg) 7080
Carico utile (kg) 1520
Carico rimorchiabile in kg 3500
posti a sedere (con cintura di sicurezza a 3 punti L / Lr + 1 cintura subaddominale) 4 (4 / 3)
Gruppo di sedute / sedile a sinistra (mm) 1910 / 980
sedili destra (mm) 1220 / 640
Letto posteriore (mm) 2 x 2000 / 850
Dimensioni alcova (mm) 2340 / 1680
Dimensioni letto in alcova (mm) 2100 / 1550
Altezza sopra il materasso dell’alcova (mm) 700
porta garage destra h / L (mm) luce 1250 / 1150
porta garage sinistra h / L (mm) luce 1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.) 167.700,–

Cruiser 940 L / 940 Lr Ca
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veicolo di base iveco eurocargo
tipo di telaio 80e22
Motore 6 cilindri 
Cilindrata 5,9 l
potenza 160 kW (217 Cv)
Coppia 680 nm
Lunghezza complessiva (mm) 9330
Larghezza complessiva (mm) 2490
Altezza complessiva (mm) 3730
interasse (mm) 4815
Massa complessiva tecnicamente ammissibile (kg) 8600
Massa in ordine di marcia² (kg) 7080
Carico utile (kg) 1520
Carico rimorchiabile in kg 3500
posti a sedere (con cintura di sicurezza a 3 punti L / Lr + 1 cintura subaddominale) 4 (4 / 3)
Gruppo di sedute / sedile a sinistra (mm) 1910 / 980
sedili destra (mm) 1220 / 640
Letto posteriore (mm) 2000 / 1600
Dimensioni alcova (mm) 2340 / 1680
Dimensioni letto in alcova (mm) 2000 / 1550
Altezza sopra il materasso dell’alcova (mm) 700
porta garage destra h / L (mm) luce 1250 / 1150
porta garage sinistra h / L (mm) luce 1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.) 167.700,–

Dati tecnici Cruiser

Cruiser 940 M / 940 Mr

TVTV
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teLAio iveCo euroCArGo

optional telaio
preZZo in euro

IVA 21% incl.
peso eCCeDente

in kg

709 026 pacchetto per veicolo di base Cruiser iveco eurocargo (risparmio di 1.513,– rispetto all’ordinazione singola)  10.300,– 116
 Cambio automatico a 6 marce eurotronic  
 sistema antislittamento (Asr)  
 Blocco del differenziale per asse posteriore 
 sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento»  
 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile  
700 077 Dispositivo idraulico eurocargo con regolazione automatica 7.330,– 68
700 ... Dispositivo idraulico eurocarco con regolazione automatica (possibilità di comando via iphone) 8.950,– 110
700 … Dispositivo idraulico eurocargo con regolazione automatica in alluminio 8.340,– 80
126 013 sospensioni pneumatiche asse posteriore 3.560,– 25
126 015 sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» (solo per eurocargo 80e) 6.100,– 45
702 244 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile 720,– 12
849 1... sedili reclinabili lusso per la cabina con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta 3.550,– 35
700 052 riduzione a 7490 kg della massa complessiva ammissibile (solo se il carico utile residuo è sufficiente) 102,– 0
700 511 Accoppiamento del rimorchio con presa da 12v (disponibile solo con montaggio in fabbrica, l’altezza totale del veicolo aumenta di 130 mm) 1.930,– 29
700 043 Rimozione testa sferica e taglio paraurti per l’accoppiamento del rimorchio (solo insieme all’accoppiamento del rimorchio) - 52,– - 4
700 041 testa sferica rimovibile (sono in combinazione con l’accoppiamento del rimorchio) (disponibile da gennaio 2012 circa) 410,– 5
126 002 Cambio automatico a 6 marce eurotronic 3.260,– 10
126 022 sistema antislittamento (Asr) 870,– 5
126 005 Blocco del differenziale per asse posteriore 870,– 15
126 018 tachigrafo digitale (prescritto in caso di uso aziendale) 1.520,– 1
710 260 Cruscotto nobilitato Concorde Destyle 830,– 0
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optional struttura

700 305 Cinture subaddominali aggiuntive sul sedile in direzione contraria alla marcia 300,– 7
 (inclusa omologazione per 5 persone, solo per il gruppo di sedili posteriori)
700 306 Cinture subaddominali sul sedile in direzione contraria alla marcia (inclusa omologazione per 6 persone, solo per il gruppo di sedute) 600,– 30
240 999 Copertura per la scaletta posteriore 170,– 6
700 206 scaletta posteriore inclusiva di scaletta asportabile 1.010,– 5
700 140 tenda da sole 5,5 m, elettrica 2.290,– 60
700 754 oblò Midi con illuminazione autonoma nella zona notte, in sostituzione dell’oblò di serie 600,– 6
700 752 oblò panoramico con illuminazione autonoma nella zona notte, in sostituzione dell’oblò di serie 1.210,– 18
700 2433 porta d’entrata «security» senza serratura a combinazione numerica, ma con telecomando e interstop (in sostituzione della porta di serie) 102,– 10
700 867 pavimento del garage posteriore con rivestimento in lamiera di alluminio striata 102,– 30

strut turA preZZo in euro
IVA 21% incl.
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701 554 Gamba del tavolo ad altezza regolabile con piano stretto e cuscino rimovibile (solo gruppo di sedili a cerchio) 460,– 8
700 6672 Armadio a vetrina fino al tetto nella zona ingresso con servizio di bicchieri abbinato (al posto di un mobile per tv) 130,– 10
700 827 Pavimento rivestito «Silverstone», nero-argento 910,– 0 

ZonA ABitAtivA / ZonA not te

709 130 pacchetto cucina 2.330,– 45
 Combinazione di frigorifero da 190 l / forno con grill, pannello di copertura del frigorifero scuro riflettente, piano cucina in materiale 
 minerale bianco (sanded cream) con lavello installato senza saldatura (incluso lavabo in materiale minerale nel bagno) 
700 4... piano cucina in materiale minerale e lavabo in bianco (sanded cream) con lavello installato senza saldatura 1.320,– 35
700 001 sovrapprezzo per colore speciale del materiale minerale per il piano cucina e il lavabo: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate) 400,– 0
700 808 Frigorifero da 190 l al posto del frigorifero di serie da 160 l 600,– 2
700 809 Combinazione di frigorifero da 190 l / forno con grill al posto del frigorifero di serie da 160 l 1.220,– 18
700 436 Forno a microonde in acciaio inossidabile con funzione grill e ventilato, sotto il piano cottura, funzionamento a 230 v  1.010,– 22
 via presa esterna, vano 26 l 
701 899 Lavastoviglie sotto il piano cottura (solo combinazione con il pacchetto elettrico 1 o 2, non con il forno a microonde) 970,– 25

CuCinA
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iMpiAnto eLet triCo

optional struttura
preZZo in euro

IVA 21% incl.
peso eCCeDente

in kg

700 740 pacchetto elettrico 1 2.640,– 60
 Batteria AGM da 160 Ah, supplementare (quindi in totale 2) caricatore combinato 100 A con selezione preliminare della potenza di rete, 
 invertitore sinus da 12 v a 230 v, prestazione di cresta 4000 W, prestazione continua 2000 W con protezione da sovraccarichi, 
 macchina del caffè automatica inclusa
700 741 pacchetto elettrico 2 3.960,– 105
 Batteria AGM da 160 Ah, supplementare (quindi in totale 2) caricatore combinato 100 A con selezione preliminare della potenza di rete, 
 invertitore sinus da 12 v a 230 v, prestazione di cresta 4000 W, prestazione continua 2000 W con protezione da sovraccarichi, 
 macchina del caffè automatica inclusa 
701 100 pacchetto elettrico «Autark» (risparmio di 3.126,– rispetto all’ordinazione singola) 16.870,– 245
 Generatore di gas da 2600 W fisso  
 serbatoio del gas da 120 l  
 impianto solare da 240 W  
 Batteria a ioni di litio da 320 Ah al posto delle 3 batterie AGM del pacchetto elettrico 2  
 pacchetto elettrico 2  
 sezionatore della batteria per le batterie del veicolo  
 Commutatore di batteria MiCC (display della prestazione per il rifornimento energetico)  
700 701 Sovrapprezzo per una batteria a ioni di litio da 320 Ah al posto delle 3 batterie AGM (solo per il pacchetto elettrico 2) 5.690,– - 95
700 735 pila a combustibile eFoy 210 Comfort con due contenitori di metanolo da 5 l inclusi (non insieme alla batteria a ioni di litio) 4.990,– 20
701 200 Dispositivo d’allarme 1.170,– 3
700 853 Generatore di gas da 2600 W fisso (solo insieme al serbatoio di gas) 4.830,– 50
700 850 Generatore benzina da 2600 W fisso 5.040,– 50
700 684 Doppia telecamera di retromarcia con shutter, radio 2 Din integrata con lettore DvD, CD e mp3 2.030,– 4
700 720 impianto solare con prestazione massima di circa 120 W 1.520,– 15
700 722 impianto solare con prestazione massima di circa 240 W 2.640,– 30
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optional struttura

 impianto tv satellitare con antenna parabolica da 85 cm con puntamento automatico, ricevitore digitale con 2 slot Common interface 
 per i 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 (l’altezza complessiva del veicolo aumenta di circa 120 mm)  
700 560 impianto tv satellitare 1 con schermo piatto a LeD da 22” nella zona d’ingresso 4.470,– 38
700 562 impianto tv satellitare 2 con schermo piatto a LeD da 22” nell’armadio a vetrina superiore a destra, abbassabile elettricamente, 4.980,– 45
 inclusa vetrina in vetro ad altezza del soffitto nella zona ingresso 
700 576 Sovrapprezzo per impianto TV satellitare e internet con schermo piatto a LED da 22”, incluso un Oyster digital Internet HDCI e un DVB-T 1.720,– 0
 con dispositivo SKEW per la compensazione della curvatura terrestre e slot Cl per la pay-TV del provider di rete.
 impianto con funzione di ricezione tv con accesso a internet (non disponibile come impianto tWin con un secondo schermo LCD) 
700 604 sistema di navigazione con schermo touchscreen e software per camion, retrocamera doppia con shutter,   2.540,– 4
 vivavoce per telefono con bluetooth inclusi 
700 5102 Combinazione 230 v / 12 v / antenna / presa con passaggio del cavo sotto il pavimento, posizione: nel comparto esterno a sinistra 260,– 1
 vicino alla porta d’ingresso (per attacco esterno tv su richiesta) 
700 6996 schermo piatto a LeD per alcova con braccio a muro (non con internet sAt) 1.320,– 15
700 568 schermo piatto a LeD da 22” per la zona notte posteriore, ricevitore extra incluso (non con impianto internet sAt) 1.320,– 15
700 675 Antenna DVB-T 310,– 15
700 594 radio sulla struttura con riproduzione di CD, DvD e mp3, soundsystem con subwoofer e casse extra 1.520,– 8

tv / rADio / teLeFono preZZo in euro
IVA 21% incl.

peso eCCeDente
in kg Ca
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ACQuA / GAs / risCALDAMento / BAGno

optional struttura
preZZo in euro

IVA 21% incl.
peso eCCeDente

in kg

700 412 Doccia esterna nel garage (lato del guidatore) 275,– 2
700 863 riscaldamento autonomo diesel «Motor Caravan» con confortevole funzione di riscaldamento permanente (5200 W) incluso timer 2.640,– 10
701 881 serbatoio acque reflue da 320 l al posto di 230 l (non per il modello 890 G) 460,– 5
700 898 Allarme per gas per la sorveglianza dell’unità abitativa 370,– 2
700 890 serbatoio del gas da 120 l con interruttore a distanza, sensore d’urto e indicazione di livello sul display del pannello di controllo 2.130,– 88 
700 830 impianto di climatizzazione su tetto da 2400 W con elemento riscaldante da 1700 W (variazione dell’altezza complessiva) 2.550,– 33
708 831 impianto di climatizzazione su tetto da 2100 W con elemento riscaldante da 2700 W con mantenimento dell’apertura 2.740,– 42
 per luce diurna (210 x 758 x 1105 mm) (variazione dell’altezza complessiva)
700 832 Climatizzatore per l’unità abitativa da 2400 W con telecomando a infrarossi, montaggio nel pavimento a doppio fondo 2.550,– 37
701 826 WC in porcellana con serbatoio fisso da 230 l 2.740,– 42
701 828 WC a cassettone in porcellana, con sistema di ventilazione SOG del bagno sul tetto (al posto di un WC con serbatoio fisso) 0,– - 15
701 829 WC a cassettone con allacciamento al serbatoio per acque nere da 230 l e sistema di pompaggio con soG 610,– 0
700 400 Allacciamento al gas esterno sul lato destro (prelievo del gas) 210,– 1
700 819 pregiata pedana in teak per la vasca doccia 400,– 5
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optional struttura

809 201 tappezzeria in microfibra color sabbia in soft optic serie 0
809 204 tappezzeria in microfibra color cappuccino in soft optic serie 0
809 209 Combinazione microfibra / tessuto: color sabbia, liscia  1.730,– 10
809 208 Combinazione microfibra / tessuto: color cappuccino, liscia   1.730,– 10
809 120 tappezzeria parziale in pelle Apes e tessuto, liscia 1.730,– 25
809 110 tappezzeria in pelle color sabbia, liscia   3.245,– 25
809 111 tappezzeria in pelle color madreperla, liscia  3.245,– 25
809 114 tappezzeria in pelle color castagna, liscia 3.245,– 25
809 117 tappezzeria in pelle color sahara, liscia 3.245,– 25
809 118 tappezzeria in pelle color sunrise, liscia  3.245,– 25
809 119 tappezzeria in pelle color tortora, liscia 3.245,– 25
809 101  tappezzeria in pelle color sabbia in soft optic 3.245,– 25
809 102 tappezzeria in pelle color madreperla in soft optic 3.245,– 25
809 103 tappezzeria in pelle color castagna in soft optic 3.245,– 25
809 105 tappezzeria in pelle color bicolore castagna / madreperla, liscia 3.650,– 25
809 109 tappezzeria in pelle color sahara in soft optic 3.245,– 25
809 115 tappezzeria in pelle color sunrise in soft optic 3.245,– 25
809 116 tappezzeria in pelle color tortora in soft optic 3.245,– 25
809 205 sovrapprezzo per tappezzeria in microfibra e in pelle in colore speciale 1.110,– 25
308 020 sedili cabina guida in microfibra fodera da unità abitativa al posto del tessuto originale del produttore del telaio (per Cruiser) 920,– 0
308 … sedili cabina guida bicolore in pelle fodera da unità abitativa al posto del tessuto originale del produttore del telaio (per Cruiser) 1.120,– 0
308 … sedili cabina guida parzialmente in pelle fodera da unità abitativa al posto del tessuto originale del produttore del telaio (per Cruiser) 1.120,– 5
308 010 sedili cabina guida in pelle fodera da unità abitativa al posto del tessuto originale del produttore del telaio (per Cruiser) 1.170,– 5
809 125 exclusive Collection i: pelle, ecru e tessuto fantasia a righe, liscia; copriletto, cuscini decorativi di vari colori 4.770,– 25
809 127 exclusive Collection ii: tappezzeria parziale in pelle peanut e tessuto Basset, liscia, incl. copriletto e cuscini decorativi di diversi colori 4.770,– 25
849 540 Concorde Collection: due cuscini decorativi crestali, un cuscino decorativo grande, copriletto intonato per il letto posteriore, 600,– 8
 coprimaterasso incluso 
700 1551B Moquette estraibile (marrone) 280,– 10
700 1551C Moquette estraibile (crema) 490,– 10
700 1551G Moquette estraibile (grigio-marrone) 490,– 10

¹ per i veicoli a partire da massa complessiva ammissibile di 7500 kg è necessaria la patente di guida di classe C (prima classe 2) in Germania.
²   La massa in ordine di marcia comprende: massa del conducente (75kg), serbatoio carburante pieno, 100 l di acqua potabile per Iveco Daily Chassis, 100 l di acqua potabile per Iveco Eurocargo e MAN TGL Telaio, bombole del gas piene, kit utensili di bordo e 

ruota di scorta. Il peso a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optionals e accessori. Tutte le indicazioni di dimensione e peso si riferiscono allo stato delle conoscenze al momento della stampa. Sono ammesse variazioni del +/– 5%.

tAppeZZerie / peLLe / MoQuet te preZZo in euro
IVA 21% incl.

peso eCCeDente
in kg Ca
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Dati tecnici Liner

veicolo di base iveco eurocargo iveco eurocargo iveco eurocargo iveco eurocargo
tipo di telaio 75e18 90e25 90e25 100e25
Motore 4 cilindri  6 cilindri  6 cilindri  6 cilindri 
Cilindrata 3,9 l 5,9 l 5,9 l 5,9 l
potenza 132 kW (180 Cv) 185 kW (251 Cv) 185 kW (251 Cv) 185 kW (251 Cv)
Coppia 570 nm 680 nm 680 nm 680 nm
Lunghezza complessiva (mm) 8480 8480 8980 8980
Larghezza complessiva (mm) 2490 2490 2490 2490
Altezza complessiva (mm) 3480 3480 3480 3480
interasse (mm) 4185 4185 4455 4455
Massa complessiva tecnicamente ammissibile¹ (kg) 7490 9000 9000 10000
Massa in ordine di marcia² (kg) 6370 6680 6830 6850
Carico utile² (kg) 1120 2320 1120 3150
Carico rimorchiabile trasmissione manuale / automatica (kg) 3500 3500 3500 3500
posti a sedere con cinture di sicurezza a 3 punti nella versione divano multifunzione / Lounge CL / Bar 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4
Gruppo di sedute sinistra (mm) 1500 / 980 1500 / 980 1850 / 980 1850 / 980
sedili destra (mm) 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640
Letto posteriore (mm) 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850 2 x 2000 / 850
Misure letto basculante (optional, mm) 2000 / 1400 2000 / 1400 2000 / 1400 2000 / 1400
Altezza sopra il letto basculante (mm) 860 860 860 860
porta garage destra h / L (mm) 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150
porta garage sinistra h / L (mm) 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.) 178.900,– 187.100,– 192.100,– 196.300,–

versione CL Lounge versione Bar

B
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 Liner 840 L Liner 890 L 
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Dati tecnici Liner

 Liner 890 M Liner 940 M

TV

TV

veicolo di base iveco eurocargo iveco eurocargo iveco eurocargo iveco eurocargo
tipo di telaio 90e25 100e25 90e25 100e25
Motore 6 cilindri  6 cilindri  6 cilindri  6 cilindri 
Cilindrata 5,9 l 5,9 l 5,9 l 5,9 l
potenza 185 kW (251 Cv) 185 kW (251 Cv) 185 kW (251 Cv) 185 kW (251 Cv)
Coppia 680 nm 680 nm 680 nm 680 nm
Lunghezza complessiva (mm) 8980 8980 9480 9480
Larghezza complessiva (mm) 2490 2490 2490 2490
Altezza complessiva (mm) 3480 3480 3480 3480
interasse (mm) 4455 4455 4815 4815
Massa complessiva tecnicamente ammissibile¹ (kg) 9000 10000 9000 10000
Massa in ordine di marcia² (kg) 6830 6850 6980 7000
Carico utile² (kg) 2170 3150 2020 3000
Carico rimorchiabile trasmissione manuale / automatica (kg) 3500 3500 3500 3500
posti a sedere con cinture di sicurezza a 3 punti nella versione divano multifunzione / Lounge CL / Bar 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4 3 / 4 / 4
Gruppo di sedute sinistra (mm) 1500 / 980 1500 / 980 1850 / 980 1850 / 980
sedili destra (mm) 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640 1340 / 640
Letto posteriore (mm) 2000 / 1600 2000 / 1600 2000 / 1600 2000 / 1600
Misure letto basculante (optional, mm) 2000 / 1400 2000 / 1400 2000 / 1400 2000 / 1400
Altezza sopra il letto basculante (mm) 860 860 860 860
porta garage destra h / L (mm) 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150 1250 / 1150
porta garage sinistra h / L (mm) 1250 / 800 1250 / 800 1250 / 1150 1250 / 1150
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.) 192.100,– 196.300,– 197.300,– 201.300,–

versione CL Lounge versione Bar

B
ar lan

g
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optional telaio

709 202 pacchetto del modello base 1, eurocargo Liner (risparmio di 1.513,– rispetto all’ordinazione singola) 10.300,– 80
 (opzione obbligatoria per il completamento della dotazione)
 Cambio automatico a 6 marce eurotronic  
 sistema antislittamento (Asr)  
 Blocco del differenziale per asse posteriore  
 sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» (per eurocargo 90e e 100e)  
 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile  
709 203 pacchetto del modello base 2, eurocargo Liner 75e (risparmio di 1.311,– rispetto all’ordinazione singola)  7.940,– 65
 (opzione obbligatoria per il completamento della dotazione)
 Cambio automatico a 6 marce eurotronic  
 sistema antislittamento (Asr)  
 Blocco del differenziale per asse posteriore  
 sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento»   
 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile 
700 052 riduzione a 7490 kg della massa complessiva ammissibile (solo se il carico utile residuo è sufficiente) 103,– 0
700 511 Accoppiamento del rimorchio con presa 12 v 1.930,– 29
 (disponibile solo con montaggio in fabbrica, la lunghezza complessiva del veicolo aumenta di circa 130 mm)
700 043 Rimozione testa sferica e taglio paraurti per l’accoppiamento del rimorchio (solo in combinazione con accoppiamento del rimorchio) - 51,– - 4
700 041 Accoppiamento del rimorchio con testa sferica rimovibile (disponibile da gennaio 2012) 410,– 5
126 002 Cambio automatico a 6 marce eurotronic 3.260,– 10
126 022 sistema antislittamento (Asr) 870,– 5
700 0542 Fari Bi-Xeno con lavafari, luci di profondità con fari diurni e indicatori di direzione con corona circolare a LED luci di posizione 1.520,– 5
126 005 Blocco del differenziale per asse posteriore 870,– 15
126 018 tachigrafo digitale (prescritto in caso di uso aziendale) 1.520,– 1
849 1... sedili reclinabili lusso per la cabina con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta 3.550,– 35
700 077 Dispositivo idraulico di sollevamento eurocargo con regolazione automatica   7.330,– 110
700 ... Dispositivo idraulico di sollevamento eurocargo con regolazione automatica (possibilità di comando via iphone) 8.950,– 110
700 … Dispositivo idraulico di sollevamento eurocargo in alluminio con regolazione automatica 8.340,– 80
126 013 sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» 3.560,– 25
126 015 sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» per eurocargo 90e e 100e 6.090,– 45
703 406 volante di serie in pelle 600,– 2
703 407 volante multifunzione Concorde in pelle (disponibile da gennaio 2012) 1.010,– 5
702 244 Coppe delle ruote in acciaio inossidabile 720,– 12

teLAio euroCArGo preZZo in euro
IVA 21% incl.

peso eCCeDente
in kg
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optional struttura
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preZZo in euro
IVA 21% incl.

peso eCCeDente
in kg

832 0... Lounge con sedile multifunzione e divano laterale (omologazione per 3 persone compresa) serie 0
831 0... Gruppo di sedute versione Bar con sedile singolo regolabile e sedile multifunzione (omologazione per 4 persone compresa) 1.020,– 117
704 498 Letto basculante Liner con azionamento meccanico, con sistema di molle invece di pensili anteriori 1.010,– 40
704 4981 Letto basculante Liner con azionamento elettrico, con sistema di molle invece di pensili anteriori 2.020,– 48
701 554 Colonna tavolo regolabile in altezza con cuscino imbottito (non versione Bar) 460,– 8
700 6672 vetrina alta fino al soffitto nella zona di entrata con relativo set di bicchieri (invece del mobiletto porta tv) 130,– 10
700 192 paravista avvolgibile anteriore a protezione della privacy (protezione visiva variabile dal basso vero l’alto) 500,– 4
700 828 Pavimento rivestito «Silverstone», nero-argento 910,– 0

ZonA ABitAtivA / ZonA not te

709 130 pacchetto cucina 2.330,– 45
 Frigo da 190 l / combinazione forno con grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro in materiale minerale color bianco
 (sanded cream) con lavello inserito (incl. lavandino nel bagno in materiale minerale) 
700 4... piano di lavoro in materiale minerale e lavandino color bianco (sanded cream) con lavello inserito 1.320,– 35
700 001 sovrapprezzo per colore opzionale materiale minerale piano di lavoro cucina e lavandino: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate) 400,– 0
700 808 Frigo da 190 l invece di quello di serie da 160 l 600,– 2
700 809 Frigo da 190 l / combinazione forno con grill invece del frigo di serie da 160 l 1.330,– 18
700 436 Microonde in acciaio inossidabile con funzione grill e ventilato, sotto il piano cottura, funzionamento a 230 v  1.010,– 22
 con allacciamento esterno, vano da 26 l 
701 899 Lavastoviglie sotto il piano cottura (solo in combinazione con il pacchetto elettrico 1 o 2, non con il microonde) 970,– 25

CuCinA

700 140 tenda da sole con montaggio sul tetto 5,5 m, comandi elettronici 2.290,– 60
700 754 oblò Midi con illuminazione autonoma nella zona notte, in sostituzione dell’oblò di serie 600,– 6
700 752 oblò panoramico con illuminazione autonoma nella zona notte, in sostituzione dell’oblò di serie 130,– 18
700 2433 porta d’ingresso senza serratura a combinazione numerica, ma con telecomando e interstop (in sostituzione della porta di serie) 102,– 10
700 867 pavimento garage posteriore rivestito di lamiera in alluminio striata 103,– 30

strut turA
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optional struttura
preZZo in euro

IVA 21% incl.
peso eCCeDente

in kg

700 740 pacchetto elettrico 1 2.640,– 60
 Batteria AGM 160 Ah supplementare (in tutto quindi 2 batterie) caricabatteria combinato 100 A con preselezione voltaggio, 
 invertitore a onda sinusoidale da 12 v a 230 v, 4000 W potenza di cresta e potenza continua 2000 W con protezione da sovraccarichi 
 incl. macchina del caffè automatica 
700 741 pacchetto elettrico 2 3.960,– 105
 Batterie AGM 2 x 160 Ah supplementari (in tutto quindi 3 batterie) caricabatteria combinato 100 A con preselezione voltaggio, 
 invertitore a onda sinusoidale da 12 v a 230 v, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W con protezione da sovraccarichi 
 incl. macchina del caffè automatica
701 100 pacchetto elettrico «Autark» (risparmio di 1.704,– rispetto all’ordinazione singola)  15.200,– 245
 Generatore di gas da 2600 W fisso  
 serbatoio del gas da 120 l  
 impianto solare da 240 W  
 Batteria a ioni di litio da 320 Ah al posto delle 3 batterie AGM del pacchetto elettrico 2  
 pacchetto elettrico 2  
 interruttore per batterie veicolo 
 Batteria computer MiCC (indicazione alimentazione corrente elettrica)  
700 701 Sovrapprezzo per una batteria agli ioni di litio invece di 3 batterie AGM (solo per il pacchetto elettrico 2) 5.690,– - 95
700 735 Cella a combustibile eFoy 210 Comfort incl. contenitore da 2 x 5 l di metanolo (non in combinazione con batteria agli ioni di litio) 4.990,– 20
701 200 Allarme 1.170,– 3
700 853 Generatore di gas 2600 W, fisso (solo in combinazione con il serbatoio del gas) 4.830,– 50
700 850 Generatore benzina 2600 W fisso 5.040,– 50
700 684 Doppia telecamera di retromarcia con shutter, radio 2 Din integrata con lettore DvD, CD e mp3 2.030,– 4
700 720 impianto solare con potenza massima di circa 120 W 1.520,– 15
700 722 impianto solare con potenza massima di circa 240 W 2.640,– 30

iMpiAnto eLet triCo
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 impianto tv satellitare con antenna parabolica da 85 cm con puntamento automatico, ricevitore digitale con 2 slot Common 
 Interface per i 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 (l’altezza complessiva del veicolo aumenta di circa 120 mm)  
700 560 impianto tv satellitare 1 con schermo piatto a LeD 22” nella zona di entrata 4.470,– 38
700 567 impianto tv satellitare 2 con schermo piatto a LeD 22” nel pensile vetrina a destra con inclinazione regolabile elettronicamente,  4.980,– 45
 incl. vetrina alta fino al soffitto nella zona di entrata 
700 564 impianto tv satellitare 3 con schermo piatto a LeD 22“ nel pensile sopra al parabrezza con inclinazione regolabile elettronicamente incl. 4.980,– 45
 vetrina alta fino al soffitto nella zona di entrata (non in combinazione con il letto basculante) 
700 576 Sovrapprezzo per impianto TV satellitare con schermo piatto a LED 22” incl. Oyster digital Internet HDCI e DVB-T con dispositivo 1.720,– 0
 di polarizzazione sKeW e slot Common interface per pay tv con provider di rete. impianto con funzione tv o accesso a internet 
 (non disponibile come impianto tWin con secondo schermo piatto) 
700 605 navigatore con schermo touchscreen e software per camion incl. doppia telecamera di retromarcia con shutter, vivavoce  2.540,– 4
 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 255,– 1
 vicino alla porta d’ingresso (per attacco esterno tv su richiesta) 
700 592 sistema multimediale (radio a 2 Din con lettore DvD, navigatore con schermo touchscreen e software per camion,  3.550,– 14
 sistema audio con subwoofer, vivavoce con bluetooth, doppia telecamera di retromarcia con shutter) 
700 568 schermo piatto a LeD 22” per la zona notte nella parte posteriore incl. ricevitore aggiuntivo (non con connessione internet satellitare) 1.320,– 15
700 677 Antenna DVB-T 310,– 8

tv / rADio / teLeFono
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700 412 Doccia esterna nel garage (lato guidatore) 275,– 2
700 863 riscaldamento autonomo diesel «Motor Caravan» con confortevole funzione di riscaldamento permanente (5200 W) incluso timer 2.640,– 10
701 881 serbatoio acque reflue da 320 l invece di 230 l 460,– 5
700 898 Allarme del gas per controllo della zona abitativa 370,– 2
700 890 serbatoio del gas da 120 l con interruttore a distanza, sensore d’urto e indicazione di livello sul display del pannello di controllo,   2.130,– 88
 con carica di gas
700 830 impianto di climatizzazione su tetto da 2400 W con elemento riscaldante da 1700 W  2.550,– 33
 (montaggio sul tetto, variazione dell’altezza complessiva) 
708 831 impianto di climatizzazione su tetto da 2100 W con elemento riscaldante da 2700 W con mantenimento dell’apertura per luce diurna 2.740,– 42
 (210 x 758 x 1105 mm) (variazione dell’altezza complessiva)
700 832 Climatizzatore 2400 W per zona abitativa con telecomando a infrarossi, montaggio nel doppio pavimento 2.550,– 37
701 826 WC in porcellana con serbatoio fisso da 230 l serie 0
701 828 WC a cassetta in porcellana incl. sistema di ventilazione SOG attraverso il tetto (invece del bagno di serie) 0,– - 15
701 829 WC a cassetta con raccordo al serbatoio delle acque nere da 230 l e sistema di pompaggio 610,– 0
700 400 raccordo gas esterno sul lato destro (prelievo di gas) 210,– 1
700 819 pedana doccia in legno pregiato 400,– 5

ACQuA / GAs / risCALDAMento / BAGno
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809 201 tappezzeria in microfibra soft color sabbia serie 0
809 204 tappezzeria in microfibra soft color cappuccino serie 0
809 209 Combinazione microfibra e tessuto: color sabbia, liscia  1.730,– 10
809 208 Combinazione microfibra e tessuto: color cappuccino, liscia   1.730,– 10
809 120 tappezzeria in parte in pelle Apes e tessuto, liscia  1.730,– 25
809 110 tappezzeria in pelle color sabbia, liscia   3.245,– 25
809 111 tappezzeria in pelle color madreperla, liscia  3.245,– 25
809 114 tappezzeria in pelle color castagna, liscia 3.245,– 25
809 117 tappezzeria in pelle color sahara, liscia 3.245,– 25
809 118 tappezzeria in pelle color sunrise, liscia  3.245,– 25
809 119 tappezzeria in pelle color tortora, liscia 3.245,– 25
809 101  tappezzeria in pelle soft color sabbia 3.245,– 25
809 102 tappezzeria in pelle soft color madreperla 3.245,– 25
809 103 tappezzeria in pelle soft color castagna 3.245,– 25
809 105 tappezzeria in pelle a due colori castagna / madreperla, liscia 3.650,– 25
809 109 tappezzeria in pelle soft color sahara 3.245,– 25
809 115 tappezzeria in pelle soft color sunrise 3.245,– 25
809 116 tappezzeria in pelle soft color tortora 3.245,– 25
809 205 sovrapprezzo per colore opzionale tappezzeria in microfibra e in pelle 1.110,– 25
809 125 Exclusive Collection I: pelle color ecru e tessuto a righe, liscia, incl. copriletto e cuscini decorativi di diversi colori 4.770,- 25
809 127 Exclusive Collection II: tappezzeria parziale in pelle Peanut e tessuto Basset, liscia, incl. copriletto e cuscini decorativi di diversi colori 4.770,- 25
849 540 Concorde Collection: 2 cuscini decorativi crestali, 1 cuscino decorativo grande, copriletto in coordinato per il letto posteriore 600,– 8
 incl. lenzuolo di sotto con angoli
700 1551B Moquette estraibile (marrone) 275,– 10
700 1551C Moquette estraibile (crema) 490,– 10
700 1551G Moquette estraibile (grigio-marrone) 490,– 10

¹ per i veicoli a partire da massa complessiva ammissibile di 7500 kg è necessaria la patente di guida di classe C (prima classe 2) in Germania.
²   La massa in ordine di marcia comprende: massa del conducente (75kg), serbatoio carburante pieno, 100 l di acqua potabile per Iveco Daily Chassis, 100 l di acqua potabile per Iveco Eurocargo e MAN TGL Telaio, bombole del gas piene, kit utensili di bordo 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 ammesse variazioni del +/- 5%.
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I prezzi indicati dei veicoli e degli optionals sono 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 consigliati e non vincolanti. in caso di modifiche dei prezzi 
da parte del fabbricante del veicolo di base si effettuerà un adeguamento del prezzo nella relativa misura. i prezzi degli optionals sono validi solo se il montaggio verrà 
effettuato direttamente  
in fabbrica e se il cliente ha dato le disposizioni in tempo utile. Montaggi eseguiti in un secondo tempo causano costi supplementari di montaggio e di materiale. i prezzi sono  
comprensivi delle spese per il trasporto dei veicoli di base dalla fabbrica costruttrice alla Concorde e dei diritti del collaudo tuv. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche per  
migliorare o comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti. Con riserva di  

A u t o C A r AvA n  p e r  pA s s i o n e

Concorde reisemobile Gmbh 
Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach 

telefono +49 95 55 / 92 25–0, Fax +49 95 55 / 92 25–44 
Internet: www.concorde.eu, www.concorde-emotion.de 

E-Mail: info@concorde.eu


