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Disponibile da Lunghezza di 4,80 a 6,60 m. - Altezza Esterna da 2,45 m (H interna 1,95 m.)

VARIE SOLUZIONI DI ALLESTIMENTO INTERNO PERSONALIZZABILI
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cucina posteriore

bagno doccia separata

dinette

Gulliver 550
cucina posteriore
Impiantistica :
optional: Versatile riscaldamento combinato
(Gas e 220 Volt) Alde a circolazione di liquido
con scambiatori di calore acqua-aria e
possibilità di collegarlo al motore del veicolo
(pre-riscaldatore o riscaldatore abitacolo in
marcia).

Gulliver 550
letto fisso posteriore
dinette

portamoto posteriore integrato :
letto posteriore fisso

Installabile sui nostri veicoli con l’integrazione
del riscaldamento a pavimento per il massimo
comfort termico.

gancio di traino con portamoto

gavone posteriore

portamoto posteriore

gavone posteriore e portabici

Serie Disponibili :
Veicolo di partenza :

Fiat Ducato con
telaio “Special Ribassato”

cucina posteriore ad “L”

Gulliver serie Agility
H ext di soli 245 cm

Gulliver serie Voyager
doppio pavimento
e serbatoi da 290 lit

divano trasfomabile in letto singolo
o matrimoniale

letto matrimoniale posteriore con sotto

letto basculante a doppia regolazione :

Foto 1 : posizione “basso”
per un facile accesso
altezza da terra 100 cm
interspazio sopra 90 cm

bagno con wc

Foto 2 : posizione “alto”
per un agevole accesso alla
dinette sottostante
altezza da terra 130 cm
interspazio sopra 60 cm

Gulliver 500
cucina posteriore

Gulliver 550
letto fisso posteriore

DOTAZIONI MECCANCIA DI SERIE:
- motore 2300 cc jtd 130 cv Euro 5 - Alternatore maggiorato - ABS - air bag conducente e passeggero - vetri elettrici - chiusura centralizzata con telecomando- kit fix and go - batteria
maggiorata - alternatore maggiorato - doppio bracciolo sedili anteriori - avvisatore acustico progressivo di retromarcia con display - carter sedili anteriori - specchietti esterni elettrici climatizzatore automatico -

sospensioni ad aria autolivellanti asse posteriore di tipo “DIAPRESS”.
Mantengono costantemente il veicolo in perfetto assetto indipendentemente
dalla distribuzione del carico aumentando la sicurezza e il comfort di marcia.
Sono controllate dal sistema compressore-centralina che permette inoltre di
alzare o abbassare il piano del veicolo di +/-80 mm.

Sospensioni ad Aria tipo
DIAPRESS
DOTAZIONI PARTE ABITATIVA DI SERIE:
- serbatoio di acqua chiara 145/290 lit coibentato e riscaldato; - serbatoio acqua di recupero da 90/170 lit;
- vano bombole con by-pass interno;
- n° 02 batterie supplementari da 80 A/h a scarica lenta in AGM marca NDS Green power;
- I-Manager NDS per la gestione ottimizzata delle due batterie servizio e batteria motore.
- carica batteria NDS power service Plus a 5 fasi di carica.
- illuminazione a basso consumo a tecnologia Led della ditta Ofolux;
- centralina elettronica e quadro distribuzione CBE con controllo tensione e livelli serbatoi digitali;
- lavello cucina in VTR e fuochi in acciaio inox Smev con miscelatore monocomando;
- frigo 95 lit.trivalente Dometic;
- impianto idrico a collettore comune a linee indipendenti e sezionabili in tubi alta pressione riscaldati;
- pompa Surflo a pressostato e vaso ad espansione;
- boiler Trumatic a gas ad accensione elettronica da 10 litri;
- stufa Trumatic a gas SL 3000 cal/h con ventilazione ed accensione elettronica;
- finestre Zaitz con oscurante e zanzariera e tenda anteriore “girocabina”;
- WC estraibile e girevole Thetford con sfiato;
- piatto doccia e lavello bagno in vtr con miscelatore monocomando;
- gradino d’ingresso elettrico Omnistep;
- mobilio strutturale ancorato alla scocca e realizzato in multistrato di pioppo 13 mm nobilitato;
- piani e tavoli in sandwich di VTR con anima in PCV alta denstà;
- n° 02 oblò apribili a soffitto 40x40 cm in zona letto basculante e cucina;
- letto basculante matrimoniale a doghe regolabile in due posizioni;

Comandi in plancia
per assetto

Batterie Servizi NDS

i Manager
Impianto idrico
a collettore
sezionabile
per ogni singola
utenza
Carica Batteria NDS
a 5 fasi di carica

INTERPELLATECI PER UN PROGETTO
PERSONALIZZATO.
ABBIAMO MOLTE PROPOSTE
CHE POTREBBERO INTERESSARVI.
Monoscocca su meccanica Mercedes
anche per 4x4 uso “estremo”

Monoscocca Mansardata su meccanica
Fiat Ducato

