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McLouis è pronto. Tu hai preparato i bagagli?

 Le tue vacanze stanno per iniziare! 

Salire su un McLouis ti riporta all’emozione delle prime 

vacanze con gli amici. Ricordi l’entusiasmo e l’allegria 

delle cene in compagnia? 

E la suggestione delle notti estive in cui le falene 

danzano intorno al fuoco?

McLouis è come un nido cucito su misura per i tuoi 

viaggi spensierati. C’è un McLouis perfetto per ogni 

equipaggio: dal due posti stile nautico al sette posti 

no problem, profilati, mansardati e motorhome tutti 

organizzati al meglio per assecondare la tua voglia di 

libertà. 

Parti con McLouis alla conquista del mondo!



IN PRIMO PIANO

La combinazione di materiali utilizzati per la 
realizzazione delle pareti permette di dare ottimi 
risultati in termini di comfort acustico, termico 
e di facilità di intervento in caso di riparazioni. La 
soluzione offerta è sensibilmente più efficiente 
di quelle che prevedono l’uso di alluminio come 
elemento di finitura. L’alluminio è infatti un 
conduttore di freddo, caldo e rumore molto più 
elevato della fibra in vetro.

Pavimento eccezionalmente configurato con uno 
spessore di 70 mm. Dimensione che non trova 
eguali nel settore camping car e che assicura un 
ottimo livello di coibentazione e insonorizzazione. 
Da sottolineare, inoltre, la robustezza e la rigidità 
torsionale ad elevate performance.

Nuova pompa Fiamma.

Tra i vari vantaggi la riduzione dei consumi 
e la presenza della basetta Silent Plate per 
l’eliminazione delle vibrazioni. Ogni parte della 
pompa a contatto con l’acqua è stata fabbricata 
con materiali per alimenti.

Guarnizione parapolvere per i gavoni.

Il nuovo trattamento superficiale siliconico che 
diminuisce l’attrito tra profilo, cornice interna e 
cornice esterna e garantisce una maggior durata 
nel tempo.

Miglioramento tecnico della scocca.
Agglomerato con le seguenti caratteristiche tecniche:

·Antimuffa
·Idrorepellente
·Resistente ad elevato carico meccanico
·Resistente al fuoco
·Resistente agli acidi
·Temperature di utilizzo -50°C/+100°C
·Indeformabile
·Isolante

Estensione della carreggiata 
allargata su tutti i modelli di 
tutte le gamme McLouis. Grazie 
a questo tipo di telaio potrete 
viaggiare in grande tranquillità e 
sicurezza, assaporando il comfort 
di una guida piacevole.
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ACCADEMIA (alternativa)

IN PRIMO PIANO Glamys

LORENA (standard)

Piccoli dettagli dalla grande resa estetica: profili angolari in tinta con grafiche e bandelle laterali. 
Una soluzione che conferisce prestigio al nuovo Glamys.

Look  accattivante per   la 
mansarda con l’introduzione 
di carenature in tinta con 
bandelle e grafiche.

Cupolino per il  Glamys 
profilato, dai connotati 
decisamente aggressivi. 

Uno studio di progettazione  
accurato lo ha reso 
estremamente aerodinamico.

Cucina salvaspazio per il 
profilato di casa Glamys.

Area funzionale 
comprensiva di 3 fuochi 
e di lavello con rubinetto 
pieghevole.

Cucina spaziosa per 
il mansardato di casa      
Glamys comprensiva di 
fornello con coprifuochi 
in vetro.

Bagno compatto con sistema versatile.

Il nuovo Glamys presenta una soluzione 
intelligente per una maggiore vivibilità del 
tuo bagno. Lavello scorrevole, azionato 
da meccanismo manuale, per usufruire 
comodamente ed agilmente del tuo bagno.

La cura del vano doccia si ritrova nei 
portaoggetti in termoformato colorato e nella 
rubinetteria di stile abitativo.

Il piacere di sentirsi come a casa!

Mobilio bicolore: da una tonalità 
più chiara ad una più scura. Gli 
angoli armoniosamente smussati 
rendono l’ambiente morbido. 

Elementi di stile e di design, 
come le maniglie pensili cromate, 
servono a dare maggior prestigio 
al mobilio del Glamys.

Tapiflex in stile domestico: per 
sentirti come a casa tua.
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Glamys 22

GLAMYS 22

Facile partire con Glamys.  Ogni meta è a portata di mano. 

Calette incontaminate, vette inesplorate, borghi e antichi manieri.  

Ogni desiderio si trasforma in realtà appena saliti a bordo.  

Non c’è nulla da imparare perché Glamys si spiega da sé. 

Pratico, maneggevole e comodissimo con Glamys la vacanza può iniziare subito. 

Ideale per grandi e piccini, il mansardato Glamys porta tutti a spasso.
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Glamys 22

10 11



Glamys 72

GLAMYS 72 

Hai notato i dettagli del profilato Glamys? 

Un bilocale arredato di tutto punto per muoverti in totale libertà.
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Glamys MANSARDATI 

GLAMYS 11 GLAMYS 14

GLAMYS 20 GLAMYS 25G

GLAMYS 22

Glamys MANSARDATI Glamys MANSARDATI Glamys PROFILÉ

GLAMYS 54G GLAMYS 63

GLAMYS 72
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McVan

MCVAN 1

MCVAN 2

Agile e compatto, McVan è il compagno di viaggio ideale di chi vuol muoversi leggero. 

Ogni centimetro è studiato per offrire tanto comfort in poco 

spazio con soluzioni intelligenti e molto pratiche. 

Con McVan puoi addentrarti nei centri storici, 

parcheggiare con facilità e poi passeggiare senza pensieri.

Equipaggio pronto?   Si parte?     C’è un McVan in ogni sogno.
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IN PRIMO PIANO

BROWN (alternativa)

Il profilo argentato della 
mansarda ed il guizzo 
delle nuove grafiche si 
fondono con l’armonia 
delle forme. 

Nuove grafiche per gli Steel mansardati.
Uno stile giovane e frizzante che rende lo Steel sprintoso ed accattivante.

AFFINITY (alternativa)MARATEA (standard)

Bandelle in tinta argento 
in abbinamento con i 
profili della mansarda.

Rifiniture di prestigio su 
mobilio e pensili dello 
Steel. Raffinata bordatura 
chiara per il risalto delle 
maniglie cromate.

Coppia di cuscini per la 
zona letto. Un tocco di 
colore e di comfort per i 
tuoi momenti di relax.

Finestre Seitz per tutti gli 
Steel mansardati.

Paraurti posteriore dal 
design ricercato, marcato 
e rafforzato dalle linee 
scure ed aggressive delle 
grafiche. 

Luce terzo stop a LED, 
perfettamente integrata nello 
spoiler, per un design pulito ed 
elegante.
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Steel 540

STEEL 540

Steel piace. Sembra in movimento anche quando è fermo,

 ti basta guardarlo per immaginare i viaggi che hai sempre sognato fare. 

Steel, tanto robusto quanto dolce, è l’ideale per la tua famiglia. 

Con Steel i compromessi non esistono: mamma, 

papà e bambini hanno tutto ciò che desiderano. 

Di giorno, di notte e in ordine di marcia, Steel fa stare tutti bene.

Con Steel c’è sempre aria di vacanza.
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Steel 540
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Glamys MANSARDATI 

STEEL 526 STEEL 535G

STEEL 537

STEEL 540

MANSARDATISteel IN PRIMO PIANO Mc4
Ambiente luminoso.

Presenza di faretti 
nonostante il letto 
basculante: soluzione di 
grande effetto per rendere 
vivo il tuo camper.

Maggiori punti luce  
grazie all’oblò cabina 
rendono ancor più 
luminoso il tuo camper.

Mc4: un mondo di colori.
Colore della cabina 
in   abbinamento con le 
grafiche.
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IN PRIMO PIANO Mc4
Elementi di stile e di design 
si ritrovano nella forma e 
nel profilo del cupolino, 
esaltato dalla sinuosità 
delle grafiche.

Questione di stile…
e di design!

Mc4 non finisce di stupirci 
con il suo spoiler che 
integra la terza luce di 
stop.

Mobilio raffinato e 
curato che si riscontra nei 
pannelli chiari dei pensili 
cucina.

Coppia di cuscini per la 
zona letto. Un tocco di 
colore e di comfort per i 
tuoi momenti di relax.

Coppia o doppia coppia?
 
Soluzione no problem 
grazie al funzionale letto 
basculante pratico e 
comodo per un sonno 
rigenerante e piacevole.

Paraurti posteriore dalle 
forme sinuose marcate 
e rafforzate dalle linee 
scure ed aggressive delle 
grafiche. 

Mc4. Quando giocare con le forme diventa arte.
Un intreccio di curve e di colori che rendono unico il tuo camper.

BROWN (alternativa) AFFINITY (alternativa)MARATEA (standard)
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Mc4 75

Mc4 75

Mc4. Quattro come le stagioni.  Quattro come i punti cardinali. 

Quatto come i venti più importanti. 

Il McLouis Mc4 non conosce confini, non ci sono limiti per viaggiare

 in coppia o con gli amici perché Mc4 è pura vacanza. Mc4. 
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Mc4 75
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Versione garage Mc4 71g

Versione letti castelli Mc4 35

Con Mc4 hai sempre il vento in poppa! 

Mc4, squadra sul podio.
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Mc4 71g
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Mc4 35 Glamys MANSARDATI Mc4

Mc4 63 Mc4 62

Mc4 71G Mc4 35

Mc4 72 Mc4 75
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PRESTIGE (optional)AFFINITY (alternativa)SONIA (standard)

Anche il profilato di 
casa Tandy non rimane 
indietro in quanto a stile 
e design aerodinamico.

Mansarda dalle forme 
dinamiche ed accattivanti 
che mette in luce tutto il 
prestigio del Tandy. Grande 
ed accurata ricercatezza 
delle forme come 
dimostrato dalla finestra 
sul profilo mansarda.

Ad un passo dal cielo.
Introduzione dello Skyroof 
sopra il cupolino, per una 
luminosità senza eguali 
accompagnata da una 
piacevole confluenza di 
aria fresca nella zona 
abitativa.

Per sentirsi come a casa.
Tende in lino a soffietto 
per un ambiente elegante 
e raffinato in cui lasciarsi 
coccolare.

Paraurti sobrio ed
elegante.

Un mondo di luce per far 
risplendere il tuo Tandy. 
Dalla luce soffusa a LED 
per creare ambiente ed 
atmosfera al faretto a LED 
ottimale per la lettura.

Turbovent, per una 
perfetta ventilazione 
del tuo spazio 
abitativo.

IN PRIMO PIANO Tandy

Plafoniera color 
ghiaccio dallo spiccato 
design moderno.

Eleganti rifiniture si 
ritrovano anche nella 
rubinetteria del lavello 
cucina.

38 39



Tutto al suo posto.
Ogni tuo accessorio troverà il 
suo spazio nel ricco bagno del 
Tandy.

Lasciati sedurre dal design del 
nuovo bagno del Tandy: un 
gioiello di stile. Dalle curve 
del rubinetto alle forme del 
lavandino.

Benvenuti. Avanti!
Porta entrata cellula con 
finestra Seitz e con luce 
di cortesia per facilitare 
l’accesso anche di sera.

Zanzariera sulla porta di 
accesso alla cellula per 
mantenere il tuo Tandy  
fresco e al riparo dagli 
insetti.

Letto mansarda ribaltabile per un  
facile e confortevole accesso alla 
cabina guida.

Per sognare in cucina.
Una cucina dal mobilio 
rinnovato: dai colori chiari e 
luminosi ai nuovi cassetti a 
chiusura con chiave.

Coprilavello in legno con bordo 
intagliato di rifinitura.

Quattro fuochi per una cucina 
a 4 stelle, comoda e funzionale 
come quella di casa.

Un grande frigo per una grande 
cucina. Il volume di 150l 
consente un’ampia capacità di 
stivaggio.

Pannello in tinta con il mobilio della cucina per 
abbellire e proteggere le pareti del tuo Tandy.

Un tocco di stile ed eleganza rappresentato 
dai faretti ad illuminazione a LED che fanno 
risplendere le tonalità del luminoso mobilio.

Chiavetta di chiusura 
cassettiere: pratica e 
funzionale.

Nuovi tessuti per le 
sedute del tuo Tandy: un 
ambiente elegantemente 
personalizzato per sentirti 
come a casa.

Avanti, a bordo!
Maniglione cromato 
aiuto salita per 
facilitare l’accesso nel 
tuo Tandy.

Buona visione!
Braccio porta TV 
orientabile per goderti i 
tuoi momenti di relax da 
ogni angolazione.

IN PRIMO PIANO Tandy
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TANDY 621

Tandy 621

Con il suo maxi oblò in mansarda puoi dormire guardando le stelle e 

svegliarti giocando con i raggi del sole. 

Dopo una notte così, sei pronto per accomodarti sui comodi 

divani per gustare la tua colazione e vivere la tua nuova giornata di vacanza.

Tandy non è “un” camper, Tandy è il “tuo” camper!

Tandy. La vacanza è servita.
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Tandy 621
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TANDY 640

Tandy 640

Sul Tandy si respira aria di casa: 

arredo curato in ogni dettaglio, cucina a quattro fuochi e tende in lino per andare in 

vacanza con ogni comodità.

46 47



Tandy 640
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TANDY 672

Tandy 672

Entra in camera e lasciati coccolare dal comodo lettone nautico:

 il relax è assicurato! 
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Tandy 672
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Tandy 674 g

TANDY 674G

In compagnia del tuo Tandy puoi dedicarti a ogni sport e coltivare i tuoi interessi: 

sul Tandy c’è posto anche per tutta la tua attrezzatura.
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TANDY 673G

Tandy 673 g

Cosa c’è di meglio di una doccia rilassante prima di una 

romantica cenetta?
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Tandy 673 g
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Glamys MANSARDATI 

TANDY 621 TANDY 636G

TANDY 638G

TANDY 640

MANSARDATI
Glamys MANSARDATI 

PROFILÉ

TANDY 650 TANDY 672

TANDY 673G TANDY 674G

TANDY 675

Tandy Tandy
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IN PRIMO PIANO

PRESTIGE (standard)

Chiavetta di chiusura 
cassettiere: pratica e 
funzionale.

Paraurti sobrio ed 
elegante.

Turbovent, per una 
perfetta ventilazione 
del tuo spazio 
abitativo.

Eleganti rifiniture si 
ritrovano anche nella 
rubinetteria del lavello 
cucina.

Plafoniera color ghiaccio 
dallo spiccato design 
moderno.

Sguardo giovane, ma 
sicuro di sé stesso: pronti 
a dominare la strada?

Raffinatissime tende 
a soffietto in lino in 
perfetto stile nautico.

Quando il dettaglio 
diventa eleganza. 
Mobiletto con antina in 
vetro nero.

Nevis

Un nucleo confortevole 
ed esclusivo dove rilassarti 
sotto la luce delle stelle, 
grazie al maxi oblò 
cellula.

Buona visione!
Braccio porta TV 
orientabile per 
goderti i tuoi 
momenti di relax da 
ogni angolazione.
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Per non farsi mancare 
proprio niente!

Tendine parasole per il 
parabrezza dell’abitacolo.

IN PRIMO PIANO Nevis

Tutto al suo posto.
Ogni tuo accessorio troverà il 
suo spazio nel ricco bagno del 
Nevis.

Lasciati sedurre dal design del 
nuovo bagno del Nevis: un 
gioiello di stile. Dalle curve 
del rubinetto alle forme del 
lavandino.

Benvenuti. Avanti!
Porta entrata cellula con 
finestra Seitz e con luce 
di cortesia per facilitare 
l’accesso anche di sera.

Zanzariera sulla porta di 
accesso alla cellula per 
mantenere il tuo Nevis  
fresco e al riparo dagli 
insetti.

Piccoli piaceri per un grande 
comfort: la doccia separata 
permette di creare uno spazio 
intimo e personale in cui goderti 
momenti di pace.

Per sognare in cucina.
Una cucina dal mobilio 
rinnovato: dai colori chiari e 
luminosi ai nuovi cassetti a 
chiusura con chiave.

Coprilavello in legno con bordo 
intagliato di rifinitura.

Quattro fuochi per una cucina 
a 4 stelle, comoda e funzionale 
come quella di casa.

Un grande frigo per una grande 
cucina. Il volume di 150l 
consente un’ampia capacità di 
stivaggio.

Pannello in tinta con il mobilio della cucina per 
abbellire e proteggere le pareti del tuo Nevis.

Un tocco di stile ed eleganza rappresentato 
dai faretti ad illuminazione a LED che fanno 
risplendere le tonalità del luminoso mobilio.
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IN PRIMO PIANO Nevis

Nuova porta di separazione della 
zona notte dalla zona giorno per 
una maggiore intimità. 

Sistema scarico acque reflue 
mediante sistema Trolley.

WC Dometic in ceramica. Un mare di spazi!
Ampi vani per custodire i tuoi 
oggetti, con porta a scorrimento.

La prestigiosa gamba del tavolo 
della dinette conferisce un tocco 
di classe unico ed inimitabile al 
tuo Nevis.

Lasciati la strada alle spalle.
Ampi specchi retrovisori 
orientabili in tinta con la 
carrozzeria.

Sedili personalizzati Aguti. Esclusività e prestigio anche nei 
tessuti.

Sedute ergonomiche e cuscini 
studiati per facilitare il montaggio 
del letto in dinette.Sportivo ed elegante. Rifinitura stile carbonio 

del cruscotto (optional).

Sedili cabina girevoli ed orientabili per passare dalla 
guida…alla tavola.
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NEVIS 872 

Nevis 872

Nevis è il nuovissimo motorhome di McLouis. 

Come sulla cima più alta della Scozia, dentro il Nevis si respira un’aria speciale. 

Cosa c’è di meglio di una vacanza all’insegna dello spazio e delle comodità?

In Nevis si esprime lo spirito avventuriero di McLouis: 

scala le montagne direttamente dal tuo salotto. 

Nevis. Salire in vetta.

68 69



Nevis 872
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Nevis 872
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NEVIS 872 NEVIS 875

Glamys MANSARDATI Nevis CARATTERISTICHE
TECNICHE

 

ALLESTIMENTO DI SERIE  TELAIO MOTORE

Climatizzatore cabina

VERSIONE FI  AT DUCATO 2.200CC 100CV (74KW)
Idroguida
Trazione anteriore
Airbag lato guidatore
ABS

Sedile guida regolabile in altezza
Sedile passeggero regolabile longitudinalmente
Cristalli atermici
Alzacristalli elettrico
Chiusura centralizzata con telecomando
Motore Diesel EURO 4 con cambio a 5 marce
Pneumatici Camping Car
Predisposizione radio
Fix & Go

  
E 3.000CC 157CV (115,5KW)
Tutto l’allestimento della versione 100CV con in aggiunta:
Motore Diesel EURO 4 con cambio a 6 marce

(1) ELEGANCE PACK

Doppio specchio elettrico 
con sbrinamento

Predisposizione radio con 
altoparlanti

Antenna radio

Coppe ruote integrali

Doppio bracciolo sedili anteriori

(2) SAFETY PACK
ASR

Airbag passeggero

Cruise control

ALLESTIMENTO OPZIONALE  TELAIO MOTORE 

Carreggiata allargata 

(1) Elegance Pack (Glamys 130CV, Steel 130CV e Tandy)

(1) Elegance Pack (Glamys 100CV e Steel 100CV)

(2) Safety Pack (Glamys 130CV, Steel 130CV e Tandy)

VERSIONE: FIAT DUCATO 2.300CC 130CV (95,5KW)

74



  

GAMMA GLAMYS MODELLI MANSARDATI GAMMA GLAMYS MODELLI MANSARDATI

1927 3450 948
30

50

6325

1927 3450 948

30
50

6325

1884 4035 948

30
50

5555

4 5

4 5

ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

Posti omologati CE Posti letto

Posti omologati CE Posti letto

7766

Posti omologati CE Posti letto

Posti omologati CE Posti letto

DUCATO 2.200 c.c

DUCATO 2.200 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

3450
3300
2783
534
2000

3450
3300
2770
453
2000

3450
3300
2776
524
2000

3450
3300
2785
453
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 2.300 c.c

DUCATO 2.300 c.c

GLAMYS 14

GLAMYS 11 ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 90 lt
Stufa ad accensione elettronica Truma SL 3002
Boiler con capacità di 10 lt
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico
Tenda separazione doccia
Finestre Polyplastic
Cinture di sicurezza a tre punti
Rete protezione mansarda
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Zanzariera su porta entrata
2 scelte di tappezzerie

Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Stufa ad accensione elettronica Truma SL 3002
Boiler con capacità di 10 lt
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico
Tenda separazione doccia
Finestre Polyplastic
Cinture di sicurezza a tre punti
Rete protezione mansarda
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Zanzariera su porta entrata
2 scelte di tappezzerie

Turbovent
Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Stecche ortopediche in mansarda
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Tenda separazione cabina
Oscurante bagno
Rail con scaletta
Piedini di stazionamento
Porta rigida separazione doccia

Forno
Turbovent
Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Stecche ortopediche in mansarda
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Tenda separazione cabina
Oscurante bagno
Rail con scaletta
Piedini di stazionamento
Porta rigida separazione doccia

DUCATO 2.200 c.c

DUCATO 2.200 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

4035
3500
2873
627
2000

3800
3500
2892
608
2000

3800
3500
2907
593
2000

4035
3500
2888
612
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 2.300 c.c

DUCATO 2.300 c.c

GLAMYS 22

GLAMYS 20 ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 90 lt
Frigorifero con capacità di 100 lt
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Riscaldamento canalizzato mansarda
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Tenda separazione doccia
Finestre Polyplastic
Cinture di sicurezza a tre punti
Rete protezione mansarda
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Zanzariera su porta entrata
2 scelte di tappezzerie

Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 90 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Riscaldamento canalizzato mansarda
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Tenda separazione doccia
Finestre Polyplastic
Cinture di sicurezza a tre punti
Rete protezione mansarda
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Zanzariera su porta entrata
2 scelte di tappezzerie

Turbovent
Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Stecche ortopediche in mansarda 
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Tenda separazione cabina
Oscurante bagno
Rail con scaletta
Piedini di stazionamento
Porta rigida separazione doccia

Forno
Turbovent
Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Stecche ortopediche in mansarda 
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Tenda separazione cabina
Oscurante bagno
Rail con scaletta
Piedini di stazionamento
Porta rigida separazione doccia

DUCATO 2.200 c.c

DUCATO 2.200 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 2.300 c.c

DUCATO 2.300 c.c

ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

66 77

6867

810x2200

30
50

1575x22001250x1810 1575x22001250x1850

1575x22001250x1810

810x2200

660x1470 1575x2200

1250x1810900x2200

2350

2350 2350

23502350

810x2200 660x1520

7776



 

GAMMA GLAMYS MODELLI SEMI-INTEGRALIGAMMA GLAMYS MODELLI MANSARDATI

2142 3800 948

30
50

6890

27
50

1972 3450 948
6370

27
50

2072 3800 948
6820

2350

44

ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

DUCATO 2.200 c.c

DUCATO 2.200 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

3450
3300
2837
463
2000

3800
3300
2857
443
2000

3450
3300
2852
448
2000

3800
3300
2872
428
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 2.300 c.c

DUCATO 2.300 c.c

GLAMYS 63

GLAMYS 54G ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO OPZIONALE

Sedili girevoli cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 100 lt
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Tenda separazione doccia
Finestre Polyplastic
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Zanzariera su porta entrata
2 scelte di tappezzerie
Letto garage regolabile in altezza manuale

Sedili girevoli cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 90 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Tenda separazione doccia
Finestre Polyplastic
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Attacchi portabici
Zanzariera su porta entrata
2 scelte di tappezzerie

Turbovent
Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Stecche ortopediche in garage
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Tenda separazione cabina
Oscurante bagno
Porta rigida separazione doccia
Piedini di stazionamento
Rampa accesso garage

Turbovent
Forno
Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Tenda separazione cabina
Oscurante bagno
Porta rigida separazione doccia
Piedini di stazionamento

Posti omologati CE Posti letto

Posti omologati CE Posti letto

44

DUCATO 2.200 c.cMOTORIZZAZIONI DISPONIBILI
Passo mm 3800

3500
2926
574
2000

3800
3500
2981
519
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.
Massa complessiva in ordine di marcia kg.
Carico utile kg.
Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 2.300 c.c

GLAMYS 25G ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 100 lt
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Riscaldamento canalizzato mansarda
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Tenda separazione doccia
Finestre Polyplastic
Cinture di sicurezza a tre punti
Rete protezione mansarda
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Zanzariera su porta entrata
2 scelte di tappezzerie

Turbovent
Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Stecche ortopediche in mansarda
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Tenda separazione cabina
Oscurante bagno
Rail con scaletta
Piedini di stazionamento
Rampa accesso garage
Porta rigida separazione doccia

Posti omologati CE Posti letto

66

1160x22001500x2200

2350 2350

1575x22001250x1810

1400x2200

1300x22001370x1920

7978



 

GAMMA STEEL MODELLI MANSARDATIGAMMA GLAMYS MODELLI SEMI-INTEGRALI

27
50

2242 3800 948
6990

2242 3800 948

31
00

6990

2096 3450 948

31
00

6494

66

DUCATO 2.300 c.c

DUCATO 2.200 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

3800
3500
2975
525
2000

3450
3500
2960
540
2000

3450
3500
2975
525
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 2.300 c.c

STEEL 535

STEEL 526G ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Turbovent
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Riscaldamento canalizzato mansarda
Rete protezione mansarda
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Porta rigida separazione doccia
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Tenda separazione cabina
3 scelte di tappezzerie

Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 90 lt
Frigorifero con capacità di 100 lt
Turbovent
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Riscaldamento canalizzato mansarda
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Porta rigida separazione doccia
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
Rete protezione mansarda
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Tenda separazione cabina
3 scelte di tappezzerie

Forno
Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Stecche ortopediche in mansarda
Stecche ortopediche in garage
Rampa accesso garage
Rail con scaletta
Piedini di stazionamento

Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Stecche ortopediche in mansarda 
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Rail con scaletta
Piedini di stazionamento

Posti omologati CE Posti letto

Posti omologati CE Posti letto

66

DUCATO 2.200 c.cMOTORIZZAZIONI DISPONIBILI
Passo mm 3800

3300
2866
634
2000

3800
3300
2877
623
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.
Massa complessiva in ordine di marcia kg.
Carico utile kg.
Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 2.300 c.c

GLAMYS 72 ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

Sedili girevoli cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 90 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Tenda separazione doccia
Finestre Polyplastic
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Attacchi portabici
Zanzariera su porta entrata
2 scelte di tappezzerie

Turbovent
Forno
Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Tenda separazione cabina
Oscurante bagno
Porta rigida separazione doccia
Piedini di stazionamento
  

Posti omologati CE Posti letto

44

1200x2200

2350 2350

2350

1575x22001250x1810

1400x2200

1575x22001250x1810

1110x2200

1400x1900

8180



  

GAMMA MC4 MODELLI SEMI-INTEGRALIGAMMA STEEL MODELLI MANSARDATI

31
00

2277 4035 948
7260

2242 3800 948

31
00

6990

2122 3800
6870

948

28
50

1752 3800
6500

948

28
50

2350

800x2000

6666

DUCATO 2.300 c.c

DUCATO 2.300 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

3800
3500
2963
537
2000

3800
3500
2912
588
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

MC4-62

MC4-35 ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

Sedili girevoli in cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Porta rigida separazione doccia
Finestre Polyplastic
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Tenda separazione cabina
Attacchi portabici
3 scelte di tappezzerie

Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 90 lt
Serbatoio ausiliario di 50 lt
Frigorifero con capacità di 105 lt
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Porta rigida separazione doccia
Finestre Polyplastic
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Tenda separazione cabina
Attacchi portabici
3 scelte di tappezzerie

Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Oscurante bagno
Piedini di stazionamento
Turbovent

Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Oscurante bagno
Piedini di stazionamento
Turbovent

Posti omologati CE Posti letto

Posti omologati CE Posti letto

44

DUCATO 2.300 c.c

DUCATO 2.200 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

4035
3500
3112
388
2000

3800
3500
2970
530
2000

3800
3500
2992
508
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 2.300 c.c

STEEL 540

STEEL 537 ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

Sedili girevoli in cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Turbovent
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Riscaldamento canalizzato mansarda
Rete protezione mansarda
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Porta rigida separazione doccia
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Tenda separazione cabina
3 scelte di tappezzerie

Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Turbovent
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Riscaldamento canalizzato mansarda
Rete protezione mansarda
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Porta rigida separazione doccia
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Tenda separazione cabina
3 scelte di tappezzerie

Forno
Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Stecche ortopediche in mansarda
Rail con scaletta
Piedini di stazionamento

Forno
Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Stecche ortopediche in mansarda
Rail con scaletta
Piedini di stazionamento

Posti omologati CE Posti letto

Posti omologati CE Posti letto

54

800x1800

2350 2350

1575x2200

700x2200

1575x22001250x1810

900x2200

2350

1290x1810

1450x1950
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1450x19501150x2200

8382



  

GAMMA MC4 MODELLI SEMI-INTEGRALIGAMMA MC4 MODELLI SEMI-INTEGRALI

2117 3800
6865

948

28
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948
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50
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948

28
50

2397 4035
7380

948

28
50

2350

2350

4444

DUCATO 2.300 c.c

DUCATO 2.300 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

3800
3500
3022
478
2000

4035
3500
3065
435
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

MC4-75

MC4-72 ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

Sedili girevoli in cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Serbatoio ausiliario di 90 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Porta rigida separazione doccia
Finestre Polyplastic
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Tenda separazione cabina
Attacchi portabici
3 scelte di tappezzerie

Sedili girevoli in cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Serbatoio ausiliario di 90 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Porta rigida separazione doccia
Finestre Polyplastic
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Tenda separazione cabina
Attacchi portabici
3 scelte di tappezzerie

Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Oscurante bagno
Piedini di stazionamento
Turbovent

Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Oscurante bagno
Piedini di stazionamento
Turbovent

Posti omologati CE Posti letto

Posti omologati CE Posti letto

44

DUCATO 2.300 c.c

DUCATO 2.300 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

3800
3500
2932
568
2000

3800
3500
3102
398
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

MC4-71G

MC4-63 ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

Sedili girevoli in cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Serbatoio ausiliario di 90 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Porta rigida separazione doccia
Finestre Polyplastic
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Tenda separazione cabina
Attacchi portabici
3 scelte di tappezzerie

Sedili girevoli in cabina
Letto posteriore con stecche ortopediche
Letto garage regolabile in altezza manuale
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Toilette con doccia separata
Finestre Polyplastic
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Tenda separazione cabina
3 scelte di tappezzerie

Forno
Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Oscurante bagno
Piedini di stazionamento
Turbovent

Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Oscurante bagno
Rampa accesso garage
Piedini di stazionamento
Turbovent
Letto garage regolabile in altezza elettrico

Posti omologati CE Posti letto

Posti omologati CE Posti letto

44

2350

2350

1450x1950

1380x2020

1450x19501400x2200

1400x1900

1250x1950

800x1950

1450x1950800x1890

8584



  

GAMMA TANDY MODELLI MANSARDATIGAMMA McVAN MODELLI SEMI-INTEGRALI

1592 3450 948
27

50

5990

2002 3800 948

27
50

6750

2074 3800 948

31
50

6822

65/4*44

* Versione 3.000 c.c

*Versione 3.000 c.c

DUCATO 2.300 c.c

DUCATO 2.300 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

3800
3500
3078
422
2000

4035
3500
3077
350
2000

3800
3500
3163
337
2000

4035
3500
3162
320
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 3.000 c.c

DUCATO 3.000 c.c

TANDY 636G

TANDY 621 ALLESTIMENTO DI SERIE

ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE

Sedili girevoli in cabina
Fodere coprisedili cabina guida
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Cappa aspirante
Turbovent
Stufa ad accensione elettronica Combi 6
Riscaldamento canalizzato
Riscaldamento canalizzato mansarda
Rete protezione mansarda
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Box doccia
Oblò bagno (28x28cm)
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
2 scelte di tappezzerie

Fodere coprisedili cabina guida
Sedili girevoli in cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Cappa aspirante
Turbovent
Stufa ad accensione elettronica Combi 6
Riscaldamento canalizzato
Riscaldamento canalizzato mansarda
Rete protezione mansarda
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Box doccia
Oblò bagno (28x28cm)
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
2 scelte di tappezzerie

Braccio porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Oscurante bagno
Tenda separazione cabina
Cablaggio per installazione retrocamera
Finestra apribile 140x60cm su mansarda

Braccio porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Oscurante bagno
Tenda separazione cabina
Cablaggio per installazione retrocamera
Rampa accesso garage
Finestra apribile 140x60cm su mansarda

Oblò HEKI II
Forno
Stecche ortopediche in mansarda
Rail con scaletta
Rampa accesso garage
Piedini di stazionamento
Tappezzeria in eco pelle (Prestige)
Finestra su porta cellula Seitz

Oblò HEKI II
Forno
Stecche ortopediche in mansarda e garage
Rail con scaletta
Piedini di stazionamento
Tappezzeria in eco pelle (Prestige)
Finestra su porta cellula Seitz

Posti omologati CE Posti letto

Posti omologati CE Posti letto

65/4*

ALLESTIMENTO OPZIONALE

DUCATO 2.200 c.c

DUCATO 2.200 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

3450
3300
2777
523
2000

3800
3300
2895
405
2000

3450
3300
2792
508
2000

3800
3300
2910
390
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 2.300 c.c

DUCATO 2.300 c.c

McVAN 2

McVAN 1 ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE ALLESTIMENTO OPZIONALE

Sedili girevoli cabina
Serbatoio acqua potabili di 90 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 105 lt
Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Finestre Polyplastic
Box doccia
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
Zanzariera su porta entrata
Tenda separazione cabina
Oscuranti termici vetri cabina

Sedili girevoli in cabina
Serbatoio acqua potabili di 90 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 105 lt
Oblò manuale MIDI HEKI (50X70cm)
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Box doccia
Finestre Polyplastic
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV
Zanzariera su porta entrata
Tenda separazione cabina
Oscuranti termici vetri cabina

Turbovent
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Oscurante bagno
Rampa accesso garage
Piedini di stazionamento 

Turbovent
Braccio porta TV
Fodere coprisedili cabina guida
Oscurante bagno
Rampa accesso garage
Piedini di stazionamento

Posti omologati CE Posti letto

Posti omologati CE Posti letto
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DUCATO 2.300 c.c

DUCATO 2.300 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

4035
3500
3131
369
2000

4035
3500
3032
468
2000

4035
3500
3158
342
2000

4035
3500
3062
438
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 3.000 c.c

DUCATO 3.000 c.c

TANDY 672

TANDY 650 ALLESTIMENTO DI SERIE

ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE

Fodere coprisedili cabina guida
Sedili girevoli cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Serbatoio acque grigie ausiliario di 90 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Cappa aspirante
Turbovent
Oblò manuale HEKI II 
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Porta rigida separazione doccia
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
2 scelte di tappezzerie
Pensile porta TV

Fodere coprisedili cabina guida
Sedili girevoli cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Cappa aspirante
Turbovent
Oblò manuale HEKI II 
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Box doccia
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
2 scelte di tappezzerie
Pensile porta TV
Braccio porta TV

Braccio porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Oscurante bagno
Oblò bagno (28x28cm)
Tenda separazione cabina
Finestra apribile su cupolino 90x60cm
Cablaggio per installazione retrocamera
Attacchi portabici

Oscuranti termici vetri cabina
Oscurante bagno
Oblò bagno (28x28cm)
Tenda separazione cabina
Finestra apribile su cupolino 90x60cm
Cablaggio per installazione retrocamera
Attacchi portabici

Forno  
Piedini di stazionamento
Tappezzeria in eco pelle (Prestige)
Finestra su porta cellula Seitz
Oblò MIDI HEKI / HEKI II sul letto posteriore

Forno  
Piedini di stazionamento
Tappezzeria in eco pelle (Prestige)
Finestra su porta cellula Seitz
Oblò MIDI HEKI / HEKI II sul letto posteriore

Posti omologati CE Posti letto

Posti omologati CE Posti letto

44

ALLESTIMENTO OPZIONALE

DUCATO 2.300 c.c

**DUCATO 3.000 *DUCATO 2.300 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

4035
3500
3104
396
2000

4035
3500
3144
356
2000

4035
3500
3064
436
2000

4035
3500
3134
366
2000

4035
4005
3282
723
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 3.000 c.c

***DUCATO 3.000 

TANDY 640

TANDY 638G ALLESTIMENTO DI SERIE

ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE

Fodere coprisedili cabina guida
Sedili girevoli cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Cappa aspirante
Turbovent
Stufa ad accensione elettronica Combi 6
Riscaldamento canalizzato
Riscaldamento canalizzato mansarda
Rete protezione mansarda
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Box doccia
Oblò bagno (28x28cm)
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
2 scelte di tappezzerie

Fodere coprisedili cabina guida
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Cappa aspirante
Turbovent
Stufa ad accensione elettronica Combi 6
Riscaldamento canalizzato
Riscaldamento canalizzato mansarda
Rete protezione mansarda
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Porta rigida separazione doccia
Oblò bagno (28x28cm)
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
2 scelte di tappezzerie
Pensile porta TV

Pensile porta TV
Braccio porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Oscurante bagno
Tenda separazione cabina
Cablaggio per installazione retrocamera
Rampa accesso garage
Finestra apribile 140x60cm su mansarda

Braccio porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Oscurante bagno
Tenda separazione cabina
Cablaggio per installazione retrocamera
Finestra apribile 140x60cm su mansarda

Oblò HEKI II
MIDI HEKI su letto posteriore 
Forno
Stecche ortopediche in mansarda
Rail con scaletta
Piedini di stazionamento
Tappezzeria in eco pelle (Prestige)
Finestra su porta cellula Seitz

Oblò HEKI II
Forno
Stecche ortopediche in mansarda
Rail con scaletta
Piedini di stazionamento
Tappezzeria in eco pelle (Prestige)
Finestra su porta cellula Seitz
Rampa accesso garage

Posti omologati CE Posti letto

Posti omologati CE Posti letto

64

ALLESTIMENTO OPZIONALE
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DUCATO 2.300 c.cMOTORIZZAZIONI DISPONIBILI
Passo mm 4035

3500
3047
435
2000

4035
3500
3077
405
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.
Massa complessiva in ordine di marcia kg.
Carico utile kg.
Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 3.000 c.c

TANDY 675G ALLESTIMENTO DI SERIE

ALLESTIMENTO OPZIONALE

Fodere coprisedili cabina guida
Sedili girevoli cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Cappa aspirante
Turbovent
Oblò manuale HEKI II 
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Box doccia
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
2 scelte di tappezzerie
Letto posteriore con stecche ortopediche
Letto posteriore regolabile in altezza manuale
Pensile porta TV

Braccio porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Oscurante bagno
Oblò bagno (28x28cm)
Finestra apribile su cupolino 90x60cm
Tenda separazione cabina
Cablaggio per installazione retrocamera
Rampa accesso garage

Forno  
Piedini di stazionamento
Tappezzeria in eco pelle (Prestige)
Finestra su porta cellula Seitz
Letto posteriore regolabile in altezza elettrico

Posti omologati CE Posti letto

44

DUCATO 2.300 c.c

DUCATO 2.300 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

4035
3500
3113
389
2000

4035
3500
3106
394
2000

4035
3500
3143
357
2000

4035
3500
3136
364
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 3.000 c.c

DUCATO 3.000 c.c

TANDY 674G

TANDY 673 ALLESTIMENTO DI SERIE

ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE

Fodere coprisedili cabina guida
Sedili girevoli cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Cappa aspirante
Turbovent
Oblò manuale HEKI II 
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Box doccia
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
2 scelte di tappezzerie
Pensile porta TV
Braccio porta TV

Fodere coprisedili cabina guida
Sedili girevoli cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Cappa aspirante
Turbovent
Oblò manuale HEKI II 
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Box doccia
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Cinture di sicurezza a tre punti
2 scelte di tappezzerie
Pensile porta TV
Braccio porta TV

Oscuranti termici vetri cabina
Oscurante bagno
Tenda separazione cabina
Oblò bagno (28x28cm)
Finestra apribile su cupolino 90x60cm
Cablaggio per installazione retrocamera

Oscuranti termici vetri cabina
Oscurante bagno
Tenda separazione cabina
Oblò bagno (28x28cm)
Finestra apribile su cupolino 90x60cm
Cablaggio per installazione retrocamera
Rampa accesso garage

Forno
Piedini di stazionamento
Tappezzeria in eco pelle (Prestige)
Finestra su porta cellula Seitz
Oblò MIDI HEKI / HEKI II sul letto posteriore
Rampa accesso garage

Forno
Piedini di stazionamento
Tappezzeria in eco pelle (Prestige)
Finestra su porta cellula Seitz
Oblò MIDI HEKI / HEKI II sul letto posteriore

Posti omologati CE Posti letto

Posti omologati CE Posti letto

44

ALLESTIMENTO OPZIONALE
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DUCATO 2.300 c.c

DUCATO 2.300 c.c

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Passo mm

Passo mm

4035
3500
3129
371
2000

3800
3500
3140
360
2000

4035
3500
3157
343
2000

3800
3500
3162
338
2000

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva a pieno carico kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Massa complessiva in ordine di marcia kg.

Carico utile kg.

Carico utile kg.

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

Massa rimorchiabile kg. (con freno)

DUCATO 3.000 c.c

DUCATO 3.000 c.c

NEVIS 875G

NEVIS 872 ALLESTIMENTO DI SERIE

ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE

Posti omologati CE Posti letto

Posti omologati CE Posti letto

44

ALLESTIMENTO OPZIONALE

Fodere coprisedili cabina guida
Sedili girevoli cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Cappa aspirante
Turbovent
Oblò manuale HEKI II 
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Box doccia
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Finestra su porta cellula Seitz
Cinture di sicurezza a tre punti
Pensile porta TV

Fodere coprisedili cabina guida
Sedili girevoli cabina
Serbatoio acqua potabili di 110 lt
Serbatoio acque grigie di 100 lt
Frigorifero con capacità di 150 lt
Cappa aspirante
Turbovent
Oblò manuale HEKI II 
Stufa ad accensione elettronica Combi 4
Riscaldamento canalizzato
Gavone per bombole gas 
Toilette con doccia separata
WC chimico 
Box doccia
Finestre Seitz
Zanzariera su porta entrata
Finestra su porta cellula Seitz
Cinture di sicurezza a tre punti
Letto posteriore con stecche ortopediche 
Letto posteriore garage regolabile in 
altezza manuale
Pensile porta TV

Braccio porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Oblò bagno (28x28cm)
Cablaggio per installazione retrocamera
Tappezzeria in eco pelle (Prestige)

Braccio porta TV
Oscuranti termici vetri cabina
Oblò bagno (28x28cm)
Cablaggio per installazione retrocamera
Tappezzeria in eco pelle (Prestige)
Rampa accesso garage

Forno  
Piedini di stazionamento
Oblò MIDI HEKI / HEKI II sul letto posteriore
Oscuranti cabina plissettati
Rifinitura per cruscotto in fibra di 
carbonio

Forno  
Piedini di stazionamento
Oblò MIDI HEKI / HEKI II sul letto posteriore
Letto posteiore garage regolabile in 
altezza elettrico
Oscuranti cabina plissettati
Rifinitura per cruscotto in fibra di 
carbonio

2350

23502350

1400x1900

1425x1900

1400x19001420x2200

Le m asse esposte i n questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella d irettiva 
europea 95/48/ce ed alla norma uni en 1646 – 2.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA
comprende i l peso d el v eicolo di base a vuoto, i l conducente, i l carburante, i lubrificanti, il 
liquido del raffreddamento, gli attrezzi, le bombole del gas ad uso abitativo ed i l serbatoio 
acque chiare. alcuni modelli hanno la limitazione sul carico acque chiare. (vedi etichetta applica-
ta su punto di carico). l’impianto dell’acqua potabile è conforme allo stato della tecnica 10/2007 
(norma 2002/72/cee).

CARICO UTILE
è costituito dalla differenza tra la massa complessiva ammessa e la massa in ordine di marcia. 
comprende gli elementi ai fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il 
conducente, gli effetti personali. tutte le masse ed i carichi del veicolo a vuoto, conformemente 
alla direttiva 95/48/ce, hanno una tolleranza di  ±5%. il peso degli accessori non di serie non è 
incluso nella m assa i n ordine d i marcia riportate i n questo catalogo. accessori e  d ispositivi 
addizionali limitano il carico utile di una quantità pari al loro peso.
in caso di installazione di appendici supplementari (gancio di traino o portamoto), può variare 
il numero dei posti omologati. le normative e le esigenze di ogni paese possono portare delle 
modifiche alle caratteristiche della presente tabella. il numero dei posti omologati può variare 
in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

La SEA S .P.A. – Mc Louis si riserva il d iritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e 
l’arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da 
considerarsi indicativi e non vincolanti.
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SEA è uno dei principali produttori Europei di camper 

e raggruppa marchi leader nel settore, attivi da oltre 

60 anni. La notorietà dei marchi SEA ed il loro costante 

apprezzamento negli anni, insieme al suo vastissimo 

parco circolante, garantiscono ai nostri clienti una 

eccezionale tenuta del valore dei loro veicoli nel tempo.

SEA, grazie ad una solida struttura organizzativa, è in 

grado di garantire prodotti e servizi di qualità eccellente, 

attenzione e professionalità: SEA  soddisfa le aspettative 

del cliente con competenza e dedizione. 

Il processo costante di ricerca e selezione dei migliori 

fornitori, unitamente alla nostra qualità garantita da test 

e controlli lungo tutta la filiera produttiva garantiscono 

ai nostri veicoli una grande affidabilità.

POLO INDUSTRIALE POGGIBONSI (TOSCANA)

SEA, UNA SOLIDA 
REALTÀ INDUSTRIALE 

POLO INDUSTRIALE  SAN GIUSTINO 
(PERUGIA)

POLO INDUSTRIALE TRIVOLZIO (LOMBARDIA)

La produzione dei veicoli del gruppo SEA avviene in impianti modernissimi attraverso un processo produttivo 

industrializzato dove anche l’abilità del singolo operatore nella cura artigianale del dettaglio crea il valore 

aggiunto e la differenza qualitativa. Il lavoro svolto quotidianamente dai centri di ricerca e sviluppo consentono 

di mettere a punto nuove tecnologie e soluzioni innovative che permettono un costante miglioramento delle 

performance dei prodotti.



SEA S.p.A. - McLOUIS  

 
Via Val d’Aosta, 4 · 53036 Poggibonsi (SI) Tel. 0577 9951011   Fax.  0577 995218  

 info@mclouis.it

www.mclouis.it
 

La SEA S.p.A. - McLOUIS si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche
e l’arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi 

da considerarsi indicativi e non vincolanti.


