S-YACHT MH103

S-YACHT MH107

MECCANICA
Cilindrata cm3
Passo
Asse posteriore allargato
Marce
Trazione
Potenza max CEE Kw (CV)
DOTAZIONI MECCANICHE
Sicurezza
Porta lato conducente e passeggero
Sedili girevoli in cabina guida
Sedili cabina guida
Sedili cabina guida riscaldabili e massaggianti
Sedili cabina guida con bracciolo
Altoparlanti ed antenna
Radio CD con schermo LCD per retrocamera
Specchi retrovisori termici e regolabili elettricamente
Alzacristalli elettrici
Regolazione altezza fari
Chiusura centralizzata porte cabina
Telecomando per chiusura a distanza delle porte cabina
Aria condizionata automatica in cabina
Vetri termici
Paraurti verniciato
FIX & GO
Cerchi in lega
Sensori di parcheggio per la retromarcia
Fari fendinebbia
Daylights
Videocamera per la retromarcia
Antifurto
Rifinitura cruscotto
Copri sedili cabina guida
POSTI - PESI - MISURE
Posti omologati
PMA (Kg.)
Tipo Patente
Peso a vuoto (Kg. - 0+5%)
Altezza interna/ Larghezza interna/ Larghezza esterna
LETTI
Posti notte
Letto basculante
Letto posteriore
DEPOSITI (CAPACITÀ)
Deposito acqua potabile (con antigelo)
Deposito acque grigie (con antigelo)
Deposito WC
Deposito WC supplementare
Depositi riscaldati alloggiati nel doppio pavimento
EQUIPAGGIAMENTO
Riscaldamento ALDE
Frigorifero trivalente
Cucina moonlight in puro stile nautico (n. fuochi)
Regolatore del gas Secumotion
Copri fiamme di cristallo
Gavone porta bombole del gas - 2 x 11Kg.
Garage porta moto illuminato - dimensioni
Dimensioni porta garage
Finestre Polyvision con oscuranti e zanzariera (N.)
Porta accesso cellula con finestra
Porta entrata cellula con oscurante
Oblò sopra letto basculante azionabile elettricamente
Oblò cellula
Oblò con ventilazione nel bagno
Maniglia entrata
Porta pattumiera per raccolta differenziata
Scaletta accesso letto basculante
Scaletta accesso letto posteriore
Luce esterna
Portamoto omologato
Forno a gas
Gancio traino Kg. (* in fase di omologazione)
Predisposizione TV zona living
Predisposizione TV zona notte
Piattaforma girevole per TV/TV
Cappa aspirante in cucina
Moquette cellula
Moquette in cabina
Oscuranti per la cabina guida
Letto basculante regolabile elettricamente
Letti con doghe in legno
Illuminazione automatica negli armadi
Presa esterna per l’acqua
Presa 12V - Presa 220V - Presa TV
Illuminazione al LED
Luci della cellula regolabili
Rubinetto lavello cucina con sensori illuminazione acqua rosso/celeste
Cassetti della cucina dotati di sistema anti-apertura durante la marcia
Cassetti cucina studiati per una migliore organizazione degli spazi
Predisposizione per deposito WC supplementare
Sistema altoparlanti in zona notte (letto posteriore)
Predisposizione per il generatore
Aspirapolvere integrato
Scelta tappezzeria interna
CARROZZERIA
Gavone nel doppio pavimento
Spessore pavimento inferiore/superiore/pareti/tetto - mm
Doccia con radio e cromoterapia
Optional= ¤

Di serie= •

FIAT DUCATO 35H – 160 CHASSIS ALKO
3000
4155
•
6+R
Anteriore
115.5 (157)
ABS + AIR BAG conducente + ASR
•
•
• Aguti
¤ Aguti
• Aguti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
¤
¤
•
•
•
¤
• Carbonio
• Aguti
4*
4.000*
C
In fase di omologazione
2030/ 2200 / 2350
4
1450x1950
1400/1300x2100
130 lt.
130 lt.
Dometic 19 lt.
¤
•
•
Tec tower (frigo 150 lt. + forno)
3
•
•
•
1150 x 950 x 2200 - dmc 2400
1180 x 810
5
• Seitz
• Seitz
•
• Mini Heki
•
•
•
•
• (Scaletta fissa)
•
¤
• (Tec tower)
¤ 2000 kg.
•
•
•/¤
•
¤
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
¤
•
20 / 50 / 32 / 32
•

* In fase di omologazione

MECCANICA
Cilindrata cm3
Passo
Asse posteriore allargato
Marce
Trazione
Potenza max CEE Kw (CV)
DOTAZIONI MECCANICHE
Sicurezza
Porta lato conducente e passeggero
Sedili girevoli in cabina guida
Sedili cabina guida
Sedili cabina guida riscaldabili e massaggianti
Sedili cabina guida con bracciolo
Altoparlanti ed antenna
Radio CD con schermo LCD per retrocamera
Specchi retrovisori termici e regolabili elettricamente
Alzacristalli elettrici
Regolazione altezza fari
Chiusura centralizzata porte cabina
Telecomando per chiusura a distanza delle porte cabina
Aria condizionata automatica in cabina
Vetri termici
Paraurti verniciato
FIX & GO
Cerchi in lega
Sensori di parcheggio per la retromarcia
Fari fendinebbia
Daylights
Videocamera per la retromarcia
Antifurto
Rifinitura cruscotto
Copri sedili cabina guida
POSTI - PESI - MISURE
Posti omologati
PMA (Kg.)
Tipo Patente
Peso a vuoto (Kg. - 0+5%)
Altezza interna/ Larghezza interna/ Larghezza esterna
LETTI
Posti notte
Letto basculante
Letto posteriore
DEPOSITI (CAPACITÀ)
Deposito acqua potabile (con antigelo)
Deposito acque grigie (con antigelo)
Deposito WC
Deposito WC supplementare
Depositi riscaldati alloggiati nel doppio pavimento
EQUIPAGGIAMENTO
Riscaldamento ALDE
Frigorifero trivalente
Cucina moonlight in puro stile nautico (n. fuochi)
Regolatore del gas Secumotion
Copri fiamme in cristallo
Gavone porta bombole del gas - 2 x 11Kg.
Garage porta moto illuminato - dimensioni
Dimensioni porta garage
Finestre Polyvision con oscuranti e zanzariera (N.)
Porta accesso cellula con finestra
Porta entrata cellula con oscurante
Oblò sopra letto basculante azionabile elettricamente
Oblò cellula
Oblò con ventilazione nel bagno
Maniglia entrata
Porta pattumiera per raccolta differenziata
Scaletta accesso letto basculante
Scaletta accesso letto posteriore
Luce esterna
Portamoto omologato
Forno a gas
Gancio traino Kg. (* in fase di omologazione)
Predisposizione TV zona living
Predisposizione TV zona notte
Piattaforma girevole per TV/TV
Cappa aspirante in cucina
Moquette cellula
Moquette in cabina
Oscuranti per la cabina guida
Letto basculante regolabile elettricamente
Letto posteriore modulabile in altezza elettricamente
Letti con doghe in legno
Illuminazione automatica negli armadi
Presa esterna per l’acqua
Presa 12V - Presa 220V - Presa TV
Illuminazione al LED
Luci della cellula regolabili
Rubinetto lavello cucina con sensori illuminazione acqua rosso/celeste
Cassetti della cucina dotati di sistema anti-apertura durante la marcia
Cassetti cucina studiati per una migliore organizazione degli spazi
Predisposizione per deposito WC supplementare
Sistema altoparlanti in zona notte (letto posteriore)
Predisposizione per il generatore
Aspirapolvere integrato
Scelta tappezzeria interna
CARROZZERIA
Predisposizione porta bici/porta bici
Gavone nel doppio pavimento
Spessore pavimento inferiore/superiore/pareti/tetto - mm
Doccia con radio e cromoterapia
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FIAT DUCATO 35H – 160 CHASSIS ALKO
3000
4155
•
6+R
Anteriore
115.5 (157)
ABS + AIR BAG conducente + ASR
•
•
• Aguti
¤ Aguti
• Aguti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
¤
¤
•
•
•
¤
• Carbonio
• Aguti
4*
4.000*
C
In fase di omologazione
2030/ 2200 / 2350
4
1450x1950
1400x1930
130 lt.
130 lt.
Dometic 19 lt.
¤
•
•
Tec tower (frigo 150 lt. + forno)
3
•
•
•
1150 x 950 x 2200 - dmc 2400
1060 x 810
5
• Seitz
• Seitz
•
• Mini Heki
•
•
•
•
• (Scaletta fissa)
•
¤
• (Tec tower)
¤ 2000 kg.
•
•
•/¤
•
¤
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
¤
•/¤
•
20 / 50 / 32 / 32
•
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