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Made in Italy è eleganza creatività, esclusività e gusto. Mobilvetta è 
puro Made in Italy. Ogni vacanza con Mobilvetta è una sfilata sotto i 
riflettori, ogni campeggio è uno showroom.

Mobilvetta è un diamante fra le pietre, una seta fra i tessuti, è un 
Brunello fra i vini. Mobilvetta è stile, lusso e benessere. Made in Italy 
al 100%. 

Mobilvetta  crea pezzi unici di sobria bellezza paragonabili a capi d’alta 
moda, realizzati per offrirti il meglio su quattro ruote.

VACANZE FIRMATE
Stile, eleganza e pregio. KEA è Made in Italy 100%, il top del turismo itinerante.  KEA ti permette di sfilare per le città d’arte e 
raggiungere spiagge esclusive. Viaggiare dalle Dolomiti alla Valle dei Templi, dalla Piazza dei Miracoli alla Costa Smeralda per poi 
imbarcarti alla scoperta del mondo. Kea è una perla italiana incastonata nelle località più esclusive del pianeta.

CROCIERA DI LUSSO
Stile nautico. Piacere esclusivo ed eleganza si fondono nel varo di K–Yacht: il motorhome più esclusivo del settore camping car. 
Made in Italy al 100% rifinito in ogni dettaglio ed immediatamente riconoscibile per la sua raffinatezza. Perché accontentarsi di un 
camper quando puoi avere K–Yacht firmato Mobilvetta? 

IL TOP DI CLASSE
La prestigiosa gamma S-Yacht, grazie alla sua nuovissima concezione, design e caratteristiche tecnico/stilistiche si posiziona al 
top dell’offerta. Si tratta di un autocaravan integrale innovativo nelle forme e nei dettagli, sia all’esterno che all’interno, con un 
ambiente moderno, scenografico e caratterizzato da soluzioni ricercate e non scontate.

La cabina è stata realizzata con la stratificazione esclusiva KPT – Kevlar Power Technology, che combina tessuti in vetro e stuoia 
in kevlar ®, un materiale che, per la sua unica combinazione di caratteristiche, come l’alta resistenza all’urto, la rigidità, l’elevato 
assorbimento delle vibrazioni e una grande resistenza meccanica alle trazioni, rende ancora più sicura la struttura dell’S-Yacht, 
offrendo al contempo robustezza e leggerezza. 

PURO MADE IN ITALY



L’ottimo coefficiente aerodinamico del K-YACHT favorisce la diminuzione 
dei consumi, aumenta la stabilità del veicolo e riduce i fruscii aerodinamici.   

Fanali posteriori a sviluppo verticale per una 
maggior visibilità in ogni condizione.

Faretto illuminazione integrato nel profilo 
del cupolino.

Terza luce di stop integrata nel termoformato 
posteriore.

Portapacchi con scaletta (optional)

Faretto illuminazione integrato nella mansarda.
Sky – Dome integrato nel cupolino per una 

maggiore luminosità dell’abitacolo.

Per una maggior sicurezza degli occupanti la struttura anteriore ingloba un 
resistente Rollbar. (K-Yacht)



Presa esterna dell’acqua.   

CAMBIARE ATMOSFERA È SEMPLICE
Gli oscuranti dell’abitacolo anteriore (optional) proteggono dal sole nelle 
giornate più calde e offrono la massima privacy durante la notte. (disponibile 
gamma Kea e K-Yacht ).

UN LUOGO SPECIALE PER I TUOI SOGNI (K-YACHT) L’ampio spazio a disposizione, l’oblò integrato e le luci di lettura garantiscono un’eccezionale comfort. La distanza del letto 
dal parabrezza consente un ottimo isolamento tanto in inverno quanto in estate.

Prova riscaldamento secondo la norma EN 1646-1 con Truma Combi 6 superata.

PURO MADE IN ITALY



Lo stile Mobilvetta si nota anche nei piccoli 
dettagli.

L’ampia apertura del cofano motore 
garantisce la massima accessibilità 
negli interventi di manutenzione. Il 
carter del cofano motore è studiato 
per una totale protezione dagli 
agenti atmosferici.   

MECCANICA E DESIGN K-YACHT

Nuove grafiche protette con speciale pellicola 
antigraffio..

Predisposizione per l’alloggiamento del 
generatore, disponibile su tutti i modelli.

Parafanghi posteriore brandizzato Mobilvetta.
Optional

Specchi retrovisori elettrici multifunzione 
riscaldati con antenna incorporata e regolabili 
elettricamente dall’interno (K-Yacht).

Porta  SEITZ con finestra e pattumiera integrata.

Parabrezza doppia funzione: 
sbrinatore in inverno e protezione dal calore solare in estate (Optional).
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PURO MADE IN ITALY

EMOZIONI A COLORI NATURALI Per personalizzare gli interni sono disponibili tre varianti colore. 

Ottone (alternativa)Khora (alternativa)

NIGHT LIGHT LED è un esclusivo sistema di illuminazione notturna diffusa. 
L’impianto a luci LED incassato nei pensili abbina luminosità ad un notevole risparmio 
energetico.  

Prestige (optional)

Realizzati con materiale traspirante, i sedili Aguti sono 
ergonomici e con un comfort di seduta che garantisce 
una guida riposante. La struttura interna rinforzata e 
la cintura di sicurezza integrata garantiscono una 
guida sempre in sicurezza.

KEA

S-YACHT

Korissia (standard)

Cruiser (optional)Prestige (optional) Regatta (optional)Nautilus (standard)

Truma Combi 6: sistema di riscaldamento acqua ed aria per un comfort costante 
in ogni condizione climatica. (Standard sui K-Yacht e Kea Mansardati).

Una scaletta dai minimi ingombri grazie a 
gradini orientabili di 90º, progettata in esclusiva 
per Mobilvetta, facilita l’accesso al letto 

basculante.



...MA UN’AREA BENESSERE A DIMENSIONE PRIVATA 
Cromoterapia integrata (optional): il viola predispone ad uno stato di forza, il 
blu calma, il verde simboleggia la pace e il giallo genera buon umore.

NON UNA SEMPLICE DOCCIA...Box doccia confortevole e funzionale, 
completamente separato dalla zona bagno.

Cassa audio nella doccia per ascoltare la 
tua musica in completo relax.

Telefono della doccia dal design di ultima 
generazione. Funzionale e di gran valore. 

Day Lights

Pannello comando c/display  di serie: 128 x 64, 
optional: 128 x 240. 

Il corrimano unisce estetica e funzione, in 
puro stile Mobilvetta.Pannello di controllo per regolazione della 

cropoterapia in doccia.



PURO MADE IN ITALY

Spaziosi e funzionali cassetti portaoggetti dotati 
di antina con rivestimento in pelle. (K-Yacht).

Cappa aspirante.

CUCINA COMPLETA Angolo cottura a tre fuochi 
e grande lavello circolare in acciaio inossidabile 
per farti sentire come a casa.

CUCINA FUNZIONALE Forno con scalda 
vivande e frigorifero completamente 
automatico da 160 lt per cucinare in libertà. 

Cappa aspirante integrata in ampi pensili dai 
colori sobriamente abbinati ai materiali del 

blocco cucina.

Armadietti pensili con una migliore 
razionalizzazione degli spazi grazie 

alla doppia apertura.

Casse audio all’interno della cellula abitativa 
per una migliore diffusione della musica..

Cura dei dettagli Ampi spazi di stivaggio, 
luce interna e cura dei dettagli nel più puro 

stile Mobilvetta.
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Tende ad impacchettamento orizzontale
Chiusura centralizzata (porte cabina e porta cellula)
Carreggiata allargata
Serbatoio acqua potabile 120 l
Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
Frigorifero trivalente 160 l
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas  2 x 11 Kg
Gavone a volume variabile, 1110 - 2510 l
Garage portamoto illuminato 580 x 1365 x 2200
Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz)
Grande oblò panoramico Heki II
Porta d’ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
Oblò bagno con ventola
Maniglione aiuto salita illuminato
Scaletta letto mansarda
Scaletta letto posteriore
Luce esterna

Condizionatore manuale in cabina
Climatizzatore automatico in cabina
Cambio automatico
Cerchi in lega
Regolatore gas secumotion + dualconfort 
Portamoto esterno omologato
Forno (predisposizione cucina)
Gancio di traino omologato 2000 Kg
Tappeto cellula
Portapacchi con scaletta
Pannello comando c/display 240 x 180
Oscuranti cabina plissettati Remis

Predisposizione TV
Piastra girevole porta TV  
Cappa aspirante cucina
Tenda separazione cabina
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Oscurante termico nterno cabina
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
100% illuminazione LED
Predisposizione portabici 
Cavo RCA per TV posteriore
Pedana in Teak per piatto doccia
Luce notturna blu di cortesia
Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta 
Fodere coprisedile
Finitura cruscotto tipo radica
Predisposizione climatizzatore cellula

Varianti tessuto
Pacchetto Hi-Tech
Barre ferma pacchi garage
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6 - 220V
Safety Pack (ASR. Airbag passegg.,Cruise Control,ESP9,Traction Plus)

Posti omologati CE: (2.300 c.c.) 5  (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 7
Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) 3.073 Kg  
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3.158 Kg  

2200x790 1524x630

1840x1380

2200x1690

2300
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1524x6302200x790

1840x1380

2200x1690

Condizionatore manuale in cabina
Climatizzatore automatico in cabina
Cambio automatico
Cerchi in lega
Regolatore gas secumotion+ dualconfort
Portamoto esterno omologato
Forno (predisposizione cucina)
Gancio di traino omologato 2000 Kg
Tappeto cellula
Portapacchi con scaletta
Pannello comando c/display 240 x 180
Oscuranti cabina plissettati Remis

Varianti tessuto
Pacchetto Hi-Tech
Barre ferma pacchi garage
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6 - 220V
Safety Pack (ASR. Airbag passegg.,Cruise Control,ESP9,Traction Plus)

Tende ad impacchettamento orizzontale
Chiusura centralizzata (porte cabina e porta cellula)
Carreggiata allargata
Serbatoio acqua potabile 120 l
Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6   
Frigorifero trivalente 160 l
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas  2 x 11 Kg
Gavone a volume variabile,1110 - 2510 l
Garage portamoto illuminato 580 x 1365 x 2200
Finestre apribili con oscuranti/zanzariere (SEITZ)
Grande oblò panoramico Heki II
Porta d’ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
Obló bagno con ventola
Maniglione aiuto salita illuminato
Dinette anteriore destra prevista di sistemi di amplamento corsia di 250 mm
Scaletta letto mansarda
Scaletta letto posteriore

Luce esterna
Predisposizione TV
Piastra girevole porta TV 
Cappa aspirante cucina
Tenda separazione cabina
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Oscurante termico interno cabina
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
100% illuminazione LED
Predisposizione portabici 
Cavo RCA per telecamera posteriore
Pedana in Teak per piatto doccia
Luce notturna blu di cortesia
Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta 
Fodere coprisedile
Finitura cruscotto tipo radica
Predisposizione climatizzatore cellula 

Posti omologati CE: (2.300 c.c.) 5  (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 7
Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) 3.073 Kg  
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3.158 Kg  

2300
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1840x13002200x1402 2200x1690

Tende ad impacchettamento orizzontale
Chiusura centralizzata (porte cabina e porta cellula)
Carreggiata allargata
Serbatoio acqua potabile 120 l
Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
Frigorifero trivalente 160 l
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas  2 x 11 Kg
Garage portamoto illuminato 900 x 1190 x 2200
Finestre apribili con oscuranti/zanzariere (SEITZ)
Grande oblò panoramico Heki II
Porta d’ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
Oblò bagno con ventola
Maniglione aiuto salita illuminato
Scaletta letto mansarda
Scaletta letto posteriore
Luce esterna
Dimensioni portellone gavone 1200 x 910

 

Condizionatore manuale in cabina
Climatizzatore automatico in cabina
Cambio automatico
Cerchi in lega
Regolatore gas secumotion + dualconfort
Portamoto esterno omologato
Forno (predisposizione colonna frigo)
Gancio di traino omologato 2000 Kg
Tappeto cellula
Portapacchi con scaletta
Pannello comando c/display 240 x 180

Predisposizione TV
Piastra girevole porta TV 
Cappa aspirante cucina
Tenda separazione cabina
Tappeto cabina
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Oscurante termico interno cabina
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
100% illuminazione LED
Predisposizione portabici 
Cavo RCA per telecamera posteriore
Pedana in Teak per piatto doccia
Luce notturna blu di cortesia
Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta 
Fodere coprisedile
Finitura cruscotto tipo radica
Predisposizione climatizzatore cellula

Oscuranti cabina plissettati Remis
Varianti tessuto
Pacchetto Hi-Tech
Barre ferma pacchi garage
Piedini stabilizzatori

Posti omologati CE: (2.300 c.c.) 5  (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 6
Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) 3.077 Kg  
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3.162 Kg  

2300
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1524x6302200x790 2200x1690

Condizionatore manuale in cabina
Climatizzatore automatico in cabina
Cambio automatico
Regolatore gas secumotion + dualconfort
Portamoto esterno omologato
Forno (predisposizione cucina)
Gancio di traino omologato 2000 Kg
Tappeto cellula
Portapacchi con scaletta
Pannello comando c/display 240 x 180
Oscuranti cabina plissettati Remis
Varianti tessuto

Pacchetto Hi-Tech
Barre ferma pacchi garage

Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
Tende ad impacchettamento orizzontale
Chiusura centralizzata (porte cabina e porta cellulla)
Carreggiata allargata
Serbatoio acqua potabile 120 l
Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
Frigorifero trivalente 160 l
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas  2 x 11 Kg
Gavone a volume variabile,1110 - 2510 l
Garage portamoto illuminato 900 x 1300 x 2200
Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (SEITZ)
Grande oblò panoramico Heki II
Porta d’ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
Obló bagno con ventola
Maniglione aiuto salita illuminato
Scaletta letto mansarda
Scaletta letto posteriore
Dimensione portellone gavone 1310 x 910

Luce esterna
Predisposizione TV
Piastra girevole porta TV 
Cappa aspirante cucina
Tenda separazione cabina
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Oscurante termico interno cabina
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
100% illuminazione LED
Predisposizione portabici 
Cavo RCA per telecamera posteriore
Pedana in Teak per piatto doccia
Luce notturna blu di cortesia
Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta 
Fodere coprisedile
Finitura cruscotto tipo radica
Predisposizione climatizzatore cellula 

Posti omologati CE: (2.300 c.c.) 5  (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 6
Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) 3.073 Kg  
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3.158 Kg  
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2200x1200/10002200x814 2200x1690

Tende ad impacchettamento orizzontale
Chiusura centralizzata (porte cabina e porta cellula)
Carreggiata allargata
Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
Serbatoio acqua potabile 120 l
Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
Frigorifero trivalente 160 l
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas  2 x 11 Kg
Gavone a volume variabile, 1110 - 2510 l
Garage portamoto illuminato 580 x 1365 x 2200 
Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (SEITZ)
Grande oblò panoramico Heki II
Porta d’ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
Oblò bagno con ventola
Maniglione aiuto salita illuminato
Scaletta letto mansarda
Scaletta letto posteriore
Dimensione portellone gavone 1310 x 910

Condizionatore manuale in cabina
Climatizzatore automatico in cabina
Cambio utomatico
Cerchi in lega
Regolatore gas secumotion + dualconfort
Portamoto esterno omologato
Forno (predisposizione cucina)
Gancio di traino omologato 2000 Kg
Tappeto cellula
Portapacchi con scaletta
Pannello comando c/display 240 x 180
Oscuranti cabina plissettati Remis

Luce esterna
Predisposizione TV
Piastra girevole porta TV 
Cappa aspirante cucina
Tenda separazione cabina
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Oscurante termico interno cabina
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
100% illuminazione LED
Predisposizione portabici 
Cavo RCA per telecamera posteriore
Pedana in Teak per piatto doccia
Luce notturna blu di cortesia
Cornici per interruttori e prese logo Mobilvetta
Fodere coprisedile
Finitura cruscotto tipo radica 
Predisposizione climatizzatore cellula

Varianti tessuto
Pacchetto Hi-Tech
Barre ferma pacchi garage
Sistema chromotherapy
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6 - 220V
Safety Pack (ASR. Airbag passegg.,Cruise Control,ESP9,Traction Plus)

Posti omologati CE: (2.300 c.c.) 5  (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 6
Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) 3.078 Kg  
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3.163 Kg  

2300
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2200x1499/1285 2200x1210/1080

Condizionatore manuale in cabina
Climatizzatore automatico in cabina
Cambio automatico
Cerchi in lega
Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
Regolatore gas secumotion + dualconfort
Portamoto esterno omologato
Gancio di traino omologato 2000 Kg
Tappeto cellula
Portapacchi con scaletta
Pannello comando c/display 240 x 180
Varianti tessuto

Pacchetto Hi-Tech
Barre ferma pacchi garage
Safety Pack (ASR. Airbag passegg.,Cruise Control,ESP9,Traction Plus)

Tende ad impacchettamento orizzontale
Predisposizione climatizzatore cellula
Chiusure centralizzate (porte cabina e porta cellula)
Carreggiata allargata
Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
Serbatoio acqua potabile 120 l
Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
Frigorifero trivalente 120 l
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas  2 x 11 Kg
Garage portamoto illuminato 890 x 500 x 2200
Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz )
MIDI HEKI 750 x 500 mm
Porta d’ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
Oblò bagno con ventola
Maniglione aiuto salita illuminato
Scaletta letto posteriore
Luce esterna

Predisposizione TV
Piastra girevole porta TV 
Cappa aspirante cucina
Tenda separazione cabina
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Oscurante termico interno cabina
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
100% illuminazione LED
Predisposizione portabici 
Cavo RCA per telecamera posteriore
Pedana in Teak per piatto doccia
Luce notturna blu di cortesia
Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta 
Fodere coprisedile
Finitura cruscotto tipo radica
Cupolino Sky Dome
Dimensione portellone gavone 900 x 510

Posti omologati CE: (2.300 c.c.) 4  (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 4
Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) 2.915 Kg  
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 2.945 Kg  

2300
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2200x1200/10002017x8102

Tende ad impacchettamento orizzontale
Predisposizione climatizzatore cellula
Chiusure centralizzate (porta cabina e porta cellulla)
Carreggiata allargata
Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
Serbatoio acqua potabile 120 l
Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
Frigorifero trivalente 160 l
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas  2 x 11 Kg
Garage portamoto illuminato 900 x 1010 x 2200
Finestre apribili con oscuranti / zanzariere 
MIDI HEKI 750 x 500 mm
Porta d’ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
Oblò bagno con ventola
Maniglione aiuto salita illuminato
Luce esterna
Predisposizione TV

Cerchi in lega
Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
Regolatore gas secumotion + dualconfort
Portamoto esterno omologato
Forno (predisposizione colonna frigo)
Gancio di traino omologato 2000 Kg
Tappeto cellula
Portapacchi con scaletta
Pannello comando c/display 240 x 180
Oscuranti cabina plissettati Remis
Varianti tessuto
Pacchetto Hi-Tech

Piastra girevole porta TV 
Cappa aspirante cucina
Tenda separazione cabina
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Oscurante termico interno cabina
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
100% illuminazione LED
Predisposizione portabici 
Cavo RCA per telecamera posteriore
Pedana in Teak per piatto doccia
Luce notturna blu di cortesia
Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta 
Fodere coprisedile
Finitura cruscotto tipo radica
Cupolino Sky Dome

Barre ferma pacchi garage
Oscuranti cabina plissettati Remis
Barre ferma pacchi garage

Posti omologati CE: (2.300 c.c.) 4  (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 4
Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) 3.089 Kg  
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3.119 Kg  

2300

ALLESTIMENTO DI SERIE

ALLESTIMENTO OPZIONALE

MODELLI SEMI-INTEGRALI

GAMMA KEA
P84



2200x1425/1300 2200x1206/1173

Condizionatore manuale in cabina
Climatizzatore automatico in cabina
Cambio automatico
Cerchi in lega
Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
Regolatore gas secumotion + dualconfort
Portamoto esterno omologato
Forno (predisposizione colonna frigo)
Gancio di traino omologato 2000 Kg
Tappeto cellula
Portapacchi con scaletta
Pannello comando c/display 240 x 180

Oscuranti cabina plissettati Remis
Varianti tessuto
Pacchetto Hi-Tech
Barre ferma pacchi garage
Sistema chromotherapy
Safety Pack (ASR. Airbag passegg.,Cruise Control,ESP9,Traction Plus)

Tende ad impacchettamento orizzontale
Predisposizione climatizzatore cellula
Chiusure centralizzate (porte cabina e porta cellula)
Carreggiata allargata
Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
Serbatoio acqua potabile 120 l
Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
Frigorifero trivalente 160 l
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas  2 x 11 Kg
Garage portamoto illuminato 890 x 500 x 2200
Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz )
MIDI HEKI 750 x 500 mm
Porta d’ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
Oblò bagno con ventola
Maniglione aiuto salita illuminato
Scaletta letto posteriore
Luce esterna

Predisposizione TV
Piastra girevole porta TV 
Cappa aspirante cucina
Tenda separazione cabina
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Oscurante termico cabina 
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta
Pannello comando c/display 128x64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
100% illuminazione LED
Predisposizione portabici 
Cavo RCA per telecamera posteriore
Pedana in Teak per piatto doccia
Luce notturna blu di cortesia
Cornici per interruttori e prese logo Mobilvetta
Fodere coprisedile 
Finitura cruscotto tipo radica
Cupolino Sky Dome
Dimensione portellone gavone 900 x 510

Posti omologati CE: (2.300 c.c.) 4  (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 4
Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) 3.067 Kg  
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3.097 Kg  

2300

ALLESTIMENTO DI SERIE

ALLESTIMENTO OPZIONALE

MODELLI SEMI-INTEGRALI

GAMMA KEA
P87



2200x1252/11701900x1400

Posti omologati CE: (2.300 c.c.) 4 (3.000 c.c.) 4
Posti letto: 4
Massa complessiva a pieno carico: 3500 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) 3111 Kg  
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3136 Kg  

2300

GAMMA KEA

P89
ALLESTIMENTO DI SERIE

ALLESTIMENTO OPZIONALE

MODELLI SEMI-INTEGRALI

Predisposizione climatizzatore cellula
Chiusure centralizzate (porte cabina e porta cellula)
Carreggiata allargata
Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
Serbatoio acqua potabile 120 l
Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
Frigorifero trivalente 160 l
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas  2 x 11 Kg
Garage portamoto illuminato 590 x 480 x 2200
Finestre apribili con oscuranti / zanzariere 
MIDI HEKI 750 x 500 mm
Porta d’ingresso con zanzariera, pattumiera e finestra (Seitz)
Oblò bagno con ventola
Maniglione aiuto salita illuminato
Luce esterna
Predisposizione TV
Tenda separazione cabina

Predisposizione portapacchi con scaletta 
Oscurante termico interno cabina
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
100% illuminazione LED
Predisposizione portabici 
Cavo RCA per telecamera posteriore
Pedana in Teakper piatto doccia
Luce notturna blu di cortesia
Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta 
Fodere coprisedile
Finitura cruscotto tipo radica
Cupolino Sky Dome
Tende ad impacchettamento orizzontale
Dimensioni portellone gavone 700 x 690

Condizionatore manuale in cabina
Climatizzatore automatico in cabina
Cambio automatico
Cerchi in lega
Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
Regolatore gas secumotion + dualconfort
Portamoto esterno omologato
Forno a gas incassato
Gancio di traino omologato 2000 Kg
Tappeto cellula
Portapacchi con scaletta
Pannello comando c/display 240 x 180

Oscuranti cabina plissettati Remis
Varianti tessuto
Pacchetto Hi-Tech
Barre ferma pacchi garage





MH61 MODELLI MOTORHOME

GAMMA K-YACHT





MH84 MODELLI MOTORHOME

GAMMA K-YACHT





MH87 MODELLI MOTORHOME

GAMMA K-YACHT





2200x1410/1231 1900x1340

Posti omologati CE: (2.300 c.c.) 4  (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 4
Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) 3.091 Kg  
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3.121 Kg  

2300

ALLESTIMENTO DI SERIE

ALLESTIMENTO OPZIONALE

MODELLI MANSARDATI

GAMMA K-YACHT

MH 61

Chiusure centralizzate (porta cabina e porta cellula)
Predisposizione climatizzatore cellula
Tende ad impacchettamento orizzontale
Carreggiata allargata
Piastre girevoli 
Serbatoio acqua potabile 120 l
Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
Frigo 120 lt trivalente
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas  2 x 11 Kg
Garage portamoto illuminato 740 x 1140 x 2200
Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz)
Grande oblò panoramico Heki III 
Oblò bagno con ventola
Oblò letto basculante cabina
Maniglione aiuto salita illuminato
Scaletta letto basculante
Luce esterna
Predisposizione TV
Piastra girevole porta TV

Pacchetto Hi-Tech
Climatizzatore automatico in cabina
Cambio automatico
Safety Pack (ASR, Airbag passegero, Cruise control, ESP9, Traction Plus)
Cerchi in lega 
Regolatore gas secumotion + dualconfort
Gancio di traino omologato 2000 Kg
Tappeto cellula
Pannello comando c/display 240 x 180
Oscuranti cabina plissettati (SEITZ)
Varianti tessuto
Barre ferma pacchi garage

Porta di ingresso con finestra, pattumiera e zanzariera (Seitz)     
Cappa aspirante cucina
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta  
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
Cavo RCA per telecamera posteriore
100% illuminazione LED
Luci diurne (daylights)
Luce notturna blu di cortesia
Predisposizione portabici 
Specchi retrovisori elettrici multifunzione riscaldati e regolabili dall’interno
Finitura cruscotto tipo radica
Sedili Aguti
Braccioli sedili cabina
Fodere coprisedile
Antenna radio
Pedana in Teak per piatto doccia
Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta
DayLight

Portapacchi con scaletta
Condizionatore manuale in cabina
Forno (predisposizione cucina)



Pacchetto Hi-Tech
Climatizzatore in cabina
Cambio automatico
Safety Pack (ASR, Airbag passegero, Cruise control)
Cerchi in lega personalizzati Mobilvetta
Regolatore gas secumotion + dualconfort
Gancio di traino omologato 2000 Kg
Tappeto cellula
Pannello comando c/display 240 x 180
Oscuranti cabina plissettati
Varianti tessuto
Barre ferma pacchi garage

Telecamera posteriore
Piedini stabilizzatori
Portapacchi con scaletta

Chiusure centralizzate (porta cabina e porta cellula)
Predisposizione climatizzatore cellula
Tende ad impacchettamento orizzontale
Oscuranti plissettati cabina
Carreggiata allargata
Piastre girevoli 
Serbatoio acqua potabile 120 l
Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
Colonna frigo-forno Tech Tower (frigo 160 lt trivalente)
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas  2 x 11 Kg
Garage portamoto illuminato 1050 x 915 x 2200
Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz)
Midi HEKI 700 x 500 mm
Oblò bagno con ventola
Oblò letto basculante cabina
Maniglione aiuto salita illuminato
Scaletta letto basculante
Predisposizione TV
Piastra girevole porta TV
DayLights

Porta di ingresso con finestra, pattumiera e zanzeriera (Seitz)     
Cappa aspirante cucina
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta 
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
Cavo RCA per telecamera posteriore
100% illuminazione LED
Luci diurne (daylights)
Luce notturna blu di cortesia
Luce esterna
Predisposizione portabici 
Specchi retrovisori elettrici multifunzione riscaldati e regolabili dall’interno
Finitura cruscotto tipo radica
Sedili Aguti
Braccioli sedili cabina
Fodere coprisedile
Antenna radio
Rete letto posteriore con schienale inclinabile
Pedana in Teak per piatto doccia
Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta

Posti omologati CE: (2.300 c.c.) 4  (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 4
Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) 3.117 Kg  
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3.147 Kg  

1900x13402017x822
2017x2000

2

GAMMA K-YACHT

MH 84
MODELLI MOTORHOME ALLESTIMENTO DI SERIE

ALLESTIMENTO OPZIONALE



Chiusure centralizzate (porta cabina e porta cellula)
Predisposizione climatizzatore cellula
Tende ad impacchettamento orizzontale
Oscuranti plissettati cabina
Carreggiata allargata
Piastre girevoli 
Serbatoio acqua potabile 120 l
Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
Colonna frigo-forno Tech Tower (frigo 160 lt trivalente)
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas  2 x 11 Kg
Garage portamoto illuminato 740 x 1140 x 2200
Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz)
Grande oblò panoramico Heki III 
Oblò bagno con ventola
Oblò letto basculante cabina
Maniglione aiuto salita illuminato
Scaletta letto basculante
Luce esterna
Predisposizione TV
DayLights

Pacchetto Hi-Tech
Climatizzatore automatico in cabina
Cambio automatico
Safety Pack (ASR, Airbag passegero, Cruise control)
Cerchi in lega
Regolatore gas secumotion + dualconfort
Gancio di traino omologato 2000 Kg
Tappeto cellula
Pannello comando c/display 240 x 180
Sistema chromotherapy
Oscuranti cabina plissettati (SEITZ)
Varianti tessuto

Piastra girevole porta TV
Porta di ingresso con finestra, pattumiera e zanzariera (Seitz)     
Cappa aspirante cucina
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta  
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
Cavo RCA per telecamera posteriore
100% illuminazione LED
Luci diurne (daylights)
Luce notturna blu di cortesia
Predisposizione portabici 
Specchi retrovisori elettrici multifunzione riscaldati e regolabili dall’interno
Finitura cruscotto tipo radica
Sedili Aguti
Braccioli sedili cabina
Fodere coprisedile
Antenna radio
Pedana in Teak per piatto doccia
Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta
Dimensioni portellone gavone 1140 x 660

Barre ferma pacchi garage
Portapacchi con scaletta
Condizionatore manuale in cabina

2200x1430/1300 1900x1340

GAMMA K-YACHT

MH 87

Posti omologati CE: (2.300 c.c.) 4  (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 4
Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) 3.091 Kg  
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3.121 Kg  

2300

ALLESTIMENTO DI SERIE

ALLESTIMENTO OPZIONALE

MODELLI MOTORHOME



Piastra girevole porta TV
Porta di ingresso con finestra, pattumiera e zanzariera (Seitz)     
Cappa aspirante cucina
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta  
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
Cavo RCA per telecamera posteriore
100% illuminazione LED
Luci diurne (daylights)
Luce notturna blu di cortesia
Predisposizione portabici 
Specchi retrovisori elettrici multifunzione riscaldati e regolabili dall’interno
Finitura cruscotto tipo radica
Sedili Aguti
Braccioli sedili cabina
Fodere coprisedile
Antenna radio
Pedana in Teak per piatto doccia
Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta
Dimensioni portellone gavone 1140 x 660

1900x13402200x850

Posti omologati CE: (2.300 c.c.) 4  (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 4
Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) 3.091 Kg  
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3.121 Kg  

Pacchetto Hi-Tech
Climatizzatore in cabina
Cambio automatico
Safety Pack (ASR, Airbag passegero,Cruise Control, ESP9, Traction Plus)
Cerchi in lega 
Regolatore gas secumotion + dualconfort
Gancio di traino omologato 2000 Kg
Tappeto cellula
Pannello comando c/display 240 x 180
Sistema chromotherapy
Varianti tessuto
Barre ferma pacchi garage

Portapacchi con scaletta
Condizionatore manuale in cabina

Chiusure centralizzate (porta cabina e porta cellula)
Predisposizione climatizzatore cellula
Tende ad impacchettamento orizzontale
Carreggiata allargata
Piastre girevoli 
Serbatoio acqua potabile 120 l
Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
Colonna frigo-forno Tech Tower (frigo 160 lt trivalente)
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas  2 x 11 Kg
Garage portamoto illuminato 600 x 1300 x 2200
Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz)
Grande oblò panoramico Heki III 
Oblò bagno con ventola
Oblò letto basculante cabina
Maniglione aiuto salita illuminato
Scaletta letto basculante
Predisposizione TV
Dimensione portellone 1310 x 610
DayLights

Piastra girevole porta TV
Porta di ingresso con finestra, pattumiera e zanzariera (Seitz)
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta 
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
Cavo RCA per telecamera posteriore
100% illuminazione LED
Luce esterna
Luci diurne (daylights)
Luce notturna blu di cortesia
Predisposizione portabici 
Specchi retrovisori elettrici multifunzione riscaldati e regolabili dall’interno
Finitura cruscotto tipo radica
Sedili Aguti
Braccioli sedili cabina
Fodere coprisedile
Antenna radio
Pedana in Teak per piatto doccia
Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta

GAMMA K-YACHT

MH 88
MODELLI MOTORHOME ALLESTIMENTO DI SERIE

ALLESTIMENTO OPZIONALE



Posti omologati CE: (2.300 c.c.) 4  (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 4
Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (2.300 c.c.) 3095 Kg  
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3125 Kg  

1900x13401900x1400

2300

ALLESTIMENTO DI SERIE

ALLESTIMENTO OPZIONALE

GAMMA K-YACHT

MH 89
MODELLI MOTORHOME

Chiusure centralizzate (porta cabina e porta cellula)
Predisposizione climatizzatore cellula
Tende ad impacchettamento orizzontale
Carreggiata allargata
Piastre girevoli 
Serbatoio acqua potabile 120 l
Serbatoio recupero acque grigie 110 l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 6
Colonna frigo-forno Tech Tower (frigo 160 lt trivalente)
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas  2 x 11 Kg
Garage portamoto illuminato 740 x 900 x 2200
Finestre apribili con oscuranti / zanzariere (Seitz)
Grande oblò panoramico Heki III 
Oblò bagno con ventola
Oblò letto basculante cabina
Maniglione aiuto salita illuminato
Scaletta letto basculante
Luce esterna
Predisposizione TV
DayLights

Pacchetto Hi-Tech
Climatizzatore in cabina
Cambio automatico
Safety Pack (ASR, Airbag passegero, Cruise Control, ESP9, Traction Plus)
Cerchi in lega
Regolatore gas secumotion + dualconfort
Gancio di traino omologato 2000 Kg
Tappeto cellula
Pannello comando c/display 240 x 180
Sistema chromotherapy
Oscuranti cabina plissettati (SEITZ)
Varianti tessuto

Piastra girevole porta TV
Porta di ingresso con finestra, pattumiera e zanzariera (Seitz)     
Cappa aspirante cucina
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta  
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
Cavo RCA per telecamera posteriore
100% illuminazione LED
Luci diurne (daylights)
Luce notturna blu di cortesia
Predisposizione portabici 
Specchi retrovisori elettrici multifunzione riscaldati e regolabili dall’interno
Finitura cruscotto tipo radica
Sedili Aguti
Braccioli sedili cabina
Fodere coprisedile
Antenna radio
Pedana in Teak per piatto doccia
Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta

Barre ferma pacchi garage
Portapacchi con scaletta
Condizionatore manuale in cabina



MH107MH104 

Piastra girevole porta TV
Porta di ingresso con finestra, pattumiera e zanzariera (Seitz)     
Cappa aspirante cucina
Predisposizione portapacchi con scaletta 
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta  
Pannello comando c/display 128 x 64 
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
Cavo RCA per telecamera posteriore
100% illuminazione LED
Luci diurne (daylights)
Luce notturna blu di cortesia
Predisposizione portabici 
Specchi retrovisori elettrici multifunzione riscaldati e regolabili dall’interno
Finitura cruscotto tipo radica
Sedili Aguti
Braccioli sedili cabina
Fodere coprisedile
Antenna radio
Pedana in Teak per piatto doccia
Cornici per interruttori e prese con logo Mobilvetta



MH104 MODELLI MOTORHOME

GAMMA S-YACHT





MH107 MODELLI MOTORHOME

GAMMA S-YACHT





MODELLI MOTORHOME

1950x14501900x1400

Sedili Aguti cabina guida massaggianti
Cerchi in lega
Antifurto
Deposito WC supplementare
Portamoto omologato

Moquette cellula
Scelta tappezzeria interna
Moquette cabina

Asse posteriore allargato
Porta lato conducente e passeggero
Sedili girevoli in cabina guida
Sedili Aguti 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
Climatizzatore in cabina
Vetri termici
FIX & GO
Fari fendinebbia
Daylights
Videocamera per la retromarcia
Rifinitura cruscotto tipo carbonio
Copri Sedili Aguti cabina guida
Deposito acqua potabile 130 l (con antigelo)
Deposito acque grigie 130 l (con antigelo)
Deposito WC Dometic 19 l
Depositi riscaldati alloggiati nel doppio pavimento
Riscaldamento ALDE
Tec tower (Frigorifero trivalente 160 l + forno)  
Cucina moonlight in puro stile nautico (3 fuochi)
Regolatore del gas Secumotion
Copri fiamme di cristallo
Gavone porta bombole del gas  2 x 11 Kg
Garage porta moto illuminato 1150 x 950 x 2200
Finestre Polyvision con oscuranti e zanzariera (5)
Porta accesso cellula con finestra (SEITZ)
Porta entrata cellula con oscurante

Oblò sopra letto basculante azionabile elettricamente
Oblò Mini Heki cellula
Oblò con ventilazione nel bagno
Maniglia entrata
Porta pattumiera per raccolta differenziata
Scaletta accesso letto basculante
Scaletta accesso letto posteriore
Luce esterna e luce esterna di cortesia temporizzata
Forno a gas
Predisposizione TV zona living
Predisposizione TV zona notte
Piattaforma girevole per TV / TV
Cappa aspirante in cucina
Oscuranti cabina plissettati (SEITZ)
Letto basculante regolabile elettricamente
Letti con doghe in legno
Illuminazione automatica negli armadi
Presa esterna per l’acqua
Presa 12V - Presa 220V - Presa TV
100% illuminazione LED
Luci della cellula con intensità regolabile
Rubinetto lavello cucina con sensori illuminazione acqua rosso/celeste
Cassetti della cucina dotati di sistema anti-apertura durante la marcia
Predisposizione per deposito WC supplementare
Sistema altoparlanti in zona notte (letto posteriore)
Predisposizione per il generatore 
Aspirapolvere integrato
Gavone nel doppio pavimento
Doccia con radio e sistema Chromotherapy 
Telaio ribassato AL-KO
Dimensioni portellone gavone 1050 x 810
Tende ad impacchettamento orizzontale

Posti omologati CE: (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 4
Massa complessiva a pieno carico: 4.250 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3242 Kg  

ALLESTIMENTO DI SERIE

GAMMA S-YACHT

MH103

ALLESTIMENTO OPZIONALE



Oblò sopra letto basculante azionabile elettricamente
Oblò Mini Heki cellula
Oblò con ventilazione nel bagno
Maniglia entrata
Porta pattumiera per raccolta differenziata
Scaletta accesso letto basculante
Scaletta accesso letto posteriore
Luce esterna e luce esterna di cortesia temporizzata
Forno a gas
Predisposizione TV zona living
Predisposizione TV zona notte
Piattaforma girevole per TV / TV
Cappa aspirante in cucina
Oscuranti cabina plissettati (SEITZ)
Letto basculante regolabile elettricamente
Letti con doghe in legno
Illuminazione automatica negli armadi
Presa esterna per l’acqua
Presa 12V - Presa 220V - Presa TV
100% illuminazione LED
Luci della cellula con intensità regolabile
Rubinetto lavello cucina con sensori illuminazione acqua rosso/celeste
Cassetti della cucina dotati di sistema anti-apertura durante la marcia
Predisposizione per deposito WC supplementare
Sistema altoparlanti in zona notte (letto posteriore)
Predisposizione per il generatore 
Aspirapolvere integrato
Gavone nel doppio pavimento
Doccia con radio e sistema Chromotherapy 
Telaio ribassato AL-KO
Dimensioni portellone gavone 1050 x 810
Tende ad impacchettamento orizzontale

2300

1950x1450

Posti omologati CE: (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 4
Massa complessiva a pieno carico: 4.250 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3242 Kg  

Sedili Aguti cabina guida massaggianti
Cerchi in lega
Antifurto
Deposito WC supplementare
Portamoto omologato

Moquette cellula
Scelta tappezzeria interna
Moquette cabina

Asse posteriore allargato
Porta lato conducente e passeggero
Sedili girevoli in cabina guida
Sedili Aguti cabina guida
Sedili Aguti 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
Climatizzatore automatico in cabina
Vetri termici
FIX & GO
Fari fendinebbia
Luci diurne (Daylights)
Videocamera per la retromarcia
Rifinitura cruscotto tipo carbonio
Copri Sedili Aguti cabina guida
Deposito acqua potabile 130 l (con antigelo)
Deposito acque grigie 130 l (con antigelo)
Deposito WC Dometic 19 l
Depositi riscaldati alloggiati nel doppio pavimento
Riscaldamento ALDE
Tec tower (Frigorifero trivalente 160 l + forno)  
Cucina moonlight in puro stile nautico (3 fuochi)
Regolatore del gas Secumotion
Copri fiamme di cristallo
Gavone porta bombole del gas 2 x 11Kg
Garage porta moto illuminato 1150 x 950 x 2200
Finestre Polyvision con oscuranti e zanzariera (5)
Tende ad impacchettamento orizzontale

Porta accesso cellula con finestra (SEITZ)
 Porta entrata cellula con oscurante
Oblò sopra letto basculante azionabile elettricamente
Oblò Mini Heki cellula
Oblò con ventilazione nel bagno
Maniglia entrata
Porta pattumiera per raccolta differenziata
Scaletta accesso letto basculante
Scaletta accesso letto posteriore
Luce esterna e luce esterna di cortesia temporizzata
Forno a gas
Predisposizione TV zona living
Predisposizione TV zona notte
Piattaforma girevole per TV / TV
Cappa aspirante in cucina
Oscuranti cabina plissettati (SEITZ)
Letto basculante regolabile elettricamente
Letti con doghe in legno
Illuminazione automatica negli armadi
Presa esterna per l’acqua
Presa 12V - Presa 220V - Presa TV
100% illuminazione LED
Luci della cellula con intensità regolabile
Rubinetto lavello cucina con sensori illuminazione acqua rosso/celeste
Cassetti della cucina dotati di sistema anti-apertura durante la marcia
Predisposizione per deposito WC supplementare
Sistema altoparlanti in zona notte (letto posteriore)
Predisposizione per il generatore 
Aspirapolvere integrato
Gavone nel doppio pavimento
Doccia con radio e sistema Chromotherapy 
Telaio ribassato AL-KO
Dimensioni portellone gavone 1180 x 810

1870/1914x85

1865/1865x85

ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIEMODELLI MOTORHOME

GAMMA S-YACHT

MH 104



1950x1450

Sedili Aguti cabina guida massaggianti
Cerchi in lega
Antifurto
Deposito WC supplementare
Moquette cabina

Portamoto omologato
Moquette cellula
Scelta tappezzeria interna 

Asse posteriore allargato
Porta lato conducente e passeggero
Sedili girevoli in cabina guida
Sedili Aguti cabina guida
Sedili Aguti 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
FIX & GO
Fari fendinebbia
Luci diurne (daylights)
Videocamera per la retromarcia
Rifinitura cruscotto tipo carbonio
Copri sedili cabina guida
Depositi riscaldati alloggiati nel doppio pavimento
Riscaldamento ALDE
Cucina moonlight in puro stile nautico (n. fuochi)
Regolatore del gas Secumotion
Copri fiamme di cristallo
Gavone porta bombole del gas  2 x 11 Kg
Garage porta moto illuminato 1150 x 950 x 2200
Porta accesso cellula con finestra (SEITZ)
Porta entrata cellula con oscurante
Tende ad impacchettamento orizzontale
Finestre Polyvision con oscuranti e zanzariera (5)

Oblò sopra letto basculante azionabile elettricamente
Oblò cellula Mini Heki
Oblò con ventilazione nel bagno
Maniglia entrata
Porta pattumiera per raccolta differenziata
Scaletta accesso letto basculante
Scaletta accesso letto posteriore
Luce esterna e luce esterna di cortesia temporizzata
Forno a gas
Predisposizione TV zona living
Predisposizione TV zona notte
Piattaforma girevole per TV 
Cappa aspirante in cucina
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
100% illuminazione LED
Luci della cellula con intensità regolabile
Rubinetto lavello cucina con sensori illuminazione acqua rosso/celeste
Cassetti della cucina dotati di sistema anti-apertura durante la marcia
Predisposizione per deposito WC supplementare
Sistema altoparlanti in zona notte (letto posteriore)
Predisposizione per il generatore 
Aspirapolvere integrato
Gavone nel doppio pavimento
Doccia con radio e sistema Chromoterapy 
Telaio ribassato AL-KO
Dimensioni portellone gavone 1180 x 810
Tec Tower (Frigorifero trivalente 160 lt + forno)

Posti omologati CE: (3.000 c.c.) 4 
Posti letto: 4
Massa complessiva a pieno carico: 4.250 Kg
Massa complessiva in ordine di marcia: (3.000 c.c.) 3242 Kg  

2200x1400/1313

ALLESTIMENTO OPZIONALE

ALLESTIMENTO DI SERIE

GAMMA S-YACHT
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MODELLI MOTORHOME



Portamoto omologato
Moquette cellula
Scelta tappezzeria interna 

Oblò sopra letto basculante azionabile elettricamente
Oblò cellula Mini Heki
Oblò con ventilazione nel bagno
Maniglia entrata
Porta pattumiera per raccolta differenziata
Scaletta accesso letto basculante
Scaletta accesso letto posteriore
Luce esterna e luce esterna di cortesia temporizzata
Forno a gas
Predisposizione TV zona living
Predisposizione TV zona notte
Piattaforma girevole per TV 
Cappa aspirante in cucina
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
100% illuminazione LED
Luci della cellula con intensità regolabile
Rubinetto lavello cucina con sensori illuminazione acqua rosso/celeste
Cassetti della cucina dotati di sistema anti-apertura durante la marcia
Predisposizione per deposito WC supplementare
Sistema altoparlanti in zona notte (letto posteriore)
Predisposizione per il generatore 
Aspirapolvere integrato
Gavone nel doppio pavimento
Doccia con radio e sistema Chromoterapy 
Telaio ribassato AL-KO
Dimensioni portellone gavone 1180 x 810
Tec Tower (Frigorifero trivalente 160 lt + forno)

Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea 95/48/ce ed alla norma uni en 1646–2.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA
comprende il peso del veicolo di base a vuoto, il conducente, il carburante, i lubrificanti, il liquido del raffreddamento, gli attrezzi, le bombole del gas ad uso 
abitativo ed il serbatoio acque chiare. Alcuni modelli hanno la limitazione sul carico acque chiare. (vedi etichetta applicata 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 massa in ordine di marcia riportate in questo catalogo. accessori e dispositivi 
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.

SEA S.P.A. – MOBILVETTA 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.
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