F IRST CLAS S REI SEM O B I L E
2012

IT

EDITORIALE

INDICE

DENTRO ALL'AZIENDA

MORELO PALACE

MORELO MANOR

FATTI "FIRST CLASS"

IL NUOVO LUSSO

CURA DEI DETTAGLI

AZIENDA ............................................................... 04

INTRO .....................................................................12

INTRO ................................................................... 66

STABILIMENTO .................................................... 06

ESTERNO ...............................................................14

ESTERNO ............................................................. 68

Sempre e solo il meglio: questa è la chiave per soddisfare i massimi requisiti di

DIREZIONE ........................................................... 08

CABINA GUIDA ...................................................... 20

CABINA GUIDA ...................................................... 72

qualità, funzionalità, comfort e design in un motorhome. Basta farsi guidare dalla

VENDITE ................................................................10

ZONA LIVING ........................................................ 26

ZONA LIVING ........................................................76

volontà assoluta di non accettare niente di meno della perfezione ﬁn nel dettaglio.

ASSISTENZA CLIENTI ..........................................11

CUCINA ................................................................. 32

CUCINA ................................................................ 80

BAGNO .................................................................. 38

BAGNO ................................................................. 84

MORELO First Class Reisemobile: motorhome dalle caratteristiche eccezionali

CAMERA DA LETTO ............................................. 44

CAMERA DA LETTO ............................................ 88

sotto ogni aspetto. Con i marchi di alta gamma Palace e Manor MORELO stabilisce

STIVAGGIO ............................................................ 50

STIVAGGIO ........................................................... 92

nuovi criteri per il viaggio di lusso. Anche in termini di disponibilità e di assistenza

CHASSIS ............................................................... 52

CHASSIS ...............................................................94

ai clienti offriamo molto più del solito, un servizio First Class appunto. Più comfort,

TECNICA ............................................................... 56

TECNICA .............................................................. 98

tecnologia all'avanguardia, qualità eccellente, design elegante: i motorhome

PLANIMETRIE ...................................................... 60

PLANIMETRIE ....................................................103

MORELO offrono qualcosa in più in tutti i campi. Perché accontentarsi di meno?

VARIANTI DI ALLESTIMENTO ............................ 62

VARIANTI DI ALLESTIMENTO ............................ 62

MORELO
FIRST CLASS REISEMOBILE

AZIENDA

MORELO STABILISCE CRITERI
AI MASSIMI LIVELLI
68.000 metri quadrati First Class "made in Germany": qui, in Helmut-ReimannStraße a Schlüsselfeld, in Alta Franconia, ha sede la ditta MORELO e si trovano gli
impianti di produzione delle linee Palace e Manor. L'azienda, gestita dal titolare,
conta 75 collaboratori, i quali, come i due amministratori dell'azienda Jochen
Reimann e Reinhard Löhner, si sono posti l'obiettivo di realizzare i massimi livelli
di qualità, funzionalità, comfort e design in un motorhome fuori dall'ordinario,
deﬁnendo in tal modo nuovi criteri.
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STABILIMENTO

QUALITA' SENZA COMPROMESSI
FIRST CLASS REISEMOBILE
Negli 8.800 mq dell'impianto di produzione, i motorhome di lusso MORELO sono
fabbricati con processi produttivi all'avanguardia. Qui sono stati investiti 10,8 milioni
di euro e la linea di produzione dei pannelli per i pavimenti e i fondi dei veicoli, le
pareti laterali e i tetti è la più efﬁciente in tutta Europa. Per un'azienda dinamica il
capitale più importante sono però collaboratori impegnati, esperti e motivati che
condividono attivamente gli obiettivi aziendali. E anche qui MORELO è "First Class".
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DIREZIONE

08

JOCHEN REIMANN

REINHARD LÖHNER

PASSIONE PER I MOTORHOME

PARTICOLARITÀ CHE CONVINCONO

Per l'amministratore di MORELO Jochen Reimann un motorhome è molto più di un

Da 28 anni, più di metà della sua vita, i motorhome sono al centro della sua

semplice veicolo. Già a metà anni '60 suo padre costruiva carrelli tenda, e da allora

carriera professionale. Appassionato di motorhome anche in privato, l'am-

Jochen Reimann ha messo profonde radici nel settore dei motorhome e caravan.

ministratore di MORELO Reinhard Löhner sa per esperienza personale cosa

La sua "missione": realizzare motorhome esclusivi in cui funzionalità, allestimento

si aspettano i clienti da un motorhome di lusso. Non soddisfare semplicemente

e comfort di lusso si fondono in un'unica, nuova unità. Con la fondazione della MO-

tali aspettative, ma superarle; invece di offrire ciò che è consueto, sorprendere

RELO Reisemobile GmbH nel febbraio 2010 e la produzione di MORELO Palace e

con particolarità: è questo a cui tende Reinhard Löhner nella realizzazione di

Manor, l'idea di un nuovo motorhome di lusso è diventata una realtà tangibile.

motorhome di lusso. E che raggiunge in ogni singolo motorhome MORELO.
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VENDITE

ASSISTENZA CLIENTI

DIETMAR LORZ

KERSTIN WINDISCH

VICINI AL CLIENTE

SERVIZIO FIRST CLASS

Non solo le persone, ma anche le loro esigenze in fatto di motorhome di lusso

In qualità di assistente della direzione e referente per tutti i desideri dei clienti,

sono individuali. In qualità di consulente, Dietmar Lorz dialoga intensamente con

Kerstin Windisch è la "fatina buona" dell'azienda. Servizio eccellente e ottima

i suoi clienti e i concessionari MORELO. Così è sempre possibile creare motorho-

soddisfazione dei clienti: con Kerstin Windisch questi due difﬁcili obiettivi sono in

me "First Class" che siano individuali come i loro proprietari.

buone mani.

JOACHIM PETRY

ARMIN DIETZ

BEN CONSIGLIATI

SOLO IL MEGLIO

Assistere ogni cliente come se fosse l'unico: è questo a cui aspira Joachim Petry

Conosce ogni vite di MORELO e sa rispondere a (quasi) tutte le domande riguardo

nel suo compito di consulente alla clientela del reparto vendite di MORELO. Con

ai motorhome. Come responsabile dell'assistenza clienti da molti anni, Armin

la sua pluriennale esperienza nella vendita di motorhome di lusso, Joachim Petry

Dietz è convinto: come minimo, il meglio. E il meglio nel segmento di lusso dei

sa cosa vogliono i clienti: niente di meno della perfezione.

motorhome è un MORELO.
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INTRO

DI RADO IL LUSSO È STATO COSÌ UNICO
IL NUOVO MORELO PALACE
Non capita tutti i giorni, che i sogni e i desideri si avverino. Ma MORELO Palace
non è certo cosa da tutti i giorni. Conoscerlo signiﬁca provare ﬁnalmente cosa può
offrire un motorhome di lusso. Sono la tecnica d'avanguardia, la qualità superiore,
l'elegante design, l'ingegnosa funzionalità o il lussuoso comfort a renderlo tanto
straordinario? Sono le sorprendenti varianti di modelli e allestimenti a entusiasmare? O è forse l'insieme di tutto questo, a renderlo tanto speciale? Scopritelo da soli.
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ESTERNO

LA PERFEZIONE HA TANTE FACCE
SCOPRITE LE PIU' BELLE
Fascino al primo sguardo: non serve più tempo per restare ammaliati da Morelo Palace. Il frontale espressivo e imponente, le linee energiche e decise
donano a Palace il suo aspetto caratteristico e inconfondibile. Il dinamismo si
unisce all'eleganza, lo stile al lusso e la funzionalità trova corrispondenza in
un design perfetto. L'elegante bianco e nero crea un avvincete contrasto visivo
nell'imponente silhouette. Un'estetica perfetta: MORELO Palace.
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ESTERNO

UN PROFILO AFFASCINANTE
UNICO NEL SUO GENERE
La funzionalità può entusiasmare e affascinare. Può anche convincere. Ma può
la funzionalità essere anche bella? I costruttori e i progettisti di MORELO Palace
hanno sviluppato un linguaggio delle forme che integra in maniera organica gli
elementi funzionali nel design complessivo del motorhome. Dall'innovativa fanaleria anteriore a LED alla pronunciata grembialatura posteriorecon spoiler, dalle
linee generali ﬁno al dettaglio funzionale, Palace si afferma come imponente "incarnazione" di ciò che costituisce la perfezione in un motorhome di prima classe.
16
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IL MEGLIO DELL'ESTERNO
Dotazione di serie
Dotazione optional

Porte ingresso SafetyPlus in vetroresina senza
ponti termici. Massima sicurezza grazie a fasce
interne in acciaio inox e chiusura elettronica
numerica con codice di apertura a 4-8 cifre.

Avvolgibile 6.0 m con luci LED L'involucro del
colore della carrozzeria si integra bene nel design.
Il ﬁssaggio della barra di sostegno su tutta la
lunghezza garantisce una lunga durata.

Lo spoiler superiore con luce freni integrata
funge da bordo d'uscita e riduce l'imbrattamento
del retro. Il proﬁlo del tetto fa deﬂuire l'acqua
longitudinalmente e le ﬁancate non si sporcano.

Finestrini laterali cabina guida con doppi vetri
isolanti. Il montante anteriore molto sottile e i vetri
piani consentono una migliore visuale e riducono i
fruscii aerodinamici.

Parabrezza panoramico in vetro laminato
oscurato, protezione solare con fascia verde.
Massima visibilità anche in condizioni sfavorevoli
grazie al riscaldamento elettrico a microﬁli termici.

Cerchi in lega asse anteriore e posteriore
Minor peso e un maggiore interasse, quindi maggiore
carico utile e una migliore sicurezza di guida. E in
più, un look sportivo-elegante.

PERFETTO NEL COMPLESSO
E IN OGNI DETTAGLIO
Il design complessivo di MORELO Palace è così sorprendente che non è facile
distogliere lo sguardo e concentrarsi sui singoli dettagli. Vale però la pena farlo.
Perché anche nei particolari si scopre come in Palace idee innovative siano state
applicate magistralmente a funzionalità e design. Questa è solo una piccola rassegna delle numerose particolarità di Palace da scoprire.
18

Lussuoso frontale MORELO con due grandi retrovisori tipo bus e pronunciata
grembialatura con grande cofano per il raffreddamento e la ventilazione ottimali
del vano motore nella marcia. Fari principali alogeni con lente ottica e proiettori
abbaglianti supplementari, fari antinebbia e anabbaglianti LED.
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CABINA GUIDA

SICUREZZA
CON LA MASSIMA VISIBILITÀ
"Sollevati" è l'espressione giusta: è così che ci sente alla guida di MORELO Palace.
Al di sopra delle piccolezze della vita quotidiana si osserva il mondo con altri
occhi. La posizione rialzata del sedile offre una buona visuale e una visibilità a
360° della strada e del panorama. Le leva del cambio e i pulsanti sono in posizione
ergonomica e rispondono con precisione ai comandi. Materiali pregiati, come gli
inserti in legno del grande cruscotto realizzato in stile bus turistico, sottolineano il
carattere esclusivo della cabina di guida.
20
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CABINA GUIDA

PER MOMENTI IN MOVIMENTO
ANCHE QUANDO NON CI SI MUOVE
Salire e "sentire" il lusso: la cabina guida di Palace è la simbiosi riuscita tra
un veicolo e un'abitazione. Un ampio cassetto portaoggetti, un portabevande
estraibile refrigerato e svariate superﬁci di appoggio accolgono tutto ciò che
desiderate avere a portata di mano nella guida. Radio, lettore CD e navigatore sono
ovviamente presenti. Da fermo, i confortevoli sedili girevoli ampliano la zona living,
l'illuminazione suggestiva e l'allestimento esclusivo contribuiscono a rendere la
centrale di comando di Palace una parte importante della zona living.
22
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IL MEGLIO DELLA CABINA GUIDA
Dotazione di serie
Dotazione optional

Cruscotto autonomo di grandi dimensioni con piani di appoggio funzionali e
leva del cambio ergonomica. Pelle impunturata, inserti in legno e luci d'ambiente
offrono comfort e lusso discreto. Con uno scomparto frigo estraibile le bevande
sono sempre a portata di mano durante il viaggio.

Il climatizzatore e le bocchette di aerazione di
Palace sono ergonomici e di facile utilizzo, come
la console centrale di comando di tutte le funzioni
della cabina di guida.

Retrovisori tipo bus riscaldabili con grandangolo
e dispositivo bordo marciapiede integrati offrono
una visibilità a 360°. Sono montati in modo da non
produrre vibrazioni né fastidiose oscillazioni.

Sistema multimediale con navigatore, vivavoce
Bluetooth, lettore DVD, radio, doppia videocamera
per retromarcia e sistema di altoparlanti 5.1 Dolby
Surround.

Isolamento e oscuramento della cabina guida con convettore di riscaldamento
frontale e isolamento termo-acustico. D'estate uno speciale oscurante con
funzione parasole tiene anche lontane le fastidiose zanzare. Una veneziana a
lamelle di alluminio protegge da sguardi indiscreti.

Sedili confort in cabina con regolazione di
altezza e inclinazione e braccioli regolabili, per una
guida che non affatica. Da fermo, i sedili girevoli
ampliano la zona living.

Sedili lusso per cabina di guida in optional,
ammortizzati ad aria, regolabili e riscaldabili, con
irrigidimento seduta e schienale e doppi sostegni
lombari. Girevoli con braccioli lusso.

Volante in pelle MoreloSport con cuciture
bianche, altezza e inclinazione regolabili. Asportabile
con innesto rapido: rivoluziona la possibilità di
rotazione e inclinazione del sedile di guida.

FUNZIONALITA' PERFETTA
E AMORE PER I DETTAGLI
Nella cabina guida di MORELO Palace i nostri progettisti si sono posti un obiettivo
ambizioso: l'unione armoniosa di funzionalità ed ergonomia con una generosa
offerta di spazio e un'atmosfera confortevole e accogliente, il tutto sottolineato dai
preziosi dettagli dell'allestimento. Così viaggiare diventa un'esperienza piacevole anche se il viaggio è un po' lungo.
24
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ZONA LIVING

IL LUSSO SI MANIFESTA IN MOLTI MODI
QUI AMMIRERETE I PIÙ BELLI
Chi vede per la prima volta la zona living di Palace, pensa immediatamente: qui
tutto è perfetto, qui posso stare bene. Le promesse suggerite dalle linee pulite
e dalle superﬁci eleganti dell'esterno sono perfettamente mantenute all'interno.
Tutti gli elementi si fondono armoniosamente: le cinque sedute ergonomiche
integrate con cinture di sicurezza a 3 punti e rivestimenti di lusso, il prezioso
allestimento. L'amore per i dettagli è evidente: è anche questo che rende unica
l'esperienza di viaggiare con MORELO.
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ZONA LIVING

INDIVIDUALITA' SU TUTTA LA LINEA
REALIZZATA IN ESCLUSIVA
Un'atmosfera rafﬁnata: l'interno di Palace ha il "sapore" di un salotto arredato
con lusso. Dalla vetrinetta pensile con assortimento di bicchieri, lo schermo TV
LED ultrapiatto a 32" sorprende per l'eccezionale qualità delle immagini. Per
l'aperitivo con gli amici si può conversare in relax utilizzando il gruppo sedute tipo
bar optional, accompagnati dalla musica di sottofondo proveniente dall'esclusivo
impianto audio, mentre dalle ﬁnestre panoramiche lo sguardo può spaziare
indisturbato sul paesaggio circostante.
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IL MEGLIO DELLA ZONA LIVING
Dotazione di serie
Dotazione optional

Lucernario panoramico con zanzariera e
oscurante. Il lucernario, perfettamente isolato, si
comanda facilmente con una manovella e si integra
bene nel rosone centrale con faretti LED.

Il rosone con faretti LED è l'elemento centrale
di design del sofﬁtto. Con faretti LED a risparmio
energetico e intensità regolabile e illuminazione
indiretta della cornice regolabile.

Condizionatore a sofﬁtto con telecomando a infrarossi per regolazione velocità ventilatore e temperatura, con controllo elettronico temperatura e
innovativo sistema di distribuzione aria.

Vetrinetta pensile con LED con assortimento
completo di bicchieri, suggestiva illuminazione e
possibilità di montaggio integrata per uno schermo
LED ultrapiatto a 32 ".

Pavimento della zona living piano e privo di
giunture dalla camera alla zona piedi della cabina
guida. Piacevole calore grazie al riscaldamento a
pavimento anche nella cabina.

Gruppo sedute tipo bar con tavolo bar estraibile
portante senza sostegno centrale, dotazione
optional. La superﬁcie di alta qualità ha una
decorazione quercia scuro o acero chiaro.

IL LUSSO NON È TUTTO
MA AVERLO NON FA MALE
Perché in vacanza dovreste fare a meno di qualcosa che a casa date per scontato?
Un comfort ricercato, per esempio, o una zona living rafﬁnata o, non da ultimo,
intrattenimento multimediale di alta qualità? In MORELO Palace non dovrete
rinunciare a nulla. Viaggiare con Palace signiﬁca vivere il lusso e la perfezione
nella loro forma più piacevole.
30

Impianto TV satellitare con schermo LED ultrapiatto a 32 ", ricevitore HD
integrato e slot per scheda CI. TV LED a 22 " nella camera da letto, TWIN-LNB
per la ricezione contemporanea di due diversi programmi. Il TV della zona living
scende elettricamente dai pensili anteriori o dalla vetrinetta pensile.
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CUCINA

LUSSO PER INTENDITORI
UN PIACERE CULINARIO
Gustare una bistecca alla ﬁorentina con veduta della cupola del Duomo di Firenze,
sﬁlettare un salmone selvaggio norvegese appena pescato mentre si respira
la fresca brezza marina salmastra: le specialità regionali hanno più sapore se
le si gusta dove sono "di casa". La cucina di MORELO Palace dispone di tutti
gli accessori necessari per poter preparare in modo autentico ogni specialità
culinaria. I numerosi e pratici extra e la dotazione confortevole e funzionale fanno
sì che anche in MORELO cucinare sia un piacere.
32
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CUCINA

COMFORT SEDUCENTE
DALL'AMORE PER IL GUSTO
Chi ha provato quanto sia divertente lavorare in una cucina così funzionale e
studiata nel dettaglio come quella di Palace, dopo il viaggio ripenserà con un po'
di nostalgia a questo comfort. Al piano di lavoro estraibile, ad altezza ergonomica
salva-schiena, con doppio lavello integrato. O ai cassetti della cassettiera che
scorrono dolcemente sulle loro guide. Per non parlare dell'efﬁciente piano
di cottura a tre fuochi, del grande frigorifero con freezer separato, del forno a
microonde, del forno a gas o della lavastoviglie. Che bello, che non manchi molto
alla prossima vacanza!
34
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IL MEGLIO DELLA CUCINA
Dotazione di serie
Dotazione optional

Forno a gas con grill , griglia e piastra, camera
di cottura illuminata da 28 l. Versione "Tec-Tower"
ad altezza occhi sopra al frigorifero, sportello con
apertura verso l'alto.

Fornello a tre fuochi in acciaio inox/vetro, adatto anche a pentole grandi. Con copertura e paraspruzzi in vetro per il gruppo sedute. Griglie di cottura asportabili per la pulizia.

Cappa aspirante con illuminazione, posta sopra
al fornello per eliminare efﬁcacemente i vapori di
cottura. La luce integrata aggiunge luminosità alla
postazione di lavoro della cucina.

Cassetto per posate e piano di lavoro estraibile
ottimizzati, come l'intera dotazione della cucina,
in base a criteri ergonomici. Altri tre cassetti
estraibili offrono spazio in abbondanza.

Lavastoviglie per quattro coperti completi,
montata sotto al lavello. A basso consumo e
soprattutto molto silenziosa. Risparmio energetico
a 230 V. Adatta a pastiglie e polvere.

Cassettiera spaziosa per riporre tutto il necessario. Il cassetto scorre con dolcezza senza esercitare forza, tutto lo spazio interno è facilmente
accessibile.

CUCINA AI MASSIMI LIVELLI
PER VERI GOURMET
Aromi di spezie e specialità locali fresche: ecco cosa rende appetitoso cucinare.
A maggior ragione quando la cucina del motorhome è ben equipaggiata come
quella di Palace. Lessare, arrostire, cuocere al forno, grigliare: l'allestimento
della cucina di Palace esaudisce ogni desiderio.
36

Frigorifero AES 190 l con freezer separato 33 l per funzionamento a risparmio
di energia a gas, 12 V e 230 V. Nei cassetti e negli speciali scomparti per la
verdura ogni cosa è al suo posto. L'isolamento e lo scarico dell'aria migliorano le
prestazioni di raffreddamento.
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BAGNO

IL BAGNO PREMIUM DI PALACE
BENESSERE INCLUSO
La vacanza-benessere inizia già in viaggio: il bagno Premium di MORELO Palace
è un ambiente speciale in cui star bene, prendersi cura di sé e coccolarsi. Tutto
è in versione "deluxe": l'illuminazione, l'armadietto a specchio retroilluminato,
la grande doccia con parete divisoria in vetro trasparente, il moderno lavabo. E
naturalmente l'ampio spazio di movimento. Avvolgersi dopo una doccia rilassante
in morbido asciugamano scaldato sul grande radiatore-scaldasalviette: un
piccolo lusso, quando si è in viaggio.
38
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BAGNO

IL BAGNO DI LUSSO PALACE
LA FORMA PIÙ BELLA DI ESCLUSIVITÀ
"Grandioso" è un aggettivo che ben si adatta a Palace. Anche nel bagno Palace
presenta una certa "grandiosità", per due aspetti: da un lato, lo spazio certo non
manca. Dall'altro, esso è stato utilizzato per creare un bagno in cui benessere,
lusso e comfort si ritrovano in ogni dettaglio. La dotazione, studiata con cura,
mantiene ciò il design esclusivo promette. A partire dai grandi scarichi, di tipo
domestico, della doccia e dello sciacquone regolabile, ﬁno allo scaldasalviette
e all'oblò supplementare per illuminazione e aerazione, anche nel bagno di
MORELO la perfezione è ovunque.
40
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IL MEGLIO DEL BAGNO
Dotazione di serie
Dotazione optional

Armadietto a specchio con illuminazione LED indiretta, spazio di stivaggio
e piani di appoggio. Qui c'è spazio per tutto, dagli spazzolini da denti all'eau de
toilette, dai cosmetici al dopobarba. Un design elegante per tutti coloro che anche
in viaggio non vogliono rinunciare al comfort.

Radiatore-scaldasalviette nel bagno Premium,
molto grande e speciale per asciugare o scaldare
gli asciugamani. Caldi e morbidi abbracci anche in
viaggio.

WC in ceramica con sciacquone regolabile e
coperchio con chiusura soft. Il serbatoio del WC
da 250 l è lavabile con le acque grigie, per un
risparmio di acque chiare.

La ﬁnestra sopra al WC con zanzariera e protezione privacy combinata lascia entrare luce e
aria fresca. La ﬁnestra può essere aperta verso
l'esterno.

La doccia con box in vetro e testa doccia extralarge offre anche in viaggio lo
stesso comfort di casa. Il divisorio in vetro con chiusura a ﬁlo consente un piacere
indisturbato. Gli scarichi di grandi dimensioni sono ideali per l'efﬁciente pompa
dell'acqua a quattro camere di MORELO Palace.

Lavabo Morelosan integrato nel piano di appoggio senza punti di giuntura, di forma moderna e
colore esclusivo. Con miscelatore monocomando
e doccetta estraibile.

Armadio con luci LED e due aste appendiabiti ad
altezza variabile. La multiforatura consente di modiﬁcare l'altezza dei due ripiani interni regolabili.

Dosatore di sapone e porta-bicchiere sopra al
lavabo. Anche negli accessori si rispecchia
l'esclusiva linea del design del bagno Premium.

LUSSO DISCRETO
IL PURO RELAX
Nulla è come vedere personalmente qualcosa. Si può quindi solo tentare di
descrivere il bagno Premium di MORELO Palace con parole e immagini: occorre
infatti entrare di persona in questo spazio, e di persona avvertire la sensazione
di benessere di questa atmosfera di lusso discreto. Forse i dettagli qui descritti
possono esservi di stimolo.
42
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CAMERA DA LETTO

DORMIRE CON STILE
IN UN AMBIENTE DA SOGNO
Lo spazio è in effetti troppo bello per trascorrervi il tempo dormendo. Ma è per
questo che è stato studiato: per un po' di riposo al termine di una giornata attiva.
Fa bene, raggomitolarsi nel letto extra-large con un piccolo sospiro di godimento
e avvertire il comfort rilassante del materasso multizona in schiumato a freddo
che fornisce un ottimo sostegno alla schiena. E poi, guardarsi attorno con occhi
un po' assonnati: molto spazio attorno al letto medio, due lampade di lettura a
collo di cigno, ampi armadi e l'ingegnoso sistema di cassetti: comfort di lusso,
ovunque si posi lo sguardo.
44
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CAMERA DA LETTO

FLESSIBILITA' SUPERIORE
IN PERFETTA ARMONIA
Come uno si fa il letto, così dorme, dice il proverbio: per Palace ciò signiﬁca sonni
da "prima classe". Letto medio o letti singoli extra-large con 107 cm di larghezza –
il comfort è eccellente. I materassi multizona in schiumato a freddo con sostegno
ergonomico e la rete a molle Lattoﬂex con molleggiamento per punti e regolabile
individualmente consentono una perfetta posizione durante il sonno, mentre
la grande ﬁnestra e il lucernario creano un'atmosfera accogliente. E con il letto
basculante anteriore in optional i posti letto aumentano.
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IL MEGLIO DELLA CAMERA DA LETTO
Dotazione di serie
Dotazione optional

Sistema letto Lattoﬂex con molleggiamento per punti per un comfort eccellente. Le testiere sono regolabili singolarmente in altezza anche nel letto medio.
Il materasso multizona in schiumato a freddo promette riposo e relax grazie alla
sue zone a sostegno ergonomico.

Armadio con illuminazionein tutte le varianti
Palace S. Grazie agli ampi spazi interni, anche in
materia di guardaroba si può affrontare qualsiasi
situazione.

Luci lettura regolabili Le luci di lettura
possono essere regolate a diversi livelli di
luminosità e orientate su chi legge. Così non si
disturba il sonno degli altri.

Porta scorrevole con chiave e specchio a tutta
altezza sul lato bagno. Per la privacy in bagno e
nella zona notte. A 2 battenti verso la zona notte:
ampio passaggio e sensazione di spaziosità.

Letto basculante anteriore con comando elettrico con sistema letto
Lattoﬂex, lucernario mini-heke e luce lettura. Il letto basculante amplia l'offerta
di posti letto di Palace. Il letto basculante è separato dalla cabina di guida da
una tenda.

Prese 230V per tutte le comuni apparecchiature.
Anche senza collegamento elettrico esterno,
le prese forniscono corrente proveniente dalle
batterie di alimentazione.

Piani di appoggio attorno ai letti comodi e raggiungibili. Negli scomparti a tre spazi con barrette
di protezione cromate trova spazio tutto ciò che di
notte si desidera avere a portata di mano.

Lucernario panoramico con protezione antiinsetti e oscurante integrati. Il lucernario panoramico si integra perfettamente nel rosone centrale
con LED.

UN'ESCLUSIVITÀ SPECIALE
RISCONTRABILE IN OGNI DETTAGLIO
Il lussuoso comfort di un MORELO Palace fa sognare – anche di giorno. Il bello di
questi sogni è che si possono avverare. In ogni Palace, in ogni viaggio. Cura artigianale,
materiali pregiati, design ineccepibile, perfezione sino nei minimi dettagli: è una bella
sensazione, sentirsi circondati da qualcosa di speciale - anche nel sonno.
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STIVAGGIO

SPAZIO PER MOLTO
NON SOLO PER I COMPROMESSI
Una cosa è sicura, nel vano di carico di MORELO Palace: caricare i bagagli è
rapidissimo. Nei quasi 7 m³ di spazio c'è spazio per molte cose. A confronto: 7 m³
sono circa 180 cassette di bottiglie d'acqua. Al loro posto, nel garage posteriore di
Palace G potrete invece sistemare persino una Smart! O motociclette o scooter,
biciclette e quant'altro vi serva per essere mobili nel luogo di villeggiatura. Cassetti
e sistemi di aggancio assicurano ogni cosa al suo posto. Gli spazi nel doppio fondo
sono riscaldabili e resistenti al gelo.
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CHASSIS

PERFETTO SU STRADA
COMODO DA GUIDARE
Sicurezza e comfort sono caratteristiche decisamente essenziali, per un motorhome. Per questo
MORELO si afﬁda all'esperienza di partner di fama.
IVECO e MAN forniscono il telaio base di MORELO
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Palace: la straordinaria qualità di questi telai è

Pedana supersottile La nuova pedana supersottile

Il modulo frontale in vetroresina della nota ditta

stata messa alla prova già su migliaia di chilometri

della ditta Meier coniuga abilmente in Palace la

Meier appositamente realizzato per i motorhome

in dure prove pratiche. Al di sotto delle 7.5 tonnellate

massima stabilità con un peso proprio ridotto.

di lusso è stato ulteriormente ottimizzato per

di peso complessivo consentito IVECO Daily

In stretta collaborazione, essa è stata adattata

MORELO ed espressamente adattato ai nostri

rappresenta attualmente lo stato dell'arte. Con

e perfettamente armonizzata alle particolarità

motorhome Palace e Manor. Il modulo frontale in

un peso proprio relativamente basso e un elevato

dei motorhome MORELO. Il posto di guida è stato

vetroresina, stabile e al contempo estremamente

carico assiale, offre una straordinaria capacità di

spostato verso l'alto e in avanti, migliorando così

leggero, funge da chiusura dell'abitacolo verso il

carico utile che ha reso possibili i primi motorhome

decisamente la visibilità a 360° e consentendo

fronte e da base portante per il cruscotto autonomo

di lusso in questa categoria di peso con garage per

un'ottima visuale della strada. Anche il corto

MORELO. Gli eccezionali vantaggi di questo

una Smart. Oltre le 7.5 tonnellate IVECO Eurocargo

sbalzo frontale migliora la visibilità del guidatore.

sistema comprendono un perfetto isolamento,

e MAN TGL hanno dato ottima prova di sé.

Il sedile più eretto e il piantone dello sterzo con

il collegamento stabile delle pareti laterali,

altezza e inclinazione regolabile migliorano la

un'insonorizzazione fuori dal comune e l'assoluta

Gli efﬁcienti motori a 4 e 6 cilindri non sono solo a

geometria dello sterzo. La disposizione dei pedali,

immarcescibilità. La riduzione di peso rispetto alle

basso consumo, ma con la loro coppia consentono

del freno a mano e della leva del cambio in base

note versioni costruttive con oltre 100 chilogrammi

a Palace di sfoderare una potenza e una dinamica

a principi ergonomici crea i presupposti per una

sull'asse anteriore, si nota positivamente nel

superiori su tutti i tipi di strade.

guida sicura e non stancante.

comportamento su strada.
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Uno stabile telaio a longheroni è la base dell'auto-

L'asse posteriore a ruote gemellate e la trazione

Cerchi in lega di alta qualità non sono solo un

Le sospensioni pneumatiche di serie di MAN TGL

Piedini idraulici di sollevamento completano il

Serbatoio diesel Di serie i motorhome Morelo sono

telaio dei motorhome MORELO. Il sottoscocca della

posteriore garantiscono un'ottima tenuta di stra-

richiamo visivo, ma arricchiscono di ulteriori van-

e IVECO Eurocargo combinano sicurezza e comfort

telaio di Palace. Premendo un pulsante, quattro

già dotati di serbatoi di elevata capacità. Come

carrozzeria è sostenuto da massicce traverse laterali.

da e quindi una sicurezza garantita a fronte di uno

taggi la dotazione del motorhome. Con il montag-

per ottime prestazioni di guida. Le sospensioni

massicci piedini sollevano automaticamente il mo-

optional, IVECO Daily può essere equipaggiato con

La potente trazione posteriore sull'asse posteriore

straordinario comfort di guida. Grazie alla riparti-

gio di cerchi in lega al posto dei cerchi in acciaio

pneumatiche stabilizzano il veicolo in modo indi-

torhome livellandolo e lo bloccano contro le oscil-

un serbatoio da 170 l, che migliora ulteriormente

con ruote gemellate, grazie al disaccoppiamento

zione dinamica del carico sugli assi, con la trazio-

di serie l'interasse aumenta notevolmente, pro-

viduale: la pressione nelle camere pneumatiche

lazioni. Anche sui terreni più scoscesi il veicolo

l'autonomia del veicolo.

di sterzo e trazione, consente un'ampia sterzata in

ne posteriore il carico, accelerando, va a gravare

ducendo una migliore stabilità di guida. I cerchi in

viene regolata e adattata in base all'intensità del

può essere parcheggiato in tutta stabilità in modo

quanto la trazione non produce alcun disturbo sullo

sull'asse posteriore, garantendo una potente forza

lega sono più leggeri di quelli in acciaio, per cui si

carico. Così le differenze di carico vengono com-

estremamente semplice e confortevole. Grazie alla

sterzo. I motorhome MORELO hanno pertanto un

di trazione. In combinazione con il potente motore,

ha una riduzione di peso, che con il chassis MAN

pensate e ne risulta un comportamento su strada

funzione stabilizzante dei piedini di sollevamento,

angolo di sterzata ridottissimo e si muovono con

ciò consente un vantaggio in termini di forza motrice

è di circa 55 kg. Riducendo la massa non ammor-

costante. La sensibilità ai venti laterali si riduce,

il motorhome non oscilla anche in caso di vento,

destrezza anche nelle situazioni difﬁcili con poco

e quindi di sicurezza, molto importante per esem-

tizzata il motorhome viaggia in modo decisamente

la tenuta di strada migliora, lo spazio di frenata si

un aspetto molto apprezzato soprattutto quando si

spazio a disposizione. E per parcheggiare nel garage

pio nelle manovre di sorpasso. La silenziosità e la

più confortevole. I cerchi disponibili per IVECO Daily

accorcia e lo sterzo è ottimizzato dal buon contatto

dorme. I piedini di sollevamento, inoltre, scaricano

posteriore la vostra "mobilità di riserva" - che sia

maneggevolezza dello sterzo sono altri tratti della

consentono il montaggio di sospensioni pneumati-

dei pneumatici con la carreggiata. Le sospensioni

i pneumatici in caso di lunghe soste. L'elettronica

una due ruote o una Smart - il pianale abbassabile

trazione posteriore ottimizzata dei motorhome MO-

che sull'asse anteriore. In tal modo è possibile un

pneumatiche VB optional offrono maggiori possibi-

di comando comune dei piedini e delle sospensioni

posteriore diventa una rampa inclinata.

RELO, così come l'eccellente comfort di guida che fa

aumento del carico per asse ﬁno a 2.800 kg. Gli

lità: per es. regolazione del livello con un pulsante,

pneumatiche consente il comando combinato, per

di ogni viaggio con Palace un vero piacere.

eleganti cerchi si possono montare anche sull'as-

"Posizione parcheggio" bassa, "Marcia", "Offroad"

es. per "inclinare" il veicolo per svuotare i serbatoi.

se posteriore con l'adattatore.

o "Inclinazione a sin. per svuotamento serbatoi".
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TECNICA

GESTIONE ACQUE
TUTTO SCORRE
I motorhome MORELO sono realizzati per rendere il viaggio più piacevole, confortevole e sicuro possibile. Grazie alla tecnica utilizzata, sarete sempre a vostro
agio e giungerete sicuri a destinazione. Anche quando questa tecnica non balza
all'occhio ma svolge il suo compito con afﬁdabilità "dietro le quinte", in termini di
qualità, attenta lavorazione e impiego dei materiali non conosciamo compromessi. Sino nei minimi dettagli. Perché solo quando tutto è perfetto è un MORELO.

Come comfort e funzionalità possano convivere è dimostrato dal sistema delle acque chiare e grigie di MORELO Palace. Invece di tubi ﬂessibili, questo sistema è dotato di tubi di tipo domestico. Nel prelevare acqua dal serbatoio
delle acque chiare da 350 l, la sezione molto più grande della conduttura di tipo
domestico, insieme all'efﬁciente pompa a quattro camere, garantisce una pressione costante dell'acqua anche in caso di prelievo contemporaneo da più punti.
Grazie al grande diametro della tubazione il ﬂusso dell'acqua è molto silenzioso.
La grande sezione del rubinetto di scarico permette di svuotare comodamente
il serbatoio da 250 l delle acque grigie. Con il ripompaggio dal serbatoio delle
acque grigie a quello del WC con una pompa per acque nere senza manutenzione
è possibile lavare il serbatoio del WC da 250 l senza utilizzare acqua chiara, un
sistema ecologico che protegge l'ambiente. L'impianto dell'acqua è sistemato nel
doppio fondo, protetto dal gelo.
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TECNICA

ELETTROTECNICA
IL COMANDO INTELLIGENTE
La corrente esce dalle prese, semplice. A casa un approvvigionamento afﬁdabile
di energia elettrica è un fatto scontato. E in viaggio con un motorhome? Anche
qui, ovviamente! Per lo meno con MORELO. Da fermo, anche senza collegamento
elettrico esterno le batterie AGM ad alte prestazioni alimentano senza problemi
con una tensione regolare gli impianti elettrici del motorhome, dall'illuminazione
interna con LED a risparmio di energia alla pompa di circolazione.

"AGM" è l'acronimo di "Absorbant Glass Mat": sono batterie altamente efﬁcienti
e sicure nelle quali gli acidi sono ﬁsicamente trattenuti in uno speciale feltro in
ﬁbra di vetro. Sono a tenuta, senza manutenzione e resistenti a carichi elevati,
hanno una lunghissima durata e una bassissima capacità di autoscarica: dopo
sei mesi a meno di 20 °C hanno ancora una capacità residua compresa tra il 60
e l'80%. E quando è necessaria una ricarica, è molto rapida poiché la loro speciale struttura consente correnti di carica molto elevate. L'energia che le batterie
sono ancora in grado di fornire è visibile su un indicatore centrale. Se la corrente
esterna è ridotta o le batterie si stanno esaurendo, un intelligente sistema di controllo disattiva le utenze "maggiori", quali il riscaldamento e la climatizzazione. In
tal modo si evita di danneggiare le batterie scaricandole completamente. L'intero
impianto elettrico può essere disattivato anche dall'interno mediante un interruttore generale elettromeccanico.
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PLANIMETRIE

VERSATILITÀ MOBILE
LE PLANIMETRIE DI MORELO PALACE
Chi guida un motorhome è un individualista. E anche un motorhome MORELO lo
è. Tutti i modelli offrono un comfort straordinario, tecnica d'avanguardia, qualità
superiore e un design rafﬁnato. E le molteplici opzioni, come il gruppo sedute tipo
bar o il bagno Premium, fanno di ogni Palace un veicolo unico nel suo genere.
Nove modelli base di Palace moltiplicati per le possibilità offerte dagli optional:
la versatilità come un lusso per individualisti. A voi la scelta.

DOTAZIONE OPTIONAL
SEDUTE TIPO BAR
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DOTAZIONE OPTIONAL
BAGNO LUSSO

PALACE
80 H

PALACE
85 HS

PALACE
85 L

PALACE
90 LS

PALACE
90 M

PALACE
95 MS

PALACE
90 G

PALACE
95 GS

PALACE
100 GS
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VARIANTI DI ALLESTIMENTO

SUPERFICI

SUPERFICI

SUPERFICI

ZONA LIVING

CUCINA

MOQUETTE

Il tavolo della zona living ha un telaio in legno massello con superﬁcie in laminato resistente agli urti e antigraf-

Il piano di lavoro della cucina ha di serie una superﬁcie in ﬁbra minerale di alta qualità. Estremamente robusto,

La moquette, optional, è disponibile in due colori.

ﬁo in due varianti di colore a scelta. In optional, è disponibile anche con superﬁcie in ﬁbra minerale pregiata con

integra il lavabo senza fughe né spigoli ed è pertanto molto comodo e pratico da pulire. Il piano di lavoro della

Grazie alla loro robustezza, le superﬁci soddisfano

decorazione tipo pietra in quattro diversi colori.

cucina e il tavolo della zona living possono essere ordinati in colori coordinati.

requisiti più elevati.

Superﬁcie legno chiaro 0001

Superﬁcie bianca 9016

Superﬁcie beige 9001

Superﬁcie bianca 9016

Superﬁcie beige 9001

Moquette Sabbia 001

Superﬁcie legno scuro 0002

Superﬁcie verde 635

Superﬁcie nera 420

Superﬁcie verde 635

Superﬁcie nera 420

Moquette Sisal 002
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VARIANTI DI ALLESTIMENTO

COLORI

COLORI

RIVESTIMENTI

PELLE

Le imbottiture anatomiche in diolene con cerniere lampo offrono uno straordinario comfort di seduta e la strut-

Morbida e resistente vacchetta con elegante ﬁnitura superﬁciale. Con concia ecologica e tinto in capo con un

tura a più strati consente di sedere comodamente senza "affondare" nel poliestere. La superﬁcie in microﬁbra

elaborato processo. La superﬁcie è antimacchia e se necessario può essere facilmente pulita con un panno

rivestita in teﬂon è antimacchia ed estremamente resistente.

umido. Imbottitura di alta qualità a più strati.

Imbottitura Denver 101

Imbottitura Denver 102

Imbottitura Denver 104

Pelle Panna 3819

Pelle Crema 3588

Pelle Crema Beige 3753

Imbottitura Denver 149

Imbottitura Denver 146

Imbottitura Denver 169

Pelle Naturale 2813

Pelle Caffè 2262

Pelle bicolore Crema 3588 · Naturale 2813
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INTRO

LA RISPOSTA A MOLTE ESIGENZE
IL NUOVO MORELO MANOR
In un motorhome il lusso è il prodotto di ispirazione, ricerca della perfezione assoluta, volontà di dare più di quanto sia atteso e di mettere sempre le persone al
centro di ogni cosa. Manor, il fratello compatto di Palace, è leggermente più corto
di qualche centimetro, ma non certo inferiore per lusso e comfort. Con quattro
modelli basati sulla carrozzeria di Palace e una lunghezza da 7.40 a 8.50 m, è
ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei MORELO First Class
Reisemobile. Con Manor di MORELO l'idea di viaggiare nel comfort e nel lusso
diventa una bellissima realtà.
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ESTERNO

IL NOSTRO OBIETTIVO
UN LOOK INDIMENTICABILE
Il lussuoso frontale di MORELO, la linea imponente, l'elegante bianco-nero, il
chiaro linguaggio delle forme: l'esterno di Manor rappresenta il marchio MORELO
in tutte le sue sfaccettature di alta classe. Funzionalità e design costituiscono
un'unica unità. Per esempio, la pronunciata grembialatura del grande cofano del
motore non solo conferisce un aspetto tipico, ma consente il raffreddamento e
la ventilazione ottimali del vano motore durante la marcia. Anche la forma e la
disposizione dei fanali dona a Manor un look caratteristico.
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IL MEGLIO DELL'ESTERNO
Dotazione di serie
Dotazione optional

Porte ingresso SafetyPlus in vetroresina senza
ponti termici. Massima sicurezza grazie a fasce
interne in acciaio inox e chiusura elettronica
numerica con codice di apertura a 4-8 cifre.

Avvolgibile 5,0 m con luci LED L'involucro del
colore della carrozzeria si integra perfettamente
nel design. Il ﬁssaggio della barra di sostegno su
tutta la lunghezza garantisce una lunga durata.

Lo spoiler superiore con luce freni integrata
funge da bordo d'uscita e riduce l'imbrattamento
del retro. Il proﬁlo del tetto fa deﬂuire l'acqua longitudinalmente e le ﬁancate non si sporcano.

Finestrini laterali cabina guida con doppi vetri
isolanti. Il montante anteriore molto sottile e i vetri
piani consentono una migliore visuale e riducono i
fruscii aerodinamici.

Parabrezza panoramico in vetro laminato
oscurato, protezione solare con fascia verde. Massima visibilità anche in condizioni sfavorevoli grazie al riscaldamento elettrico a microﬁli termici.

Cerchi in lega asse anteriore e posteriore
Minor peso e un maggiore interasse, quindi
maggiore carico utile e una migliore sicurezza di
guida. E in più, un look sportivo-elegante.

DINAMISMO E COMFORT
IN OGNI DETTAGLIO
Amate i dettagli? Da Manor non potrete distogliere lo sguardo. Dal frontale al retro,
c'è sempre qualcosa di particolare che invita a osservare meglio. La perfezione è
anche nelle piccole cose, ma non è una piccola cosa, essere perfetti. Manor è perfezione totale, nelle piccole come nelle grandi cose.
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Lussuoso frontale MORELO con due retrovisori tipo bus. La pronunciata grembialatura del cofano del motore consente il raffreddamento e la ventilazione del
vano motore durante la marcia. Fari principali alogeni con lente ottica e proiettori
abbaglianti supplementari, fari antinebbia e anabbaglianti LED.
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CABINA GUIDA

BELLEZZA FUNZIONALE
PER MOMENTI IN MOVIMENTO
La cabina standard di Manor offre un estremo comfort abitativo e di viaggio. In
viaggio come da fermo, è la centrale di comando del motorhome. Le funzioni di
guida, così come l'impianto multimediale con radio e lettore CD e MP3, si comandano con precisione. La leva del cambio e i pulsanti di comando sono in posizione
ergonomica, la posizione rialzata del sedile consente un'eccellente visibilità. Grazie allo straordinario isolamento e alla possibilità di ruotare i sedili di conducente
e passeggero, la cabina di guida di Manor diventa parte della zona living.
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IL MEGLIO DELLA CABINA GUIDA
Dotazione di serie
Dotazione optional

Il cruscotto in stile Palace denota anche in Manor la simbiosi tra funzionalità
e design tipica di MORELO. Lo straordinario comfort di comando di tutti gli strumenti del cruscotto in stile Palace è completato da una ﬁnitura prestigiosa, per
es. con inserti in legno.

Climatizzatore con bocchette di aerazione regolabili individualmente per conducente e passeggero. Consente gradevoli temperature nella cabina
di guida in qualsiasi stagione.

Radio di serie con riproduzione CD e MP3, riconoscimento stazioni, informazioni sul trafﬁco, tasti
di selezione rapida stazioni. Per informazioni e intrattenimento in viaggio.

Sistema multimediale con navigatore, radio,
lettore DVD e MP3, vivavoce con funzione Bluetooth, doppia videocamera per retromarcia con
shutter. Grande display touchscreen.

Isolamento e oscuramento della cabina guida con convettore di riscaldamento frontale e isolamento termo-acustico. D'estate uno speciale oscurante con
funzione parasole tiene anche lontane le fastidiose zanzare. Una veneziana a lamelle di alluminio protegge da sguardi indiscreti.

Sedili confort in cabina con regolazione di altezza e inclinazione e braccioli regolabili, per una
guida che non affatica. Da fermo, i sedili girevoli
ampliano la zona living.

Sedili lusso per cabina di guida in optional,
ammortizzati ad aria, regolabili e riscaldabili, con
irrigidimento seduta e schienale e doppi sostegni
lombari. Girevoli con braccioli lusso.

Volante in pelle MoreloSport con cuciture bianche, inclinazione regolabile, comodamente adattabile alla posizione del sedile. In combinazione con il
cruscotto in stile Palace regolabile anche in altezza.

LUSSO CHE SEDUCE
NELLE FUNZIONI E NEL DESIGN
Qui tutto è come deve essere. Già la prima volta che ci si accomoda al posto di
guida di Manor ci si orienta con l'intuito, ci si sente subito a casa. Tutti i comandi
sono in posizione ottimale, il touchscreen centrale è ben visibile, i grandi specchi
retrovisori tipo bus offrono una perfetta visibilità posteriore. Si desidera una sola
cosa: avviare il motore e partire.
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ZONA LIVING

ELEGANZA IMPONENTE
ATMOSFERA STRAORDINARIA
Ci sono ambienti che fanno davvero star bene. Lo si avverte subito: questo ambiente è stato progettato con amore, con amore per le cose speciali, con amore
per i dettagli, con l'idea di combinare un comfort rafﬁnato a un'eleganza discreta
e a un lusso funzionale. Manor è uno spazio che è stato pensato e realizzato per
coloro che sanno apprezzare un ambiente abitativo fuori dall'ordinario, anche in
viaggio. E la "ﬁrst class" sarà ovunque voi conduciate il vostro Manor.
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IL MEGLIO DELLA ZONA LIVING
Dotazione di serie
Dotazione optional

Lucernario panoramico invece del lucernario
Midi. Il grande lucernario panoramico, optional,
dispone di un avvolgibile anti-insetti e di un oscurante plissettato.

Il progetto luce MANOR , con la sua luce calda, crea un'atmosfera suggestiva. I faretti alogeni
sono durevoli e a risparmio di energia: preservano
le batterie di Manor e l'ambiente.

Divano multifunzione con parte centrale asportabile. Le sedute in direzione di marcia con cintura
di sicurezza a 3 punti possono ospitare, comodi e
sicuri, due passeggeri.

Vetrinetta pensile con LED con assortimento
completo di bicchieri, suggestiva illuminazione e
possibilità di montaggio integrata per uno schermo
LED ultrapiatto a 22 ".

Pavimento della zona living piano privo di giunture dalla camera da letto alla zona piedi della cabina di guida. Il pavimento è estremamente robusto, durevole e assolutamente immarcescibile.

Riscaldamento a pavimento in tutto il motorhome. Grazie all'ampia superﬁcie di irradiazione, il
calore è gradevole e uniforme dalla camera alla
zona dei piedi della cabina di guida.

INNAMORARSI DELL'ESCLUSIVITA'
SENZA COMPROMESSI
Viaggiare senza dover rinunciare a nessun comfort: con Manor di MORELO è possibile. Dal monitor ultrapiatto a 22" al confortevole riscaldamento a pavimento,
dalle comode sedute con tavolo regolabile all'illuminazione suggestiva, Manor
offre uno spazio living dall'atmosfera esclusiva con molti extra di prima classe.
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Impianto TV satellitare con schermo ultrapiatto a 22 ", ricevitore HD integrato e slot per scheda CI. TWIN-LNB per la ricezione contemporanea di due diversi
programmi. Il monitor TV si abbassa elettricamente dai pensili frontali o dalla
vetrinetta pensile.
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CUCINA

IL LUSSO È QUESTIONE DI GUSTO
SOPRATTUTTO IN QUESTA CUCINA
I luoghi di villeggiatura si possono esplorare in vari modi. Uno dei più interessanti
è scoprirne anche le specialità culinarie. La cucina di Manor offre tutte le funzioni
e tutti i comfort per trasformare un viaggio in un'avventura sotto questo aspetto.
Per esempio l'efﬁciente piano di cottura a tre fuochi o il piano di lavoro ad altezza
ergonomica salva-schiena con doppio lavello integrato. Nella dispensa salvaspazio
possono essere sistemati gli utensili da cucina, il grande frigorifero mantiene
fresche le provviste e il forno in optional sforna dolci e quiche prelibate.
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IL MEGLIO DELLA CUCINA
Dotazione di serie
Dotazione optional

Il frigorifero AES 190 l con freezer separato 33 l
e il forno a gas con grill fanno parte della dotazione optional e rendono ancora più perfetta la cucina
di Manor.

Fornello a gas in acciaio inox a tre fuochi con
paraspruzzi in vetro per il gruppo sedili e barra
cromata per appendere i canovacci. Griglie di cottura asportabili per la pulizia.

Cappa aspirante sulla postazione di lavoro. Elimina con efﬁcacia i vapori di cottura. L'illuminazione dei fornelli integrata aumenta la visibilità sul
piano di cottura.

Cassetto per posate con molto spazio per gli
"attrezzi del mestiere". Il cassetto è facilmente accessibile e l'interno è organizzato in modo che tutti
gli utensili siano visibili.

Forno a gas 32 l con grill e vetro termoresistente panoramico, termostato, luce interna, piastra,
griglia e spiedo grill. Montato sotto al fornello a
gas a tre fuochi.

Forno a microonde in acciaio inox con funzione
grill, optional. Il forno a microonde ha una camera
di cottura da 26 l ed è montato sotto al piano di
cottura.

PIACERE DELLA CUCINA
IN PERFETTA ARMONIA
La cucina di MORELO Manor dispone di tutti i comfort funzionali per poter portare
in tavola, in vacanza, le specialità culinarie della regione visitata. Anche dove non
salta subito all'occhio, come negli scarichi di tipo domestico di grandi dimensioni,
la cucina di Manor ha una dotazione la cui qualità, lavorazione e ingegnosa funzionalità è all'altezza del motorhome.
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Frigorifero AES 160 l con freezer separato 28 l per funzionamento a risparmio di energia a gas, 12 V e 230 V. Nei cassetti e negli speciali scomparti per la
verdura ogni cosa è al suo posto. Il completo isolamento e lo scarico dell'aria
migliorano le prestazioni di raffreddamento.
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BAGNO

UN BAGNO DA SOGNO
LUSSO CHE RITEMPRA
Una doccia rinfrescante e si comincia bene la giornata: in Manor la spaziosa doccia ad angolo con parete divisoria in vero vetro, doccetta extra large e faretti
alogeni offre almeno lo stesso comfort del bagno di casa. Solo che in Manor è
possibile collegare, come optional, anche una doccia esterna. Naturalmente il
lusso si riscontra anche nel resto dell'allestimento del bagno: benessere e perfezione per sentirsi a casa, dall'armadietto a specchio illuminato con l'esclusivo
lavabo Morelosan all'igienico dosatore di sapone.
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IL MEGLIO DEL BAGNO
Dotazione di serie
Dotazione optional

Armadietto a specchio con illuminazione LED
indiretta e grande specchio. Spazio per cosmetici
e utensili per l'igiene personale e per tutto ciò che
si desidera avere a portata di mano in bagno.

Toilette con cassetta con elevato comfort sanitario, facile svuotamento cassetta. In optional, totalmente in ceramica con ventilazione SOG attraverso il tetto.

WC in ceramica con sciacquone regolabile e coperchio con chiusura soft. Il serbatoio del WC da
180 l è lavabile con le acque grigie, per un risparmio di acque chiare.

Lavabo Morelosan con miscelatore monocomando e doccetta estraibile. Il design funzionale
del grande lavabo dalla forma moderna rende più
confortevole l'igiene personale.

I faretti alogeni creano nel bagno di Manor una
suggestiva illuminazione d'ambiente. I faretti nel
sofﬁtto del bagno producono una piacevole luce
bianca calda.

Dosatore di sapone sopra al lavabo per la massima igiene. Situato in posizione ottimale, con una
bella forma in linea con il design del bagno.

BENESSERE DA VIVERE
CON ACCESSORI ESCLUSIVI
Relax e benessere in un ambiente dal lusso discreto: il bagno di Manor è uno spazio wellness con allestimento esclusivo e preziosi accessori. Basta un'occhiata
ai dettagli: qui tutto è stato fatto per creare un luogo per rilassarsi e dedicarsi
all'igiene personale.
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La doccia con box in vetro e testa doccia extralarge offre anche in viaggio lo
stesso comfort di casa. Il divisorio in vetro con chiusura a ﬁlo consente un piacere
indisturbato. Gli scarichi, di grandi dimensioni, sono ideali per l'efﬁciente pompa
dell'acqua a quattro camere di MORELO Manor.
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CAMERA DA LETTO

COMFORT DA SOGNO
IN UNA NUOVA DIMENSIONE
Possiamo tentarvi con i sogni? Immaginate: la notte scende, e lentamente si fa
sempre più freddo. È stata una bellissima giornata, piena di esperienze e incontri. Non vedete l'ora di concedervi un po' di riposo, di distendervi in tutto relax.
Con enorme piacere sprofondate nell'ampio letto di Manor e assaporate il dolce
comfort del materasso Premium. E mentre ripensate ancora una volta alla giornata trascorsa, vi rallegrate al pensiero della prossima ... È bello, sognare Manor. Ancora più bello è sognare su un Manor. Cosa state aspettando?
88

89

IL MEGLIO DELLA CAMERA DA LETTO
Dotazione di serie
Dotazione optional

Sistema letto Lattoﬂex con molleggiamento per punti, con testiere regolabili
anche in versione letto medio. Il materasso multizona in schiumato a freddo
dell'ampio letto dona un comfort riposante e di tutto relax grazie alla zone a
sostegno ergonomico.

Armadio nella variante letto medio con ampio
spazio disponibile. Anche in un "lungo viaggio" qui
trova spazio senza problemi l'intero guardaroba
delle vacanze.

Luci lettura regolabili possono essere regolate
a diversi livelli di luminosità e orientate su chi legge. Così non si disturba il sonno degli altri.

Porta scorrevole con chiave e specchio a tutta
altezza sul lato bagno. Per la privacy in bagno e
nella zona notte. A 2 battenti verso la zona notte:
ampio passaggio e sensazione di spaziosità.

Letto basculante anteriore a comando elettrico con sistema letto Lattoﬂex,
lucernario mini-heke e luce lettura. Il letto basculante amplia la disponibilità di
posti letto di Manor. Il letto basculante è separato dalla cabina di guida da una
tenda.

Prese 230 V per tutte le comuni apparecchiature.
Anche senza collegamento elettrico esterno, le
prese forniscono corrente proveniente dalle batterie di alimentazione.

Superﬁci di appoggio con pratiche barre di protezione cromate. Qui è possibile sistemare tutto ciò
che di notte serve avere rapidamente a portata di
mano.

Lucernario mini-heki per l'areazione ottimale
della zona notte. Un avvolgibile anti-insetti e un
oscurante plissettato sono integrati nel lucernario.

COMODI DETTAGLI
PURO RELAX
Qualità artigianale, materiali pregiati, design elegante, lavorazione accurata nei
minimi dettagli: dormire in Manor è lusso allo stato puro. I letti Lattoﬂex con materassi multizona in schiumato a freddo donano notti rilassanti in un ambiente da
sogno. E se servono più posti letto, ci pensa il letto basculante anteriore in optional.
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STIVAGGIO

AMPI VANI DI STIVAGGIO
PER NUMEROSI EXTRA
Il "fratellino" di Palace ha molto da offrire. Anche in termini di stivaggio. Con
quasi 6 m³ non è infatti di molto inferiore a Palace. Nel fare i bagagli si può quindi
abbondare: per qualche extra in più c'è certo spazio. Nel garage posteriore si
possono sistemare comodamente motociclette, scooter o biciclette. Così, quando
Manor diventa la seconda casa per le vacanze la mobilità nel luogo di villeggiatura è assicurata. I sistemi di cassetti assicurano ordine ovunque, e durante la
marcia i bagagli più grossi possono essere ﬁssati con apposite cinghie.
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CHASSIS

COMFORT DI GUIDA
DI CLASSE EXTRA
I motorhome MORELO offrono uno straordinario comfort di guida. Telaio, carrozzeria e chassis
sono perfettamente coordinati, i serbatoi in posizione ottimale. Un sistema frenante antibloccaggio
elettronico (ABS) e il controllo della trazione (ASR)

Pedana supersottile con elevata stabilità e peso

Modulo frontale in vetroresina della ditta Meier,

sono disponibili di serie su tutti i modelli, così

proprio ridotto. La pedana è stata appositamente

speciale per i motorhome di lusso, ottimizzato per

come il tempomat/cruise control: per il massimo

adattata alle particolarità di Manor in stretta col-

MORELO ed espressamente adattato a Manor e Pa-

comfort e sicurezza di guida.

laborazione con la nota ditta di costruzione veico-

lace. Funge da chiusura dell'abitacolo verso il fronte

li Meier. La posizione rialzata del sedile consente

e da base portante per il cruscotto autonomo MO-

Per il telaio, MORELO si afﬁda all'esperienza di

un'eccellente visibilità a 360° e un'ottima visuale

RELO. Lo speciale modulo frontale in vetroresina

partner di fama. La base di Manor è un IVECO

della strada. Il posto di guida è stato spostato ver-

è estremamente leggero: rispetto ai tipi tradizio-

Daily. Con un peso proprio relativamente basso e

so l'alto e in avanti. Anche il corto sbalzo frontale

nali consente una riduzione di peso di oltre 100 kg

un elevato carico assiale offre una capacità di cari-

migliora la visuale. La disposizione dei pedali, del

sull'asse anteriore. Un aspetto positivo che si nota

co utile straordinaria ed è quindi ideale per i grandi

freno a mano e della leva del cambio è stata otti-

nel comportamento su strada. Nonostante questa

motorhome di lusso come Manor.

mizzata in base a criteri ergonomici. La posizione

struttura più leggera, il modulo frontale presenta

più eretta del sedile e il piantone dello sterzo con

una straordinaria stabilità. Gli eccezionali vantaggi

Gli efﬁcienti motori a 4 cilindri non solo sono a bas-

inclinazione regolabile migliorano la geometria

comprendono un perfetto isolamento, il collega-

so consumo, ma con la loro coppia consentono a

dello sterzo del veicolo e creano i presupposti per

mento stabile delle pareti laterali, un'insonorizzazio-

Manor di sfoderare una potenza e una dinamica

una guida sicura e non stancante.

ne fuori dal comune e l'assoluta immarcescibilità.

superiori su tutti ti tipi di strade.
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Uno stabile telaio a longheroni è la base dell'au-

L'asse posteriore a ruote gemellate e la trazione

Cerchi in lega di alta qualità sottolineano non solo

Sospensioni pneumaticheper Manor come optio-

Piedini idraulici di sollevamento completano il

Serbatoio diesel Di serie i motorhome Morelo sono

totelaio dei motorhome MORELO. Il sottoscocca

posteriore garantiscono un'ottima tenuta di stra-

l'elegante design di Manor, ma offrono vantaggi

nal solo per l'asse posteriore o per l'asse anteriore

telaio di Manor. Premendo un pulsante, quattro

già dotati di serbatoi di elevata capacità. Come op-

della carrozzeria è sostenuto da massicce traverse

da e quindi una sicurezza garantita a fronte di uno

anche in termini di tenuta e comfort di guida. Con

e posteriore. Vantaggi delle sospensioni pneumati-

massicci piedini di sollevamento, disponibili come

tional, IVECO Daily può essere equipaggiato con un

laterali. Per un motorhome delle sue dimensioni,

straordinario comfort di guida. La trazione poste-

il montaggio dei cerchi in lega al posto dei cerchi in

che: stabilizzano il veicolo individualmente in base

accessorio, sollevano automaticamente il mo-

serbatoio da 170 l, che migliora ulteriormente l'au-

Manor ha un angolo di sterzata ridottissimo e si

riore ottimizzata garantisce un'elevata silenziosità

acciaio di serie l'interasse aumenta notevolmente,

all'intensità del carico. La pressione nelle camere

torhome livellandolo e lo bloccano contro le oscil-

tonomia del veicolo.

muove con destrezza anche nelle situazioni difﬁcili

e la maneggevolezza dello sterzo. La tenuta di stra-

producendo una migliore stabilità di guida. I cerchi

pneumatiche delle sospensioni viene così adattata

lazioni. Anche sui terreni più scoscesi il veicolo

con poco spazio a disposizione, anche grazie alla

da è nel complesso eccellente. Il potente motore, in

in lega sono più leggeri di quelli in acciaio, per cui

alla situazione di carico presente. Le differenze di

può essere parcheggiato in tutta stabilità in modo

potente trazione posteriore sull'asse posteriore

combinazione con la trazione posteriore, consente

si ha un minor peso e quindi una riduzione della

carico sugli assi vengono compensate, ottenendo

estremamente semplice e confortevole. I piedini di

munito di ruote gemellate. Con il disaccoppiamen-

una guida confortevole e una considerevole riserva

massa non ammortizzata. Il comfort di viaggio del

un comportamento su strada costante. Per esem-

sollevamento non solo scaricano i pneumatici in

to di sterzo e trazione, esso consente un'ampia

di sicurezza, per esempio nelle manovre di sorpas-

motorhome è quindi maggiore. I cerchi disponibi-

pio, la sensibilità ai venti laterali si riduce, la tenuta

caso di lunghe soste, ma grazie allo stabile anco-

sterzata in quanto la trazione non produce alcun

so. Grazie alla trazione posteriore con ripartizione

li per IVECO Daily consentono anche il montaggio

di strada migliora sensibilmente, lo spazio di fre-

raggio al suolo la carrozzeria resta ferma anche in

disturbo sullo sterzo. In questo modo, anche lo

dinamica del carico sugli assi, nell'accelerazione il

di sospensioni pneumatiche sull'asse anteriore. È

nata si accorcia e lo sterzo è ottimizzato dal buon

caso di vento, un aspetto molto apprezzato soprat-

sterzo è nel complesso molto leggero e maneg-

carico va a gravare sull'asse posteriore, garanten-

così possibile un aumento del carico per asse ﬁno

contatto dei pneumatici con la carreggiata. Altre

tutto quando si dorme. L'elettronica di comando

gevole. Grazie al basso bordo di carico, lo spazio

do così la trazione ottimale nelle situazioni in cui si

a 2.800 kg. Gli eleganti cerchi si possono montare

funzioni speciali, come "Auto-Level" per il livella-

comune dei piedini e delle sospensioni pneuma-

posteriore si carica agevolmente.

richiede una maggiore sicurezza.

anche sull'asse posteriore con l'adattatore.

mento automatico del veicolo ampliano le possibi-

tiche consente il comando combinato, per es. per

lità di impiego delle sospensioni pneumatiche.

"inclinare" il veicolo per svuotare i serbatoi.
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TECNICA

GESTIONE ACQUE
COMFORT COME A CASA
I motorhome MORELO sono realizzati per rendere il viaggio più piacevole, confortevole e sicuro possibile. Grazie alla tecnica utilizzata, sarete sempre a vostro
agio e giungerete sicuri a destinazione. Anche quando questa tecnica non balza
all'occhio ma svolge il suo compito con afﬁdabilità "dietro le quinte", in termini di
qualità, attenta lavorazione e impiego dei materiali non conosciamo compromessi. Sino nei minimi dettagli. Perché solo quando tutto è perfetto è un MORELO.

Come comfort e funzionalità possano convivere è dimostrato dal sistema delle acque chiare e grigie di MORELO Palace. Invece di tubi ﬂessibili, questo sistema è dotato di tubi di tipo domestico. Nel prelevare acqua dal serbatoio di
acqua pulita da 250 l, la sezione molto più grande della conduttura di tipo
domestico, insieme all'efﬁciente pompa a quattro camere, garantisce una
pressione costante dell'acqua anche in caso prelievo contemporaneo da più
punti. Grazie al grande diametro della tubazione il ﬂusso dell'acqua è molto silenzioso. La grande sezione del rubinetto di scarico permette di svuotare comodamente il serbatoio da 180 l delle acque grigie. Con il ripompaggio dal serbatoio
delle acque grigie a quello del WC con una pompa per acque nere senza manutenzione è possibile lavare il serbatoio del WC da 180 l senza utilizzare acqua
chiara, un sistema ecologico che protegge l'ambiente. L'impianto dell'acqua è sistemato nel doppio fondo, protetto dal gelo.
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TECNICA

ELETTROTECNICA
ENERGIA PER IL VIAGGIO
Senza corrente elettrica anche in un motorhome non funziona nulla. Tuttavia,
in termini di energia elettrica un motorhome deve essere quasi autosufﬁciente,
almeno ﬁnché non viene alimentato esternamente durante il posteggio. In Manor l'energia è fornita da batterie AGM ad alte prestazioni che alimentano senza
problemi con una tensione regolare tutti i dispositivi elettrici, dall'illuminazione
interna con fari alogeni a risparmio di energia alla pompa di circolazione.

"AGM" è l'acronimo di "Absorbant Glass Mat": sono batterie altamente efﬁcienti
e sicure nelle quali gli acidi sono ﬁsicamente trattenuti in uno speciale feltro in
ﬁbra di vetro. Sono a tenuta, senza manutenzione e resistenti a carichi elevati,
hanno una lunghissima durata e una bassissima capacità di autoscarica. E quando è necessaria una ricarica, è molto rapida poiché la loro speciale struttura
consente correnti di carica molto elevate.

L'energia che le batterie sono ancora in grado di fornire è visibile su un indicatore centrale. Se la corrente esterna è ridotta o le batterie si stanno esaurendo,
un innovativo sistema di controllo disattiva automaticamente le utenze "maggiori", quali il riscaldamento e la climatizzazione. In tal modo si evita che le batterie
si scarichino completamente e subiscano una danno permanente.
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PLANIMETRIE

LUSSO ALLA QUARTA
I MODELLI MANOR
Vorremmo facilitarvi l'arduo compito di scegliere
il vostro motorhome Manor. D'altra parte, la possibilità di scelta tra quattro varianti di modello è un
lusso di cui non desideriamo privarvi. A questo si
aggiunge la varietà di optional, con cui potrete dare
al vostro Manor un carattere del tutto personale.
Il risultato sarà un motorhome veramente unico,
che soddisferà le vostre esigenze di comfort e funzionalità e le vostre aspettative di una dotazione di
lusso in tutti i dettagli. Così non avrete l'imbarazzo,
ma il piacere della scelta.
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Con riserva di modiﬁche tecniche ed errori. Si noti che le immagini di questo catalogo in parte mostrano design alternativi o optional che comportano ulteriori costi. Per informazioni su tecnologie, dotazioni e prezzi consultare il listino prezzi separato. Sono possibili
differenze di colore dovute alla stampa. La riproduzione, anche di estratti, è consentita solo previa autorizzazione scritta di Reimann Reisemobile GmbH.
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