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PANORAMICA MODELLI

MORELO PALACE
VERSATILITA' FIRST CLASS

PREZZI BASE

Iveco Daily 65 C 17

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

171.750.- €

173.750.- €

173.750.- €

176.750.- €

176.750.- €

–

–

–

–

Iveco Daily 70 C 17

173.750.- €

175.750.- €

175.750.- €

178.750.- €

178.750.- €

–

203.000.- €

–

–

Iveco Eurocargo 90 E 25

207.000.- €

207.000.- €

207.000.- €

210.000.- €

210.000.- €

213.000.- €

–

–

–

Iveco Eurocargo 100 E 25

–

–

–

–

–

216.000.- €

237.000.- €

242.000.- €

252.000.- € (variante XL)

Iveco Eurocargo 120 E 28

–

–

–

–

–

–

–

260.000.- € (variante XL)

265.000.- € (variante XL)

MAN TGL 8.220

213.000.- €

213.000.- €

213.000.- €

216.000.- €

216.000.- €

–

–

–

–

MAN TGL 8.250

218.000.- €

218.000.- €

218.000.- €

221.000.- €

221.000.- €

224.000.- €

–

–

–

MAN TGL 10.250

–

–

–

224.000.- €

–

227.000.- €

248.000.- €

253.000.- €

263.000.- € (variante XL)

MAN TGL 12.250

–

–

–

–

–

–

–

263.000.- € (variante XL)

268.000.- € (variante XL)

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)

04

– non disponibile/non previsto

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)

– non disponibile/non previsto
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DATI TECNICI

DATI TECNICI

MORELO PALACE

MORELO PALACE

80 H

85 HS

MASSE

6

3.0

3.0

5.9

4.6

6.9

125/170

125/170

185/251

162/220

184/250

400

400

850

850

1.000

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

6.700 (7.200)

7.000 (7.490)

9.000/7.490 2

8.800/7.490 2

8.800/7.490 2

5.100

5.100

6.200

6.400

6.750

Massa in ordine di marcia (kg)1
1

Carico utile (kg)

Lunghezza complessiva (mm)
Larghezza complessiva/variante XL (mm)
Altezza complessiva (mm)
Passo (mm)
Panca lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

1.600

1.900

2.800/1.290

2.400/1.090

2.050/740

3.300/2.300

2.800/2.250

3.500/2.140

3.500/2.140

3.500/2.140

8.200

8.200

8.330

8.330

8.330

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

3.440

3.440

3.550

3.580

3.580

4.350

4.350

4.185

4.200

4.200

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

Iveco Daily 70 C 17

Iveco Eurocargo 90 E 25

MAN TGL 8.220

MAN TGL 8.250

4

4

6

4

6

Cilindrata (litri)
Potenza max (KW/CV)

3.0

3.0

5.9

4.6

6.9

125/170

125/170

185/251

162/220

184/250

Coppia max (Nm)

400

400

850

850

1.000

Classe emissioni

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

6.700 (7.200)

7.000 (7.490)

9.000/7.490 2

8.800/7.490 2

8.800/7.490 2

5.250

5.250

6.400

6.550

6.900

Massa complessiva ammissibile (kg)1 (optional)
Massa in ordine di marcia (kg)1
Carico utile (kg)

1

Carico rimorchiato gancio ﬁsso/rimov. (kg)
Lunghezza complessiva (mm)
Larghezza complessiva/variante XL (mm)
Altezza complessiva (mm)
Passo (mm)
Panca lounge sinistra (mm)

1.750

2.600/1.090

2.250/940

1.900/590

2.800/2.250

3.500/2.140

3.500/2.140

3.500/2.140

8.700

8.700

8.830

8.830

8.830

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

3.440

3.440

3.550

3.580

3.580

4.750

4.750

4.455

4.500

4.500

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

Letto posteriore (mm)

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

Letto basculante optional (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Letto basculante optional (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Porte garage (accesso alt x larg sinistra + destra in mm)

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

Porte garage (accesso alt x larg sinistra + destra in mm)

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

Prezzo (in euro, incl. IVA 20 %)

171.750.- €

173.750.- €

207.000.- €

213.000.- €

218.000.- €

Prezzo (in euro, incl. IVA 20 %)

173.750.- €

175.750.- €

207.000.- €

213.000.- €

218.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)

1

Ved. retro

2

solo con carico utile residuo sufficiente

Divano destra (mm)

1.450
3.300/2.300

Letto posteriore (mm)

Sovrapprezzo variante XL (in euro, incl. IVA 20 %)
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Iveco Daily 65 C 17
Motore diesel in linea (cilindri)
MOTORE

MAN TGL 8.250

4

Classe emissioni

Carico rimorchiato gancio ﬁsso/rimov. (kg)

DIMENSIONI

MAN TGL 8.220

6

Coppia max (Nm)

Massa complessiva ammissibile (kg)1 (optional)

€

Iveco Eurocargo 90 E 25

4

MASSE

Potenza max (KW/CV)

Iveco Daily 70 C 17

4

DIMENSIONI

Cilindrata (litri)

Iveco Daily 65 C 17

€

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)

Sovrapprezzo variante XL (in euro, incl. IVA 20 %)
1

Ved. retro

2

solo con carico utile residuo sufficiente

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)
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DATI TECNICI

DATI TECNICI

MORELO PALACE

MORELO PALACE

85 L

90 LS

MASSE

6

3.0

3.0

5.9

4.6

6.9

125/170

125/170

185/251

162/220

184/250

400

400

850

850

1.000

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

6.700 (7.200)

7.000 (7.490)

9.000/7.490 2

8.800/7.490 2

8.800/7.490 2

5.250

5.250

6.400

6.550

6.900

Massa in ordine di marcia (kg)1
Carico utile (kg)

1

Lunghezza complessiva (mm)
Larghezza complessiva/variante XL (mm)
Altezza complessiva (mm)
Passo (mm)
Panca lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

1.450

1.750

2.600/1.090

2.250/940

1.900/590

3.300/2.300

2.800/2.250

3.500/2.140

3.500/2.140

3.500/2.140

8.700

8.700

8.830

8.830

8.830

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

3.440

3.440

3.550

3.580

3.580

4.750

4.750

4.455

4.500

4.500

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

Letto basculante optional (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Porte garage (accesso alt x larg sinistra + destra in mm)

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

Prezzo (in euro, incl. IVA 20 %)

173.750.- €

175.750.- €

207.000.- €

213.000.- €

218.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

Letto posteriore (mm)

Sovrapprezzo variante XL (in euro, incl. IVA 20 %)

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)
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1

Ved. retro

2

solo con carico utile residuo sufficiente

Iveco Daily 65 C 17

Iveco Daily 70 C 17

Iveco Eurocargo 90 E 25

MAN TGL 8.220

MAN TGL 8.250

4

4

6

4

6

Motore diesel in linea (cilindri)
MOTORE

MAN TGL 8.250

4

Classe emissioni

Carico rimorchiato gancio ﬁsso/rimov. (kg)

DIMENSIONI

MAN TGL 8.220

6

Coppia max (Nm)

Massa complessiva ammissibile (kg)1 (optional)

€

Iveco Eurocargo 90 E 25

4

Cilindrata (litri)
Potenza max (KW/CV)

3.0

5.9

4.6

6.9

125/170

185/251

162/220

184/250

Coppia max (Nm)

400

400

850

850

1.000

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

6.700 (7.200)

7.000 (7.490)

9.000/7.490 2

8.800/7.490 2

8.800/7.490 2

5.400

5.400

6.600

6.700

7.050

Massa in ordine di marcia (kg)1
1

Carico utile (kg)

Carico rimorchiato gancio ﬁsso/rimov. (kg)
Lunghezza complessiva (mm)
Larghezza complessiva/variante XL (mm)
Altezza complessiva (mm)
Passo (mm)
Panca lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

1.300

1.600

2.400/890

2.100/790

1.750

3.300/2.300

2.800/2.250

3.500/2.140

3.500/2.140

3.500/2.140

9.200

9.200

9.330

9.330

9.330

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

3.440

3.440

3.550

3.580

3.580

5.000

5.000

4.815

4.850

4.850

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

Letto basculante optional (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Porte garage (accesso alt x larg sinistra + destra in mm)

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

Prezzo (in euro, incl. IVA 20 %)

176.750.- €

178.750.- €

210.000.- €

216.000.- €

221.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

Letto posteriore (mm)

Sovrapprezzo variante XL (in euro, incl. IVA 20 %)
1

3.0
125/170

Classe emissioni
Massa complessiva ammissibile (kg)1 (optional)
MASSE

Potenza max (KW/CV)

Iveco Daily 70 C 17

4

DIMENSIONI

Cilindrata (litri)

Iveco Daily 65 C 17

€

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)

Ved. retro

2

solo con carico utile residuo sufficiente

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)
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DATI TECNICI

DATI TECNICI

MORELO PALACE

MORELO PALACE

90 M

95 MS

MASSE

6

3.0

3.0

5.9

4.6

6.9

125/170

125/170

185/251

162/220

184/250

400

400

850

850

1.000

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

6.700 (7.200)

7.000 (7.490)

9.000/7.490 2

8.800/7.490 2

8.800/7.490 2

5.400

5.400

6.600

6.700

7.050

Massa in ordine di marcia (kg)1
1

Carico utile (kg)

Lunghezza complessiva (mm)
Larghezza complessiva/variante XL (mm)
Altezza complessiva (mm)
Passo (mm)
Panca lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

1.300

1.600

2.400/890

2.100/790

1.750

3.300/2.300

2.800/2.250

3.500/2.140

3.500/2.140

3.500/2.140

9.200

9.200

9.330

9.330

9.330

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

3.440

3.440

3.550

3.580

3.580

5.000

5.000

4.815

4.850

4.850

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

Cilindrata (litri)
Potenza max (KW/CV)

Iveco Eurocargo 90 E 25

Iveco Eurocargo 100 E 25

MAN TGL 8.250

MAN TGL 10.250

6

6

6

6

5.9

5.9

6.9

6.9

185/251

185/251

184/250

184/250

Coppia max (Nm)

850

850

1.000

1.000

Classe emissioni

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

Massa complessiva ammissibile (kg)1

9.000

10.000

8.800

10.000

Massa in ordine di marcia (kg)1

6.700

6.900

7.200

7.200

Carico utile (kg)

1

Carico rimorchiato gancio ﬁsso/rimov. (kg)
Lunghezza complessiva (mm)
Larghezza complessiva/variante XL (mm)
Altezza complessiva (mm)
Passo (mm)
Panca lounge sinistra (mm)

3.100

1.600

2.800

3.500/2.060

3.500/2.214

3.500/2.160

9.830

9.830

9.830

9.830

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

3.550

3.550

3.580

3.580

5.115

5.115

5.200

5.200

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

Letto basculante optional (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Letto basculante optional (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Porte garage (accesso alt x larg sinistra + destra in mm)

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

Porte garage (accesso alt x larg sinistra + destra in mm)

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

1.240 x 1.140

Prezzo (in euro, incl. IVA 20 %)

176.750.- €

178.750.- €

210.000.- €

216.000.- €

221.000.- €

Prezzo (in euro, incl. IVA 20 %)

213.000.- €

216.000.- €

224.000.- €

227.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

5.000.- €

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)

1

Ved. retro

2

solo con carico utile residuo sufficiente

Divano destra (mm)

2.300
3.500/2.140

Letto posteriore (mm)

Sovrapprezzo variante XL (in euro, incl. IVA 20 %)
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Motore diesel in linea (cilindri)
MOTORE

MAN TGL 8.250

4

Classe emissioni

Carico rimorchiato gancio ﬁsso/rimov. (kg)

DIMENSIONI

MAN TGL 8.220

6

Coppia max (Nm)

Massa complessiva ammissibile (kg)1 (optional)

€

Iveco Eurocargo 90 E 25

4

MASSE

Potenza max (KW/CV)

Iveco Daily 70 C 17

4

DIMENSIONI

Cilindrata (litri)

Iveco Daily 65 C 17

€

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)

Sovrapprezzo variante XL (in euro, incl. IVA 20 %)
1

Ved. retro

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)
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DATI TECNICI

DATI TECNICI

MORELO PALACE

MORELO PALACE

90 G

95 GS

Potenza max (KW/CV)

6

3.0

5.9

6.9

125/170

185/251

184/250

Cilindrata (litri)
Potenza max (KW/CV)

Iveco Eurocargo 100 E 25

Iveco Eurocargo 120 E 28

MAN TGL 10.250

MAN TGL 12.250

6

6

6

6

5.9

5.9

6.9

6.9

185/251

205/279

184/250

184/250

850

1.000

Coppia max (Nm)

850

950

1.000

1.000

EURO 5

EURO 5

Classe emissioni

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

Massa complessiva ammissibile (kg)1

7.490

10.000

10.000

Massa complessiva ammissibile (kg)1

10.000

11.990

10.000

11.990

Massa in ordine di marcia (kg)1

5.500

7.000

7.300

Massa in ordine di marcia (kg)1

7.200

7.900

7.500

7.600

Altezza complessiva (mm)
Passo (mm)
Panca lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

1.990

3.000

2.700

– /2.250

– /2.000

– /2.000

9.250

9.380

9.380

2.400/2.500

2.400/2.500

2.400/2.500

3.400

3.550

3.580

5.100

4.815

4.850

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

Carico utile (kg)

1

Carico rimorchiato gancio ﬁsso/rimov. (kg)
Lunghezza complessiva (mm)
Larghezza complessiva/variante XL (mm)
Altezza complessiva (mm)

DIMENSIONI

Carico utile (kg)

1

MASSE

400
EURO 5

Larghezza complessiva/variante XL (mm)

Passo (mm)
Panca lounge sinistra (mm)

4.090

2.500

4.390

– /2.000

– /2.000

– /2.000

9.880

9.880

9.880

9.880

2.400/2.500

2.500

2.400/2.500

2.500

3.550

3.650

3.580

3.580

5.115

5.175

5.200

5.200

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

Letto basculante optional (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Letto basculante optional (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Porte garage posteriore (alt x largh in mm)

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

Porte garage posteriore (alt x largh in mm)

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

Prezzo (in euro, incl. IVA 20 %)

203.000.- €

237.000.- €

248.000.- €

Prezzo (in euro, incl. IVA 20 %)

242.000.- €

–

253.000.- €

–

5.000.- €

5.000.- €

Prezzo variante XL (in euro, incl. IVA 20 %)

247.000.- €

260.000.- €

258.000.- €

263.000.- €

–
Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)

1

Ved. retro

2

solo con carico utile residuo sufficiente

Divano destra (mm)

2.800
– /2.000

Letto posteriore (mm)

Sovrapprezzo variante XL (in euro, incl. IVA 20 %)
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Motore diesel in linea (cilindri)

Coppia max (Nm)

Lunghezza complessiva (mm)

DIMENSIONI

MAN TGL 10.250

6

Classe emissioni

Carico rimorchiato gancio ﬁsso/rimov. (kg)

€

Iveco Eurocargo 100 E 25

4

MOTORE

Cilindrata (litri)

Iveco Daily 70 C17

€

MASSE

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)

1

Ved. retro

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)

– non disponibile/non previsto
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DATI TECNICI

MORELO PALACE
100 GS

MASSE

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)
Cilindrata (litri)
Potenza max (KW/CV)

DIMENSIONI

Iveco Eurocargo 120 E 28

MAN TGL 10.250

MAN TGL 12.250

6

6

6

6

5.9

5.9

6.9

6.9

185/251

205/279

184/250

184/250

Coppia max (Nm)

850

950

1.000

1.000

Classe emissioni

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

Massa complessiva ammissibile (kg)1

10.000

11.990

10.000

11.990

Massa in ordine di marcia (kg)1

7.400

8.100

7.900

8.000

1

2.600

3.890

2.100

3.990

– /2.000

– /2.000

– /2.000

– /2.000

Lunghezza complessiva (mm)

10.130

10.130

10.130

10.130

Larghezza complessiva variante XL (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Altezza complessiva (mm)

3.550

3.650

3.580

3.580

Carico utile (kg)

Carico rimorchiato gancio ﬁsso/rimov. (kg)

€

Iveco Eurocargo 100 E 25

Passo (mm)
Panca lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

5.670

5.670

5.550

5.550

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

1.250 x 650

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

Letto basculante optional (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Porte garage posteriore (alt x largh in mm)

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

1.700 x 1.800

Prezzo (in euro, incl. IVA 20 %)
Prezzo variante XL (in euro, incl. IVA 20 %)

–

–

–

–

252.000.- €

265.000.- €

263.000.- €

268.000.- €

– non disponibile/non previsto
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Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)

1

Ved. retro
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DOTAZIONE DI SERIE

DOTAZIONE DI SERIE

MORELO PALACE
CHASSIS

Iveco Daily

Iveco Eurocargo

MAN TGL

Motore turbodiesel, con trazione posteriore

TELAIO

TRAZIONE

Serbatoio carburante, in litri

100

180

180

Filtro antiparticolato

AdBlue

Filtro antiparticolato

6 velocità

6/12 velocità

14 V / 140 A / 1.960 W

28 V / 70 A / 1.960 W

28 V / 80 A / 2.240 W

Alternatore trifase supplementare, per la ricarica della batteria servizi in marcia

–

14 V / 80 A / 1.120 W

14 V / 80 A / 1.120 W

Pneumatici asse posteriore con proﬁlo di trazione (marcatura M+S)

–

Classe emissioni EURO 5
Cambio automatico
Alternatore trifase

Pneumatici, con chassis ﬁno a 10 t

225/75R16

245/70R17,5

235/75R17,5

Pneumatici, con chassis oltre 10 t

–

285/70R19,5

245/75R17,5

Freno ad aria compressa a due circuiti e freno motore

–

Impianto frenante con freno motore EVB (freno a bilanciere)

–

–

Freni a disco, sull'asse anteriore e posteriore
Sistema frenante antibloccaggio elettronico (ABS)
Controllo della trazione (ASR)
Sospensioni pneumatiche asse posteriore, con funzione "Sollevamento e abbassamento"

–

Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, con funzione "Sollevamento e abbassamento"

–

LUSSO DI SERIE
Il massimo della qualità, lavorazione eccellente, tecnologia sicura, comfort esclusivo:
questo è il lusso che MORELO Palace offre, già nella sua dotazione base. Palace ha di

CABINA GUIDA

MORELO PALACE

serie tutto ciò che fa del viaggio un vero piacere, e anche di qualcosa in più. Trazione
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Tempomat
Cruscotto autonomo, con decorazione legno pregiato e luci ambiente
Regolazione volante, altezza e inclinazione
Retrovisori esterni (neri) con tergicristalli, in stile bus con grandangolo e dispositivo bordo marciapiede

Fari principali alogeni,con lente ottica e proiettori abbaglianti supplementari
LUCI

e telaio sono stati ottimizzati per un grande motorhome come Palace. Dagli assi con

Climatizzatore cabina guida

Fari antinebbia
Fari anabbaglianti, LED

–

sospensioni pneumatiche ﬁno agli inserti in legno pregiato del cruscotto autonomo,

Lampeggiatori, con luci di posizione con LED

–

Palace sa di essere un motorhome di categoria di lusso che deﬁnisce nuovi standard.

Kit panne, con triangolo, cassetta pronto soccorso, luci di emergenza e cuneo di arresto
Dotazione di serie

Dotazione optional

– non disponibile/non previsto
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DOTAZIONE DI SERIE

DOTAZIONE DI SERIE

MORELO PALACE

MORELO PALACE

CARROZZERIA

INTERNO

CABINA GUIDA

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Sedili conducente e passeggero ammortizzati ad aria, con cinture di sicurezza integrate, sostegno lombare, riscaldamento sedile e braccioli (optional in Daily)

Rivestimento pavimento, in PVC di alta qualità facile da pulire

Cabina guida completamente isolata, nuovo modulo in vetroresina, isolamento totale anche mediante il parabrezza

Lucernario, con zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato

Tendina a rullo isolante per parabrezza, con azionamento elettrico e manovella di emergenza

Lucernario panoramico con doppi vetri, in zona living, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato

Parabrezza panoramico in vetro laminato, oscurato, con fascia verde e riscaldamento elettrico

Letto posteriore con materasso in schiumato a freddo, inclusa testiera regolabile

Finestrino laterale cabina guida in vetro piano, con vetro isolante oscurato, oscurante plissettato e zanzariera avvolgibile

Armadio porta abiti (con illuminazione supplementare in tutti i modelli S)

Prese di corrente, 2 x 12 V

Rosone sofﬁtto con faretti LED, incl. illuminazione indiretta, intensità regolabile

ZONA LIVING E NOTTE

Rivestimenti in microﬁbra, incl. sedili conducente e passeggero

Tutte le pareti esterne con spessore 42 mm, di cui 40 mm in schiuma dura RTM a cellule chiuse
Proﬁli in alluminio sul tetto, con convogliamento acqua piovana per la riduzione dell'imbrattamento delle ﬁancate
Fiancate con STRUTTURA SANDWICHAlu-RTM-Alu, liscia e lucida
Tetto con struttura sandwich vetroresina-RTM-ALU, con protezione antigrandine e bassa conduttività termica
Sottoscocca e doppio fondo con struttura sandwich vetroresina-RTM-vetroresina, indistruttibile, resistente alla corrosione e privo di legno
Tecnica di collegamento pareti senza ponti termici, mediante listelli in PU ad alta densità

Decorazione mobili in similciliegio, con cerniere metalliche a molla e chiusure a scatto
Divano multifunzione, con 2 sedute munite di cinture di sicurezza
Gruppo sedute con imbottitura anatomica, comoda struttura a più strati con imbottitura in diolene e cerniere lampo
Robusta maniglia corrimano, illuminata
Tavolo stabile, con ampio range di spostamento e superﬁcie in laminato simil-legno
Prese nella zona living e nella camera da letto
Vetrinetta pensile con illuminazione LED, incl. assortimento di bicchieri coordinato e alloggiamento per schermo piatto TV

Apertura elettrica porta garage, con sblocco di emergenza per entrambe le porte

Rivestimento pareti con moquette in colore coordinato

Protezione antifulmini, con principio di gabbia di Faraday

Pavimento zona living piano, dal retro al cruscotto

CELLULA

Doppio fondo riscaldabile, con altezza ca. 420 mm, accessibile lateralmente da gavone esterno
Porte ingresso "Safety Plus", con zanzariera
Gradini di ingresso interni, illuminati e riscaldati, con 2 cassetti
Gradini di ingresso esterni, 2 gradini, estraibili elettricamente con circuito di sicurezza
Garage posteriore, porte garage a destra e a sinistra, guide nel pavimento con occhielli di ancoraggio e presa di corrente 230 V (esclusi i modelli G)
LETTO BASC. (OPTION)

Parete posteriore in sandwich di vetroresina, con nucleo in schiuma PU
Finestra in materiale plastico in zona living, con doppi vetri e oscurata, apertura scorrevole e verso l'esterno, oscurante plissettato e zanzariera avvolgibile
Passaruote in vetroresina ad alta stabilità, asse posteriore in struttura sandwich totalmente isolata
Gavoni con cerniere in ghisa di alluminio, con struttura chiusa
Carrozzeria totalmente priva di legno
Frontale anteriore e grembialature laterali, in vetroresina ad alta stabilità
Applicazione esterna, in nero e argento
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Dotazione di serie

Dotazione optional

– non disponibile/non previsto

Lucernario, con zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
Rete, con comodo materasso in schiumato a freddo
Superﬁcie piano letto (mm)

ca. 2.000 x 1.330

Tenda di separazione

Dotazione di serie

Dotazione optional

– non disponibile/non previsto
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DOTAZIONE DI SERIE

DOTAZIONE DI SERIE

MORELO PALACE

MORELO PALACE

INTERNO

TECNICA DI BORDO

Tutti i modelli

Forno a gas con grill

Cartuccia di riscaldamento elettrica, 230 V, 3.000 W, con valvola di sﬁato automatica e blocco ﬂusso di ritorno

Piano lavoro cucina Morelosan, con lavello e vasca piccola integrati nel piano di appoggio senza punti di giuntura, scarichi domestici

Serbatoio acque chiare 350 l, serbatoio acque grigie 250 l, serbatoio WC 250 l, nel doppio fondo riscaldato

RISCALDAMENTO + ACQUA

Comodo svuotamento dei serbatoi, con rubinetto di scarico a grande sezione nel doppio fondo riscaldato e tubo di scarico acque grigie con attacco ﬁlettato

Fornello a tre fuochi in acciaio inox, incassato con accensione automatica e coperchio in vetro
Rubinetto, miscelatore monocomando cromato
Barra cromata davanti al piano cottura
CUCINA

Tutti i modelli

Frigorifero AES 190 l, con freezer separato 33 l, decorazione frigorifero nera a specchio

Cappa aspirante
Faretti LED, nel rosone a sofﬁtto
Cassetti con estrazione SuperSoft
Cassetto posate e piano di lavoro estraibile
Secchio spazzatura doppio, estraibile dal piano cucina
Prese di corrente, 2 x 230 V

Riscaldamento a pavimento nella zona living e nel bagno
Vano bombole gas, per 2 x 11 kg afﬁancate, con regolatore gas, incl. commutazione automatica bombola, conforme alle norme più recenti
Radiatore-scaldasalviette nel bagno, regolazione a termostato
Circuito di riscaldamento regolabile, per camera letto e garage, camera letto con regolazione separata
Boiler acqua calda integrato, per l'alimentazione di tutti i punti di prelievo
Scambiatore di calore motore, utilizza il calore del motore per il riscaldamento della zona living
Riscaldamento centralizzato/acqua calda a gas 5.500 W, con termostato di regolazione e timer
Condutture acqua e di scarico di tipo domestico
Alimentazione centralizzata acqua pressurizzata, pompa automatica ad alte prestazioni, tipo domestico

Presa di corrente, 230 V nel garage
Disinserimento dell'elettronica di bordo, in caso di tensione troppo bassa o temperatura elevata, con re-inserimento automatico
ELETTRONICA

Lucernario, con zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
Miscelatore monocomando, cromato, estraibile dal piano lavabo
Spazioso armadio porta abiti, fascia LED inclusa
Faretti LED
Dosatore sapone e portabicchiere

Altoparlanti di alta qualità a 2 vie, nel rivestimento laterale della cabina guida
Caricabatteria, con regolazione elettronica e sensore temperatura batteria, corrente di carica max 25 A
Radio cabina guida, con riproduzione CD e MP3

Prese di corrente, 2 x 230 V
Toilette in ceramica, con serbatoio ﬁsso 250 l
Porta rotolo carta igienica e spazzola WC
Finestra aerea WC, con zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
Lavabo, con superﬁcie in Morelosan decorato integrato nel piano senza punti di giuntura, scarichi domestici
Armadietto a specchio, illuminazione inclusa
Area WC separata (nel bagno lusso)
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Batteria, batteria AGM 160 Ah nel doppio fondo, compreso sistema di controllo batteria con protezione da sovraccarichi e scaricamento completo

Invertitore, sinusoidale da 12 V a 230 V, 350 con precedenza rete

ELETTRONICA BORDO

BAGNO

Doccia separata, con barra a parete, testa doccia regolabile in altezza, con barra stendipanni

Attacco 230 V CEE, dietro a sportello nella grembialatura

Dotazione di serie

Dotazione optional

– non disponibile/non previsto

Quadro centrale di comando e controllo, con display touchscreen a colori
Elettronica di bordo, con comando a microprocessore e tecnologia BUS
Tasti di accensione e spegnimento, di illuminazione, riscaldamento, pompa acqua e optional, incluso interruttore generale per tutte le utenze
Dispositivi di allarme, per "Serbat. acque grigie pieno", "Gradini estratti", "Tensione insuff. batt.", "Serbat. acque chiare vuoto", "Bombola gas riserva in funzione"
Pannello indicatori LCD, per controllo temp. esterna e interna, alimentaz. corrente esterna, colleg. batteria in parallelo, tensione batteria veicolo e batteria servizi
Pannello indicatori LCD, per controllo serb. acque grigie, serb. acque chiare, livello gas (solo con serbatoio gas) e corrente carica e scarica, data e ora con funzione sveglia

Dotazione di serie

Dotazione optional

– non disponibile/non previsto
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DOTAZIONE OPTIONAL

DOTAZIONE OPTIONAL

MORELO PALACE
CHASSIS

Articolo / Peso1

TELAIO

TRAZIONE

011201 / 20

MORELO PALACE
PUÒ ESSERE MEGLIO DI COSÌ?

braccioli e riscaldamento integrato: un comfort che bisogna provare! Trasformate in realtà
il vostro sogno del perfetto motorhome: la dotazione optional di Palace ve lo consente.
22

CABINA GUIDA

essere più confortevole. Non solo negli allestimenti interni, ma anche nel chassis. Con i

alla pressione di un pulsante. O con i sedili girevoli tipo lusso molleggiati ad aria con

Cambio automatico
011230 / –
018150 / 70

Iveco Daily

Iveco Eurocargo

MAN TGL

2.290.-€

–

–

–

Variante motore C 21, 3.0 l, 151 KW / 205 CV (non con cambio automatico AGILE)

2.390.-€

–

–

–

–

Serbatoio carburante 170 l

1.290.-€

Serbatoio carburante 180 l

–

017030 / –

Telaio downgrade a 7.490 kg massa complessiva ammissibile, solo con carico utile residuo sufﬁciente nei modelli 90 E 25, 8.220

–

017033 / –

Variante con peso 7.200 kg, solo nei modelli Daily 65 C (incl. maggiore portata dell'asse anteriore)

2.000.-€

–

–

017034 / –

Variante con peso 7.490 kg, solo nei modelli Daily 70 C (incl. maggiore portata dell'asse anteriore)

2.000.-€

–

–

018100 / 29

Gancio di traino rigido (disponibile solo se montato dal costruttore, lunghezza complessiva veicolo +130 mm)

1.490.-€

1.490.-€

1.790.-€

018120 / 36

Gancio di traino rimovibile (disponibile solo se montato dal costruttore)

1.990.-€

1.990.-€

2.490.-€

017016 / –

Fari anteriori LED

1.290.-€

1.290.-€

1.290.-€

017000 / 15

Blocco differenziale per asse posteriore

900.-€

650.-€

650.-€

190.-€

190.-€

018234 / 70

Sistema piedini di sollevamento Daily, con livellamento automatico

018235 / 85

Sistema piedini di sollevamento Eurocargo, con livellamento automatico

018236 / 85

Sistema piedini di sollevamento MAN, con livellamento automatico

–

–

7.500.-€

013300 / –

Cerchi in lega asse anteriore e posteriore, 6.75“ x 17.5“ con pneumatici di serie

–

–

2.490.-€

018160 / –

Cerchi in lega asse anteriore, con aumento interasse / copriruota interasse posteriore (ruota di scorta con cerchio in acciaio)

1.990.-€

–

–

018162 / –

Cerchi in lega asse anteriore e posteriore, con aumento interasse (ruota di scorta con cerchio in acciaio)

3.290.-€

–

–

018202 / 25

Sospensioni pneumatiche solo su asse posteriore (dotazione di serie nel modello MORELO Palace 90 G su base IVECO Daily)

5.400.-€

–

018200 / 64

Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, "Auto-Level“ e varie funzioni speciali (solo in comb. con cerchi in lega)

9.300.-€

018210 / 39

Sospensioni pneum. asse anteriore e posteriore (per MORELO Palace 90 G su base VECO Daily, solo in comb. con cerchi lega)

4.100.-€

017200 / 04

Copriruota acciaio inox, 17.5“

–

017205 / 05

Copriruota acciaio inox, 19,5“

–

850.-€

850.-€

017220 / 01

Tachimetro digitale (prescritto per utilizzo commerciale in comb. con 7.49 t peso complessivo amm.)

–

1.490.-€

1.490.-€

052010 / 35

Sedili girevoli lusso in cabina guida, ammortizzati ad aria con sostegno lombare, braccioli e riscaldamento sedile

2.990.-€

052013 / 40

Sedili girevoli lusso in cabina guida con sistema clima (solo in combinazione con allestimento pelle)

5.980.-€

2.990.-€

2.990.-€

Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore

Palace non può essere meglio di quanto già non sia nella sua dotazione base. Ma può

piedini di sollevamento idraulici, per esempio, che livellano e stabilizzano il motorhome

Cambio automatico AGILE, con funzione Hill Holder

017300 / 01

6.990.-€

–

–

–

7.500.-€

–

–

Volante in pelle MoreloSport

420.-€

Volante in pelle MoreloExklusiv, asportabile per una migliore rotazione del sedile conducente e protezione antifurto

690.-€

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)

1

Peso in kg

Dotazione di serie

Dotazione optional

– non disponibile/non previsto

–
–
–
650.-€

–
690.-€

–
–
650.-€

–
690.-€
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DOTAZIONE OPTIONAL

DOTAZIONE OPTIONAL

MORELO PALACE

MORELO PALACE

CARROZZERIA // INTERNO

TECNICA // INTERNO

Tutti i modelli

Tenda avvolgibile con luci LED, manuale, 6.0 m

1.490.-€

031050 / 02

022022 / 60

Tenda avvolgibile con luci LED, elettrica, 6.0 m

1.890.-€

025000 / 30

Condizionatore a sofﬁtto , per zona living, con telecomando a infrarossi

1.950.-€

025070 / 06

Lucernario Midi, in camera letto (al posto del lucernario di serie)

360.-€

031310 / 96

Pacchetto elettrico, composto da: caricabatteria combinato 100 A con limitaz. di ingresso corrente di rete, invertitore sinusoidale da 12 V a 230 V, 5.000 W

4.500.-€

025080 / 14

Lucernario panoramico, in camera letto (al posto del lucernario di serie)

790.-€

020100 / –

Decorazione esterna tipo carbonio

590.-€

051120 / 97

Gruppo sedute tipo bar, con sedile singolo regolabile e panca multifunzione (incl. omologazione per 5 persone)

1.590.-€
1.550.-€

Letto basculante a comando elettrico (al posto del pensile anteriore)
Colonna tavolo ad altezza regolabile, con piano tavolo più stretto e imbottitura di rivestimento (solo con gruppo sedute Lounge)

037500 / 07

Cassaforte con bloccaggio elettronico, sistema automatico di chiusura motorizzato, volume 8.3 l

050600 / 05

Rivestimento pareti/sofﬁtto e rosone, in versione liscia

420301 / 05

Tavolo Lounge, in versione Morelosan

043060 / 25

Lavastoviglie, sotto al piano di cottura (solo in comb. con pacchetto elettrico, non con microonde)

043050 / 22

Microonde acciaio inox, con funzione grill (camera cottura 26 l) sotto al piano di cottura (230 V con allacciamento esterno, non con lavastoviglie)

Impianto di allarme

1.150.-€

potenza di cresta e 2.500 W potenza continua, protez. automatica della batteria qualità superiore, batterie AGM ad alte prestazioni 400 Ah (con solo 6 celle)
037100 / 04

Doppia videocamera per retromarcia, con shutter e schermo piatto 7“ (non in combinazione con sistema multimediale o navigatore)

1.290.-€

037200 / 15

Impianto solare, con potenza max 120 W

1.490.-€

037202 / 30

Impianto solare, con potenza max 240 W

2.790.-€

Sistema multimediale, composto da navigatore con schermo touchscreen, radio integrata con lettore DVD, CD e MP3,

3.590.-€

650.-€
037030 / 15

320.-€

Sound System con altoparlanti aggiuntivi e subwoofer, vivavoce per telefono con funzione Bluetooth, doppia videocamera per retromarcia con shutter

1.500.-€
250.-€

960.-€
1.290.-€

MULTIMEDIA

052000 / 47
042200 / 07

ELETTRONICA

022020 / 58

037020 / 04

Navigatore con schermo touchscreen incl. doppia videocamera per retromarcia con shutter, vivavoce per telefono con Bluetooth

2.590.-€

037302 / 48

Impianto TV satellitare, con schermo piatto a 22“ nella vetrinetta pensile (destra), a discesa elettrica, parabola 85 cm, orientamento automatico,

4.500.-€

ricevitore digitale, possibilità riproduzione audio attraverso impianto radio, dotazione multiutente con TWIN-LNB, secondo ricevitore e schermo
piatto a 22“ in camera da letto (altezza complessiva veicolo + ca. 120 mm)
037300 / 56

Impianto TV satellitare, con schermo LED ultrapiatto a 32“ nella vetrinetta pensile (destra), a discesa elettrica, parabola 85 cm, orientamento automatico,

5.200.-€

ricevitore digitale, possibilità riproduzione audio attraverso impianto radio, dotazione multiutente con TWIN-LNB, secondo ricevitore e schermo
034200 / 03

Doccia esterna

036000 / –

Toilette in ceramica con cassetta, incl. ventilazione SOG attraverso il tetto (al posto della toilette con serbatoio ﬁsso)

036030 / 20

Bagno lusso, con WC separato, doccia orientale e lucernario Midi

036033 / 03

Doccia orientale, per bagno Premium

piatto a 22“ in camera da letto (altezza complessiva veicolo + ca. 120 mm)

300.-€
senza sovrapprezzo
1.950.-€
300.-€

018600 / 10

Riscaldamento diesel a veicolo fermo, con funzione riscaldamento continuo (5.200 W), timer incl.

033020 / 02

Allarme gas, per sorveglianza zona living

2.590.-€

033000 / 88

Serbatoio gas 120 l, con interruttore gas a distanza e indicatore livello sul display del pannello di controllo

2.290.-€

023100 / 40

Generatore a gas 2.500 W, montato ﬁsso (solo in combinazione con serbatoio gas)

4.950.-€

360.-€

050100 / –

Rivestimento in microﬁbra, in varie fantasie

050500 / 27

Rivestimento in pelle, in varie fantasie

2.950.-€

050505 / 27

Rivestimento in pelle BiColor, in varie fantasie

3.550.-€

050000 / –

Rivestimento cruscotto in vera pelle, con doppie cuciture

590.-€

051300

Moquette zona living Sisal

650.-€

051301

Moquette zona living Sabbia

650.-€

090000

Consegna veicolo in stabilimento, con esaurienti istruzioni, ispezione prima della consegna, pieno carburante (max 100 l) e visita stabilimento

690.-€

090002

Consegna veicolo in stabilimento, incl. corso di guida sicura ADAC, con esaurienti istruzioni,

1.050.-€

ispezione prima della consegna, pieno carburante (max 100 l) e visita stabilimento
– Nessun peso
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Articolo / Peso1

Tutti i modelli

RIVESTIMENTI

GAS + RISCALD.

BAGNO

CUCINA

ZONA LIVING E NOTTE

CELLULA

Articolo / Peso1

1

Peso in kg

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)

1

Peso in kg

Dotazione di serie

– Nessun peso
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PANORAMICA MODELLI

MORELO MANOR

PREZZI BASE

VERSATILITA' FIRST CLASS

MANOR 74 H

MANOR 79 L

MANOR 82 L

MANOR 84 M

Iveco Daily 60 C 17

149.000.- €

153.000.- €

155.000.- €

157.000.- €

Iveco Daily 65 C 17

150.000.- €

154.000.- €

156.000.- €

158.000.- €

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)
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– non disponibile/non previsto
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DATI TECNICI

DATI TECNICI

MORELO MANOR

MORELO MANOR

74 H

79 L

Potenza max (KW/CV)
Coppia max (Nm)
Classe emissioni

DIMENSIONI

125/170

125/170

400

400

EURO 5

EURO 5

Massa complessiva ammissibile (kg)

6.000

6.700

Massa in ordine di marcia (kg)1

4.750

4.750

Carico utile (kg)1

1.250

1.950

3.500/2.200

3.300/2.200

Carico rimorchiato gancio ﬁsso/rimov. (kg)

€

4
3.0

Cilindrata (litri)
Potenza max (KW/CV)
Coppia max (Nm)
Classe emissioni
1

Iveco Daily 65 C 17

4

4

3.0

3.0

125/170

125/170

400

400

EURO 5

EURO 5

Massa complessiva ammissibile (kg)

6.000

6.700

Massa in ordine di marcia (kg)1

4.900

4.900

Carico utile (kg)1
Carico rimorchiato gancio ﬁsso/rimov. (kg)

1.100

1.800

3.500/2.200

3.300/2.200

Lunghezza complessiva (mm)

7.550

7.550

Lunghezza complessiva (mm)

8.050

8.050

Larghezza complessiva (mm)

2.400

2.400

Larghezza complessiva (mm)

2.400

2.400

Altezza complessiva (mm)

3.340

3.340

Altezza complessiva (mm)

3.340

3.340

Passo (mm)

4.000

4.000

Passo (mm)

4.350

4.350

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

950 x 650

950 x 650

950 x 650

950 x 650

Letto posteriore (mm)

2.140 x 1.500

2.140 x 1.500

Letto posteriore (mm)

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

Letto basculante optional (mm)

Letto basculante optional (mm)

Panca lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Porte garage (accesso alt x larg sinistra + destra in mm)

1.250 x 950

1.250 x 950

Prezzo (in euro, incl. IVA 20 %)

149.000.- €

150.000.- €

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)
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Motore diesel in linea (cilindri)

DIMENSIONI

MASSE

1

4
3.0

MOTORE

Cilindrata (litri)

Iveco Daily 60 C 17

Panca lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

€

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)

Iveco Daily 65 C 17

MASSE

Iveco Daily 60 C 17

1

Ved. retro

1

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Porte garage (accesso alt x larg sinistra + destra in mm)

1.250 x 950

1.250 x 950

Prezzo (in euro, incl. IVA 20 %)

153.000.- €

154.000.- €

Ved. retro

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)
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DATI TECNICI

DATI TECNICI

MORELO MANOR

MORELO MANOR

82 L

84 M

Potenza max (KW/CV)
Coppia max (Nm)
Classe emissioni

DIMENSIONI

125/170

125/170

400

400

EURO 5

EURO 5

Massa complessiva ammissibile (kg)

6.000

6.700

Massa in ordine di marcia (kg)1

5.050

5.050

950

1.650

3.500/2.200

3.300/2.200

Carico utile (kg)1
Carico rimorchiato gancio ﬁsso/rimov. (kg)

Cilindrata (litri)
Potenza max (KW/CV)
Coppia max (Nm)
Classe emissioni
1

4

4

3.0

3.0

125/170

125/170

400

400

EURO 5

EURO 5

Massa complessiva ammissibile (kg)

6.000

6.700

Massa in ordine di marcia (kg)1

5.200

5.200

Carico utile (kg)1
Carico rimorchiato gancio ﬁsso/rimov. (kg)

800

1.500

3.500/2.200

3.300/2.200

8.350

8.350

Lunghezza complessiva (mm)

8.550

8.550

Larghezza complessiva (mm)

2.400

2.400

Larghezza complessiva (mm)

2.400

2.400

Altezza complessiva (mm)

3.340

3.340

Altezza complessiva (mm)

3.340

3.340

Passo (mm)

4.350

4.350

Passo (mm)

4.750

4.750

1.715 x 1.000

1.715 x 1.000

1.440 x 1.000

1.440 x 1.000

1.250 x 650

1.250 x 650

950 x 650

950 x 650

2 x 2.000 x 1.100

2 x 2.000 x 1.100

Letto posteriore (mm)

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

Letto basculante optional (mm)

Panca lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

Letto basculante optional (mm)

2.000 x 1.330

2.200 x 1.330

Porte garage (accesso alt x larg sinistra + destra in mm)

1.250 x 950

1.250 x 950

Prezzo (in euro, incl. IVA 20 %)

155.000.- €

156.000.- €

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)
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Motore diesel in linea (cilindri)

Iveco Daily 65 C 17

Lunghezza complessiva (mm)

Letto posteriore (mm)

€

4
3.0

DIMENSIONI

MASSE

1

4
3.0

MOTORE

Cilindrata (litri)

Iveco Daily 60 C 17

Panca lounge sinistra (mm)
Divano destra (mm)

€

MOTORE

Motore diesel in linea (cilindri)

Iveco Daily 65 C 17

MASSE

Iveco Daily 60 C 17

1

Ved. retro

1

2.000 x 1.330

2.000 x 1.330

Porte garage (accesso alt x larg sinistra + destra in mm)

1.250 x 950

1.250 x 950

Prezzo (in euro, incl. IVA 20 %)

157.000.- €

158.000.- €

Ved. retro

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)
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DOTAZIONE DI SERIE

DOTAZIONE DI SERIE

MORELO MANOR
CHASSIS

Tutti i modelli

TRAZIONE

Motore turbodiesel, con trazione posteriore
Serbatoio carburante, in litri

100

Classe emissioni EURO 5

Filtro antiparticolato

Cambio meccanico

6 velocità

Cambio automatico, 6 velocità AGILE
Alternatore trifase

14 V / 140 A / 1.960 W

Trazione posteriore, sospensioni a molle
Pneumatici

225/75R16

TELAIO

Riduzione peso, di oltre 100 kg sull'asse anteriore
Freni a disco, sull'asse anteriore e posteriore
Sistema frenante antibloccaggio elettronico (ABS)
Controllo della trazione (ASR)
Sospensioni pneumatiche asse posteriore, con funzione "Sollevamento e abbassamento"
Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, con funzione "Sollevamento e abbassamento"

MORELO MANOR

Anche il "fratello" più piccolo di Palace non teme confronti, quando si tratta di dotazione di

CABINA GUIDA

COMFORT DI GUIDA FIRST CLASS

Climatizzazione cabina guida, con regolazione automatica
Tempomat
Cruscotto originale, su base portante completamente isolata
Cabina guida, rialzata su pedana speciale
Riduzione rumorosità, grazie a uno speciale isolamento acustico
Retrovisori esterni (neri) con tergicristalli, in stile bus con grandangolo e specchio guardaruota

serie. Un sistema frenante antibloccaggio (ABS), il controllo della trazione (ASR) e Tempomat rendono il viaggio con Manor un esperienza di tutto relax, anche dietro al volante. La
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FARI

speciale pedana ultrasottile della cabina di guida alleggerisce il peso sull'asse anteriore di

Fari principali alogeni,con lente ottica e proiettori abbaglianti supplementari
Fari antinebbia
Fari anabbaglianti, LED

oltre 100 kg: sterzare con Manor è un vero piacere. Naturalmente tutti i modelli Manor rien-

Lampeggiatori, con luci di posizione con LED

trano nella classe di emissioni EURO 5, il che signiﬁca via libera ﬁno al centro di ogni città.

Kit panne, con triangolo, cassetta pronto soccorso, luci di emergenza e cuneo di arresto
Dotazione di serie

Dotazione optional

– non disponibile/non previsto
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DOTAZIONE DI SERIE

DOTAZIONE DI SERIE

MORELO MANOR

MORELO MANOR

CARROZZERIA

INTERNO

Sedile di guida, con braccioli e cintura di sicurezza intergrata

Rivestimento pavimento, in PVC di alta qualità facile da pulire

Cabina guida completamente isolata, nuovo modulo in vetroresina, isolamento totale anche mediante il parabrezza, cruscotto originale

Lucernario, con zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato

Tendina a rullo isolante dietro parabrezza, con azionamento elettrico e manovella di emergenza

Lucernario Midi con doppi vetri, in zona living, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato

Parabrezza panoramico in vetro laminato, oscurato, con fascia verde e riscaldamento elettrico

Letto posteriore con materasso in schiumato a freddo, inclusa testiera regolabile

Finestrino laterale cabina guida, con vetro isolante oscurato, oscurante plissettato e zanzariera avvolgibile

Armadio porta abiti, con letto medio

Volante, altezza regolabile
Tutte le pareti esterne con spessore 42 mm, di cui 40 mm in schiuma dura RTM a cellule chiuse
Proﬁli in alluminio sul tetto, con convogliamento acqua piovana per la riduzione dell'imbrattamento delle ﬁancate
Fiancate con struttura sandwich ALU-RTM-ALU, liscia e lucida
Tetto con struttura sandwich vetroresina-RTM-ALU, con protezione antigrandine e bassa conduttività termica
Sottoscocca e doppio fondo con struttura sandwich vetroresina-RTM-vetroresina, indistruttibile, resistente alla corrosione e privo di legno

Rosone sofﬁtto, con faretti alogeni e illuminazione indiretta
Rivestimenti in microﬁbra, incl. sedili conducente e passeggero
Decorazione mobili in similciliegio, con cerniere metalliche a molla e chiusure a scatto
Divano multifunzione, con 2 sedute munite di cinture di sicurezza
Gruppo sedute con imbottitura anatomica, comoda struttura a più strati con imbottitura in diolene e cerniere lampo
Robusta maniglia corrimano, illuminata
Tavolo stabile, con ampio range di spostamento e superﬁcie in laminato simil-legno (o con superﬁcie Morelosan con sovrapprezzo)

Protezione antifulmini, con principio di gabbia di Faraday

Prese nella zona living e nella camera da letto

Doppio fondo riscaldabile, con altezza ca. 366 mm, accessibile lateralmente da gavone esterno

Vetrinetta pensile con illuminazione LED, incl. assortimento di bicchieri coordinato e alloggiamento per schermo piatto TV

Porte ingresso "Safety Plus", con zanzariera

Rivestimento pareti con moquette in colore coordinato

Gradini di ingresso interni, illuminati e riscaldati, con 2 cassetti

Pavimento zona living piano, dal retro al cruscotto

Gradini di ingresso esterni, 2 gradini, estraibili elettricamente con circuito di sicurezza

Lucernario, con zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
LETTO BASC. (OPTIONAL)

CELLULA

Tecnica di collegamento pareti senza ponti termici, mediante listelli in PU ad alta densità

Garage posteriore, porte garage a destra e a sinistra, guide nel pavimento con occhielli di ancoraggio e presa di corrente 230 V
Parete posteriore in sandwich di vetroresina, con nucleo in schiuma PU
Finestra in materiale plastico in zona living, con doppi vetri e oscurata, apertura scorrevole e verso l'esterno, oscurante plissettato e zanzariera avvolgibile
Passaruote in vetroresina ad alta stabilità, asse posteriore in struttura sandwich totalmente isolata
Gavoni con cerniere in ghisa di alluminio, con struttura chiusa
Carrozzeria totalmente priva di legno
Frontale anteriore e grembialature laterali, in vetroresina ad alta stabilità
Applicazione esterna, in nero e argento
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Tutti i modelli

ZONA LIVING E NOTTE

CABINA GUIDA

Tutti i modelli

Dotazione di serie

Dotazione optional

– non disponibile/non previsto

Rete, con comodo materasso in schiumato a freddo
Superﬁcie piano letto (mm)

ca. 2.000 x 1.330

Tenda di separazione

Dotazione di serie

Dotazione optional

– non disponibile/non previsto
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DOTAZIONE DI SERIE

DOTAZIONE DI SERIE

MORELO MANOR

MORELO MANOR

INTERNO

TECNICA DI BORDO

Tutti i modelli

Tutti i modelli
Comodo svuotamento dei serbatoi, con rubinetto di scarico a grande sezione nel doppio fondo riscaldato e tubo di scarico acque grigie con attacco ﬁlettato
RISCALD. + ACQUA

Frigorifero AES 160 l, con freezer separato, selezione fonte energia automatica e manuale
Piano lavoro cucina Morelosan, con lavello e vasca piccola integrati nel piano di appoggio senza punti di giuntura, scarichi domestici
Fornello a tre fuochi in acciaio inox, incassato con accensione automatica e coperchio in vetro
Rubinetto, miscelatore monocomando cromato

Faretti alogeni, nel rosone a sofﬁtto
Cassetti con estrazione Soft

Boiler acqua calda integrato, per l'alimentazione di tutti i punti di prelievo
Scambiatore di calore motore, utilizza il calore del motore per il riscaldamento della zona living
Riscaldamento centralizzato/acqua calda a gas 5.500 W, con termostato di regolazione e timer
Pompa centrale dell'acqua pressurizzata, a funzionamento automatico
Presa di corrente, 230 V nel garage

Prese di corrente, 2 x 230 V

Disinserimento dell'elettronica di bordo, in caso di tensione troppo bassa o temperatura elevata, con re-inserimento automatico

Lucernario, con zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato

Attacco 230 V CEE, dietro a sportello nella grembialatura
Batteria, batteria AGM 160 Ah nel doppio fondo, compreso sistema di controllo batteria con protezione da sovraccarichi e scaricamento completo
Altoparlanti di alta qualità a 2 vie, nel rivestimento laterale della cabina guida
Caricabatteria, con regolazione elettronica e sensore temperatura batteria, corrente di carica max 25 A
Radio cabina guida, con riproduzione CD e MP3

Spazioso armadio porta abiti, con specchio interno anta e illuminazione

Invertitore, sinusoidale da 12 V a 230 V, 350 con precedenza rete

Faretti alogeni

Quadro centrale di comando e controllo, con display 5.7" touchscreen a colori
ELETTRONICA DI BORDO

Miscelatore monocomando, cromato, estraibile dal piano lavabo

Dosatore sapone
BAGNO

Vano bombole gas, per 2 x 11 kg afﬁancate, con regolatore gas, incl. commutazione automatica bombola, conforme alle norme più recenti

Secchio spazzatura doppio, estraibile dal piano cucina

Spazio bagno, con spazio doccia e WC separati

Doccia separata, con barra a parete, testa doccia regolabile in altezza, con barra stendipanni
Prese di corrente, 2 x 230 V
Toilette con cassetta
Porta rotolo carta igienica e gancio asciugamano
Lavabo, con superﬁcie in Morelosan decorato integrato nel piano senza punti di giuntura, scarichi domestici
Armadietto a specchio, illuminazione indiretta inclusa
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Serbatoio acque chiare 250 l, serbatoio acque grigie 180 l, nel doppio fondo riscaldato

Cassetto posate

ELETTRONICA

CUCINA

Cappa aspirante

Cartuccia di riscaldamento elettrica, 230 V, 3.000 W, con valvola di sﬁato automatica e blocco ﬂusso di ritorno

Dotazione di serie

Dotazione optional

– non disponibile/non previsto

Elettronica di bordo, con comando a microprocessore e tecnologia BUS
Tasti di accensione e spegnimento, di illuminazione, riscaldamento, pompa acqua e optional, incluso interruttore generale per tutte le utenze
Dispositivi di allarme, per "Serbat. acque grigie pieno", "Gradini estratti", "Tensione insuff. batt.", "Serbat. acque chiare vuoto", "Bombola gas riserva in funzione"
Pannello indicatori LCD, per controllo temp. esterna e interna, alimentaz. corrente esterna, colleg. batteria in parallelo, tensione batteria veicolo e batteria servizi
Pannello indicatori LCD, per controllo serb. acque grigie, serb. acque chiare, livello gas (solo con serbatoio gas) e corrente carica e scarica, data e ora con funzione sveglia

Dotazione di serie

Dotazione optional

– non disponibile/non previsto
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DOTAZIONE OPTIONAL

DOTAZIONE OPTIONAL

MORELO MANOR
CHASSIS

MORELO MANOR

TELAIO

TRAZIONE

Articolo / Peso1

DOTAZIONE OPTIONAL ESCLUSIVA

Iveco Daily

011200 / 20

Cambio automatico, sistema a 6 velocità AGILE, incl. funzione Hill Holder

2.290.-€

018150 / 70

Serbatoio carburante 170 l

1.290.-€

011232 / –

Variante motore C 21, 3.0 l, 151 KW / 205 CV, 470 Nm (non con cambio automatico AGILE)

2.390.-€

018100 / 29

Gancio di traino rigido (disponibile solo se montato dal costruttore, lunghezza complessiva veicolo +130 mm)

1.490.-€

018120 / 36

Gancio di traino rimovibile (disponibile solo se montato dal costruttore)

1.990.-€

017000 / 15

Blocco differenziale per asse posteriore

900.-€

018234 / 70

Sistema piedini di sollevamento Daily, con livellamento automatico

6.990.-€

018160 / –

Cerchi in lega asse anteriore, con aumento interasse / copriruota interasse posteriore (ruota di scorta con cerchio in acciaio)

1.990.-€

018162 / –

Cerchi in lega asse anteriore e posteriore, con aumento interasse, solo per 67 C 17 (ruota di scorta con cerchio in acciaio)

3.290.-€

018202 / 25

Sospensioni pneumatiche solo su asse posteriore

5.400.-€

018200 / 64

Sospensioni pneum. asse ant. e post. , "Auto-Level“ e varie funzioni speciali (solo in comb. con cerchi in lega)

9.300.-€

017202 / 04

Copriruota in acciaio inox

017016 / –

Fari anteriori LED

1.290.-€

052010 / 35

Sedili girevoli lusso in cabina guida, ammortizzati ad aria con sostegno lombare, braccioli e riscaldamento sedile

2.990.-€

052013 / 40

Sedili girevoli lusso in cabina guida con sistema clima (solo in combinazione con allestimento in pelle)

5.980.-€

017300 / 01

Volante in pelle MoreloSport

017500 / –

Cabina guida Lusso Palace

400.-€

La dotazione optional per il chassis di Manor aggiunge l'ultimo "tocco" tecnico a questo

sottolineano il design dinamico-elegante di Manor, ma aumentano anche l'interasse
e migliorano quindi il comportamento su strada. Il grande serbatoio da 170 l aumenta
l'autonomia tra i rifornimenti. Nella cabina di guida il volante è regolabile in altezza e
inclinazione in base alle esigenze individuali del conducente, che può quindi beneﬁciare di

CABINA GUIDA

motorhome di lusso. I cerchi in lega sull'asse anteriore e su quello posteriore non solo

420.-€
4.900.-€

una posizione ergonomica e non stancante.
– Nessun peso
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1

Peso in kg

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)
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DOTAZIONE OPTIONAL

DOTAZIONE OPTIONAL

MORELO MANOR

MORELO MANOR

CARROZZERIA // INTERNO

TECNICA // INTERNO

GAS + RISC.

Tutti i modelli

Tenda avvolgibile elettrica, 5.0 m

1.590.-€

031050 / 02

Impianto di allarme

1.150.-€

022012 / 42

Tenda avvolgibile con manovella, 5.0 m

1.190.-€

025000 / 30

Condizionatore a sofﬁtto, per zona living, con telecomando a infrarossi

1.950.-€

025070 / 06

Lucernario Midi, in camera letto (al posto del lucernario di serie)

360.-€

031310 / 96

Pacchetto elettrico, composto da: caricabatteria combinato 100 A con limitaz. di ingresso corrente di rete, invertitore sinusoidale da 12 V a 230 V, 5.000 W

4.500.-€

025080 / 14

Lucernario panoramico, in camera letto (al posto del lucernario di serie)

770.-€

025082 / 08

Lucernario panoramico, in camera letto (al posto del lucernario Midi)

410.-€

020430 / 06

Apertura elettrica porta garage, con sblocco di emergenza (per entrambe le porte)

020100 / –

Decorazione esterna tipo carbonio

1.190.-€
590.-€

044000 / 14

Riscaldamento a pavimento, nella zona living e in bagno

1.890.-€

052001 / 46

Letto basculante a comando elettrico (al posto del pensile anteriore)

1.550.-€

052005 / 43

Letto basculante a comando meccanico (al posto del pensile anteriore)

890.-€

042202 / 07

Colonna tavolo ad altezza regolabile con imbottitura di rivestimento, con piano tavolo più stretto

650.-€

Cassaforte con bloccaggio elettronico, sistema automatico di chiusura motorizzato, volume 8.3 l

050600 / 05

Rivestimento pareti/sofﬁtto e rosone, in versione liscia

420301 / 05

Tavolo Lounge, in versione Morelosan

250.-€

043060 / 25

Lavastoviglie, sotto al piano di cottura (solo in comb. con pacchetto elettrico, non con microonde)

960.-€

043050 / 22

Microonde acciaio inox, con funzione grill sotto al piano di cottura (230 V con allacciamento esterno, camera cottura 26 l, non con lavastoviglie)

1.290.-€

043020 / 18

Frigorifero AES 190 l / Forno a gas con grill, con freezer separato 33 l, decorazione frigorifero nera a specchio

1.190.-€

034200 / 03

Doccia esterna

300.-€

036020 / 02

Ventilazione toilette SOG attraverso il tetto (non in comb. con toilette a serbatoio ﬁsso)

290.-€

036002 / 12

Toilette in ceramica con cassetta, incl. ventilazione SOG attraverso il tetto (non in comb. con toilette con serbatoio ﬁsso)

036004 / 25

Toilette in ceramica con serbatoio ﬁsso, con serbatoio WC 180 l

1.790.-€

018600 / 10

Riscaldamento diesel a veicolo fermo, con funzione riscaldamento continuo (5.200 W), timer incl.

033020 / 02

Allarme gas, per sorveglianza zona living

Doppia videocamera per retromarcia, con shutter e schermo piatto 7“ (non in combinazione con sistema multimediale o navigatore)

1.290.-€

037200 / 15

Impianto solare, con potenza max 120 W

1.490.-€

037202 / 30

Impianto solare, con potenza max 240 W

2.790.-€

031500 / 00

Faretti LED, al posto dei faretti alogeni, intensità regolabile

Sistema multimediale, composto da navigatore con schermo touchscreen, radio integrata con lettore DVD, CD e MP3,

200.-€

3.590.-€

Sound System con altoparlanti aggiuntivi e subwoofer, vivavoce per telefono con funzione Bluetooth, doppia videocamera per retromarcia con shutter
037020 / 04

Navigatore con schermo touchscreen incl. doppia videocamera per retromarcia con shutter, vivavoce per telefono con Bluetooth

2.590.-€

037302 / 48

Impianto TV satellitare, con schermo piatto a 22“ nella vetrinetta pensile (destra), a discesa elettrica, parabola 85 cm, orientamento automatico,

4.500.-€

ricevitore digitale, possibilità riproduzione audio attraverso impianto radio, dotazione multiutente con TWIN-LNB, secondo ricevitore e schermo
piatto a 22“ in camera da letto (altezza complessiva veicolo + ca. 120 mm)

050100 / –

Rivestimento in microﬁbra, in varie fantasie
Rivestimento in pelle, in varie fantasie

2.950.-€

050506 / 27

Rivestimento in pelle BiColor, in varie fantasie

3.550.-€

051300 / –

Moquette zona living Sisal

650.-€

2.590.-€

051301 / –

Moquette zona living Sabbia

650.-€

360.-€

090000 / –

Consegna veicolo in stabilimento, con esaurienti istruzioni, ispezione prima della consegna, pieno carburante (max 100 l) e visita stabilimento

690.-€

090002 / –

Consegna veicolo in stabilimento, incl. corso di guida sicura ADAC, con esaurienti istruzioni,

033000 / 88

Serbatoio gas 120 l, con interruttore gas a distanza e indicatore livello sul display del pannello di controllo

2.290.-€

023100 / 40

Generatore a gas 2.500 W, montato ﬁsso (solo in combinazione con serbatoio gas)

4.950.-€
Peso in kg

037100 / 04

050500 / 27

490.-€

1

potenza di cresta e 2.500 W potenza continua, protez. automatica della batteria qualità superiore, batterie AGM ad alte prestazioni 400 Ah (con solo 6 celle)

037030 / 15

320.-€
1.500.-€

MULTIMEDIA

037500 / 07

ELETTRONICA

022010 / 44

– Nessun peso
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Articolo / Peso1

Tutti i modelli

Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)

RIVESTIM.

BAGNO

CUCINA

ZONA LIVING E NOTTE

CELLULA

Articolo / Peso1

1.050.-€

ispezione prima della consegna, pieno carburante (max 100 l) e visita stabilimento
Tutti i prezzi in euro (incl. IVA 20 %)

1

Peso in kg

Dotazione di serie

– Nessun peso
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VANTAGGI FIRST CLASS

Sottoscocca: resistenza alle intemperie
Sottoscocca anticorrosione con pannello sandwich in
vetroresina, superﬁcie antigrafﬁo e antiscivolo.

Porta d'ingresso: sicurezza con la serratura a combinazione
La serratura a combinazione Security Safe, con cifre da 0 a
9 e immissione nascosta, offre un'elevata sicurezza.

Cruscotto: tutto sotto controllo
Il cruscotto autonomo ed ergonomico con vano portaoggetti e vano frigorifero per bevande offre sufﬁciente spazio
e possibilità di stivaggio.

Frontale: funzionale e di semplice manutenzione
Le grandi prese d'aria e una corretta conduzione dell'aria
assicurano un raffreddamento del motore ideale. Il cofano
di grandi dimensioni consente il libero accesso durante i
lavori di manutenzione.

Telaio: più leggero, più silenzioso, migliore
La struttura del cruscotto, più leggero di 119 kg e
completamente isolato, con pedana supersottile, migliora
l'ergonomia della cabina di guida.

QUALITA' MORELO
LUSSO FIN NEL DETTAGLIO

Pareti laterali: estetica elegante
Le pareti laterali in alluminio creano una superﬁcie piana
senza la struttura tipica della vetroresina.

Il lusso si vede nei dettagli, e nei motorhome MORELO
sono molti i dettagli di questo tipo da scoprire. Volere qualcosa di speciale e realizzarlo senza compromessi: in questo consiste l'esclusività dei motorhome MORELO. Lusso
consapevole, qualità eccezionale, confort straordinario:
un MORELO è tutto questo. Perché accontentarsi di meno?
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Riscaldamento a pavimento: nessun angolo freddo
Riscaldamento a pavimento su tutta la superﬁcie senza
interruzione ﬁno ai pedali.
Pavimento zona living: robusto e facile da pulire
Pavimento zona living privo di legno e indistruttibile, grazie
al pannello sandwich interamente in vetroresina. Robusto
rivestimento pavimento, senza giunti e rigonﬁamenti.

Parabrezza: visuale sempre libera
Il riscaldamento invisibile dell'appoggio tergicristallo e del
campo visivo, in combinazione con l'impianto tergicristallo
con ugelli lavavetro sulla spazzola del tergicristallo, assicura
una visuale libera in qualsiasi condizione atmosferica.
Protezione antifulmini: al sicuro da tuoni e fulmini
L'interno in alluminio del tetto e delle pareti laterali
funge da gabbia di Faraday e protegge dai fulmini.
Camera: notti riposanti per giorni attivi
I letti dispongono di un sistema di molle di alta qualità con
materasso multizona in schiumato a freddo e testata regolabile individualmente per ogni piano letto. L'imbottitura
dello schienale con design speciﬁco e le lampade di lettura
a collo di cigno completano l'arredamento.

Regolazione del clima: semplice da usare e piacevole
Oscuramento e isolamento del parabrezza mediante
tendina a rullo elettrica con manovella di emergenza e
lamelle in colore abbinato alla zona abitativa. Sistema
soﬁsticato per la ventilazione e il riscaldamento.
Tetto: la migliore protezione in ogni condizione atmosferica
Protezione dalla grandine grazie all’esterno del pannello
sandwich in vetroresina.
Cucina: nouvelle cuisine in viaggio
Lo spazioso piano di lavoro della cucina con superﬁcie in materiale minerale senza giunture, un grande lavello con vasca
piccola separata e comodi cassetti completamente estraibili
con autochiusura Super Soft consentono di lavorare in modo
ergonomico e ottimizzato. La colonna estraibile alta ﬁno al
sofﬁtto offre un perfetto sfruttamento dello spazio.
Canale a sofﬁtto: controllo variabile dell’illuminazione
Il canale a sofﬁtto consente di collocare in posizione ideale l’illuminazione LED regolabile. Inoltre gli oblò vengono
integrati nel design della cellula abitativa.
Acque di scarico e feci: smaltimento perfetto
Il tubo in PVC rigido a sezione grande e le linee brevi assicurano una gestione ottimale. Diversi sifoni evitano i cattivi odori.

Bagno: un’area benessere al posto del vano bagno
Una moderna doccia a cinque angoli incassata con parete
divisoria in vetro e specchi alti sull’ampia porta scorrevole
offre grande comfort (modello Palace). La toilette dispone
di un serbatoio ﬁsso, il consumo di acqua può essere deﬁnito in modo individuale. Il coperchio del WC è dotato di un
meccanismo Softclose con chiusura silenziosa.
Lavorazione: design elegante e funzionalità studiata
La ﬁnitura dei mobili ha l’aspetto del legno di rosa, gli armadi
pensili sono ventilati per evitare la formazione di zone fredde.
Le strisce di feltro in tutti i collegamenti e la ferramenta di
prim’ordine impediscono fastidiosi scricchiolii e cigolii.

Componenti elettrici: intelligenti e potenti
Un intelligente sistema di monitoraggio delle batterie
consente lo spegnimento automatico dei maggiori consumatori di energia in caso di corrente esterna ridotta o
capacità delle batterie insufﬁciente: mai più batterie completamente scariche!
Serbatoio: grande volume
Il serbatoio di acqua pulita di serie contiene 360 l; anche
il serbatoio delle acque di scarico e il serbatoio delle feci
di 250 l sono caratterizzati da un ampio dimensionamento.
Lavaggio del serbatoio delle feci con acque di scarico grazie a una pompa che non richiede manutenzione. Utilizzo di
sensori esterni per evitare indicazioni errate.

Sedili: massimo comfort
Grazie all’arredamento pregiato salvaspazio è stato possibile liberare uno spazio interno maggiore. L’imbottitura
multistrato con strato superiore in schiumato a freddo e
rivestimento in Diolen è tanto comoda quanto durevole e
stabile. L’illuminazione LED e le lampade di lettura a collo
di cigno creano un ambiente accogliente.

Sistema di tubi: ottimo deﬂusso
Le sezioni più grandi dei tubi per l’aspirazione e la distribuzione e il sistema di tubi analogo a quello domestico garantiscono, in combinazione con una potente pompa a 4
camere, una pressione uniforme anche in caso di utilizzo
di più punti di prelievo.

Illuminazione: luce potente e basso consumo
L’illuminazione interna è realizzata completamente con
tecnologia LED a basso consumo energetico in un bianco
caldo e piacevole.

Pannello di controllo: visione completa
Il pannello di controllo centrale offre una visione d’insieme
di tutte le funzioni e permette di controllare comodamente
il riscaldamento.
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I prezzi indicati per i veicoli e gli optional valgono per l'acquisto e l'immatricolazione in Germania e si intendono in euro IVA inclusa (19 %). Ci riserviamo di modiﬁcare il prezzo in modo corrispondente in caso di aumento dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine
di consegna. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati franco fabbrica. Eventuali modiﬁche di prezzo per i veicoli base determinano un adeguamento dei prezzi secondo il sovrapprezzo per il veicolo base. I prezzi per gli optional valgono solo in caso di montaggio in fabbrica
e ordine tempestivo. Eventuali installazioni successive comportano ulteriori costi per materiali e montaggio. I prezzi includono i costi accessori per il precedente trasporto del telaio e il collaudo TÜV. Ci riserviamo di apportare modiﬁche tecniche, purché la qualità del
prodotto nel complesso rimanga equivalente o sia migliorata e l'uso previsto non venga limitato. Il presente listino prezzi è valido per ordinazioni a partire dal 01.08.2011. Tutti i listini prezzi precedenti non sono più validi.
Con riserva di errori e refusi.
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1
La massa del veicolo in ordine di marcia include: conducente (75 kg), serbatoio del carburante pieno, 100 litri di acque chiare, bombole del gas piene, utensile e ruota di scorta. Con il montaggio di optional e accessori il peso a vuoto e le dimensioni possono variare.
Tutti i dati relativi a dimensioni e pesi corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della messa in stampa. Sono possibili e ammessi scostamenti di +/- 5 %.
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