Essenzialità, Praticità uniti al piacere di poter scegliere
e centrare il vostro obbiettivo.
La nostra passione.

monoscocca in vtr serie gulliver

serbatoio gpl esterno, omologato cee, a
camera separata abbinata a bombola interna
mediante by-pass, in caso di emergenza.

profilo esterno scocca in vtr

cucina dinette

frigorifero elettrolux ad
assorbimento da 104 lit.
anche sui modelli più piccoli.

Linea guida Il relax inizia dal design quando
quest’ultimo nasce da un accurato
equilibrio tra estetica e funzionalità

dinette e divano

gavoni esterni ad apertura comandata dall’interno

piano cucina scorrevole in vtr

piano in vtr

piani e tavoli realizzati in vtr, pratici, robusti, leggeri, arrotondati e facilmente riparabili.

vista interna gulliver 500 con letto matrimoniale fisso

pulizia delle linee e ricerca dell’armonia per un compagno di viaggio che
nella semplicità della sua eleganza rivela tutta la sua personalità.

porta dall’original
automobilistico a dopp

cucina “dinette” letto fisso posteriore

le profilo arcquato con robusta serratura di tipo
pio sistema di aggancio, cerniera in acciaio inox con
copertura in vtr

wc con lavello ribaltabile in VTR

linee distintive

prolunga tavolo dinette
piano cucina estensibilein vtr

sintesi di forma e sostanza, questa la linea di congiunzione che
caratterizza tutti i nostri mezzi rendendoli ineguagliabili sia sotto
il profilo estetico che tecnico offrendo come base progettuale la
consapevolezza di voler realizzare un prodotto adatto alle diverse
esigenze di ogni nostro cliente che può vedere così realizzato il
veicolo nato dal frutto dell’esperienza acquisita in anni d’uso.

la forma estremamente aerodinamica riduce la sensibilità al vento laterale ed oltre
ad eliminare turbolenze e brusii rende il mezzo stabile e la traiettoria precisa esaltando
il piacere di guidare alquanto prezioso per chiunque si metta in viaggio !.
sicurezza e comfort senza confronto!

letto matrimoniale basculante a doghe ed esclusivo materasso a molle di
dimensioni 200x1400 cm

w.c. estraibile girevole thetford
con piatto doccia in vtr

interno gulliver 560 letto fisso

un prodotto dal design esclusivo e raffinato che solo un’abile manualità
e d u n a s a p i e n t e l a v o r a z i o n e a r t i g i a n a l e p o s s o n o o ff r i r e , p r o g e t t a t o e
r eali zzato i n p r i m a p e r s o n a d a n o i c h e l o u s i am o d a s e m p r e p e r i l n o s t r o
tempo libero.

nato per durare questo é il suo vero motto: la costruzione in un
unico stampo di vtr (monoscocca), garantisce il prodotto da ogni
tipo di infiltrazione e deterioramento.

interno wc gulliver 560 letto fisso

esterno scocca pick-up

interno scocca pick-up

DOTAZIONI DI SERIE
STRUTTURA ED ESTERNI
- monoscocca in unica stampata di VTR strutturata a sandwich di Termanto spessore totale 30 mm
- finestre doppio vetro con oscuranti e zanzariere
- 2 oblò a tetto di cui uno con ventilazione
- fascioni e paraurti in VTR unica stampata e con apertura dall’interno
- potabici posteriore scorrevole integrato (portamoto fino a kg130 optionals)
- serratura porta scocca di tipo automobilistico a doppio sistema di aggancio
- cerniere porta scocca in acciaio inox
Sospensioni integrative ad aria AL-KO
- gradino elettrico Omistep a basso consumo
mod. Air-Top con manometri e valvola
- gavoni laterali con apertura dall’interno
di carico permettono un assetto cor- terzo stop
retto del veicolo, (profilo posteriore
leggermente sollevato per aumentare
- sospensione integrativa ad aria AL-KO con manometri
l’aderenza e stabilità)
- serbatoio gpl omologato per i servizi di bordo con segnalatore led interno
- vano bombola interno con by pass
- sensore acustico progressivo di retromarcia.

di serie

varianti optionals :

portamoto

gavone con biciclette

gavone

portabici posteriore scorrevole integrato

Un pratico portabici - moto posteriore scorrevole integrato nella struttura può all’occorrenza alloggiare un
capiente gavone portaoggetti che consente ugualmente di poter caricare due biciclette o una moto

gradino basculante a basso consumo 2 amp.
per 2 sec.

SU TUTTI I MODELLI
IMPIANTO IDRICO :
- serbatoio acqua chiara coibentato e riscaldato;
- serbatoio acqua di recupero coibentato e riscaldato;
- pompa surflo a pressostato;
- vaso ad espansione;
- boiler a gas da 10 l ad accumulo.

Serbatoi carico e recupero acqua di
grande capacità (a seconda del modello
da 140 lit. a 300 lit.) coibentati e riscaldati
con aria calda, per garantire un corretto
funzionamento dell’impianto idrico
anche a basse temperature. I serbatoi
collocati nell’intercapedine del telaio
(vds. figura) abbassano il baricentro oltre
a liberare spazzi interni.

IMPIANTO ELETTRICO
- centralina eletronica CBE;
- caricabatteria CBE automatico;
- presa esterna 220 volt;
- interruttore salvavita 220 Volt;
- batteria supplementare a scarica lenta da 90 Ah;
- lampade a fluorescenza;
- spot lettura zona letto;
- prese interne 12 volt e 220 volt in bagno e cucina.
CUCINA
- frigorifero Elettrolux trivalente da 104 litri;
- lavello con ripiano in vetro di copertura;
- fornello con valvola di sicurezza e ripiano di copertura;
- piano di lavoro in VTR;
- miscelatore monocomando.
BAGNO
- wc estraibile thetford;
- piatto doccia in VTR;
- miscelatore monocomando;
RISCALDAMENTO
- stufa a gas con ventilazione capillare.

Grazie alla sapiente scelta di RICERCATE MATERIE PRIME e al tipo
di costruzione a sandwich, con un’anima in espanso rigido di P.V.C.
lineare imputrescibile (TERMANTO), garantiamo alla monoscocca
ottima robustezza ed estrema facilità di riparazione.
La sua particolare struttura a cellule chiuse garantisce coibentazione
termica ed isolamento acustico eccellenti.

MODELLI DISPONIBILI
- RIBASSATI

- STANDARD

LARGHEZZA 202 cm ALTEZZA 248 cm
altezza interna 190 cm

- ALLARGATI

LARGHEZZA 202 cm ALTEZZA 260 cm
altezza interna 195 cm

LARGHEZZA 220 cm ALTEZZA 270 cm
altezza interna 200 cm

Gulliver 500 - passo 2850 mm

Gulliver 500 - passo 2850 mm

lunghezza 509 cm - serbatoio di carico 100 l serbatoio recupero 90 l - serbatoio gpl 45 l
tara kg 2300 - peso complessivo 3400 kg

lunghezza 509 cm - serbatoio di carico 195 l serbatoio recupero 90 l - serbatoio gpl 35 l
tara kg 2300 - peso complessivo 3400 kg

lunghezza 510 cm - serbatoio di carico 195 l serbatoio recupero 90 l - serbatoio gpl 35 l
tara kg 2300 - peso complessivo 3400 kg

Gulliver 520 - passo 3200 mm

Gulliver 540 - passo 3200 mm

Gulliver 560 - passo 3700 mm

Gulliver 500 - passo 2850 mm

lunghezza 525 cm -serbatoio di carico 140 l
serbatoio recupero 90 l - serbatoio gpl 45 l
tara kg 2460 - peso complessivo 3400 kg

lunghezza 555 cm - serbatoio di carico 225 l
serbatoio recupero 120 l - serbatoio gpl 54 l
tara kg 2580 kg - peso complessivo 3400 kg

Gulliver 540 - passo 3200 mm

Gulliver 560 - passo 3700 mm

lunghezza 555 cm - serbatoio di carico 140 l
serbatoio recupero 90 l - serbatoio gpl 45 l
tara kg 2580 kg - peso complessivo 3400 kg

lunghezza 575 cm - serbatoio di carico 225 l
serbatoio recupero 120 l - serbatoio gpl 54 l
tara kg 2740 kg - peso complessivo 3500 kg

Gulliver 580 - passo 3700 mm

Gulliver 580 - passo 3700 mm

lunghezza 595 cm - serbatoio di carico 190 l
serbatoio recupero 90 l - serbatoio gpl 45 l
tara kg 2820 kg - peso complessivo 3400 kg

lunghezza 595 cm - serbatoio di carico 225 l
serbatoio recupero 90 l - serbatoio gpl 54 l
tara kg 2820 kg - peso complessivo 3500 kg

lunghezza 575 cm - serbatoio di carico 225 l
serbatoio recupero 120 l - serbatoio gpl 54 l
tara kg 2780 kg - peso complessivo 3500 kg

Gulliver 620 - passo 4050 mm
lunghezza 630 cm - serbatoio di carico 200 l
serbatoio recupero 120 l - serbatoio gpl 54 l
tara kg 2940 kg - peso complessivo 3500 kg

Gulliver 680 - passo 4223 mm
lunghezza 695 cm - serbatoio di carico 200 l
serbatoio recupero 120 l - serbatoio gpl 54 l
tara kg 3040 kg - peso complessivo 3500 kg

DOTAZIONI DI SERIE MECCANICA FIAT DUCATO PER TUTTI TI MODELLI:
cristalli atermici - batteria potenziata - alternatore maggiorato - pneumatici rinforzati - indicatore olio motore - braccioli sedili anteriori - sedile
guida regolabile in altezza - sedile passeggero regolabile - tasca lato passeggero.
I valori della tara sono dipendenti dalla tipologia dell’allestimento interno e optional montati.
il peso complessivo di 3400 kg, altezza esterna 248 e 260 cm sono riferiti alla meccanica Fiat Ducato 15 qli.

La ditta Papillon Camper si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e d’ arredamento senza alcun preavviso al fine di migliorare il prodotto

in poche parole
rimanendo legati alle tradizioni tipicamente artigianali vi offriamo la possibilità di personalizzare
completamente l’allestimento interno. Questo grazie all’utilizzo, nella lavorazione, di legno nobilitato
in pvc che permette di curare e concretizzare ogni vostra richiesta rendendo ogni veicolo unico.
L’esperienza ventennale nella lavorazione della vtr con tecniche di produzione molto flessibili e
l’esclusiva struttura dalla monoscocca permettono di tagliare porte e finestre dove il progetto lo
richiede andando a realizzare un veicolo su misura senza compromessi.
consapevoli di quanto le dotazioni fornite di serie su di un veicolo possono influenzarne l’utilizzo
abbiamo, in sintonia con la nostra “filosofia costruttiva”, montato gli accessori migliori, rendendo
libero l’equipaggio di affrontare ogni condizione con assoluta disinvoltura.
la disponibiltà non finisce al momento della consenga del veicolo, il rapporto con il cliente é un patto
duraturo .......metteteci alla prova. Chiedete a nostri clienti* che incontrerete nel vostro errare, saranno
loro stessi a dissolvere eventuali vostri dubbi sulla nostra serietà e professionalità.
un prodotto dal design semplice e creativo. connubio eccellente tra aspetto estetico comfort. Minimo
ingombro per una massima maneggevolezza ... accattivante rivoluzionario e di indubbia personalità in
grado di farsi apprezzare e notare* in ogni contesto e situazione.

antonio
e alberto
senior
junior
P.S.: *i nostri veri e migliori promotori che con spirito, a volte di sacrificio, divulgano instancabilmente il loro caro acquisto a quanti incuriositi e stupiti
chiedono loro incessantemente spiegazioni. Grazie di cuore dallo staff di papillon camper .

CAMPER
VIA MONTE NOVEGNO 5
36010 - Zané - Vi w w w. p a p i l l o n . i t
mail : info@papillon.it

Tel. 0445 -314500
fax. 0445-314514
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