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DESCRIZIONE VEICOLO

Motore Fiat Ducato 2.3 L da 150 cv

Riscaldamento TRUMA; Oscuranti plissettati; Videocamera posteriore;

Gavone ampio (215x126x136cm), può ospitare fino a 4 biciclette, servito da due portelli 
laterali (dx 117x96cm e sx 122x64.5cm) e da un portello comunicante con l’abitacolo 
(56x46cm), è dotato di illuminazione e doppia presa 12v e 230v

Camere 4 posti letto: 1 letto matrimoniale trasversale basculante in coda con illuminazione 
perimetrale indirteta e spot a collo di cigno orientabili; 1 letto matrimoniale trasversale 
basculante a scomparsa sopra la dinette. Ampia disponibilità di spazio stivaggio
Una porta a scomparsa a doppia anta può dividere la camera posteriore dal resto 
dell’abitacolo, creando di fatto due ambienti distinti. La configurazione della toilette, con 
doppia porta di ingresso è studiata per poter garantire in ogni momento l’accesso al bagno e 
realizzare altresì un corridoio d’emergenza che sopperisca alla chiusura di quello principale.

Cucina confortevole e accessibile anche quando il letto anteriore è utilizzato: 4 fuochi con 
cappa e illuminazione a led, forno, lavello, piano di lavoro con estensione a scomparsa, frigo 
165 lt con cella freezer separata. Ampia disponibilità di spazio stivaggio

Bagno con finestra comprensivo di doccia separata, accessibile da 2 porte scorrevoli bombate 
per massimizzare gli spazi. Dotata di WC Thetford con tazza girevole e serbatoio mobile da 
19lt, comodo lavabo, pensile e mobiletto sottolavabo per stivaggio. La doccia è dotata di un 
erogatore a telefono, colonna attrezzata, quattro vani portaoggetti, piatto con piletta di 
scarico centrale coperto da elegante pedana nautica in legno, illuminazione led laterale ad 
intensità variabile; separata dal bagno con una tripla porta pieghevole in metacrilato 
traslucido.

Finiture 
Mobili caldi e accoglienti, componenti in alluminio satinato e cromato, pavimenti Luxus-
Parket, sedili in microfibra tonalità “Lucca”
Illuminazione molto curata e interamente a led e multivie, per poter essere comandata da più 
postazioni
Nell’abitacolo sono presenti 4 prese di corrente 230v: nella camera posteriore, in cucina, in 
bagno e in dinette; è inoltre presente un’ulteriore presa 230v collocata nel gavone.
Lo stivaggio è garantito dalla presenza di numerosi pensili, spaziosi e comodi, disposti in 
modo logisticamente mirato in tutto l’abitacolo; un grande armadio ad anta con 3 ampi 
cassetti.  Inoltre, può contare su due vani a giorno; un vano TV; 2 vani interni al doppio 
pavimento; un vano sotto il divano di sinistra.


