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Lunghezza totale
Massa complessiva
tecnicamente consentita

7.530 mm
1.600 kg

Larghezza totale

2.300 mm

Posti letto adulti

4

Posti letto bambini

3

Frigorifero Super Slim Tower

Dati tecnici
515 UHK
Numero di assi

1

Misura pneumatici

185 R 14 C

Lunghezza complessiva

7.530 mm

Lunghezza della scocca

6.338 mm

Larghezza complessiva / larghezza interna

2.300 / 2.172 mm

Altezza complessiva / altezza abitativa interna

2.625 / 1.950 mm

Massa complessiva tecnicamente consentita

1.600 kg

Massa in ordine di marcia

1.460 kg

Carico utile

140 kg

Carico utile

134 kg

Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a

1.750 kg

Carico utile dopo l?aumento di peso

261 kg

Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)

39 / 31 / 31 mm

Perimetro veranda

10.120 mm

Numero di posti letto (bambini / adulti)

4/3

Dimensioni letto, letto a castello (lunghezza x larghezza)

1.810 x 710; 1.860 x 710 mm

Dimensioni letto basculante (lunghezza x larghezza)

2.004 x 1.292 mm

Dimensioni letto, conversione letto in dinette (lunghezza x larghezza)

2.036 x 1.593; 1.940 x 1.275 / 955 mm

Pacchetto Autark

Parte anteriore centrale

Climatizzatore a tetto

Cucina

Supporto per TV

Credenza

Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane;
opzionale

Posteriore destro

Presa esterna gas

Posteriore destro

Presa esterna in veranda

Posteriore destro

Impianto stereo (1 coppia di altoparlanti / 2 coppie di altoparlanti /
autoradio)

Parte posteriore / parte anteriore / parte anteriore

Sportelli di servizio THETFORD con chiusura centralizzata, con
chiusura a chiave

Parte posteriore sinistra

Numero di prese da 230 V (singole / doppie)

4/1

HobbyComplete
Telaio e sicurezza
Giunto antisbandata WINTERHOFF WS 3000
Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica
dei freni
Ruotino anteriore
Copritimone
Sistema di chiusura ad una chiave
3a luce stop
Faro posteriore antinebbia
Ammortizzatori
Set per la riparazione degli pneumatici
Piedini di stazionamento rinforzati
Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore
Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania)
Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso
Telaio di base 1.600 kg
Cerchioni
Cerchi in ferro con copriruota
Finestre
Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata
Finestra anteriore con oscurante e zanzariera plissettati
completamente integrati
Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno)
Struttura
Oblò a tetto DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con
oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno
Oblò a tetto DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con
oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte
Oblò a tetto DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con
oscurante e zanzariera plissettati sopra il letto basculante
Oblò a tetto 400 x 400 mm, con zanzariera nel bagno
Porta di ingresso monopezzo, extralarga, con serratura tripla, finestra,
cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta,
versione a seconda del modello
Maniglia d?ingresso
Gradino di accesso
Profilo veranda integrato
Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore /
posteriore
Passaruota, coibentati

Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento
Lampada a LED per veranda
Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg
Sportelli di servizio THETFORD con chiusura centralizzata, con
chiusura a chiave
Zona giorno
Tavolino applicabile
Tavolo regolabile in altezza
Armadio con illuminazione interna a LED
Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata
Soft-Close
Scomparto sotto dinette
Vetrina TV illuminata, a seconda del modello compreso un set di
bicchieri Hobby
Decoro dei mobili
Olmo Pavarotti / Uni beige opaco
Combinazioni di tappezzerie
Patch
Cucina
Frigorifero Super Slim Tower DOMETIC, 150 litri, incl. congelatore
estraibile da 15 litri
Combinazione fornello-lavello a 3 fuochi in acciaio inox con
accensione elettrica e pannello di copertura a due elementi in vetro
Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura
ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock
Avvolgibile per finestra cucina con prese integrate e lampada da
cucina a LED
Inserto per posate
Zona notte
Letto a castello a 2 piani, con protezione anticaduta e scaletta
Letto basculante
Ampliamento del letto per la dinette
Bagno
Bagno compatto con lavabo e toilette, versione a seconda del modello
Toilette integrata THETFORD
Acqua / gas / impianto elettrico
Serbatoio delle acque grigie 24 litri, su ruote
Serbatoio delle acque chiare 50 litri
Pompa ad immersione
Regolatore del gas con protezione da sovrapressione (DIN EN 12864)
e tubazione flessibile
Attacco di distribuzione gas in cucina
Pannello di comando per sistema d?illuminazione e sensori dei
serbatoi dell?acqua
Interruttore per bambini
Alimentazione di corrente a 12 Volt / 350 VA a regolazione
elettronica
Interruttore differenziale
Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno

Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER
Illuminazione
Scaffali ad angolo con illuminazione nella dinette, versione a seconda
del modello
Lampade a collo di cigno nella dinette per bambini
Riscaldamento / Climatizzatore
Riscaldamento TRUMA S-3004 con impianto aerotermico e ventole
da 12 V
Boiler TRUMA per l?approvvigionamento dell?acqua calda
Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti

Telaio e sicurezza
Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli
pneumatici, montaggio a incasso nel pavimento

26,0 kg

Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus

5,7 kg

Sistema antifurto per gancio di traino WINTERHOFF ?ROBSTOP?

3,0 kg

Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso
Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.750 kg con modifiche
tecniche, per monoasse, fino al modello 560

29,0 kg

Cerchioni
Cerchi in lega color argento, fino al modello 560
Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 560
Struttura
Tendalino THULE-OMNISTOR 6200, larghezza 400 cm, profondità
250 cm

32,0 kg

Portabiciclette da timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg

10,0 kg

Portabiciclette posteriore THULE, per 2 biciclette, carico utile 40 kg

7,5 kg

Garage sotto il letto a castello (non in abbinamento con il
riscaldamento ad acqua calda ALDE, la lavagna per dipingere sotto al
letto a castello decade)

5,0 kg

Zona giorno
Tavolo regolabile monocolonna

8,0 kg

Moquette nella zona giorno, estraibile

10,0 kg

Combinazioni di tappezzerie
Taiga
Avus
Jawa
Kentucky
Vermont
Torino
Capri
Cucina
Forno THETFORD con accensione elettrica, grill e illuminazione
interna, 36 litri

15,0 kg

Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby

3,0 kg

Forno a microonde DOMETIC, 20 litri

12,0 kg

Acqua / gas / impianto elettrico

Pannello di comando TFT per sistema d?illuminazione e serbatoio,
incluso CI-BUS

0,1 kg

Presa esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare
/ TV

0,4 kg

Adattatore 7 / 13-poli per cavo di collegamento al veicolo

0,3 kg

Allacciamento alle acque urbane city

0,5 kg

Presa esterna gas

1,5 kg

Boiler elettrico TRUMA, 14 litri, solo in abbinamento a un serbatoio
dell?acqua da 50 litri (possibile omissione sportello esterno gavone)

15,0 kg

Pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria,
sensore della batteria e cassetta portabatteria

29,0 kg

Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con
booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria

2,8 kg

HOBBY-CONNECT, telecomando per tecnica di bordo tramite App

0,6 kg

Telecomando a onde radio per il sistema di illuminazione con un
trasmettitore portatile

0,3 kg

Segnalatore di fumo

0,2 kg

Presa doppia di carica USB e lampade a LED per letti a castello incl.
presa di carica USB

0,1 kg

Illuminazione
Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello

0,3 kg

Riscaldamento / Climatizzatore
Riscaldamento TRUMA Combi 6 al posto del riscaldamento S

3,7 kg

Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, al posto di riscaldamento S

4,8 kg

Riscaldamento supplementare elettrico TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS

2,0 kg

Pavimento riscaldato fino al modello 540

4,0 kg

Sistema ad aria calda TRUMA ISOTHERM fino al modello 540

3,0 kg

Riscaldamento ad acqua calda ALDE COMPACT 3020 HE inc. CI-BUS

41,5 kg

Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione
di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW

32,0 kg

Predisposizione per climatizzatore a tetto

1,5 kg

Multimedia
Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)

2,0 kg

Impianto satellitare KATHREIN CAP 650 incl. TWIN-LNB

15,0 kg

Palo antenna TV TELECO

0,9 kg

Sistema audio BLAUPUNKT DAB+

12,5 kg

Immagini
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