
Veicolo base
 · Fari Carthago Full-LED (abbaglianti e anabbaglianti), con luci viaggio LED
 · Fendinebbia
 · Serbatoio carburante da 90 l
 · Cerchi in acciaio da 16 pollici 

 Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago 
 · Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 
4 cilindri, 380 Nm, Euro 6d Final, cambio a 6 marce, trazione anteriore

 · Modello 53: Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO monoasse, mo-
dello 53 L: Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO doppio asse

 · Molle rinforzate sull’asse anteriore con aumento del carico sull’asse 
a 2,3 t

 · Sistema Start & Stop
 · Sistema di assistenza per vento laterale (modello 53), Cruise Control, 
ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent 
Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anti-
collisione 65)

 · Airbag conducente / passeggero 11)

 · Climatizzatore manuale
 · Vano portaoggetti 
 · Copricerchi con scritta Carthago
 · Paraspruzzi sull’asse anteriore e posteriore
 · Kit emergenza Fix & Go 

 Iveco Daily 
 · Motore: HPI Diesel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI E, 
cambio a 6 marce, trazione posteriore 

 · Modello 53: Iveco Daily 5,6 t (peso omologato totale di serie 5,6 t, 
optional 5,8 t)

 · Modello: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (peso omologato totale di serie 6,7 t)
 · Telaio alto con pneumatici gemellati asse posteriore
 · Asse anteriore con molla a barra di torsione e sospensione a ruote 
indipendenti, molla a barra di torsione e carico sugli assi maggiorato, 
asse posteriore rigido con ammortizzatori a parabolica

 · ESP, ABS, immobilizzatore elettronico, ASR, Hillholder
 · Tempomat - Cruise Control
 · Display assistenza (TFT-Cluster centrale)
 · Predisposizione per gancio traino (intaglio sul retro in VTR con predi-
sposizione elettrica) 

 · Ruota di scorta con supporto sotto il pavimento del garage
 · Ruotini di appoggio posteriori

La carrozzeria della classe Premium Liner
 · 10 anni di garanzia di impermeabilità
 · Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del 
pavimento in VTR

 · Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longheroni
 · Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana 
 · Pareti laterali e posteriori con parte esterna e interna in alluminio
 · Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
 · Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incol-
lato su tutta la superficie a taglio termico 

 · Spessore totale pareti e tetto 38 mm
 · Carrozzeria con protezione antifulmine / gabbia di Faraday certificata 
 · Sportelli esterni in alluminio come le pareti laterali “Carthago Isoplus” 
 · Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
 · Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere integrate
 · Tappo del serbatoio del carburante inserito a filo superficie nella fiancata
 · Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio (Fiat)
 · Retro in stile bus in VTR con doppio isolamento, paraurti separato
 · Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione progressivi LED 
 · Finestre cellula Seitz de Luxe, doppio telaio privo di ponti termici con 
vetri isolanti e vetro esterno piano, zanzariera avvolgibile e oscurante 
plissettato 

 · Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
 · Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Dotazioni di serie
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· Gruppo sedute circolare in stile lounge sul 
retro con poltrona ad estrazione elettrica 
per guardare la TV opzionale, piano della 
cucina rialzato con forma a onde verticali 
ed esclusivo concetto dei 4 ambienti 

· Schermo piatto da 40" estraibile elettrica-
mente (optional)

· Garage per scooter/Pedelec integrato sotto 
il gruppo sedute in stile lounge, con altezza 
interna 114 cm (53 L fino a 145 cm) 

· Letto singolo longitudinale abbassabile 
elettricamente con ampia superficie di 200/ 
195 x 210 cm, abbassabile fino a una co-
moda altezza per accedervi tramite gradino 
estraibile, ampia altezza di seduta

· Altezza utile fino a 50 cm (Fiat) / 57 cm 
(Iveco)

· Accesso esterno tramite diversi grandi spor-
telli

· Comodo accesso interno tramite grandi 
botole nell’abitacolo

· Vano di stivaggio esterno nel doppio 
pavimento extra profondo (altezza 63 cm, 
larghezza 110 cm) lato guida e passeggero

· Grande vano di carico passante (altezza 
interna 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco) con 
grande vano cantina (altezza utile 36 cm 
(Fiat), 33 cm (Iveco)), comodamente carica-
bile anche attraverso la porta d’ingresso XL 
tramite grandi botole a pavimento apribili 
nella zona giorno

· Tutto il doppio pavimento è riscaldato con 
funzione di accumulo calore

· Grandi capacità per acque chiare e grigie 
(210 l / 155 l)

· Centrale di controllo acque di scarico nella 
cantina nel doppio pavimento (area d’in-
gresso) 

· Tecnologia di riscaldamento ad acqua calda 
Alde con booster in cabina

· Vero riscaldamento a pavimento ad acqua 
calda nel gruppo sedute circolare in stile 
lounge sul retro

Tecnica e autonomia:

Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio 
riscaldato: 

Concetto dell’abitacolo:

Gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro con 
poltrona ad estrazione elettrica per guardare la TV, 
esclusivo concetto dei 4 ambienti 
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Dotazioni di serie

Cabina
 · Cruscotto profondamente inclinato in avanti (contatto visivo ravvici-
nato sulla strada Fiat 2,77 m)

 · Parabrezza panoramico extra alto e più allungato verso il basso 
 · Mascherina anteriore di design “esclusive” sopra il parabrezza con 
fascia nera

 · Design del cofano motore “Liner” - prolungamento ottico del parabrezza
 · Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d’ape 
 · Tendina plissettata oscurante sui finestrini (con comando laterale)
 · Prolungamento del braccio degli specchietti con funzione di deviazio-
ne pioggia (Iveco Daily)

 · Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
 · Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e 
profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana

 · Impianto tergicristalli con movimento contrapposto in stile bus (Iveco)
 · Isolamento acustico vano motore 
 · Sedili guida e passeggero Aguti “Roadliner” personalizzati con Brand 
Carthago, nella stessa stoffa dell’abitacolo, braccioli imbottiti

 · Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale e predispo-
sizione per monitor retrocamera integrato e portabevande 

 · Rivestimento in pelle della parte inferiore del letto basculante con 
riparo dal sole, con illuminazione indiretta e spot LED 

 · Parete laterale lato passeggero con due convettori di calore e spazio 
di stivaggio al di sopra

Concetto termico della cabina di guida
 · Doppi vetri isolanti in cabina: finestrini laterali e sulla porta 
 · Pacchetto convettori con ventola a 2 stadi (Booster) sotto il sedile di guida 
 · Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare 
ulteriormente la zona della cabina (effetto riscaldamento superficia-
le): convettori di calore con lamiera di ricircolo (doppi convettori lato 
guida e passeggero) 

 · Ingresso attraverso la porta della cabina: riscaldamento mirato con 
convettore aggiuntivo

Cantina nel doppio pavimento
 · Altezza utile fino a 50 cm (Fiat) o 57 cm (Iveco)
 · Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
 · Accesso interno tramite grandi botole a pavimento nell’abitacolo
 · Vano di carico passante centrale (altezza interna 36 cm (Fiat) o 33 cm 
(Iveco)) con grande vano di stivaggio in stile cantina (altezza utile 36 
cm (Fiat) o 33 cm (Iveco))

 · Vano di carico passante riscaldato e illuminato  
Botola nel doppio pavimento nella zona del vano spogliatoio (36 cm 
di profondità utile) per scaricare comodamente il vano di stivaggio 
nel doppio pavimento

Grande garage per scooter
 · Modello 53: Garage per scooter (modello su telaio Fiat compresa 
svasatura per la ruota sul lato passeggero), altezza interna 114 cm 
(= massima altezza manubrio Pedelec / scooter lato passeggero), 
altezza garage al di fuori dell’alloggiamento ruota 93,5 cm (Fiat) o 
105,5 cm (Iveco)

 · Modello 53 L: garage per scooter altezza interna fino a 128 cm (Fiat) 
o 145 cm (Iveco)

 · Garage per scooter caricabile fino a 450 kg (modello 53 Fiat: 350 kg)
 · Grandi sportelli del garage lato passeggero e guida, con pistoni a gas 
ammortizzati 

 · Piastra pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, 
rivestimento antiscivolo

 · Completamente isolato e riscaldato
 · Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli 
 · Doccia esterna nel garage per scooter lato passeggero (caldo / freddo) 

Interni
 · Stile Siena bicolor: colore dei mobili in castagno estivo e frontali 
bicolore avorio lucido

 · Frontali dei pensili e della cucina con design Yacht-One in avorio a 
specchio

Abitacolo
 · Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra 
 · Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute circolare in stile 
lounge 

 · Tre grandi finestre panoramiche nel gruppo sedute circolare lounge
 · Tavolo della zona giorno Luxus, traslabile in due direzione (con 
pedale) 

 · Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di 
sostegno lombare 

 · Tecnica di doppio collegamento “Durafix”: mobili avvitati e uniti a 
tenone e mortasa 

 · Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli 
 · Sistema a pacchetto con catena regolabile e fissabile sulla finestra 
dell’abitacolo

 · Modello 53 L: piano di appoggio aggiuntivo dietro il gruppo sedute 
circolare in stile lounge con accesso al vano di stivaggio aggiuntivo 
tramite due sportelli, due vetrine in vetro illuminate per sei bicchieri 
da vino e sei da acqua dietro il gruppo sedute circolare in stile loun-
ge, con vano estraibile per bottiglie di vino

 · Esclusivo pannello laterale con due cassetti e ampia porta per l’arma-
dio

Cucina
 · Piano della cucina rialzato con forma ad onde verticali per la sepa-
razione visiva degli spazi, con grande armadio per le scorte e porta 
scorrevole a movimento contrapposto 

 · Piano di lavoro con decorazione “Savannah” e bordo antigoccia in 
Corian

 · Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
 · Cassetti della cucina montati su cuscinetti a rullo “easy glide” con 
finecorsa ammortizzato

 · Due pattumiere separate integrate nel piano della cucina
 · Chiusura centralizzata elettrica nella zona cucina, che comprende 
piano della cucina, cassetti e pensili della cucina

 · Cassetto separato per le posate con portaposate, supporto per 
bottiglie

 · Fornello professionale a 3 fuochi “Profi Gourmet” con coperchio in 
vetro, robusta griglia in ghisa e fondo in vetro facile da pulire

 · Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con 
coperchio del lavello multifunzione e sistema di aggancio alla parete 
per estendere la superficie di lavoro

 · Rubinetteria di design in metallo con doccetta estraibile
 · Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema 
 · Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer sepa-
rato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas 

 · Cassetto verticale estraibile 
 · Oblò con ventola elettrica

Bagno e spogliatoio
Zona spogliatoio e divisorio
 · Vano spogliatoio con oblò sul tetto Mini-Heki con massiccia porta 
scorrevole in legno davanti alla cabina - porta del bagno spazioso che 
funge da divisorio dalla cucina abitabile

 · Armadio per la biancheria con tre cassetti
 · Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e 
ripiano integrato nella zona spogliatoio

Bagno spazioso con zona doccia separata 
 · Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell’abitacolo 
 · Doccia a pioggia con oblò sul tetto, altezza 1,98 m 
 · Piatto doccia e colonna della doccia in estetica granito, pareti della 
doccia in design marmorizzato con gancio appendiabiti

 · Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
 · Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi
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Dotazioni di serie

Zona notte
Letto basculante singolo elettrico sopra la cabina
 · Sistema letto “Carawinx” raccomandato dai medici a punti elastici, 
riscaldato da sotto e con materassi in schiuma fredda a 7 zone

 · Letto extra basso con superficie priva di dondolamenti: accesso tra-
mite gradino estraibile lateralmente con ampio spazio per la testa

 · Scaffale aperto per libri sotto il letto basculante con luce LED 
 · Superficie passante dei letti con lunghezze fino a 200 cm, larghezza 
210 cm

 · Porta scorrevole sotto il letto basculante come isolamento termico 
dalla cabina di guida

 · Finestra laterale lato guida e passeggero in cabina
 · Oblò Mini-Heki 

Impianti di bordo
Acqua
 · Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavi-
mento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimen-
to dell’abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello) 

 · Rubinetti di scarico sferici posizionati al riparo dal gelo nella cantina 
nel doppio pavimento (centrale di controllo acque di scarico)

 · Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima 
manutenzione

 · Set di tubi per acque di scarico con chiusura a baionetta

Gas
 · Vano bombole esterno, posizionato in basso
 · Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
 · Rubinetti di chiusura del gas nell’area cucina

Impianto elettrico
 · Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria/fusibili 
interruttore salvavita, carica automatica 22 A, regolazione automati-
ca, spegnimento automatico in caso di bassa tensione della batteria, 
con funzione di carica batteria di avviamento

 · Centrale batterie riscaldata, 2 batterie al gel da 80 Ah nel doppio 
pavimento, accesso tramite vano di stivaggio nel doppio pavimento 
lato passeggero, con staccabatterie

 · Pannello multifunzione dietro al pannello tecnico sopra la porta 
d’ingresso 

 · Presa da 230 V nella zona del gruppo sedute (modello 53: 1 x, model-
lo 53 L: 2 x), zona di ingresso, cucina, bagno, garage per scooter

 · Presa da 12 V in cabina (Fiat: 2 x, Iveco: 1 x), garage per scooter
 · Presa USB in cabina (Fiat: 2 x, Iveco: 3 x), zona gruppo sedute 2 x 
(modello 53 L), zona notte

Innovativo concetto di illuminazione
 · Sistema di illuminazione con numerosi spot LED in cabina, nella zona 
cucina, nell’abitacolo e nella zona spogliatoio dimmerabili in modo 
continuo

 · Spot LED nella zona giorno sopra il gruppo sedute circolare in stile 
lounge 

 · Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED 
 · Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell’area d’in-
gresso

 · Luce a LED per illuminazione d’accento con retroilluminazione nella 
parete arcuata del bagno 

 · Luce notturna sul pavimento con spot LED, controllabile dalla zona di 
ingresso e dalla zona del gruppo sedute 

TV
 · Predisposizione allacciamento schermo piatto LED da 40" nel gruppo 
sedute circolare in stile lounge

Riscaldamento ad acqua calda Alde
 · Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a corrente da 
230 V o gas, compresa cartuccia riscaldante da 230 V, boiler per ac-
qua calda, valvole di sfiato, convettori di calore in cabina, nel cruscot-
to, nella zona giorno, nel doppio pavimento e nel garage per scooter

 · Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla “cantina” nel doppio 
pavimento con accumulatore climatico 

 · Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentina 
riscaldante aggiuntiva nel doppio pavimento in corrispondenza del 
gruppo sedute circolare in stile lounge 

 · Cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la 
zona della cabina: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con 
serpentine riscaldanti ad acqua calda per riscaldamento superficiale 

 · Booster: pacchetto convettori con ventola a 2 stadi sotto il sedile di 
guida, convettore aggiuntivo sulla soglia
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Pacchetti di equipaggiamento

Cod. art. 216130 212140

Pacchetto Super Peso Fiat Iveco

kg EUR EUR
Opzioni telaio
Climatizzatore automatico cabina di guida 33) 555 1.930
Booster di ricarica 47) 220 -
ESP con Traction Control e Hill Descent Control 41) Di serie 800
Volante in pelle con optional tasti multifunzione (con pomello del cambio in pelle) - 995
Freno di stazionamento elettrico - 935
Sedili comfort in cabina con regolazione dell’inclinazione (davanti), Fiat con regolazione dell’altezza (dietro) 595 595
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo 455 475
Nobilitazione del cruscotto con applicazioni cromate - 280
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate 250 -
Opzioni cellula
Specchietti in stile bus “Carthago best view” con illuminazione dell’ingresso, regolabili elettricamente e 
riscaldabili

425 425

Porta della cellula XL “Safetyluxe” (L: 63 cm) con doppia chiusura di sicurezza e “coming home” 17) 1.765 1.765
Chiusura centralizzata per le porte della cabina e della cellula, sportelli esterni e del garage per scooter 98) 1.180 1.180
Upgrade del garage per scooter con feltro agugliato e sistema di fissaggio 360 360
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto 380 380
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) 1.210 1.210
Truma DuoControl CS 73) 455 455
Set di 3 orologi in stile yacht Carthago 330 330
Presa USB nella parete laterale del gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro 115 115
Predisposizione impianto fotovoltaico 250 250
Predisposizione impianto SAT 250 250
Predisposizione retrocamera (lente singola) 250 250
Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica 92) 240 240
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+, pred. radio antenna sul tetto, altoparlanti (6 x) 80) 88) 1.130 1.130
Sistema di retrocamera con lente singola e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto 1.180 1.180
Prezzo complessivo per le singole opzioni 11.595 15.530

Prezzo del pacchetto 95/100 8.295 10.450
Il vostro risparmio 3.300 5.080
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore,  
funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ 19) - 935 935

210300 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia invece della lente singola 83) 1 710 710

Cod. art. 212312

Pacchetto assistenza alla guida Iveco 56) Peso
kg EUR

Assistente attivo alla frenata con City Brake (AEBS) �

Tempomat per la regolazione della distanza (ACC) con funzione di assistenza in coda �

Attivazione automatica abbaglianti �

Assistente attivo acustico di mantenimento corsia �

Sistema di controllo pressione pneumatici �

Sensore pioggia con anabbaglianti automatici �

Sistema di assistenza per vento laterale con ESP �

Prezzo del pacchetto 4 8.705
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Pacchetti di equipaggiamento

Cod. art. 216009

Pacchetto Infotainment Fiat* Peso
kg EUR

Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto 104) �

Volante e pomello del cambio in pelle con tasti multifunzione �

Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ 51) �

Prezzo del pacchetto 2 2.865
* Il sistema multimediale Fiat 10,1" sostituisce la radio / Moniceiver Pioneer 6,8", il che incide sul prezzo.  
  Pacchetto Infotainment Fiat non disponibile in combinazione con Mediacenter Pioneer 9"

Cod. art. 212500

Pacchetto porta della cellula Luxus Peso
kg EUR

Ausilio elettrico per una chiusura soft �

Luce LED aggiuntiva nella finestra della porta con funzione “coming & leaving home” �

Sistema di accesso senza chiave tramite chip RFID (2x) �

Supporto elettrico apertura porta dall’esterno e dall’interno �

Prezzo del pacchetto 2 1.140

Cod. art. 210562

Pacchetto satellite e TV Peso
kg EUR

Sistema di estrazione elettrico per schermo piatto LED 40" 1.005
Schermo piatto LED 40" 39) 2.145
Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI 12) 23) 3.540
Radio con predisposizione nel gruppo sedute in stile lounge, DAB+ con CD 81) 710
Prezzo complessivo per le singole opzioni 7.400

Prezzo del pacchetto 51 5.425
Il vostro risparmio 1.975

210213 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV 12) 23) 2 370

210217 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV 12) 23) 9 585

Cod. art. 210730

Pacchetto Cucina / Caffè Peso
kg EUR

Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica 2.000
Macchina del caffè a capsule con set di collegamento con sistema di estrazione nel pensile con forma a onde verti-
cali 

330

Prezzo complessivo per le singole opzioni 2.330

Prezzo del pacchetto 12 1.980
Il vostro risparmio 350
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Dotazioni speciali

Cod. art. 210585

Pacchetto ufficio e sala TV (non in combinazione con pacchetto TV zona notte / cabina) Peso
kg EUR

Supporto TV regolabile in altezza tramite guida a parete profilata nella zona notte / in cabina 36) �

Schermo piatto LED 24" con altoparlante 23) 39) �

Sedile di guida e del passeggero girevoli �

Superficie del tavolo estraibile dalla parete laterale lato passeggero �

Set di prese da 230 V e USB sopra la parete laterale lato passeggero �

Prezzo del pacchetto 44 2.865
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB per seconda TV 12) 23) 30 3.230

210216 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV  12) 23) 37 3.550

Cod. art. 210583

Pacchetto TV zona notte / cabina (non in combinazione con il pacchetto ufficio e sala TV) Peso
kg EUR

Supporto TV rigido nella zona notte / in cabina 36) 515
Schermo piatto LED 24" con altoparlante 23) 39) 1.500
Prezzo complessivo per le singole opzioni 2.015

Prezzo del pacchetto 14 1.460
Il vostro risparmio 555

210212 SOVRAPPREZZO impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 Skew e Twin LNB per seconda TV  12) 23) 30 3.230

210216 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV  12) 23) 37 3.550

Cod. art. 210841 210842

Pacchetto climatizzatore Summer Peso Modello: 
I 53

Modello:
I 53 L

kg EUR EUR
Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort 12) 2.780 2.780
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m 43) 3.090 -
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m 43) - 3.415
Prezzo complessivo per le singole opzioni 5.870 6.195

Prezzo del pacchetto 90/95 4.770 5.025
Il vostro risparmio 1.100 1.170
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61 = equipaggiamento speciale    X = equipaggiamento di serie    – = non disponibile     = compreso nel pacchetto

Dotazioni speciali

Cod.
art.

€ incl. 
22 % IVA kg

I 5
3

I 5
3 

L

I 5
3

I 5
3 

L

Fiat Iveco

Telaio Fiat Ducato
310026 Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, cambio manuale 67) Di serie - X X – –

310027 Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, cambio automatico a 9 marce 67) ** 4.095 -5   – –

310041 Motore 180 CV / 132 kW , Euro VI E (heavy duty), cambio automatico a 9 marce 67) 4.360 -5 –  – –

330340 Cerchi in lega da 16 pollici Fiat 915 -10  – – –

330345 Cerchi in lega da 16 pollici Fiat (doppio asse) 1.325 -15 –  – –

311816 Ammortizzatore AL-KO “ACS" High Performance sull’asse anteriore 965 -   – –

212400
Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg (con sospensioni pneumatiche HA / cerchi in 
lega speciali) 28) 7.270 45  – – –

212405
Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg (con sospensioni pneumatiche / cerchi in lega 
speciali) 29) 15.885 50  – – –

212410 Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.400 kg di peso omologato totale (doppio asse)* 30) 1.170 - –  – –

212415
Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium 
X2)* 30) 7.055 60 –  – –

212420
Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium 
X4)* 30) 14.130 82 –  – –

330840 AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull’asse posteriore 13) 4.710 45  – – –

330860 AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull’asse posteriore 13) 5.885 60 –  – –

330880 AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull’asse posteriore/anteriore 13) 20) 11.270 50  – – –

330900 AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull’asse posteriore/anteriore 13) 20) 13.320 82 –  – –

331341 Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 anteriore e posteriore 48) 8.490 70   – –

311400 Gancio traino amovibile 1.950 60 –  – –

311430 Gancio traino amovibile 2.350 50  – – –

310630 Volante e pomello del cambio in pelle 320 -   – –

310632 Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) 320 -   – –

Telaio Iveco Daily 
310263 Motore Iveco 21: 207 CV / 152 kW, Euro VI E, con cambio automatico a 8 marce 70) 11.270 128 – –  

330600

Iveco Daily 5,6 t: pacchetto comfort veicolo base (pacchetto raccomandato!) 13)

- Estensione della carreggiata asse anteriore e posteriore 
- Ammortizzatore speciale Comfort asse anteriore e posteriore /  
  sospensione pneumatica asse posteriore 
- Cerchi in lega asse anteriore con pneumatici 235/65 R 16C 24)

- Portata maggiorata chassis di serie 5,6 t (da 5,6 t a 5,8 t)

12.530 42 – –  –

330606

Iveco Daily 6,7 t: pacchetto comfort veicolo base (pacchetto raccomandato!) 13)

- Estensione della carreggiata asse anteriore 
- Ammortizzatore speciale Comfort assale anteriore e posteriore / 
  sospensione pneumatica assale posteriore   
- Cerchi in lega asse anteriore 24)

13.710 65 – – – 

310620 Differenziale autobloccante asse posteriore 1.220 11 – –  

331340 Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico 40) 48) 9.425 130 – – – 

331440 Gancio traino (carico max rimorchio 3.260 kg su Iveco Daily 5,6 t) 2.660 50 – –  

410010 Gradino di accesso per porta della cabina estraibile elettricamente 34) 595 5 – –  

Altre opzioni per il telaio Fiat / Iveco
330070 Riscaldamento del sedile cabina di guida (sedile conducente/passeggero) 62) 825 2    

* Optional maggiorazione della portata 5,4 t / 5,5 t e motore 180 CV / 132 kW Euro VI E (heavy duty) ordinabili solo insieme
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62  = equipaggiamento speciale    X = equipaggiamento di serie    – = non disponibile     = compreso nel pacchetto

Dotazioni speciali

Cod.
art.

€ incl. 
22 % IVA kg

I 5
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3 

L

Fiat Iveco

Esterno cellula
410150 Serratura di sicurezza aggiuntive sulla porta della cabina e della cellula 730 2    

410260 Concetto colore esterno “silverline” (cabina e cellula silver) 21) 4.390 1    

410601 Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m 2.400 55    

410640 Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m 43) 3.090 60    

410670 Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m 43) 3.415 65 –  – 

410690 Striscia LED nella veranda sul tetto 360 5    

410710 Sistema di estrazione vani di stivaggio nel doppio pavimento con quattro box di trasporto 1.015 20   – 

410786 Oblò sul tetto Midi-Heki anziché Mini-Heki sopra il letto singolo abbassabile 425 2    

410787 Secondo Heki III sopra il gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro 1.295 2    

Impianto elettrico
510040 3^ batteria al gel, in tutto: 3 x 80 Ah 94) 680 25   – 

510051 Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico e display touch sep. 55) 1.950 -37,5    

510052 2^ batteria agli ioni di litio 90 Ah, in tutto 180 Ah, con specifico caricabatteria elettronico 55) 2.165 12,5    

510081 Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt 12) 2.045 20    

510101 Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt 12) 1.530 15    

510121 Impianto fotovoltaico: 2 x 135 Watt 12) 2.455 30    

510180 Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica 2.000 10    

510221 Presa aggiuntiva: 12 V nel pensile del gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro 115 0,5    

510241 Presa aggiuntiva: 230 V nel pensile del gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro 115 0,5    

510201 Impianto d’allarme Carthago Security 35) 1.080 5    

510500 Riscaldamento elettrico parabrezza con comando temporale 1.325 -    

Gas | acqua | altro
610021 Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) 95) 230 1    

610120 Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero 280 5    

610060 Serbatoio fisso gas, con riscaldamento regolabile Eis-Ex, 60 l di volume  40) 2.300 50 – –  

610241 Toilette Thetford con sistema di ricircolo e serbatoio WC 16) 74) 3.035 30    

610500 Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter 185 20    

610520 Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento, a seconda della disposizione interna) 535 10   – 

Cucina | apparecchi
550020 Piano di lavoro della cucina in Corian di alta qualità 1.635 10    

550081 Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. 75) 905 20    

550067 Forno a gas con funzione grill installato nel mobile cucina 37) 1.090 12    

550287 Macchina del caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione 330 2    

Riscaldamento | climatizzatore
650020 Alde: tappetino riscaldabile in cabina 650 10   – –

650260 Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort 12) 2.780 30    

650066 Scaldasalviette riscaldato cromato nella zona bagno 350 5    
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Cod.
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€ incl. 
22 % IVA kg
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Fiat Iveco

Multimedia
710029 Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+  19) 1.600 -    

710027 Radio con predisposizione nel gruppo sedute in stile lounge, DAB+ con CD 81) 710 3    

710180 Sistema di retrocamera con lente doppia, shutter con monitor a colori da 7" 83) 1.890 7    

710505 Schermo piatto LED 40" con sistema di estrazione elettrico 39) 84) 3.150 18    

710461 Collegamento TV aggiuntivo in cabina (lato guida) 36) 350 3    

710476 Supporto TV rigido in cabina 36) 515 3    

710475 Schermo piatto LED 24" in cabina (solo in combinazione con supporto TV e set di allacciamento) 23) 39) 1.500 10    

710575 Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie 85) 585 2    

Impianti SAT
750041 Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI 12) 23) 3.540 28    

750046 Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV 12) 23) 3.910 30    

750086 Impianto Sat Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV 12) 23) 4.125 37    

Interni
810100 Pavimento in moquette per la zona giorno 380 6    

810120 Pavimento in moquette per la zona cabina guida 195 4    

810720 Grande specchio sulla parte interna della porta del bagno 165 5    

810652 Poltrona per guardare la TV allungabile elettricamente 1.100 -    

810653 Poggiatesta relax (2 x) per i posti per guardare la TV nel gruppo sedute circolare in stile lounge 360 2    

810581 Gruppo sedute circolare in stile lounge trasformabile in letto 101) 605 1    

810650 3° e 4° posto a sedere sulla parete posteriore in direzione di marcia con poggiatesta 5) 1.220 22    

Tappezzeria zona giorno
850610 Venezia – combinazione tessuto-Antara Di serie - X X X X

850710 Rivestimento parzialmente in pelle avorio – combinazione pelle-stoffa 1.530 7    

850720 Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato (23) – combinazione pelle-stoffa 1.530 7    

850670 Rivestimento parzialmente in pelle Avorio Supreme – combinazione pelle-stoffa 2.360 7    

850690 Pelle avorio 3.775 10    

850730 Pelle Sand 3.775 10    

850740 Pelle Macchiato 3.775 10    

850750 Pelle “Sand Performance” 4.360 10    

850760 Pelle “Macchiato Performance” 4.360 10    

850501
Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto,  
set di lenzuola ad angoli con elastici 26) 425 7    

Dotazioni speciali

 = equipaggiamento speciale    X = equipaggiamento di serie    – = non disponibile     = compreso nel pacchetto
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