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

 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 

 · Modelli 50 LE, 52 QB: Iveco Daily 5,6 t (peso omologato totale di 
serie 5,6 t, optional 5,8 t) 

 · Modelli 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (peso omologato totale 
di serie 6,7 t) 

 · Telaio alto con pneumatici gemellati assale posteriore
 · Serbatoio carburante da 90 l
 · Assale anteriore con molla a barra di torsione e sospensione a ruote 
indipendenti, molla a barra di torsione e carico sugli assali maggiorato, 
assale posteriore rigido con ammortizzatori a parabola

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

 · Ruota di scorta con supporto sotto il pavimento del garage

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 vetroresina

 · 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 con barriera contro il freddo 

 · Spessore totale pareti e tetto 38 mm
 · Carrozzeria con protezione antifulmine/ gabbia di Faraday 
 · Sportelli esterni ricavati dai tagli delle pareti laterali “Carthago Isoplus” 
 · Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
 · Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne
 · Tappo del serbatoio del carburante inserito a filo superficie nella fiancata
 · Retro in stile bus in vetroresina con doppio isolamento, diviso in due parti
 · Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED 
 · Finestre cellula Seitz de Luxe, doppio telaio privo di ponti termici con 
vetri isolanti e vetro esterno a filo, 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

Cabina
 · Cruscotto profondamente inclinato in avanti per un contatto visivo 
ravvicinato sulla strada

 · 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
 · Tenda plissettata oscurante sui finestrini (con comando laterale)
 · Prolungamento del braccio degli specchietti con funzione di deviazione 
pioggia

 · Maschera frontale in vetroresina, isolata a doppio guscio
 · Posizione della cabina spostata verso l’esterno: migliore visuale e 
passaggio più ampio in cabina

 · Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e 
profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana

 · Impianto tergicristalli con movimento reciproco in stile bus 
 · Isolamento acustico vano motore 
 · Sedili guida e passeggero Aguti “Roadliner” con logo nella stessa 
stoffa dell’abitacolo, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e 
braccioli imbottiti

· Fari anteriori Carthago Full-LED 
· Moderno retro in stile bus in vetroresina
· Luci posteriori Carthago con indicatori di 

direzione dinamici a LED

Il coronamento della classe dei Liner Carthago:  
con potente trazione posteriore

Dotazioni di serie
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Design esterno esclusivo:

· Concetto di spazio Two-level con altezza 
nella zona giorno: 2,11 m

· Gruppo sedute circolare ampio, per ospita-
re fino a 6 persone

· Altezza utile fino a 74 cm (6,7 t: 78 cm) 
· Accesso esterno tramite diversi grandi 

sportelli. Accesso interno tramite co-
perchio della panca del gruppo sedute 
circolare, dalla panca laterale apribile e 
da una botola nell’abitacolo

· Grande vano di carico passante al cen-
tro (altezza interna 20 cm), con vano 
cantina (altezza utile 20 cm), comoda-
mente caricabile anche attraverso la 
porta d’ingresso XL tramite una grande 
botola a pavimento apribile nella zona 
giorno

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

· 235 l acque chiare / 200 l acque grigie

· 2 batterie da 80 Ah (ampliabili)

· Tecnologia di riscaldamento ad  
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Concetto dell’abitacolo: 

Massima autonomia: 

Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio 
riscaldato: 

· Potente trazione posteriore 
· Peso rimorchiato fino a 3.500 kg 
· Motori estremamente potenti con cilindra-

ta 3,0 l e fino a 207 / 152 kW e coppia 470 
Nm (optional)

Iveco Daily:



Dotazioni di serie

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

 · Rivestimento in pelle sotto al letto basculante, spot LED e vani pensili
 · Altezza in piedi sotto il letto basculante fino a 190 cm 
 · 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) controllabile 
sotto il sedile di guida 

 · Tendina per parabrezza con struttura a nido d’ape elettrica con fun-
zione privacy e parasole programmabile a piacere 

 · 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) 

Cantina nel doppio pavimento
 · Altezza utile fino a 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
 · Vano di carico passante riscaldato e illuminato
 · Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
 · Accesso interno tramite panca del circolare con rivestimento brevet-
tato, panca laterale apribile, anche attraverso una grande botola sul 
pavimento

 · Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 20 cm) con vano 
in stile cantina ribassato (altezza utile 20 cm)

Grande garage per scooter
 · Garage per scooter caricabile fino a 450 kg 
 · Grandi sportelli del garage lato passeggero e guida, con pistoni a gas 
ammortizzati 

 · Piastra pavimento con parte inferiore e superiore in vetroresina, 
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 linea chiara: mobilio Noce Fino con frontali dei pensili in avori 
lucido e bianco loto

Abitacolo
 · Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra 
 · Grande gruppo sedute circolare anteriore con ampia panca laterale
 · Modelli XL: gruppo sedute circolare XL con divano laterale lungo e 
superficie estraibile per coricarsi o sedersi sul lato passeggero

 · Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute circolare con spot LED
 · Finestra dell’abitacolo sopra la panca laterale sul lato passeggero
 · Tavolo della zona giorno Luxus, movibile in due direzione (con pedale) 
 · Scarpiera apribile con sistema di accesso nella base della panca, si 
chiude con la chiusura centralizzata della cucina

 · 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 
 · Tende decorative amovibili, sistema a pacchetto con catenella regola-
bile e fissabile verticalmente

Cucina
 · Cucina angolare con piano della cucina estraibile come ampliamento 
del piano di lavoro, scorte facilmente accessibili, alloggio per bottiglie 
e due pattumiere integrate

 · 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 
chiusura automatica e finecorsa ammortizzato

 · Chiusura centralizzata elettrica nella zona cucina che comprende 
mobile bar e scarpiera 

 · Cassetto a parte per le posate con portaposate
 · Fornello a 3 fuochi “Profi Gourmet” con copertura in vetro divisa che 
funge da ulteriore superficie di appoggio, con robusta griglia in ghisa 
e base in vetro facile da pulire

 · Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con co-
perchio del lavello multifunzione e attacco alla parete con superficie 
di lavoro aggiuntiva 

 · Rubinetteria di design in metallo con doccetta estraibile
 · Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema 
 · Piano a scomparsa per la macchina da caffè abbassabile dal pensile 
 · 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 Mini-Heki con porta divisoria chiudibile o 
porta scorrevole in legno massiccio (modelli XL) verso la zona giorno

 · Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modello 50 LE) 
 · Parete estraibile per guardare la TV con funzione di divisorio davanti 
alla zona notte (modello 52 QB) 

 · Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte compreso 
specchio a figura intera (modelli XL)

 · 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 (non sul modello 52 QB) 
 · Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi 
 · Porta del bagno spazioso con triplice funzione (porta doppia della 
zona bagno per l’area toilette e divisorio dalla zona giorno) 

Bagno XL con concetto di spazio XL 
 · Zona lavandino aperta e lavello di design 
 · Oblò Mini-Heki 
 · Doccia circolare XL con pedana doccia impermeabile con design 
abbinato a quello della zona giorno e accesso doccia senza dislivelli 
“one level” 

 · Doccia a pioggia con oblò sul tetto, compresa tenda plissettata oscurante 
 · Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
 · Piatto doccia e colonna della doccia in estetica granito, pareti della 
doccia in design marmorizzato con gancio appendiabiti

 · Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine 
ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno

 · Oblò Mikro-Heki nell’area toilette 
 · Area toilette separata con finestra laterale, portasalviette e amplia-
mento della zona calpestabile

Zona notte
Letto basculante sopra la cabina
 · Rete a doghe e materasso di qualità
 · Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale 
 · Superficie stabile in posizione notte, ripiano per i libri e spot LED
 · Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto 
dall'abitacolo

 · Oblò Mini-Heki 

Letti fissi posteriori
 · Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici Carawinx, 
riscaldato e ventilato dal basso

 · Materassi in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
 · Oblò Mini-Heki 
 · Poggiatesta sollevabile 
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Dotazioni di serie

Letti singoli longitudinali 
 · Gradino comfort estraibile con spazio di stivaggio aggiuntivo con 
estensione della superficie del letto

 · Armadio TV integrato in camera da letto con ripiano
 · Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e mate-
rassi divisi, ribassati nella cantina nel doppio pavimento

 · Pensili perimetrali 

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

 · Rubinetti di scarico a sfera 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 pavi-
mento, accesso garage per scooter, interruttore generale della corrente

 · Pannello multifunzione dietro al pannello tecnico sopra la porta d’ingresso 
 · Presa da 230 V nella zona del gruppo sedute, nella zona d’ingresso, 
in cucina, in bagno e nel garage per scooter

 · Presa da 12 V in cabina, garage per scooter
 · Presa USB in cabina (2x)

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

 · Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED 
 · Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell’area d’ingresso
 · Luce a LED nella zona cucina / panca
 · Luce a LED per illuminazione d'ambiente con retroilluminazione nella 
parete arcuata del bagno 

 · Luce notturna sul pavimento con spot LED, controllabile dalla zona di 
ingresso e dalla zona notte

 · Gradino dalla zona giorno verso il vano spogliatoio con illuminazione 
superficiale incassata

TV
 · Sistema di estrazione dello schermo TV “Quick up” nello schienale 
della panca laterale per TV da 32", predisposizione degli allacciamen-
ti per schermo piatto LED da 32"/40"

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 acqua calda, 
valvole di sfiato, numerosi convettori riscaldanti in cabina, nel cruscotto, 
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: serpentine 
ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno XL 

 · 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
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Cod. art. 212090

Pacchetto Super Peso  

kg EUR
Opzioni telaio
Climatizzatore automatico cabina di guida 33) 1.875
ESP con Traction Control e Hill Descent Control 41) 775
Volante in pelle con optional tasti multifunzione (con pomello del cambio in pelle) 645
Freno di stazionamento elettrico 900
Nobilitazione del cruscotto con applicazioni cromate 270
Sedili comfort in cabina con regolazione dell’inclinazione (in avanti) 535
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo 430
Opzioni cellula
Specchietti in stile bus “Carthago best view” con illuminazione dell’ingresso, regolabili elettricamente e riscaldabili 380
Porta della cellula XL “Safetyluxe” (larghezza 63 cm) con doppia chiusura di sicurezza e “coming home” 17) 1.600
Chiusura centralizzata per le porte della cabina, della cellula, gli sportelli esterni e del garage per scooter 98) 1.070
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di fissaggio 320
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto 340
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) 1.100
Truma DuoControl CS 73) 415
Mobile bar di design con portabicchieri e set bicchieri sopra la cucina 18) 455
Set di 3 orologi in stile yacht Nautic integrati al di sotto del letto basculante 53) 295
Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica 92) 215
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore 100
Predisposizione impianto fotovoltaico 220
Predisposizione impianto SAT 220
Predisposizione retrocamera (lente singola) 220
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+, predisp. radio, antenna sul tetto, altoparlanti (4x) 80) 88) 1.000
Sistema di retrocamera con lente singola e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto 1.070
Prezzo complessivo per le singole opzioni 14.450

Prezzo del pacchetto 115 9.490
Il vostro risparmio 4.960

210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ 19) - 845

210300 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia invece della lente singola 83) 1 650

Cod. art. 212500

Pacchetto porta della cellula Luxus Peso

Ausilio elettrico silenzioso per aprire e chiudere la porta �

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 1.030

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 3 8.145
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Pacchetti di equipaggiamento

Cod. art. 210561 210563

Pacchetto satellite e TV Peso 32": 
50 LE, 52 QB

40": 
61 XL LE, 64 XL QB

kg EUR EUR
Schermo piatto LED 32" 39) 1.815 -
Sistema di estrazione elettrico per schermo piatto LED 40" - 915
Schermo piatto LED 40" 39) - 1.920
Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI 12) 23) 3.100 3.100
Prezzo complessivo per le singole opzioni 4.915 5.935

Prezzo del pacchetto 38/46 3.695 4.350
Il vostro risparmio 1.220 1.585
210213 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per secon-
da TV 12) 23) 2 325 325

210217 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per secon-
da TV 12) 23) 9 430 430

Cod. art. 210580 210584

Pacchetto TV zona notte Peso Modelli:  
50 LE, 61 XL LE

Modelli: 
52 QB, 64 XL QB

kg EUR EUR
Sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV nella zona notte 36) 720 -
Schermo piatto LED 24" zona notte 23) 39) 1.330 -
Predisposizione per l’allacciamento della TV con set di cavi nell’applique e copertura diffusore - 265
Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV e contatti 23) 39) 86) - 1.790
Prezzo complessivo per le singole opzioni 2.050 2.055

Prezzo del pacchetto 18/13 1.410 1.415
Il vostro risparmio 640 640

210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 Skew /  
Twin LNB per seconda TV 12) 23) 30 2.825 2.825

210216 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew  
e Twin LNB per seconda TV  12) 23) 37 3.115 3.115

Cod. art. 210840

Pacchetto climatizzatore Summer Peso

kg EUR
Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort 12) 2.525
Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza massima a seconda del modello 2.270
Prezzo complessivo per le singole opzioni 4.795

Prezzo del pacchetto 90 3.550
Il vostro risparmio 1.245

210311 SOVRAPPREZZO Veranda a tetto elettrica (non nella versione lunga 6,0 m) 43) 5 515

Cod. art. 210731

Pacchetto Cucina / Caffè Peso

kg EUR
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica 1.815

Macchina del caffè a capsule per sistema di estrazione macchina del caffè con attacco con supporto capsule e set di tazze 96) 530

Prezzo complessivo per le singole opzioni 2.345

Prezzo del pacchetto 12 2.050
Il vostro risparmio 295
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Cod. art. € con  
22 % IVA kg

I 5
0 

LE

I 5
2 

Q
B

I 6
1 

XL
 L

E

I 6
4 

XL
 Q

B

Telaio Iveco Daily 

310010
Iveco Daily 6,7 t di peso omologato totale (anziché 5,6 t), maggiore portata dell’assale anteriore 
pari a 2,3 t 31) 13.340 290   X X

310263 Motore Iveco 21: 207 CV / 152 kW, Euro VI E, con Cambio automatico a 8 marce 70) 11.780 128    

330600E

Iveco Daily 5,6 t: pacchetto comfort veicolo base (pacchetto raccomandato!) 13) 
- Estensione della carreggiata assale anteriore e posteriore  
- Ammortizzatore speciale Comfort assale anteriore e posteriore / sospensione pneumatica assale posteriore  
- Cerchi in lega assale anteriore con pneumatici 235/65 R 16C 
- Portata maggiorata chassis di serie 5,6 t (da 5,6 t a 5,8 t)

12.530 42   – –

330605E

Iveco Daily 6,7 t: pacchetto comfort veicolo base (pacchetto raccomandato!) 13) 
- Estensione della carreggiata assale anteriore  
- Sospensioni pneumatiche aggiuntive assale anteriore / sospensioni pneumatiche assale posteriore  
- Cerchi in lega assale anteriore

13.710 65    

310620 Differenziale autobloccante assale posteriore 1.070 15    

331440 Gancio traino (carico max rimorchio 3.260 kg su Iveco Daily 5,6 t) 2.465 50    

331340 Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico 40) 46) 48) 8.565 130    

410010 Gradino di accesso per porta della cabina estraibile elettricamente 34) 535 5    

330070 Riscaldamento del sedile cabina di guida (sedile conducente/passeggero) 62) 745 2    

331200 Luce di curva statica con doppia funzione fendinebbia 855 4    

Esterno cellula
410150 Serratura di sicurezza aggiuntive sulla porta della cabina e della cellula 660 2    

410260 Concetto colore esterno “silverline” (cabina e cellula silver) 21) 3.990 1    

410601 Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m 2.085 55    

410640 Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m 43) 2.680 60    

410670 Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m 2.370 60 –   

410690 Striscia LED nella veranda sul tetto 325 5    

410710 Sistema di estrazione vani di stivaggio nel doppio pavimento con quattro box di trasporto 59) 745 20    

Impianto elettrico
510040 3a batteria al gel, in tutto: 3 x 80 Ah 94) 620 25    

510061 Pacchetto potenza elettrica Iveco Daily 6,7 t: 4 batterie al gel da 80 Ah in tutto, con caricabatteria 44 Ah 1.040 50    

510051 Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico e display touch sep. 55) 1.840 -37,5    

510052 2. Batteria agli ioni di litio 90 Ah, in tutto 180 Ah, con specifico caricabatteria elettronico 55) 2.045 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 1.815 10    

510255 Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) 45) Di serie 1,5    

510201 Impianto d’allarme Carthago Security 35) 975 5    

510212 Truma iNet-System con due sensori Truma LevelControl, controllati da app 72) 700 1    

510500 Riscaldamento elettrico parabrezza con comando a tempo 800 -    
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Gas | acqua | altro
610021 Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) 95) 220 1    

610120 Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero 250 5    

610060 Serbatoio fisso gas, con riscaldamento regolabile Eis-Ex, 60 l di volume 40) 46) 2.025 50    

610260 Toilette Thetford con sistema di ricircolo e serbatoio WC 16) 74) 2.760 30    

610243 Serbatoio fisso WC in ceramica: capacità da 120 l o 200 l (modello 52 QB) 61) 2.250 25    

610300 Dispositivo di risciacquo serbatoio WC con acque chiare con ripompaggio 915 5    

610500 Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter 160 20    

610520 Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento, a seconda della disposizione interna) 485 10    

Cucina | apparecchi
550020 Piano di lavoro della cucina in Corian di alta qualità 1.555 10    

550081 Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. 75) 825 20    

550284 Macchina del caffè con set di collegamento, supporto per capsule e set di tazze 96) 530 3    

Riscaldamento | climatizzatore

650190 Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo:  
serpentine riscaldanti nel gruppo sedute dell’abitacolo 91) 535 10    

650260 Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort 2.525 30    

Multimedia
710029 Sistema multimediale Mediacenter Pioneer 9" con navigatore,  

funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ 19) 1.450 -    

710180 Sistema di retrocamera con lente doppia, shutter con monitor a colori da 7" 83) 1.715 7    

710548 Schermo piatto a LED da 32" per sistema di estrazione dello schermo TV  39) 1.815 10   – –

710505 Schermo piatto LED da 40" con sistema di estrazione TV elettrico 39) 2.830 18 – –  

710471 Sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV nella zona notte 36) 720 8  –  –

710477 Predisposizione collegamento TV nella zona notte con cablaggio e copri diffusore 265 3 –  – 

710470 Schermo piatto LED da 24" per armadio TV nella zona notte 23) 25) 39) 87) 1.330 10  –  –

710478 Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV, contatti corrente, segnale TV 23) 39) 86) 1.790 10 –  – 

710575 Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie 85) 530 2    

Impianti SAT
750041 Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI 12) 23) 3.100 28    

750046 Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV 12) 23) 3.420 30    

750086 Impianto Sat Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV 12) 23) 3.745 37    

Interni
810032 Stile linea nobile 79) - -    

810100 Pavimento in moquette per la zona giorno 345 6    

810120 Pavimento in moquette per la zona cabina guida 175 4    

810465 Cabina “Sky Dream Comfort” con Due oblò panoramici sul tetto 76) 2.135 10    

810441 Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina 620 -28    

810360 Letto basculante a comando elettrico 1.060 5    

810340 Letto basculante con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe 485 5    

810580 Gruppo sedute trasformabile in posto letto 550 10    

810830 Tavolo della zona giorno estraibile 745 1 – –  

810660 5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti 5) 4) 59) 955 10   – –

810662 5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti 5) 27) 955 10 – –  
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Tappezzeria zona giorno
850600 Barcelona 21 - combinazione tessuto-Antara Di serie - X X X X

850610 Venezia 21 - combinazione tessuto-Antara Di serie - X X X X

850710 Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa 1.385 7    

850720 Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa 1.385 7    

850670 Rivestimento parzialmente in pelle Avorio Supreme - combinazione pelle-stoffa 2.145 7    

850680 Rivestimento parzialmente in pelle Sand Supreme - combinazione pelle-stoffa 2.145 7    

850690 Pelle Avorio 21 3.425 10    

850730 Pelle Sand 21 3.425 10    

850740 Pelle Macchiato 21 3.425 10    

850750 Pelle Sand Performance 21 3.960 10    

850760 Pelle Macchiato Performance 21 3.960 10    

850501 Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici 26) 380 7    
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