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EDITORIALE
La vita è un salto nel buio.
Ogni minuto, ogni ora, ogni giorno è una sorpresa per chi è pronto a coglierla.
Nel 1962, un ragazzo crea una roulotte nel laboratorio di falegnameria del padre.
È così che ha inizio questa storia. Alla fine degli anni Settanta, è un viaggio negli
Stati Uniti a ispirare al fondatore di Pilote il primo camper e, con esso, un modo
tutto nuovo di vivere le vacanze.
Maggiore libertà, indipendenza e un sapore nuovo di avventura.
Da questo primo camper, ne abbiamo fatta di strada insieme. I nostri modelli non
hanno mai smesso di evolvere e la gamma di diventare sempre più completa,
soprattutto con l’introduzione dei van nel 2012. E, nel corso degli anni, abbiamo
puntato ulteriormente sull’innovazione per migliorare la sicurezza e la robustezza
dei nostri modelli, valorizzando gli interni per offrire spazi abitativi ancora più
funzionali, eleganti e confortevoli.
È sempre stato il desiderio di farvi vivere esperienze uniche a guidarci. Non conta
che strada prendiamo, ma dove ci porta… Sempre più lontano, verso il nostro
desiderio di scoperta e i sogni di evasione.
Spetta a voi decidere dove volete andare e che esperienza desiderate vivere. Noi
siamo pronti. E voi?
ALWAYS GAME,
ALWAYS PILOTE.*

* Sempre pronti, sempre Pilote.
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ALWAYS
GAME
04

Per una capitale europea
Il V540G PREMIUM

06

Per un pieno di emozioni
Il V600G

08

Con il vostro compagno di viaggio
a quattro zampe
Il V600J PREMIUM

10

Per le grandi fughe dalla città
Il V630G PREMIUM

12

Per una fuga spettacolare
Il V630J

14

Per un pieno di vantaggi
I punti di forza

16

Tappa dopo tappa
La configurazione

ALWAYS
PILOTE
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IL V540G

SEMPRE
PRONTI
PER UNA
CAPITALE
EUROPEA
HOLA MADRID CON IL
V540G PREMIUM

Dopo aver attraversato senza difficoltà i
maestosi Pirenei a bordo del vostro V540G,
vi ritrovate alle porte della movimentata
Madrid. Per assaporare lo stile di vita locale,
meglio non perdere tempo: grazie ai suoi
5,41 m, in pochi minuti trovate un posto nel
cuore della città.
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STO

È IL MOMENTO DELLA SIESTA
Dopo qualche ora trascorsa a passeggiare
fra le “calles” più belle, fate ritorno al vostro
V540G per un meritato riposo: a letto o
comodamente seduti in sala, vi rilassate
prima di uscire nuovamente questa sera.

IN MARCIA VERSO LA FIESTA
Una doccia veloce e siete pronti a passeggiare
lungo le vie, per scoprire la notte madrilena e
assaggiare piatti imperdibili: per voi, tapas in
terrazza, prima di cercare un concertino o uno
spettacolo di flamenco.

+ Nuovo bagno laterale che semplifica gli spostamenti nel van.
+ Cucina molto funzionale dotata di frigo da 85 L.
+ Finitura Premium dallo stile molto contemporaneo.
5_V540G PREMIUM
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IL V600G

SEMPRE
PRONTI
PER UN PIENO
DI EMOZIONI
VERSO I LAGHI ALPINI
SUL V600G

Svoltando lungo una stradina tortuosa
scorgete, in fondo alla vallata, il lago
perfetto sulle rive del quale trascorrere
la notte. Uno spettacolo maestoso e
silenzioso tutto per voi.
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STO

L’AVVENTURA IN FAMIGLIA
Stamattina, vi alzate presto. Nell’ampia sala,
vi preparate per l’escursione sportiva della
giornata. Dopo una fantastica uscita in wake
board, fate ritorno al vostro V600G per fare il
punto della situazione e recuperare le forze:
se intendete trascorrere tutta la vacanza a contatto con l’acqua, riempire abbondantemente
il frigo prima di partire è stata sicuramente la
scelta giusta.

UN DOLCE RISVEGLIO
Grazie al tetto sollevabile, da cui si ricavano
2 letti supplementari, la notte è trascorsa
magnificamente sia per i bambini che per
i genitori, ma al risveglio i dolori muscolari
dovuti all’attività intensa si fanno sentire: sarà
meglio dedicare la mattinata ai bagni e all’ozio!

+ Grande letto garage con rete a doghe e materasso BULTEX®
da 135 x 194 cm.

+ Grande armadio a 3 porte nella camera (disponibile come optional).
+ Cabina bagno, con WC scorrevole che rivela un ampio spazio doccia.
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IL V600J

SEMPRE
PRONTI
A PARTIRE CON IL
VOSTRO AMICO A
QUATTRO ZAMPE
DESTINAZIONE BELGIO
SUL V600J PREMIUM

Proseguite lungo la Côte d’Opale fino in
Belgio e decidete di fermarvi su una lunga
spiaggia di sabbia bianca per sgranchirvi le
gambe… e le zampe! Un bastone trovato
passeggiando diventa, per qualche minuto,
il giocattolo preferito del vostro cane, che
non esita un istante a sfidare l’acqua fredda
per recuperarlo tra le onde.
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STO

SI SA, L’ARIA DI MARE
STIMOLA L’APPETITO
Un getto d’acqua pulita della doccetta
esterna, accessibile dal portabagagli, elimina
sabbia e sale dal pelo del vostro compagno
a quattro zampe; e, mentre lui si asciuga al
sole, voi vi godete la luce che entra dallo
Skydome gustando una ricca colazione.

SI RIPARTE!
Al riparo dalla leggera brezza marina,
ammirate un’ultima volta la bellezza del
paesaggio. Destinazione Bruges e i suoi
canali. Stasera, vi sistemerete nei pressi della
piccola Venezia del Nord.

+ Allestimento inusuale che consente di viaggiare in 2 in modo
molto confortevole.

+ Innumerevoli spazi di contenimento pratici e ingegnosi.
+ Cucina pratica e funzionale dotata di frigo da 85 L.
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IL V630G

SEMPRE
PRONTI
PER LE GRANDI
FUGHE DALLA
CITTÀ
ROADTRIP IN STILE GRECO A
BORDO DEL V63OG PREMIUM

State attraversando il Peloponneso con una
coppia di amici, anche loro in van. Tra le
acque cristalline e i reperti antichi, la regione
si rivela in tutta la sua affascinante bellezza.
Anche questa mattina non c’è un minuto
da perdere. Appena svegli, afferrate pinne,
maschera e boccaglio dal bagagliaio e vi
tuffate in una caletta poco più in basso.
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STO

UN PIACERE QUOTIDIANO
Due ore di snorkeling vi hanno messo
appetito. Meglio così: grazie alla vostra
cucina ben organizzata, cimentarsi nei piatti
locali è un gioco da ragazzi e, in breve
tempo, ricoprite l’ampio piano di lavoro con
una decina di meze.

CENA AL CALAR DEL SOLE
Vi ritrovate con gli amici per cenare nella
grande sala panoramica. I vostri piatti hanno
un sapore particolare davanti allo spettacolo
del sole tinto di rosso che si tuffa nell’Egeo.

+ Grande letto garage con rete a doghe e materasso BULTEX®
da 135 x 194 cm.

+ Numerosi spazi di contenimento, tra cui un ampio appendiabiti
nella sala e una grande mensola in camera.

+ Finitura Premium dallo stile molto contemporaneo.
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IL V630J

SEMPRE
PRONTI
PER UNA FUGA
SPETTACOLARE
UN’AVVENTURA
MAROCCHINA SUL V630J

Avete fatto bene a salpare verso sud: il
Marocco offre paesaggi mozzafiato, lontano
dalla frenesia urbana. Primo scalo: il Festival
del vento. Con i piedi nell’acqua, restate
affascinati dalle spettacolari installazioni che
volteggiano in cielo.
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UN DESERTO DA SOGNO
Vi mettete nuovamente in viaggio diretti verso
gli erg, per provare il sandboard sulle dune.
Dopo una decina di discese (e altrettante
salite!), è giunto il momento di sistemarvi
all’ombra per godervi un tè in sala.

Cala la notte. Dopo una doccia rinfrescante,
cedete al richiamo dei due grandi letti
per sognare nuovi orizzonti: domani o
dopodomani, vi ritroverete nel centro della
magnifica città vecchia.

+ Portabagagli su tutta la larghezza del veicolo.
+ Testata a scomparsa che consente di sistemare gli oggetti alti.
+ Doccetta accessibile dal portabagagli con miscelatore di acqua
calda e fredda.
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+

I PUNTI DI FORZA

SEMPRE
PRONTI
PER UN PIENO
DI VANTAGGI
RISCOPRITE TUTTI
I NOSTRI
EQUIPAGGIAMENTI
DI SERIE SU
FURGONE.PILOTECAMPER.IT

COMFORT
SALA

BAGNO 3 IN 1

• Capacità di accoglienza:
4 persone.

• Allestimento intelligente
con elementi modulabili
per una grande facilità
d’uso.

• Panca in schiuma ad alta
resilienza per una postura
corretta e maggiore durata.
• L’apertura della cabina
offre grande comfort di
movimento, senza ridurre
lo spazio di contenimento
(disponibile come
optional).

• Spazi di contenimento
e specchi integrati.
• Sistema di aerazione
e luminosità ottimale
grazie al lucernario.

CUCINA

CAMERA

• I numerosi cassetti
permettono di tenere
tutto in ordine.

• Materassi in schiuma
ad alta resilienza per
il massimo del comfort.

• Cestino integrato
con coperchio.

• Nicchie in testata per
occhiali, cellulari e altri
piccoli oggetti.

• Fornelli con
2 fuochi Piezo.

• Tenda di separazione per
creare ambienti distinti.

• Coprilavandino
di ampliamento
del piano di lavoro.

14
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CAPACITÀ DI CONTENIMENTO
SPAZI DA
VIVERE
• Numerosi spazi
di contenimento
di facile accesso
in ogni ambiente.
• Appendiabiti integrati
per sistemare gli
abiti lunghi, senza
sgualcirli!

SPAZIO DI
CONTENIMENTO
NEL PORTABAGAGLI
• Spazioso portabagagli
per materiale ingombrante,
accessibile dall’interno.
• Gavone per bombole
di facile accesso.
• Gavone serbatoio
acqua potabile di facile
manutenzione.

TECNOLOGIA E ALTA QUALITÀ DI PROGETTAZIONE

ISOLAMENTO CERTIFICAZIONE
CLASSE 3
• Pannelli di fibra in poliestere
di 20 mm rivestiti con un foglio
di alluminio.
• Pianale sandwich composto
da 2 strati di legno con pannelli
in polistirene estruso XPS
da 20 mm.
• Finestre Seitz a doppio vetro
su telaio in alluminio.

TELAIO FIAT

TABLET XPERIENCE 2.0

• Tutti i telai sfruttano le 3,5 T,
per un carico utile elevato
e la possibilità di trasportare
il necessario per il viaggio.

Per tutti i suoi veicoli, il Gruppo Pilote ha
sviluppato un tablet con touch screen per gestire
i consumi:

• Cerchi da 16’’.

• Gestione facilitata dei flussi del veicolo
per una maggiore tranquillità.

• Fari antinebbia anteriori.

• Gestione dell’illuminazione generale.

• Airbag passeggero.

• Monitoraggio del livello di carica della batteria,
dell’autonomia e dei consumi.

• Regolatore di velocità
e limitatore di velocità.
• ESP e Traction+.

• Circuito di riscaldamento ultraperformante, testato in camera
fredda da TRUMA®.
I nostri van sono quindi certificati
EN 1646-1.

• Monitoraggio dei livelli e dell’autonomia
dell’acqua potabile e delle acque reflue.
• Verifica del livello di carica dei pannelli solari.

15_ I PUNTI DI FORZA

01992_GROUPE_PILOTE_CATAL_VANS_2021_VersionsExport.indd 15

29/07/2020 17:12

TAPPA
DOPO TAPPA
SEMPRE
PILOTE

1. VEICOLO

2. AMBIENTI INTERNI

NUOVO
ALLESTIMENTO

IL VOSTRO VAN È UNICO,
PROPRIO COME VOI
Personalizzate interni ed esterni del vostro
van e scegliete l’equipaggiamento che meglio
soddisfa le vostre esigenze e la vostra voglia
di viaggiare.

V540G

CONFIGURATE
1

VEICOLO

Lunghezza

5,41 m

2

AMBIENTI INTERNI

Altezza

2,58 m

3

FINITURA ESTERNA

Larghezza

2,69 m

4

CONFIGURAZIONE TECNICA

5

EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

Posti in marcia omologati

4

Posti a tavola

4

Posti letto

2

Dimensioni dei letti

135/115 × 194 cm

Acqua potabile

110 l

Acque reflue

80 l

Telaio

3,5 t

Riscaldamento

TRUMA® Combi 4

Piccolo e
maneggevole, il
V540G possiede tutti
gli equipaggiamenti
di un camper o
di una roulotte.

+
SCOPRITE TUTTE
LE POSSIBILITÀ DI
CONFIGURAZIONE E
PERSONALIZZAZIONE
SU FURGONE.PILOTECAMPER.IT
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3. FINITURA ESTERNA

4. CONFIGURAZIONE TECNICA

5. EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

O

4

tti
i

V600G

V600J

V600S

V630G

V630J

5,99 m

5,99 m

5,99 m

6,36 m

6,36 m

2,58 m

2,58 m

2,58 m

2,58 m

2,58 m

2,69 m

2,69 m

2,69 m

2,69 m

2,69 m

4

2

4

4

4

4

2

4

6

4

2

2

4

2

2

135 × 194 cm

200 × 77 / 200 × 77 cm

135 × 182 / 118 × 180 cm

135 × 194 cm

200 × 77 / 200 × 77 cm

110 l

110 l

110 l

110 l

110 l

80 l

80 l

80 l

80 l

80 l

3,5 t

3,5 t

3,5 t

3,5 T

3,5 T

TRUMA® Combi 4

TRUMA® Combi 4

TRUMA® Combi 4

TRUMA® Combi 4

TRUMA® Combi 4

L’allestimento
inusuale del V600J
è perfetto per chi
preferisce viaggiare
in due.

Con i suoi letti a
castello, il V600S
è il van per famiglie
per eccellenza.

Il V600G è il punto
di riferimento dei
furgoni allestiti.

Il V630G: la discrezione
di un van e il comfort
di un camper con sala
panoramica.

Il V630J è dotato
di letti singoli, perfetti
per i passeggeri
più grandi.

17_ CONFIGURAZIONE
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CONFIGURARE

1. VEICOLO

2. AMBIENTI INTERNI

3. FINITURA

AMBIENTI INTERNI
STANDARD

ASPEN

PREMIUM

GRAFITE
18
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FINITURA ESTERNA

4. CONFIGURAZIONE TECNICA

5. EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

FINITURA ESTERNA
CARROZZERIE
LE SEDUTE STANDARD

BOZZOLO DI SERIE

(tessuto tinta unita)

NON METALLIZZATE

PIUMA OPZIONALE

(similpelle)

BIANCO DI SERIE

LE SEDUTE PREMIUM

GRIGIO

(similpelle tinta unita)

NERO

(similpelle tinta unita)

GRIGIO CAMPOVOLO
OPZIONALE

METALLIZZATE OPZIONALI

NERO

BRONZO

GRIGIO FERRO

BLU LAGUNA

GRIGIO ALLUMINIO

ROSSO PROFONDO

I VANTAGGI DEL PREMIUM
• Grande sala con cabina aperta.
• Sistema Isofix nella panca posteriore, disponibile come
optional.
• Sedute comfort di qualità automobilistica, rivestimento
in tessuto e similpelle (grigio o nero) - Non disponibile
sul V600J.
• Mobili in laminato color grafite.
• Specchio sulla porta scorrevole della toilette
(disponibile sui V600J/V540G).
• Scaletta di 70 cm che copre praticamente tutta la
larghezza di apertura della porta scorrevole.
• Padiglione rivestito in tessuto per un migliore comfort
acustico, con retroilluminazione LED.
• Pensile trasversale nella camera (non disponibile sul V600S).
• Nicchie al di sotto del pensile nella camera, per uno
spazio di contenimento ancora più ampio.

19_ CONFIGURAZIONE
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CONFIGURARE

1. VEICOLO

2. AMBIENTI INTERNI

POTENZA

COMFORT DI GUIDA

DI SERIE

PACCHETTO FINITURE INTERNE LUSSO
OPZIONALE

120 cv

Comandi al volante, volante e pomello in pelle, griglia
aerazione cruscotto grigia e quadranti cromati.

OPZIONALE

140 cv

3. FINITURA

140 cv

+ EcoPack

160 cv

+ EcoPack

180 cv

+ EcoPack

CERCHI
DI SERIE

EURO 6D FIAT
I Fiat Ducato sono conformi alla nuova
norma europea (WLTP) e rispettano le
disposizioni in materia di antinquinamento.

CERCHI IN LAMIERA
DA 16’’

MANUALE

CERCHI IN LEGA
DA 16’’

ENERGIA /
PANNELLI SOLARI

CAMBIO
DI SERIE

OPZIONALE

DI SERIE

OPZIONALE

BATTERIA AGM

AUTOMATICO

PACCHETTO ENERGIA OPZIONALE

Motorizzazione 140 cv
+ Ecopack, 160 cv
e 180 cv.

PANNELLO SOLARE 120 W
+ SECONDA BATTERIA AGM
PACCHETTO LITIO OPZIONALE

PESO VEICOLO

PANNELLO SOLARE 120 W
+ BATTERIA LITIO 90 A
+ CONVERTITORE 600 W

DI SERIE

3,5 t
Tutti i nostri veicoli sono progettati per
telai 3,5 t. Questa configurazione consente
di sfruttare al meglio il carico utile.

RISCALDAMENTO

OPZIONALE

DI SERIE

TRUMA 4

3,5 t MAXI

OPZIONALE

TRUMA 6EH

TRUMA D6E
• Funziona
a gasolio.

Il telaio 3,5 t Maxi permette di trainare
un rimorchio frenato di 3.000 Kg,
ovverosia 500 kg supplementari.

20
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FINITURA ESTERNA

4. CONFIGURAZIONE TECNICA

MULTIMEDIA

5. EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

FRIGO

PACCHETTI TV OPZIONALI
FRIGORIFERO A COMPRESSIONE
85 l VITRIFRIGO
• Grande volume ma piccolo ingombro.
• Freezer integrato.
• Sistema di chiusura Airlock.
• Chiusura positiva della porta.
• Sistema “vent position” per mantenere
la porta semi aperta ed evitare i cattivi
odori durante il rimessaggio.

PACCHETTO TV
DVB-T OPZIONALE

PACCHETTO SAT
OPZIONALE

FRIGORIFERO 90 l THETFORD
T1090 (COMPRESSIONE)

• Schermo TV Full HD.

• Schermo TV Full HD.

• Supporto TV schermo
piatto regolabile
con presa 12 V.

• Supporto TV schermo
piatto regolabile
con presa 12 V.

• Frigo appositamente progettato da
Thetford per i furgoni allestiti.

• Antenna DVB-T.

• Antenna 65’’.

• Creato per adattarsi alla carrozzeria.
• Ottime prestazioni di refrigerazione
grazie al compressore a 12 V.
• Funzionamento molto silenzioso.

PACCHETTO AUTORADIO
PACCHETTO MEDIA 7”
OPZIONALE
• Autoradio 2DIN 7’’.
• DAB.
• Telecamera di retromarcia.

• Un comparto freezer da 6,5 l,
2 cassetti per verdure, 2 scomparti
sulla porta e 3 ripiani.

FRIGORIFERO 141 l THETFORD
(TRIMIXTE AES AUTOMATICO)
• Volume molto ampio, 2 porte.
• Pannello di comando con touch screen.
• Il frigorifero seleziona automaticamente
la fonte di alimentazione.

PACCHETTO MEDIA 8”
OPZIONALE

• Accensione elettronica e automatica
della fiamma per un comfort ottimale.

• Autoradio 2DIN 8’’.
• DAB.
• Telecamera di retromarcia.

PACCHETTO MEDIA 8”
GPS OPZIONALE
• Autoradio 2DIN 8’’.
• DAB.
• Telecamera di retromarcia.
• GPS.

21_ CONFIGURAZIONE
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CONFIGURARE

1. VEICOLO

COMFORT INTERNO

2. AMBIENTI INTERNI

3. FINITURA

SPAZI DI CONTENIMENTO

SKYROOF OPZIONALE

CASSETTO PORTABAGAGLI OPZIONALE
Grazie all’apertura totale, offre un volume
di contenimento più accessibile. Questo
equipaggiamento è fornito con un predellino
per raggiungere più facilmente il letto garage.

CABINA APERTA OPZIONALE

COMFORT ESTERNO

ARMADIO DELLA CAMERA OPZIONALE

PACCHETTO RELAX OPZIONALE
• Tenda.
• Portabici.

+

DOCCETTA OPZIONALE
• Con miscelatore nel portabagagli.

22
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FINITURA ESTERNA

4. CONFIGURAZIONE TECNICA

5. EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

POSTI LETTO

LETTO IN SALA OPZIONALE
Ideale quando si viaggia con i bambini.

TETTO SOLLEVABILE OPZIONALE
L’equipaggiamento ideale per viaggiare confortevolmente in 4 anche in inverno:
• Grande letto di 135 × 200 cm.
• Rete a piattelli e materasso in schiuma.
• Telo in cotone, trattato anti-UV, dotato di tre grandi aperture con zanzariera.
• Tendine oscuranti.
• Derivazione riscaldamento all’ingresso del tetto sollevabile.
• Scocca in poliestere rinforzato, isolata termicamente e rivestita di materiale morbido.
• Progettato con una scocca e un parasole profilati che aderiscono alla forma della

carrozzeria, garantendo una tenuta stagna perfetta.
• Predisposizione per il collegamento TV all’esterno del veicolo.
• Luci di lettura e porta USB.
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GAME
ALWAYS
PILOTE

Route du Demi-Bœuf
44310 LA LIMOUZINIÈRE - FRANCIA
Tel.: +33 (0)2 40 32 16 00
furgone.pilote-camper.it
Il numero di passeggeri tiene conto degli equipaggiamenti di base e di serie e prevede una tolleranza di +/- 5%. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza
tra i pesi massimi tecnicamente disponibili e i pesi in ordine di marcia. Il costruttore si impegna a fornire un veicolo il cui peso in ordine di marcia reale si collochi
all’interno della tolleranza del 5% rispetto al peso in ordine di marcia indicato e preso in considerazione al momento delle formalità di omologazione. Attenzione: gli
equipaggiamenti e gli accessori supplementari montati in via opzionale non sono compresi nel peso in ordine di marcia dei camper. Di conseguenza, comportano
una diminuzione del carico utile disponibile. Analogamente, i pesi non trascurabili degli accessori supplementari proposti sul mercato saranno da dedurre dal
carico utile disponibile dei veicoli. L’installazione degli accessori può anche portare a una riduzione del numero di posti viaggio omologati. Pertanto, dopo aver
caricato completamente il veicolo, si consiglia di rispettare tutti i pesi massimi autorizzati (totali e per asse). La massa massima rimorchiabile è un dato del telaio
legato all’omologazione del veicolo. A seconda del gancio di traino che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici forniti dal produttore del gancio di traino,
la massa massima del rimorchio trainato dal veicolo potrà risultare inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio di traino (in particolare i valori D e S) sono
incisi su una targhetta fissata sul gancio stesso. Il valore D permette di determinare il peso massimo ammissibile per il gancio di traino in base al seguente calcolo:
MR = D × T/[(9,8 × T)-D], con: MR = peso massimo possibile del rimorchio (in tonnellate); T = peso massimo (PTAC) del veicolo (in tonnellate); D = valore (in kN)
indicato sul gancio di traino. Esempio: con D = 11,3 kN e una base pari a 35 L, il peso massimo del rimorchio (MR) sarà il seguente: MR = (11,3 x 3,5) / [(9,8 x 3,5) - 11,3]
= 1,72 t (o 1720 kg). Il peso massimo trainabile del veicolo è quindi pari a 2,5 t. I titolari di patente di guida B rilasciata in Francia prima del 20 gennaio 1975 possono
guidare camper con peso massimo a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 t. Per beneficiare di questa deroga in Francia (riconosciuta in tutta
l’Unione Europea), il titolare della patente di guida B deve recarsi in prefettura per farsi apporre sulla patente la seguente dicitura: “79: B camping-car > 3.500 kg”.
I veicoli raffigurati su questo documento possono includere degli optional, disponibili con supplemento di prezzo. Dato che i veicoli vengono commercializzati in
diversi paesi d’Europa, le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti potrebbero differire da un paese all’altro. Le informazioni relative alla consegna, all’aspetto,
alla potenza, alle dimensioni e al peso del veicolo (con eventuali variazioni consentite entro la tolleranza massima di +/- 5%), corrispondono ai dati conosciuti
al momento della stampa. Tali informazioni sono conformi alle direttive europee in materia di omologazione, suscettibili di modifiche fino al momento dell’acquisto
o della consegna del veicolo. Il concessionario è a vostra disposizione per fornirvi informazioni precise sulla definizione esatta dei modelli disponibili in ogni paese.
Prima di concludere l’ordine, vi invitiamo a informarvi presso uno di loro sullo stato attuale del prodotto e della collezione. La presente brochure riporta i dati
conosciuti al momento della stampa. Nonostante sia stata posta la massima attenzione nella realizzazione del presente documento, potrebbero essere presenti
errori di stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche all’equipaggiamento o miglioramenti di prodotto ai modelli dell’anno in corso, senza preavviso.
Gli elementi di design e arredo utilizzati per vivacizzare le immagini di questo catalogo non fanno parte del veicolo e dell’allestimento al momento della consegna.
Nonostante sia stata posta la massima attenzione nella sua realizzazione, il presente supporto non potrà essere considerato come un documento contrattuale.
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