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DOTAZIONI DI SERIE

DOTAZIONI DI SERIE

TELAIO

•  Fiat Ducato con massa complessiva 
a pieno carico di 3,5 T

•  Motore Turbo-Diesel ad iniezione 
elettronica diretta Common-Rail

•  Cilindrata 2,3 l, 103 kW / 140 CV
•  Classe di emissioni Euro 6d-Temp 

con ricircolo del gas di scarico
•  Cambio manuale a 6 marce
•  Airbag conducente e passeggero
•  Sistema elettronico antibloccaggio 

(ABS)
•  ESP

•  ASR, partenza facilitata in salita 
(Hill Holder), blocco differenziale 
elettronico (Traction+) e manteni-
mento automatico della velocità in 
discesa (Hill Descent Control)

•  Cerchi in lega da 16" Fiat
•  Freni a disco per l’asse anteriore e 

posteriore
•  Sensore per la rilevazione consumo 

delle pastiglie dei freni
•  Controllo elettronico di frenata 

(EBD)
•  Pneumatici con profilo di trazione 

(simbolo M+S), 225/75R16
•  Alternatore 14 V / 150 A

•  Batteria 12 V / 95 Ah
•  Serbatoio carburante da 75 l + ser-

batoio AdBlue da 19 l
•  Kit di riparazione per pneumatici 

con compressore (Fix + Go)
•  Sospensioni indipendenti sugli assi 

anteriore e posteriore
•  Telaio AL-KO alleggerito e ribassa-

mento massimo (144 mm)
•  Telaio zincato a caldo e carreggiata 

allargata
•  Irrigidimento del telaio con un pan-

nello a sandwich con 42 mm di 
spessore, avvitato e incollato sul 
telaio ribassato AL-KO

CABINA CONDUCENTE

•  Parabrezza panoramico in vetro 
stratificato incollato a filo, colorato, 
con zeppa verde

•  Specchietti laterali che scendono 
dall’alto

•  Crashbox Fiat originale
•  Cofano motore con ampia apertura 

sollevabile tramite pistoni a gas

•  Sedile conducente e passeggero 
con cintura di sicurezza integrata, 
girevoli di 180° con braccioli 

•  Volante regolabile in altezza
•  2 × superfici di ricarica a induzione 

+ 2 × prese di ricarica USB per 
tablet e smartphone

•  Vani laterali portaoggetti per con-
ducente e passeggero

•  Tenda plissettata oscurante per  
finestrini conducente / passeggero

•  Oscurante plissettato per il para-
brezza, regolabile elettricamente, 
utilizzabile anche come visiera  
parasole e frangivista

SCOCCA

•  Pareti esterne compreso il portel-
lone per il garage in costruzione a 
sandwich in 2-sided-aluminium  
(30 mm) antitorsione e con isolante 
styrofoam

•  Tetto in costruzione a sandwich  
(30 mm) antitorsione con isolante 
styrofoam (RTM), alluminio all’in-
terno, all’esterno rivestimento ro-
busto in vetroresina High Strength 
X-treme compreso di sigillamento 
gelcoat

•  Tecnologia di collegamento pareti  
in assenza di ponti termici grazie ai 
profili in PU ad alta densità

•  Costruzione scocca senza uso  
di legno

•  Struttura scocca con protezione 
contro i fulmini (effetto Faraday)

•  Tetto completamente calpestabile

•  Tetto con profili laterali in stile  
automobilistico e per la condotta 
dell’acqua piovana, diminuendo la 
formazione di sporco sulle pareti 
del veicolo

•  Lamiera esterna liscia verniciata a 
caldo in colore bianco

•  Collegamento senza ostacoli tra 
tetto e maschera frontale per  
evitare lo stagno di acqua piovana 
sul tetto

•  Bandelle laterali in alluminio, profili 
lisci e verniciate a caldo in colore 
bianco

•  Doppio pavimento riscaldabile  
e isolato con intercapedine di  
270 mm di altezza

•  Serbatoi acque chiare e grigie 
montati nel doppio pavimento iso-
lato integrati in posizione antigelo

•  Porta ingresso massiccia con  
chiusura a due punti

•  Gradino doppio esterno con 
funzione elettrica e bandella di  
copertura

•  Ampio garage posteriore illuminato 
e riscaldato

•  Portellone garage lato passeggero 
con bordo ribassato per facilitare lo 
stivaggio

•  Rivestimento in feltro per la parete 
interna del garage

•  Sistema di ancoraggio nel garage 
con 4 occhielli per ogni binario

•  Finestre scocca isolanti con doppi 
vetri acrilici e telaio esterno in  
alluminio, separati termostatica-
mente con oscurante plissettato e 
zanzariera

•  Fanali luce giorno e luci posteriori  
a LED

•  Luce esterna sopra porta ingresso

ABITACOLO E LETTI

•  Porta cellula con maniglia di corte-
sia, appendiabiti e porta rifiuti

•  Pavimento senza dislivelli tra cabi-
na conducente e zona giorno

•  Robusto rivestimento pavimento in 
stile legno

•  Tappezzeria per i divani robusta e 
di alta qualità a scelta tra 27 com-
binazioni (più le versioni in pelle con 
sovrapprezzo)

•  Tappezzeria zona giorno di gran 
comfort, grazie al concetto della 
schiuma a tre strati

•  Tavolo da salotto rotondo con pia-
no del tavolo orientabile 

•  Vano di stivaggio sotto al divano 
laterale destro, con bordo laterale 
supplementare

•  Spaziosi mobili pensili con sistema 
di apertura push-to open (ammor-
tizzatori) per il massimo comfort

•  Letti posteriori con doghe e confor-
tevoli materassi in schiuma fredda

•  Spot Power-LED per il letto bascu-
lante e il letto posteriore e zona 
giorno

•  Salita per i letti con illuminazione 
notturna

•  Gradino con funzione di stivaggio 
per la salita sui letti

•  Luci di lettura sul letto posteriore
•  Rivestimento parete posteriore 

«Natural Green»
•  Oblò a tetto, 40 × 40 cm
•  Rivestimento in microfibra colore 

antracite sul soffitto e sulla cornice 
dell'oblò

ELETTRICITÀ

•  Elettronica di bordo, centralizzata 
con facile accesso dal garage  
posteriore

•  Batteria al litio da 100 Ah
•  Carica batteria da 16 A con regola-

zione elettronica
•  Sistema di controllo con protezione 

surriscaldamento e abbassamento 
di carica delle batterie 

•  Spegnimento dell’elettronica di  
bordo in caso di sovratensione o 
surriscaldamento

•  Allacciamento corrente esterna da 
CE 230 V sul lato del conducente

•  Salvavita FI
•  Pannello centralizzato con display 

digitale per il comando e controllo

•  5 prese da 230 V e 2 prese USB  
nel letto posteriore, nel soggiorno e 
nella cabina di guida

•  Illuminazione (faretti e atmosfera)  
in tecnologia LED, dimmerabile

•  Illuminazione a LED nel garage  
posteriore e nel vano di servizio

RISCALDAMENTO E IMPIANTO IDRICO

•  Vano riscaldato per gli scarichi lato 
conducente, con tubi da 1 1/4" di dia-
metro per svuotare con facilità i ser-
batoi delle acque chiare e grigie

•  Serbatoio delle acque chiare e grigie 
nel doppio pavimento riscaldato

•  Apertura per l’accesso al serbatoio 
delle acque chiare e grigie dall’inter-
no dell’abitacolo

•  Boiler integrato per l’acqua calda che 
fornisce tutti i punti di rifornimento

•  Pompa dell’acqua (Silent) a presso-
stato centralizzato con sistema  
filtrante

•  Collegamento ad avvitamento per 
l'acqua alla pompa e al filtro

•  Vano bombole gas per 2 bombole  
da 11 kg 

•  Riscaldamento ad aria Truma  
Combi 6

•  Sensore crash Mono Control per il  
regolatore della pressione del gas

BAGNO E TOILETTE

•  Concetto intelligente di bagno  
Vario con parete scorrevole

•  Doccia spaziosa e con ripiani  
retroilluminati

•  Porta del bagno scorrevole di alta 
qualità

•  Cabina bagno realizzata intera-
mente in resistente vetroresina

•  Miscelatore monocomando per  
lavabo e doccia

•  Piano di appoggio per il lavabo
•  Pedana doccia

•  Wc a cassetta con sistema Trolley 
•  Accessorio bagno con porta asciu-

gamano e ganci
•  Oblò con zanzariera ed oscurante 

plissettato

CUCINA

•  Fornello a gas di alta qualità a due 
fuochi con accensione elettrica

•  Miscelatore monocomando
•  Tagliere allungabile

•  Chiusura elettrica centralizzata dei 
mobili della base della cucina

•  Cassetti della cucina a chiusura au-
tomatica, disponibili in diversi modelli

•  Frigorifero, 106 l, con vano congela-
tore integrato e selezione automati-
ca della fonte di alimentazione AES

•  Oblò a tetto, 40 × 40 cm
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DATI TECNICI iSmove 6.9 E

Veicolo di base Fiat Ducato, Euro 6 d-Temp

Chassis / telaio AL-KO Telaio ribassato AMC 35L (opt.: AMC45H)

Motore Omologazione Light Duty (opt. Omologazione Heavy Duty)

Potenza kW / CV 103 / 140 (opt.: 118 / 160) 

Coppia massima in Nm 350 (opt.: 380 / 400)

Tipo 4 Cilindri TD con turbocompressore VGT

Cilindrata in cm3 2.287

Telaio / Pneumatici

Passo in mm 4.100

Numero degli assi 2

Misure e pesi (senza accessori)

Lunghezza totale in mm 6.995

Larghezza totale in mm 2.278

Altezza totale in mm 2.835

Massa complessiva tecnicamente consentita in kg 3.500 (opt.: 3.700 / 4.500)

Massa in ordine di marcia in kg ca.1), 4) 2.840

Capacità massima di carico in kg2) 660 (opt.: 860 / 1.660)
Massa rimorchiabile frenata tecnicamente  
consentita in kg3), 5), 6) 2.000

Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti4) 2 (opt. 3 / 4 / 5)

Divanetto lato conducente (lungh. × largh.) in mm 1.190 × 405

Divanetto lato passeggero (lungh. × largh.) in mm 910 × 605

Letti

Basculante (lungh. × largh.) in mm 1.870 × 1.300

Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm 2.065 × 735 / 1.975 × 730 

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in litri 75

Serbatoio AdBlue in litri 19

Serbatoio acque chiare in marcia / campeggio in litri 20 / 200

Serbatoio acque grigie in litri 130

Riserva gas in kg 2 × 11 kg

Dimensioni garage

Altezza massima garage in mm 1.134

Superficie massima d’uso (lungh. × largh.) in mm 2.010 × 1.080

Prezzo in Euro compreso IVA 22 %, Franco Fabbrica  93.165 

DATI TECNICI

Opzione: Pacchetto 
Cucina Premium

1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 23
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DATI TECNICI

DATI TECNICI

iSmove 7.3 F

Veicolo di base Fiat Ducato, Euro 6 d-Temp

Chassis / telaio AL-KO Telaio ribassato AMC 35L (opt.: AMC45H)

Motore Omologazione Light Duty (opt. Omologazione Heavy Duty)

Potenza kW / CV 103 / 140 (opt.: 118 / 160) 

Coppia massima in Nm 350 (opt.: 380 / 400)

Tipo 4 Cilindri TD con turbocompressore VGT

Cilindrata in cm3 2.287

Telaio / Pneumatici

Passo in mm 4.100

Numero degli assi 2

Misure e pesi (senza accessori)

Lunghezza totale in mm 7.295

Larghezza totale in mm 2.278

Altezza totale in mm 2.835

Massa complessiva tecnicamente consentita in kg 3.500 (opt.: 3.700 / 4.500)

Massa in ordine di marcia in kg ca.1), 4) 2.920

Capacità massima di carico in kg2) 580 (opt.: 780 / 1.580)
Massa rimorchiabile frenata tecnicamente  
consentita in kg3), 5), 6) 2.000

Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti4) 2 (opt. 3 / 4 / 5)

Divanetto lato conducente (lungh. × largh.) in mm 1.190 × 405

Divanetto lato passeggero (lungh. × largh.) in mm 910 × 605

Letti

Basculante (lungh. × largh.) in mm 1.870 × 1.300

Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm 2.000 × 1.380

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in litri 75

Serbatoio AdBlue in litri 19

Serbatoio acque chiare in marcia / campeggio in litri 20 / 200

Serbatoio acque grigie in litri 130

Riserva gas in kg 2 × 11 kg

Dimensioni garage

Altezza massima garage in mm 1.134

Superficie massima d’uso (lungh. × largh.) in mm 2.010 × 1.080

Prezzo in Euro compreso IVA 22 %, Franco Fabbrica  94.190 

Opzione: Pacchetto 
Cucina Premium

1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 23
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PACCHETTI
PC – Pacchetto Comfort

Codice Descrizione Peso 
in kg

Prezzo 
in EUR*

86381 PC – Pacchetto Comfort 15
86343 Oblò panoramico (Midi-Heki) sulla cellula 707

86411 Sedili Comfort conducente e passeggero (Aguti), inclinabili e regolabili in  
altezza, rivestiti con tessuto (al posto dei sedili originali Fiat)

1.046

86404 Rivestimento acustico sulle pareti laterali 1.907

86405 Materasso comfort con sistema letto Lattoflex per letti posteriori 707

86399 Concetto di illuminazione intuitivo (sensori di movimento e di luce per l'illumina-
zione notturna del corridoio e Variobad, così come l'illuminazione automatica 
per la zona giorno, il garage posteriore e il vano di alimentazione tramite porte e 
contatti a ribalta)

1.261

86409 Porta cellula con zanzariera scorrevole 328

Somma dei prezzi singoli 5.956

Vantaggio economico -3.301

PREZZO SCONTATO 2.655

PCH – Pacchetto Chassis

Codice Descrizione Peso 
in kg

Prezzo 
in EUR*

86383 PCH – Pacchetto Chassis 22
86299 Clima cabina conducente (impianto clima automatico con filtro antipolline) 1.943

86298 Cruise control (regolatore di velocità) 297

86297 Sospensione comfort sull'asse anteriore 502

86391 Specchi esterni, regolabili elettricamente e riscaldati, verniciati in tinta con 
la carrozzeria

707

Somma dei prezzi singoli 3.450

Vantaggio economico -897

PREZZO SCONTATO 2.553

PACCHETTI*incl. IVA 22 %



13*incl. IVA 22 % PACCHETTI

PACCHETTI
PW – Pacchetto Winter 

Codice Descrizione Peso 
in kg

Prezzo 
in EUR*

86384 PW – Pacchetto Winter 49
86247 Riscaldamento ad acqua calda con controllo termostatico, cartuccia di  

riscaldamento elettrica e pannello di controllo touchscreen
2.840

86269 Scambiatore di calore del motore (utilizza l'acqua di raffreddamento  
del motore per riscaldare la zona giorno, solo in combinazione con il  
riscaldamento dell'acqua calda, codice 86247)

1.015

86242 Doppi vetri per finestrino conducente e passeggero anteriore 1.015

Somma dei prezzi singoli 4.870

Vantaggio economico -1.087

PREZZO SCONTATO 3.783

PMM – Pacchetto Multimedia

Codice Descrizione Peso 
in kg

Prezzo 
in EUR*

86382 PMM – Pacchetto Multimedia 44,5
86280 Predisposizione radio «Basic» con 4 altoparlanti e antenna FM/DAB+ 706

86392 Navigatore con monitor touch screen da 7", con radio DAB+, vano DVD, 
Bluetooth

1.528

86276 Retrocamera sotto l’emblema del Giglio 605

86284 Smart TV a LED 32", incluso triplo sintonizzatore, Bluetooth 4.2, in salotto 1.835

86250 Impianto satellitare Oyster Cytrac Vision (senza ricevitore) 3.578

Somma dei prezzi singoli 8.252

Vantaggio economico -2.111

PREZZO SCONTATO 6.141

PCP – Pacchetto Cucina Premium

Codice Descrizione Peso 
in kg

Prezzo 
in EUR*

86238 PCP – Pacchetto Cucina Premium 25
86385 Frigorifero a compressore a cassetto da 138 L. incl. vano congelatore  

separato (12 l.)
1.507

86386 Contenitore Gastro Norm per frigo a cassetto 123

86401 Superficie in materiale minerale 1.097

86402 Ampliamento del piano di lavoro della cucina grazie alla porzione estraibile 236

86394 Sollevamento piano cucina elettrico con illuminazione indiretta e presa da 230 V. 1.292

Somma dei prezzi singoli 4.255

Vantaggio economico -2.235

PREZZO SCONTATO 2.020

PM1 – Pacchetto Multimedia senza impianto satellitare

Codice Descrizione Peso 
in kg

Prezzo 
in EUR*

86410 PM1 – Pacchetto Multimedia senza impianto satellitare 21
86280 Predisposizione radio «Basic» con 4 altoparlanti e antenna FM/DAB+ 706

86392 Navigatore con monitor touch screen da 7", con radio DAB+, vano DVD, 
Bluetooth

1.528

86276 Retrocamera sotto l’emblema del Giglio 605

86284 Smart TV LED 32", incluso triplo sintonizzatore, Bluetooth 4.2, in salotto 1.835

Somma dei prezzi singoli 4.674

Vantaggio economico -1.214

PREZZO SCONTATO 3.460
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EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE

EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE

86296 Cambio automatico 86300 Cerchi in lega 18"

Chassis Fiat Ducato

Codice Descrizione Peso 
in kg

Nel 
Pac-

chetto

Prezzo
in EUR*

86319 Motorizzazione 2,3 l (160 CV), omologazione Light Duty (3,5 t) 15 2.173

86377 Motorizzazione 2,3 l (160 CV), omologazione Heavy Duty 40 4.296

86307 Peso maggiorato fino a 3,7 T (non in combinazione con l'opzione 
Fiat Ducato Maxi, Codice 86377)

0 267

86322 Riduzione peso a 3,5 T. (solo in combinazione con l'opzione  
Fiat Ducato Maxi, Codice 86377)

0 267

86391 Specchi esterni, regolabili elettricamente e riscaldati, verniciati in 
tinta con la carrozzeria

1 PCH 707

86414 Kit attrezzi e Fix & Go 8,5 143

86296 Cambio automatico ZF AT9 18 3.434

86243 Gancio di traino, sfilabile con prolungamento traversa posteriore 64 1.692

86315 Piedini di stazionamento posteriore (2 pezzi, manovella) 9 332

86299 Impianto clima cabina conducente (impianto clima automatico con 
filtro antipolline)

18 PCH 1.943

86297 Ammortizzatori comfort per l’asse anteriore 2 PCH 502

86411 Sedili Comfort conducente e passeggero (Aguti), inclinabili e regolabili 
in altezza, rivestiti con tessuto (al posto dei sedili originali Fiat)

0 PC 1.046

86239 Sedili comfort Aguti per guidatore e passeggero anteriore con  
riscaldamento del sedile e supporto lombare

0,5 787

86376 Serbatoio carburante 90 L. 14 97

86325 LED anabbaglianti e abbaglianti 5 1.323

86260 Fendinebbia a LED 1,5 307

86254 Volante e pomello del cambio in pelle 0 251

86277 Volante multifunzione 0,5 200

86300 Cerchi in lega 18", nero opaco (solo in combinazione con  
Fiat Ducato Maxi, codice 86377)

17 2.758

86295 Sistema Start/Stop (di serie per i motori con 160 CV) 1,5 349

86298 Cruise control (regolatore di velocità) 1 PCH 297

Esterno

Codice Descrizione Peso 
in kg

Nel 
Pac-

chetto

Prezzo
in EUR*

86256 Clou Line Design (griglia cofano motore con applicazioni cromate, 
applicazioni cromate per i gruppi ottici frontali e la parete posteriore)

2 902

86338 Parti cromate rivestite esternamente «Nero opaco» (supplemento 
per Clou Line Design, codice 86256)

0 707

86369 Design accentuato esterno Maxi «Look Carbonio» (Pellicola deco-
rativa sulla parete laterale)

1,5 1.630

86371 Design accentuato esterno Maxi «Champagne opaco» (Pellicola 
decorativa sulla parete laterale)

1 1.528

86367 Design accentuato esterno Maxi «Lava Orange» (Pellicola decora-
tiva sulla parete laterale)

1 1.528

86372 Design accentuato esterno Maxi «Rhodium Silver» (Pellicola deco-
rativa sulla parete laterale)

1 1.528

86365 Design accentuato esterno «Look Carbonio» (pellicola decorativa 
per il frontale, pareti laterali, bandelle e specchietti esterni)

0,5 819

86366 Design accentuato esterno «Champagne opaco» (pellicola decora-
tiva per il frontale, pareti laterali, bandelle e specchietti esterni)

0,5 819

86363 Design accentuato esterno «Lava Orange» (pellicola decorativa per 
il frontale, pareti laterali, bandelle e specchietti esterni)

0,5 819

86374 Design accentuato esterno «Karmin Rot» (rosso carminio) (pellicola 
decorativa per il frontale, pareti laterali, bandelle e specchietti 
esterni)

0,5 819

86407 Colore esterno in «grigio Eifel» anziché bianco, tetto bianco (possibile 
solo in combinazione con Clou Line Design, codice 86256)

2 6.141

86360 Porta conducente (possibile solo in combinazione con Clou Line 
Design, codice 86256)

31 1.733

86263 Oblò con ventola sopra la cucina in sostituzione dell'oblò standard 
(non in combinazione con il climatizzatore a tetto, codice 86324)

1 354

86237 Gavone esterno 

86263 Oblò con ventola 

86407 Colore esterno in «grigio Eifel»

PC: Pacchetto Comfort, PCH: Pacchetto Chassis
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86335 Legno 
di noce

86230 Rovere 
Breeze

86329 Bianco 
opaco

86261 Letto basculante

Esterno

Codice Descrizione Peso 
in kg

Nel 
Pac-

chetto

Prezzo
in EUR*

86242 Finestra conducente / passeggero con doppi vetri 14 PW 1.015

86290 Oblò panoramico (Midi-Heki) sopra il letto posteriore 8 707

86343 Oblò panoramico (Midi-Heki) sopra il soggiorno 8 PC 707

86244 Portellone garage lato conducente (dimensioni identiche lato destro) 7 964

86237 Gavone esterno estraibile sul lato passeggero 10 614

86375 Gavone esterno estraibile sul lato conducente (non possibile con 
combinazione con il serbatoio del gas, Codice 86259)

11 614

86264 Parabrezza riscaldato 1 713

86288 Veranda 5,0 m manuale compresa illuminazione a LED 61 1.784

86408 Veranda 4,25 m manuale compresa illuminazione a LED 41,5 1.533

Interno

Codice Descrizione Peso 
in kg

Nel 
Pac-

chetto

Prezzo
in EUR*

86404 Pannelli acustici sulle pareti laterali 3 PC 1.907

86232 Estintore 3 122 

86409 Zanzariera scorrevole per porta cellula 4 PC 328

86386 Contenitore Gastro Norm per frigorifero a compressore a cassetto 0,5 PCP 123 

86335 Ante mobili pensili in noce listato (Noce Scuro) 0 0

86230 Ante mobili pensili in Rovere Breeze (Rovere Chiaro) 0 0

86329 Ante mobili pensili bianco opaco satinato 0 0

86328 Rivestimento della parete posteriore nella camera da letto in carbonio 0 994

86379 Rivestimento della parete posteriore nella camera da letto petrolio 0 497

86413 Rivestimento della parete posteriore nella camera da letto verde oliva 0 497

86261 Letto basculante manuale con materasso Comfort e rete a doghe 30 912

86399 Concetto di illuminazione intuitiva (sensori di movimento e di luce 
per l'illuminazione del corridoio notturno e del bagno Vario, nonché 
l'illuminazione automatica per la zona giorno, il garage posteriore e 
il vano di alimentazione tramite contatti di porte e sportelli)

0 PC 1.261

86393 Macchina da caffè (capsule, 230 V) 2 153

86405 Materasso comfort con sistema letto Lattoflex per letti posteriori 0 PC 707

86385 Frigorifero a compressore 138 L. a cassetto incl. vano congelatore 
separato (12 L.)

13 PCP 1.507

86402 Ampliamento del piano di lavoro della cucina tramite un estraibile 2,5 PCP 236

86336 Frontali della cucina in legno di noce (noce scuro), su 7.3 F compresi 
i cassetti posteriori del letto

0 0

86229 Frontali della cucina in rovere Breeze (rovere chiaro), su 7.3 F compresi 
i cassetti posteriori del letto

0 0

Riscaldamento, climatizzazione

Codice Descrizione Peso 
in kg

Nel 
Pac-

chetto

Prezzo
in EUR*

86240 Riscaldamento ad aria Truma con resistenza integrata, Combi 6 E 0 690

86247 Riscaldamento ad acqua calda con controllo termostatico, cartuccia 
di riscaldamento elettrica e pannello di controllo touchscreen con 
circuito di riscaldamento separato in camera da letto

29 PW 2.840 

86269 Scambiatore di calore del motore (utilizza l'acqua di raffreddamento 
del motore per riscaldare la zona giorno, solo in combinazione con il 
riscaldamento dell'acqua calda, codice 86247)

6 PW 1.015

86270 Kit ampliamento per il riscaldamento ad acqua calda (sistema di 
areazione originale Fiat in abbinamento al riscaldamento ad acqua 
calda, con funzione attraverso il panello di comando touchscreen, 
solo in abbinamento con lo scambiatore di calore, codice 86269 e 
riscaldamento ad acqua, codice 86247)

8,5 1.479

86268 Riscaldamento a pavimento (solo in connessione con il codice 86247, 
riscaldamento dell'acqua calda)

5 605

86324 Aria condizionata sul tetto al posto della botola sul tetto standard 
(capacità di raffreddamento di 2400 W, capacità di riscaldamento 
di 1700 W, non in combinazione con il ventilatore dell'aria di rinnovo, 
codice 86263)

36 2.254

86274 Inet Box per il comando dell’impianto del riscaldamento e del clima 
montato nel doppio pavimento (richiede scheda SIM, non compresa 
nel prezzo)

1 600

Interno

Codice Descrizione Peso 
in kg

Nel 
Pac-

chetto

Prezzo
in EUR*

86330 Frontali della cucina in Bianco Opaco, su 7.3 F compresi i cassetti 
posteriori del letto

1 0

86401 Superficie in materiale minerale (cucina) 4 PCP 1.097

86394 Sollevamento piano cucina elettrico con illuminazione indiretta e 
presa da 230 V.

5 PCP 1.312 

86323 Divano lato conducente trasformabile in sedile a L (4 cinture in totale) 
incl. tavolo pieghevole con sistema di guide a pavimento

45 1.374 

86292 Cintura di sicurezza aggiuntiva integrata nel divano lato passeggero 
(omologazione per 3 persone o 5 persone con codice 86323, divano 
convertibile)

37 919 

86257 Materasso aggiuntivo tra i letti singoli 7 200 

86412 Tappeto per la cabina guida 4 152 

EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE

EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE

PC: Pacchetto Comfort, PW: Pacchetto Winter, PCP: Pacchetto Cucina Premium
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86262 Sistema scaffali nel garage 86246 Wc nautico in ceramica 86259 Serbatoio gas 50 l / 20 kg

86284 Smart-LED TV 32"86286 Batteria al litio 86281 Sonos sound bar

Gas, acqua, servizi igienico-sanitari

Codice Descrizione Peso 
in kg

Nel 
Pac-

chetto

Prezzo
in EUR*

86327 Doccia esterna all’interno del garage 1 302

86262 Sostituzione del vano gas (bombole) con il sistema scaffali nel garage 
posteriore (possibile solo con il bombolone del gas, codice n° 86259)

-1 0

86395 Valvola di scarico elettrica per serbatoio acque grigie 0 163

86390 Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque gri-
gie con visualizzazione tramite doppio monitor DIN nel cruscotto (solo 
in abbinamento al dispositivo di navigazione, codice 86275 o 86392)

1 405

86246 Wc nautico in ceramica con serbatoio da 120 litri e funzione di 
scorrimento elettrico

37 1.225

86245 Presa gas esterna 1 200

86266 Filtro gas (2 pezzi) per le bombole (solo con Truma DuoControl,  
codice 86265)

1 208

86259 Serbatoio gas 50 L./20 Kg con indicatore di livello 37 1.844

86271 Tazza in ceramica per WC a cassetta (standard con WC a serbatoio 
fisso, codice 86246)

10 200

86267 Allarme gas soporiferi 3 473

86241 Areazione toilette SOG 0 302

86265 Truma DuoControl CS regolatore di pressione del gas 2 292

86389 Tubo di scarico con custodia 0 185

Multimedia

Codice Descrizione Peso 
in kg

Nel 
Pac-

chetto

Prezzo
in EUR*

86282 Router LTE wifi per la propria rete a lungo raggio (è richiesta la  
carta SIM, non inclusa nel prezzo)

1 1.323

86275 Navigatore con monitor a touch screen da 9", con radio DAB+,  
bluetooth (solo con predisposizione radio, 
codice 86280)

3 2.235

86392 Navigatore con monitor touch screen da 7", con tuner con  
radio DAB+, vano DVD, bluetooth (solo con predisposizione radio,  
codice 86280)

3 PMM 
+ PM1

1.528

86280 Predisposizione radio «Basic» con 4 altoparlanti e antenna  
radio FM/DAB+

6 PMM 
+ PM1

706

86276 Retrocamera dietro l'emblema del giglio, senza schermo 1 PMM 
+ PM1

605

86250 Impianto satellitare Oyster Cytrac (senza ricevitore) 23,5 PMM 3.578

86251 Impianto satellitare Oyster Cytrac Twin (senza ricevitore) 24 4.091

86284 Smart-LED TV 32", incluso triplo sintonizzatore, Bluetooth 4.2,  
in salotto

11 PMM 
+ PM1

1.835

86279 Smart-LED TV 22" in camera da letto (solo in combinazione con  
l'impianto Twin, codice 86251)

5 912

86281 Sonos sound bar incl. 250 W inverter (solo in connessione con  
router LTE, codice 86282)

4,5 759

Tecnologia di bordo

Codice Descrizione Peso 
in kg

Nel 
Pac-

chetto

Prezzo
in EUR*

86236 Impianto d’allarme (contatti per porta abitacolo e portelloni garage 
con possibilità di esclusione controllo ambiente interno)

1 1.214

86248 Carica batteria combinato 70 A con inverter 1.600 Watt (solo in ab-
binamento con la seconda batteria per l’abitacolo, codice n° 86285

12 2.860

86285 Batteria al litio 1 × 100 AH aggiuntiva (totale 2) 17 1.733

86286 Batteria al litio 2 × 100 AH aggiuntiva (totale 3) 33 3.465

86273 Sensori di parcheggio posteriori 0 390

86287 Pannelli solari 2 × 125 Watt (totale 250 Watt) 20 2.245

86249 Presa corrente 230 V nel garage 0,5 236

86235 Chiusura centralizzata per porta ingresso e sportelli garage 1 808

EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE

EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE

PMM: Pacchetto Multimedia, PM1: Pacchetto Multimedia senza impianto satellitare
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Tappezzerie zona giorno compreso sedili conducente e passeggero

Grand Cru n° 1 Grand Cru n° 3 Grand Cru n° 4 Grand Cru n° 6

Grand Cru n° 7 Grand Cru n° 10 Grand Cru n° 14 Grand Cru n° 15

Grand Cru n° 16 Pelle beige Pelle marrone Pelle antracite

Shadow
(tessuto, antracite)

Grey
(tessuto, grigio)

Green
(tessuto, verde)

Attraction
(pelle, antracite)

Sensation
(pelle, marrone)

Temptation
(pelle, beige)

Schienali

Tappezzerie

Codice Descrizione Peso 
in kg

Nel 
Pac-

chetto

Prezzo
in EUR*

Tappezzerie zona giorno compresi sedili conducente e passeggero

86252 Shadow (tessuto, antracite) 0 0

86345 Grey (tessuto, grigio) 0 0

86344 Green (tessuto, verde) 0 0

86346 Temptation (pelle, beige) 2 2.450

86347 Attraction (pelle, antracite) 2 2.450

86348 Sensation (pelle, marrone) 2 2.450

Schienali, versione «Kiss» 

86253 Grand Cru n° 1 0 0

86349 Grand Cru n° 3 0 0

86350 Grand Cru n° 4 0 0

86351 Grand Cru n° 6 0 0

86352 Grand Cru n° 7 0 0

86353 Grand Cru n° 10 0 0

86354 Grand Cru n° 14 0 0

86355 Grand Cru n° 15 0 0

86356 Grand Cru n° 16 0 0

86357 Pelle beige 2 1.015

86358 Pelle antracite 2 1.015

86359 Pelle marrone 2 1.015

EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE

EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

1) La «massa in ordine di 
marcia» corrisponde alla 
normativa europea e la rego-
lazione (EU) n° 1230/2012 e 
include: la massa a vuoto 
con gli accessori di serie, il 
conducente (75 kg), capacità 
carburante (90 %), capacità 
serbatoio acque (20 l) in di-
sposizione viaggio e una 
bombola del gas piena al 
100 %, oltre al cavo esterno 
per la corrente. Le divergenze 
che rientrano nella tolleranza 
della produzione e delle nor-
mative europee 91/21 sono 
possibili ed ammessi.

2) La «capacità massima di 
carico» è la differenza tra 
«massa complessiva tecnica-
mente consentita» e «massa 
effettiva del veicolo». I pesi 
degli accessori straordinari 
devono essere aggiunti al 
peso della «massa in ordine  
di marcia».

3) La massa rimorchiabile 
complessiva per il telaio Light 
non deve superare 5.500 kg 
(AMC 35 L) o 6.000 kg (Maxi).

4) Il numero delle persone che 
possono viaggiare sul mezzo, 
se la massa complessiva tec-
nicamente consentita non 
viene superata e se i sedili 
sono attrezzati con le relative 
strutture per le cinture di  
sicurezza.

5) I dati per «la massa rimor-
chiabile frenata tecnicamente 
consentita» rappresenta un 
valore di massima, che dipen-
de dalla massa effettiva di un 
veicolo, compreso il numero 
delle persone e il suo carico. Il 
peso complessivo tecnica-
mente consentito della massa 
rimorchiabile frenata non 
deve essere superato.

 

6) Tutte le informazioni sul  
peso totale del treno si  
applicano a una pendenza 
massima in salita del 12%.

In virtù dei materiali differenti, 
i procedimenti di costruzione 
e le condizioni di luce, possono 
esserci differenze cromatiche 
sulle parti montate e applicate 
della scocca. Le deviazioni di 
colore non danno il diritto di 
reclami o di interventi in  
garanzia.

Tutte le masse e i pesi dei 
singoli modelli hanno valori 
arrotondati e possono variare 
entro le tolleranze minime 
e massime secondo le speci-
fiche delle normative di 
omologazione.

INFORMAZIONI IMPORTANTI



Avvertenze
Niesmann+Bischoff si riserva il diritto di eventuali errori e/o variazioni. Dopo la stampa di questo li-
stino prezzi (09/2020) possono verificarsi modifiche per i modelli, i prodotti, le piante, i dati tecnici, 
gli accessori ecc.. Le immagini possono riportare accessori straordinari e/o accessori che non fanno 
parte della fornitura di serie oppure decorazione di Niesmann+Bischoff. Si possono verificare diver-
genze nei colori e nelle immagini dovuti alla stampa o a motivi tecnici di produzione. Tutti i dati 
relativi alla dotazione di consegna, aspetto estetico, potenza, misure e pesi come anche il consumo 
di carburante dei veicoli sono conformi, al momento della stampa, alle conoscenze di cui si dispone 
e sono validi per l’acquisto e l’immatricolazione in Germania. Tutte le dimensioni ed indicazioni sul 
peso sono valori che possono oscillare del ± 5 %. Le misure dei materassi possono variare legger-
mente dalle misure dei letti. I dati riguardanti, per esempio, la capacità dei frigoriferi si 
riferiscono ai dati forniti dal produttore. I prezzi degli optional valgono solo se montati durante la 
produzione. Montaggi successivi implicano ulteriori costi. Niesmann+Bischoff si riserva il diritto di 
modificare il prezzo, costruzioni e dotazioni. Con la pubblicazione di questo catalogo, le informazioni 
e i listini prezzi precedenti perdono la loro validità.
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Varietà nel design
La personalizzazione arriva da dentro. Questo vale anche per il vostro iSmove. Come lo  
desiderate? Lo preferite nella versione elegante classica oppure più moderna? Non importa  
che decisione prenderete: qui vi sentirete sempre e ovunque bene, perché i tessuti ed i  
materiali sono sempre di alta qualità.

Configurate adesso il vostro iSmove, secondo il vostro desiderio:
www.niesmann-bischoff.com


