CONTRO
OGNI
REGOLA.
Il nuovo iSmove di Niesmann+Bischoff

Clou inside
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INTRODUZIONE

CONTRO OGNI
REGOLA.
“Realizzare un autocaravan inferiore a
5 tonnellate con tutto il comfort possi
bile, il posto per 5 persone, letti comodi,
grande spazio di stivaggio e un carico
sorprendente è praticamente impossibile.”
Questa regola avremmo potuto sostenerla noi. Invece l’iSmove è proprio nostro.
Ed è lui a riscrivere le regole. La soluzione
è nata da un modo di pensare totalmente
nuovo. Così nuovo, che abbiamo deciso
di installare nel nuovo iSmove molti clou
esclusivi sul mercato. Così ben riuscito,
che abbiamo addirittura fatto brevettare
sette delle nostre idee. Lasciatevi entusiasmare dal nuovo iSmove. E credeteci:
dopo anche il vostro modo di interpretare
le regole sarà diverso.
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INTRODUZIONE

SOTTO LE 3,5 TONNELLATE.
SOPRA OGNI ASPETTATIVA.

Si diche che la qualità abbia il suo prezzo, ma soprattutto il suo peso. I materiali pregiati nell’iSmove come una parete sandwich con i due lati in alluminio
ed isolamento Styrofoam, il rivestimento del soffitto, la parete posteriore e la
maschera anteriore in vetroresina pesano molto più delle componenti di qualità
inferiore. Ma pur risparmiando nel peso, il nostro obiettivo principale è sempre
stato quello di mantenere gli standard di qualità Niesmann+Bischoff abituali.
Come ci siamo riusciti? Questo rimane il nostro segreto.
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DESIGN ESTERNO

INEQUIVOCABILMENTE
IL NOSTRO DNA.
Basta uno sguardo e si riconosce subito che il nuovo iSmove proviene dalla
casa Niesmann+Bischoff. Inconfondibile. Con il suo design automobilistico
moderno, la linea sportiva e le tipiche forme concave e convesse, l’iSmove
eccelle nella sua classe.

L’INTERNO.
NESSUNO SPAZIO
PER LE REGOLE.
La sua piena genialità si manifesta all’interno
dell’iSmove. Qui abbiamo fatto decisamente
più posto. Non tramite compromessi, ma con
clou che creano spazio laddove necessario.
Praticamente abbiamo cambiato tutto. E
anche la vostra concezione di un motorhome
perfetto.
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DESIGN INTERNO

Letto basculante*
integrato in maniera
armoniosa al soffitto

COMPATTO SIGNIFICA
RINUNCIARE SEMPRE
A QUALCOSA IN TEMA
DI SPAZIO.

Sedile ruotabile*
trasforma la
dinette in due sedili
con cintura

Sedile

a richiesta con
sedile ripiegabile
con cintura

Bagno Vario
con parete scorrevole

Cucina espandibile*
in formato a L

Un interno pieno di spazio.
E di idee.
Da dove dobbiamo cominciare? All’inizio ci
siamo posti anche questa domanda pensando
agli interni. Ma l’essenziale è sempre stato
non fermarsi mai prima di avere sfruttato al
massimo lo spazio esistente.
Letti longitudinali
lunghi 200 cm
In alternativa
letto queen size
con una superficie
di 140 × 200 cm

Mensola solle
vabile* e porta
scorrevole
separano zona
giorno e notte

*optional

ASSI VISIVI LIBERI
PER UNA STRAORDINARIA
SENSAZIONE
DI SPAZIO APERTO.

ATMOSFERA DI BENESSERE
PARTICOLARE GRAZIE AL
CONCETTO DI ILLUMINAZIONE
INNOVATIVO.

Luce indiretta
per una tonalità di
luce piacevole

Pannello di vetro
come modulo di
comando intuitivo

Spot a soffitto
con luminosità regolabile
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SENSAZIONE DI SPAZIO UNICA

I SOFFITTI SCURI
RENDONO GLI SPAZI
PIÙ PICCOLI.
Soffitti color antracite per
una particolare atmosfera di
benessere.
Dopo che, con i nostri clou, abbiamo fatto di
tutto per rendere l’interno più spazioso, ora
il soffitto color antracite si assume il compito
di renderlo più accogliente. Di giorno le pareti
rivestite in feltro generano un quadro d’insieme
armonico, di sera la luce indiretta crea un’atmosfera rilassata.
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IN UN AUTOCARAVAN
NON CI SI PUÒ
ASPETTARE MOLTO
DALL’ACUSTICA.
Pareti acustiche in feltro ecologico
per un surround naturale.
Le pareti in feltro opzionali nell’iSmove rendono il senso
estetico dello spazio perfetto. Perché un ampio campo
visivo ha senso solo se anche l’acustica è buona, ossia se
c’è un surround fantastico che aumenta ancora di più il
senso di benessere nell’iSmove.

Feltro acustico*
per un surround perfetto
*optional

Rivestimento in micro
fibra intelligente
sul soffitto e sulle cornici
dei lucernari

LED TV da 32" *
per serate rilassanti

Sonos Sound*
per un sound perfetto
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SENSAZIONE DI SPAZIO UNICA

UNA PORTA
D’INGRESSO HA
ASSOLUTAMENTE
BISOGNO DI
UNA FINESTRA.
Porta d’ingresso senza
finestra. Per un design
chiuso sia all’interno che
all’esterno.
Da dove nasce l’idea che l’unica porta
nell’autocaravan profilato debba avere
una finestra e per quale motivo? Non
è molto più bello evitarla, in modo che
la porta d’ingresso vada ad integrarsi
perfettamente con il resto?
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ZONA GIORNO

IL SEDILE POSTERIORE DEVE ESSERE
SEMPRE NEL
SENSO DI MARCIA.
Il nostro sedile posteriore
ruotabile. Apre prospettive
completamente nuove dopo
il viaggio.
Una zona giorno aperta con una comoda dinette
face-to-face e ciononostante ancora spazio
sufficiente per tre sedili sicuri con cintura. Abbiamo
inventato un sedile ruotabile (opzionale) che si
trasforma da posto sicuro a comodo divano con
un semplice gesto. Un clou singolare, che abbiamo
subito lasciato brevettare. E sul lato opposto
addirittura un quinto posto a sedere opzionale.

26 IL CRUSCOTTO

DOPO IL VIAGGIO
IL CRUSCOTTO È
PURTROPPO SUPERFLUO.
Il cruscotto multifunzionale
si integra perfettamente nella
zona giorno.
Un cruscotto generoso vale oro soprattutto nei
lunghi viaggi. Ma è ancora più prezioso se non richiede
di sacrificare del posto nella zona giorno. È molto
semplice da realizzare: basta arricchire il cruscotto
di diverse features per renderlo parte integrante
della zona giorno dopo il viaggio, quando si ruotano
i sedili posteriori.

Cassetti laterali integrati
con più spazio di stivaggio per
autista e passeggero

Stazione per Smartphone e tablet
con carica induttiva e USB

28 LA CUCINA

UNA VERA CUCINA
HA BISOGNO
DI MOLTO SPAZIO.
La cucina espandibile.
Cresce con i suoi compiti.
Che ne dite di una cucina che mostri tutta la sua
grandezza solo quando ce n’è bisogno? E che si
faccia piccola per le restanti 22 ore al giorno?
Proprio come i nostri clou nel pacchetto cucina
opzionale, che abbiamo fatto brevettare.

Tagliere estraibile
Quando si cucina si cerca
sempre di appoggiare pentole e ingredienti ovunque.
Non solo il cuoco si vuole
allargare, ma anche la
cucina. E la nostra offre
sicuramente abbastanza
spazio con il suo tagliere
estraibile.

Credenza elettrica
Con la credenza estraibile
tutti gli utensili sono a
portata di mano per cucinare. E dopo scompaiono
laddove non disturbano:
nell’incasso. Naturalmente
a comando elettrico.

Piano di lavoro espandibile
In cucina il piano di lavoro
non è mai abbastanza.
Nell’iSmove si può semplicemente allargare. E
potete così cucinare da
veri cuochi con la complicità della vostra cucina.

LA CUCINA

IL FRIGORIFERO
È SEMPRE UN
MATTONE TRA LA
CUCINA E IL LETTO.
Il comodo frigorifero a compres
sore è nel cassetto. Salvaspazio,
e integrato nella cucina.
L’iSmove, il tuo sogno nel cassetto, come il nostro
frigorifero a compressore opzionale. Ed è per
questo che lo abbiamo messo proprio lì dentro con
i suoi 138 litri di volume e i contenitori Gastronorm. Creando così meno elementi di disturbo e
più spazio aperto.

Sistema di contenitori gastronomici professionali
ampliabili individualmente grazie alle grandezze
a norma
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IL BAGNO

LA DOCCIA IN
REALTÀ È SOLO PER
LE EMERGENZE.
Meccanismo scorrevole
intelligente. Per il doppio dello
spazio in bagno.
Siamo sinceri. Una doccia degna del suo nome la
conosciamo solo nei Liner. Come potrebbe essere
altrimenti? Ci vorrebbe il doppio dello spazio. Oppure
si sfrutta lo spazio per due. Come abbiamo fatto
noi. Con una soluzione brevettata: la doccia mobile,
che praticamente scompare quando non si usa.

IL BAGNO

Avere spazio è una cosa.
Ma in questo spazio
bisogna sentirsi anche a
proprio agio. Così come
con i nostri clou.

Rubinetti scuri
Creano una visione
d’insieme molto elegante.

A livello del suolo
Per entrare e uscire
con comodità, e senza
copriruota ingombranti.

Porta lavabile
Trasforma l’intera stanza in una cabina doccia.
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ZONA NOTTE

IN UN AUTOCARAVAN
CORTO NON CI
SI PUÒ STENDERE
COMODI.
Grande zona notte con letti
lunghi due metri.
Dopo una faticosa giornata di viaggio ci si lascia
volentieri cadere sul letto. E ancora più volentieri
se non si ha paura di finire a terra. Grazie a una
superficie straordinariamente generosa.

Porta scorrevole e mensola
sollevabile
assicurano assieme una
separazione flessibile tra zona
giorno e zona notte

Parete posteriore
Disponibile in quattro colori
differenti

Letto queen size
In alternativa potete scegliere il nostro
letto queen da 140 × 200 cm

ZONA NOTTE

UN LETTO BASCUBASCULANTE NON È BELLO,
MA PRATICO.
Nuovo letto basculante dal design
snello. Si vede solo quando serve.
È impossibile non amare il nostro letto basculante.
Ma prima bisogna trovarlo. Perché con il suo design
snello di giorno si fonde semplicemente con il cielo
color antracite. Questa soluzione ci piace talmente
tanto che l’abbiamo subito fatta brevettare.

Passaggio diretto sul letto
Per una sensazione di spazio uniforme.
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40 STIVAGGIO

CE L’ABBIAMO MESSA
TUTTA PER CREARE
UN AMPIO SPAZIO DI
STIVAGGIO.
Nell’iSmove non c’è solo tanto spazio per voi,
ma anche per i vostri bagagli. Con un carico che
vi permette di non rinunciare a niente.

Cassetti esterni*
Posto per riporre tutto quello che
volete raggiungere velocemente.
*optional

Garage posteriore
Offre spazio per biciclette,
tavole da surf e bagagli ingombranti.

È tutto dentro! La nostra
lista dei bagagli per una
famiglia di quattro persone.
Leggete semplicemente
il codice QR.

42 AUTONOMIA

TUTT’ALTRO CHE
LA REGOLA:
DETTAGLI DI EQUIPAGGIAMENTO UNICI.

In viaggio per giorni in autonomia.
Anche il veicolo più spettacolare perde la sua bellezza se non
ce lo possiamo godere dove vogliamo. Con la nostra dotazione
tecnica abbiamo perciò provveduto al massimo dell’autonomia.
Per esempio con il serbatoio di acqua fresca da 200 litri, per
non rimanere mai a secco. O con la bombola del gas fissa da
50 litri opzionale. La toilette con serbatoio fisso da 120 litri,
disponibile in opzione, è addirittura unica nel suo genere. E con la
batteria al litio di serie da 100 Ah sarete sempre pieni di energia.
Soprattutto se la producete da soli con i due pannelli solari
opzionali da 125 W con regolatore di carica MPPT. Autonomia
nel vero senso della parola.

44 CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

LE REGOLE LE DECIDETE VOI:
COMBINATE IMBOTTITURE, CUSCINI
E FRONTALI DEGLI ARMADI
IN BASE AI VOSTRI DESIDERI.
Pensili e mensola sollevabile

Cassetti

Walnut planked

Walnut planked

Breeze oak

Breeze oak

White planked

White planked

Parete posteriore

Cuscini delle sedute
Ulteriori design sono disponibili nel nostro
configuratore.

Carbon
Petrol

Grey
Tessuto,
grigia

Green
Tessuto,
verde

Shadow
Tessuto,
antracite

Temptation
Pelle, beige

Sensation 
Pelle,
marrone

Attraction
Pelle,
antracite

Nature
Olive green

CONFIGURATE IL
VOSTRO iSMOVE
PERSONALE ONLINE.

ADDIO REGOLE,
BENVENUTA LIBERTÀ.
Abbiamo fatto tutto quello che potevamo
per costruirvi l’autocaravan perfetto.
Ora tocca a voi. Partite e riscrivete le regole.
Assieme al vostro nuovo iSmove.
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