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365 giorni intorno al mondo   
– già da 34.999 Euro!
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Benvenuto in Roadcar –  
la rivoluzione sulla strada.
Con la Roadcar entra in scena un camper puro molto conveniente: Made in 
Germany, con tutto quello che serve per un viaggio confortevole.
La trentennale esperienza della Poessl e il loro know-how con standard di alta qualità 
fanno diventare sogni realtà. Tutto questo a prezzi rivoluzionari e convenienti – 
quindi salite ora, esploratori !
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**Heavy / Maxi  750 / 3.000  

  

Una macchina per 
la città e una casa 
in campagna tutto 
in uno – Per una 
massima libertà 
di viaggio !

2.2l BlueHDI 88 KW/120 cv

2.2l BlueHDI 102 KW/140 cv

2.2l BlueHDI 121 KW/165 cv

2.3l Multijet 88 KW/120 Pcv

2.3l Multijet 102 KW/140 cv

2.3l Multijet 118 KW/160 cv

2.3l Multijet 131 KW/178 cv

Dati tecnici
Lunghezza/larghezza/altezza mm
Altezza interna mm
Passo mm
Pneumatici
Massa max tecnic. possibile kg
Peso massimo kg
Massa in ordine di marcia kg
Peso riorchiabile con o senza freni kg
Riscaldamento
volume acqua  inkl. Boiler l
Serbatoio acque grigie l
Vano bombole gas kg
Batterie VA / A
Prese corrente  230 V / 12 V
Frigo /  freezer l
Posti a seder/ cinture a tre punti
Posti letto
Zona letto dietro mm
Zona letto dietro a castello su 601 mm
Kit terzo letto in mm (ca., optional) mm
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Mega-Chassis-Pacco 49 kg 
Citroën 

prezzi con IVA
Fiat 

prezzi con IVA

Serbatoio carburante 90 l 109,– 109,–

Completo di ruota di scorta 109,– 109,–

Clima cabina 1.459,– 1.459,–

Specchi elettrici e riscaldati 239,– 239,–

Tempomat 319,– 259,–

predisposizione radio con autoparlanti 189,– 189,–

Sedile passeggero regolabile in altezza 99,– 99,–

Captain Chair 419,– 419,–

Airbag passeggero 319,– 319,–

Traction+ 109,– –

Volante in pelle 199,– –

Luci diurne a LED 319,– –

Alternatore rinforzato da 220 Ah 189,– –

Booster di ricarica da 25A 319,– 319,–

Somma dei prezzi singoli 4.396,– 3.520,–

Prezzo pacchetto 2.289,– 2.079,–

RISPARMIO 2.107,– 1.441,–

Pacco base 24 kg 
VK inkl. MwSt.

Scalino elettrico 629,–

Zanzariera porta scorrevole 419,–

Oblo Midi Heki sopra dinette 239,–

Oscuranti cabina in stoffa 109,–

  Kit doccia 189,–

Somma dei prezzi singoli 1.585,–

Prezzo pacchetto 1.039,–

RISPARMIO 546,–

Sentirsi a suo agio sulla strada, e nel mondo- il con-
veniente camper compatto che ha tutto quello che vi 
serve quando siete in giro:
Agilità, sicurezza e una guida automobilistica, quando 
si va sulla strada. 
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Roadcar R 600 
Uno per tutti (o)

Roadcar R 540
Il miglior piccolo Van

Roadcar R 601 
Il COMPATTO Family Cruiser 
compatto

Roadcar R 640 
Per chi ama tanto spazio

*  Indicazione dei pesi con gli accessori montati di serie. Su Fiat dai 160 cv + 15 kg.
 La massa del mezzo in marcia e il carico utile variano con il montaggio degli accessori. Altri consigli importanti per calcolare i pesi trovate sulla ultima pagina.
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35.999,– 36.999,– 38.499,– 39.099,–
36.999,– 38.099,– 39.499,– 40.099,–

35.999,– 36.999,– 38.499,– 39.099,–

36.999,– 38.099,– 39.499,– 40.099,–

38.099,– 39.099,– 40.499,– 41.199,–

40.099,– 41.199,– 42.599,– 43.199,–

5.413 / 2.050 / 2.580 5.998 / 2.050 / 2.580 5.998 / 2.050 / 2.580 6.358 / 2.050 / 2.580
1.905 1.905 1.905 1.905
3.450 4.035 4.035 4.035
215 / 70R 15 C su 6 x 15“ 215 / 70R 15 C auf 6 x 15“ 215 / 70R 15 C auf 6 x 15“ 215 / 70R 15 C auf 6 x 15“
3.300 3.300 3.300 3.500
2.630 2.700 2.740 2.790
670 600 560 710
750  / 2.500 750  / 2.500 750  / 2.500 750  / 2.500
Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 
110 110 110 110
92 92 92 92
2 x 11 2 x 11 2 x 5 2 x 11
12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah
2 2 2 2
90 / 6.4 l a compressore 90 / 6.4 a compressore 90 / 6.4 a compressore 90 / 6.4 a compressore 
4 4 4 4
2 (+1 optional) 2 (+1 optional) 4 (+1 optional) 2 (+1 optional) 
1.950 x 1.330 / 1.300 1.970 x 1.570 / 1.500 1.850 x 1.570 / 1.500 1.960 x 1.950 / 1.850
-- -- 1.870 x 1.300 1.980 x 1.910 / 1.810 trasformazione da letto sing. In letto matrim. (optional)
1.850 x 840 / 760 1.850 x 1.050 / 880 1.850 x 1.050 / 880 1.850 x 1.050 / 880

35.999,– 34.999,– 36.999,– –2.2l BlueHDI 88 KW/120 cv

2.2l BlueHDI 102 KW/140 cv

2.2l BlueHDI 121 KW/165 cv

2.3l Multijet 88 KW/120 Pcv

2.3l Multijet 102 KW/140 cv

2.3l Multijet 118 KW/160 cv

2.3l Multijet 131 KW/178 cv

Dati tecnici
Lunghezza/larghezza/altezza mm
Altezza interna mm
Passo mm
Pneumatici
Massa max tecnic. possibile kg
Peso massimo kg
Massa in ordine di marcia kg
Peso riorchiabile con o senza freni kg
Riscaldamento
volume acqua  inkl. Boiler l
Serbatoio acque grigie l
Vano bombole gas kg
Batterie VA / A
Prese corrente  230 V / 12 V
Frigo /  freezer l
Posti a seder/ cinture a tre punti
Posti letto
Zona letto dietro mm
Zona letto dietro a castello su 601 mm
Kit terzo letto in mm (ca., optional) mm
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Comoda dinette quasi in una girata.

Sempre con voi: il proprio autogrill.

Meno male: c’è anche un bagno! 

Ristorante Drive in.

tavolo alternativo (optional).

Roadcar R 540
Misure compatte e molto spazio (per parcheggiare). 
Confortevole come una macchina – ma allestito  
notevolmente meglio. IL bagno, la cucina e il salotto 
sono sempre con voi. Inoltre offrendovi su tutti i 
modelli la possibilità di un carico fino alla cabina,  
per oggetti molto luuuunghi.
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Dinette per piacevole ore insieme a tavola.

Grande letto per grandi sogni.

E sempre a bordo: un pratico bagno con doccia.

Qui cucina lo Chef – e l’atmosfera.

tavolo alternativo (optional).

Roadcar R 600
Il Roadcar classe media è allestito alla grande: un 
grande piano di lavoro in cucina , comoda dinette  
e grandi armadi per tutti gli utensii da viaggio. 
Il grande letto matrimoniale offre ancora più  
spazio- per sogni molto grandi ! 
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In un attimo il Roadcar si trasforma in un asino  
di carico.

Di serie con due letti a castello.

E sempre a bordo: un pratico bagno con doccia. 

Qui cucina lo chef – e l’atmosfera.

tavolo alternativo (optional).

Roadcar R 601
Compatto sulla strada – abbastanza grande per la famiglia.
Con i suoi quattro confortevoli posti letti su letti a castelli, 
offre il R 601 molto spazio per un Tour con la famiglia. Se ci 
sono meno persone, si può togliere il letto sotto e guadagna 
cosi tanto spazio di stivaggio per le bici. 
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Mangiare su quattro ruote.

Era ora: letti longitudinali.

E naturalmente con pratico bagno.

Fornello a 2 fiamme con piezo elettrico.

tavolo alternativo (optional).

Roadcar R 640
Davvero grande ! il 640 rappresenta il nostro camper 
compatto alla grande. Con due grandi letti longitudi-
nali, cosi si è liberi di alzarsi quando si vuole, senza 
disturbare il partner. Cosi ogni uno può alzarsi quando 
vuole, e non perché altri lo vogliono. 
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Ci sono tante Vie per sfuggire 
dalla vita quotidiana.
Questa è la più bella.
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Per poter offrire il Roadcar ad un prezzo particolarmente interessante, abbiamo 
rinunciato solo ad una cosa, il superfluo.
Di serie ,su tutti i modelli ,c'è tutto! Perchè non ci sono limiti alla libertà senza 
confini – neanche al budget di viaggio!
 

* dipendono dalla pianta

Botola  
Sfruttare ogni spazio al massimo.

Stivaggio nella parte posteriore  
Tutto messo via, però si trova subito. 

Stivaggio sotto il letto   
Cosi si può stivare di notte anche  

oggetti voluminosi.

Armadio e ripiani   
Per un trasporto e look senza pieghe.

Stivaggio posteriore   
Cosa sta succedendo la dietro? Niente: tut-

to ha il suo posto in un pratico stivaggio.

Griglia per doccia (optional)

Un Roadcar non  
offre Extra
Ma highlights.*
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Letto supplementare (opt.) 
trasforma la dinette in un terzo letto.

16 17



                  

Per gli chef che in  
cucina vogliono libertà.
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fornello a 2 fiamme    
Con piezzo elettrico li c’è già una scintilla 
prima di iniziare a cucinare.

Un potente frigorifero a compressore  
Consuma poca corrente e funziona con 
la batteria di servizio o con la corrente 
esterna a 220 V – cool !  

Una cucina con ampio spazio di stivaggio  
Per tutti gli utensili tutto ha il suo spazio.

Grande piano di lavoro  
Cosi anche in vacanza si cucina volentieri.

Isofix per più sicurezza  
Optional per tutti i modelli.
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Allestimento da sogno per i vostri viaggi da sogno.
Concetto di carico
Uno stivaggio unico e flessibile con la divisoria staccabile.  
Vi dà uno stivaggio lungo fino alla cabina, senza nessun scalino. 

Pannello di controllo  
La centralina per la elettronica di bordo. 

Vano bombole gas  
Spazio per due bombole da 11 kg (Roadcar 601 2 x 5 kg) 
– Scorta per settimane. 

1

2

Tecnica centralizzata   
Tutto in un posto: protezione contro il ghiaccio, 
fusibili e rubinetti gas sono facilmente accessibili.

Zanzariera (nel pacco base) 
Insetti di qualsiasi tipo rimangono fuori.

3

CP Plus (optional)
20
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110 l serbatoio di acqua potabile  
Comodo accesso, semplice scarico e pulizia.
Riscaldamento centrale  
Truma : contro le fredde notti  o per scaldarsi 
dopo lo sci. con uscite di aria calda sia in 
zona notte che sulla dinette.

Casetta WC estraibile  
La cassetta WC della Thetford con calamite sullo 
sportello confortevole nell’uso molto comodo da 
estrarre.

Luci spot a led   
Spot a led regolabili vi danno luce in  
abbondanza, facili da spostare e staccare. 

Ulteriore spazio di stivaggio   
Tutto ha il suo spazio e in modo sicuro.
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Optional Chassis peso ag-
giuntivo 

in kg

Citroën 
prezzi 

con IVA 

Fiat 
prezzi 

con IVA 

Cerchi in  lega  „light“ 15 Zoll nero opaco 8 – 379,–

Cerchi in lega  „light“ 15 Zoll 8 629,– –

Cerchi in lega  „light“ 16 Zoll (ab 3,5 t) 8 729,– 729,–

cerchi in lega  „maxi“ 16 Zoll 8 629,–

Cerchi in lega  „heavy“ 16 Zoll 8 729,–

Cruscotto con ottica in alluminio  – 109,– 119,–

Cambio automatico 9 marce modello Wandler (non 
con 120PS, su 140PS solo con ECO Pack, solo con 
cerchi in alluminio da 16")

17 – 3.119,–

Porta bicchiere e supporto per Smartphone 69,– –

Airbag passeggero (incluso nel pacchetto Mega Chassis) 3 319,– 319,–

Antenna Dab con antenna sul tetto  – 99,– 219,–

Doppia balestra asse posteriore 17 159,– 139,–

Pacchetto ECO (start& stop + alternatore intelligente, di Serie su 
160 + 180PS, non disponibile su 120, come optional su 140PS)

1,5 – 359,–

Aiuto parcheggio poster. 1 369,– 369,–

Supporto per smartfon o tablet centalmente sulla 
consolle 

– 129,– –

Clima manuale (incluso nel pacchetto Mega-Chassis) 18 1.459,– 1.459,–

Clima automatico 18 1.869,– 1.869,–

Clima automatico(Supplemento prezzo dal pacchetto 
Mega-Chassis)

 – 419,– 419,–

volante in pelle (incluso nel pacchetto Mega-Chassis)  – 199,– 199,–

comandi al volante 129,– 129,–

Pneumatici 4 stagioni M+S (solo con cerchi da 16" in 
acciao su 3,5t)

 – – 319,–

Vernice metallizzata e CampoVolo grigio Fiat,  
Colori speciali soggetti a sovrapprezzo

– 629,– 629,–

Fendinebbia 2 189,– 189,–

Freno di emergenza, avviso di cambio corsia, assis-
tente abbaglianti, Riconoscimento segnale stradale, 
sensore pioggia e luce

0,5 1.039,– 1.039,–

Predisposizione radio con autoparlanti  
(incluso nel pacchetto Mega-Chassis)

2 189,– 189,–

paraspruzzi anter, e poster. 3 159,– 109,–

Specchi chiudibili elettricamente  
(non disponibile su 6,40 Light)

1 209,– 209,–

specchi elettricamente e riscaldati  
(incluso nel pacchetto Mega-Chassis)

2 239,– 239,–

Optional Chassis peso ag-
giuntivo 

in kg

Citroën 
prezzi 

con IVA 

Fiat  
prezzi 

con IVA

Riscaldamento Webasto 6 1.249,– 1.249,–

Parauto anter. verniciato Blue Lago metallic, Golden 
White metallic, Eisengrau metallic, Profondorot 
metallic (non con  Heavy/Maxi e fendinebbia)

1 259,– 259,–

Pacchetto Style - Black Line  
(Griglia, piastra paramotore e bordo faro nero)

– – 209,–

Luce diurna LED  – 319,– 349,–

Cruise Control 1 319,– 259,–

Traction+ ( incluso nel pacchetto Mega-Chassis Citroën 1 109,– 109,–

Assistente punto chieco con rilevatore di movimento 
laterale 

– 689,– 689,–

Presa USB integrata nel cruscotto – 49,– Serie

Trattamento anti sale 2 189,– 149,–

Seconda chiave con telecomando – – 59,–

Sovraprezzo  Chassis peso ag-
giuntivo 

in kg

Citroën  
prezzi 

con IVA 

Fiat 
prezzi 

con IVA

3,3 light a 3,5 Light – 319,– 629,–

3,3light a 3,5 Heavy/Maxi (non su Fiat R540) 40 1.039,– 1.039,–

3,5 light a 3,5 Heavy/Maxi (dal 6,40m) 40 729,– 419,–

Allestimento prezzo al 
pubblico 
incl. IVA

peso 
aggiuntivo 

in kg

finestre su entrambe le porte posteriori (R640) 519,– 12

Finestra in bagno 209,– 5

Finestra scorrevole dietro a destra (su R540 e R600) 519,– 4

Finestra a compasso posteriore sinistra (su R540 e R600) 519,– 8

Zona Giorno prezzo al 
pubblico 
incl. IVA

peso 
aggiuntivo 

in kg

Kit terzo  letto con tavolo alternativo 369,– 9

Isofix attacco per seggiolino bambini 269,– 7

Griglia per doccia 139,– 2

Tavolo alternativo 229,– 5

tetto a soffietto bianco 4.159,– 127

Tetto a soffietto in tinta del veicolo 5.199,– 127

Dotazioni di bordo prezzo al 
pubblico 
incl. IVA

peso 
aggiuntivo 

in kg

Seconda  batteria abitativa da 95 Ah 379,– 27

Presa USB inclusa nel binario luci 139,– 7

Duo Control con controllo remoto 399,– 2

Riscaldamento Truma Combi 4E incluso CP Plus 629,– 2

Riscaldamento Truma Diesel 1.039,– 4

Pannello controllo CP Plus 109,– –

Predisposizione TV con supporto 269,– 5
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Blu imperiale

Golden white metallizzato

Grigio grafito metallizzato o nero metallizzato 

Lago azzurro metallizzato

Grigio Artense o grigio alluminio metallizzato 

Bianco

Rosso Tiziano

Grigio ferro metallizzato

Rosso profondo metallizzato

Campovolo grigio (solo Fiat con sovraprezzo)

Questo è natural-
mente Di serie.

Tecnica di bordo

Interruttore Luci principale all' ingresso e nella parte posteriore 

Vano gas per 2  bombole 11-kg-

Potente riscaldamento Truma 4 combi centralizzato posizionato sotto dinette per una ottima 
distribuzione d'aria 

Distributori d'aria posizionati anche nella zona notte e cabina guida 

Serbatoi acqua potabile da 110 lt incluso boiler da 20lt posizionato dietro sopra asse posteriore 
zona letto

Serbatoi acque grigie sotto pianale 

Scatola fusibilie valvole di sicurezza gas e valvola anti gelo posta sotto dinette 

Miscelatore monoleva acqua calda/fredda

Pannello multi funzione per visualizzazione livelli acqua e batteria posto sopra ingresso 

Potente batteria abitativa da 95Ah AGM

presa esterna CEE  per 230 V con salva vita 

Interruttore salva vita differenziale

Cucina 

Piani di lavoro realizzati in robusto materiale anti graffio

Fornello a 2 fuochi con accensione piezo elettrica e copri lavello in vetro

Spaziosi cassetti nel blocco cucina 

Cassetto porta posate a rullo di quallità domestica 

Frigo da 80/8 cella freezer a compressore con divisore staccabile 

Toilette

Bagno spazioso con piatto doccia di alta qualità

Wc girevole per avre più spazio per la doccia  e comodita sul lavello

Grande specchio 

Obloa tetto con zanzariera 

Potente iluminazione  aLED

Dormire 

Letto posteriore staccabile e impilabile per aver il max spazio di carico o zona giochi per bimbi 

Pratica esicura  zona porta oggetti posteriore sutto il letto

Materassi in schiuma fredda con doghe 

Veicolo di base 

Fiat Ducato o Citroën Jumper 3,3 t Light Chassis (Roadcar 640: Di serie  3,5 Light)

4 Cilindri Turbo Diesel, emissione EURO 6d Temp incluso filtro antiparticolato

Luce diurna integrata nei fari principali

ABS, EBD, ASR  e chiusura centralizzata con telecomando

Airbag pilota 

Freni a disco davanti e  dietro con stabilizzatore asse anter.

Riscald. ad aria, conta giri e servosterzo

Fari regolabili in altezza, immobilzzatore 

Cinture a 3-Punti

Alza cristalli elettrici

Illuminazione interna cabina 

sedili cabina con regolazione altezza e inclinazione

Zona Giorno

Pavimento completamente isolato, isolamento pareti e soffitto, panelli di isolamento da 20mm 

Oblò a tetto con manovella  e zanzariera 

ante di buona qualità

qualità domestica su tutto l'allestimento : 
maniglie, chiusure, braccetti, cerniere e binari massicci 

ampi spazi di stivaggio e di appoggio 

pavimento in materiale facile da pulire e in moderner ottica di cemento 

Elaborata  illuminazione  aLED per un ambiente piacevolecon integrati numerosi spot

grandi armadi con asta per lunghi giacconi e abiti dal  ROADCAR 600

ROADCAR 540: armadio sotto il letto   

Nicchia per TV

Pratico scomparto sotto il tavolo per scarpe e molto altro
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Ci riserviamo variazioni tecniche ed errori di stampa. Tenete presente, che le immagini sono di volte decorazioni, design alternative o optional, che non fanno parte dell’allestimento di serie e  
che costano a parte. I prezzi indicati corrispondono al IVA attualmente in vigore. Tutte le indicazoni sono in mm, se non indicato diversamente. 
Le indicazioni per la tecnica, acqua e i prezzi apprendete per favore dal listino prezzi. I colori possono variare a causa della  stampa. 08/2020 – versione 1

* La massa in marcia è calcolato secondo la normativa EG 97/27 e EN 1645-2 , peso del mezzo vuoto incl. Il conducente (75kg) e il serbatoio di gasolio riempito e il seguente allestimento di base: 
serrb. Acqua con volume ridotto (20 kg) , una bombola gas piena (15 kg) un avvolgicavo (4 kg). Il peso complessivo non deve essere superato con la vostra guardaroba personale e le persone 
a bordo. Con il montaggio degli accessori si riduce il carico utile e eventualmente anche i posti viaggio. Le indicazioni sulla dotazione, aspetto, prestazione, misure e pesi dei mezzi si riferiscono 
sulle nostre conoscenze de delle omologazioni europee al momento della stampa. Fino al momento del acquisto o della consegna del vs. Camper possono ancora variare. Variazioni nell ‚arco 
delel tolleranze (+/- 5%) sono possibili e ammesso.

Visitateci anche in Internet sotto: www.roadcar-mobile.de
Importatore per Italia: RO.AD. Camping Car Srl www.adamicamper.it

Prendetevi la libertà:  
Il vostro concessionario  
Roadcar è lieto di accogliervi! 

Facebook:	 facebook.com/roadcarreisemobile	
Instagram:	instagram.com/roadcar_reisemobile
Pinterest:	 pinterest.de/roadcarreisemobile
Youtube:	 youtube.com/poesslmobile

LIBERI SENZA CONFINI
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