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QUELLO PER TUTTI(O)

IL PULLMINO CON IL PLUS

LA CLASSE DEI   
PULMINI COMPATTI 



PRONTO PER 
TUTTI (O)!
Benvenuti nella VANLINE - la classe di bus compatti di Pössl Tale linea 
comprende il nostro Campster e il Vanster, che vi accompagneranno 
ovunque andrete nella vita. Sia nei piccoli viaggi quotidiani, sia nei grandi 
tour. Con un modello VANLINE avrete sempre la massima flessibilità a 
vostro piacimento Quindi non adattate la vostra vita al veicolo - bensì 
viceversa. Il Campster e Vanster lo rendono possibile.
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DUE PORTE SCORREVOLI STANDARD 
CON SENSORE DI APERTURA*
Il vostro bus è aperto a tutti e su tutti i 
fronti. Le due grandi porte scorrevoli non 
solo sono particolarmente pratiche, ma 
trasformano ogni fermata in un evento 
all‘aperto.
*opzionale  

ESTERNO ELEGANTE
Con le sue linee fluide e i paraurti, le strisce 
laterali, gli specchietti esterni e le maniglie 
delle portiere verniciate in tinta con la  
carrozzeria, nonché i cerchi in lega leggera  
da 17“ sui pneumatici estivi (di serie), il vostro 
bus dà l‘impressione di sicurezza, agilità ed 
eleganza nelle vesti dello Spacetourer.  

CARATTERISTICHE DI  
GUIDA PERFETTE
L‘eccezionale telaio garantisce un comfort 
di guida ottimale e la massima precisione 
di sterzata su tutte le strade. 

VIA LIBERA IN TUTTI I PARCHEGGI
Con una altezza di appena 1,99 m Il 
Campster è già dotato di un confort di 
una casa: Un vantaggio, che non tutti 
mezzi di questa categoria offrono.

Non importa quale dei due scegliate. Vanster e Campster 
sono disponibili anche sulla base del veicolo Citroën  
Spacetourer. Tutto sommato ha in più il comfort, la  
moquette in tutto il veicolo e quel tocco in più nei  
dettagli estetici.

&
SIAMO SU UNA LINEA:  

SPACETOURER
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MOTORI DI ULTIMA GENERAZIONE
Scegliete tra una gamma di motori innovativi 
- tutti dotati della più recente tecnologia 
BlueHDi, che riduce drasticamente le  
emissioni di ossido di azoto (NOX), minimizza 
anche le emissioni di CO2 e il consumo di 
carburante. 

QUASI COME A CASA
A bordo, la posizione di seduta rialzata e 
i suoi interni ultra-variabili e accoglienti, 
con un massimo di 4 posti letto* sotto e 
sopra il tetto, vi faranno sentire come a 
casa vostra. Il suo isolamento acustico 
ottimizzato e la sua maneggevolezza 
garantiscono inoltre un comfort di guida 
particolarmente piacevole.

IL VOSTRO BUS SU SPACETOURER È DOTATO 
DI TUTTI I COMFORT DI CASA:
• IMPIANTO AUDIO RCC DAB 
• 17-cm/7“ touch screen, sistema vivavoce  

Bluetooth®, Mirror-Screen con Apple-CarPlayTM, 
Android Auto e MirrorLink®, USB 

• Climatizzatori automatici bizona
• Aria condizionata aggiuntiva posteriore
•  Sistema di controllo della velocità con limitatore 

Assistenza all‘avviamento in salita 
• Specchietti esterni regolabili elettricamente, 

riscaldati e ripiegabili 
• Park assistant posteriore acustico 
• Riscaldamento sedile anteriore

ANDARE IN GIRO SICURO
Il tuo pullmino su base Spacetourer è  
già dotato di serie con diversi sistemi  
di sicurezza:

• Pacco visibilià (sensore pioggia,  
sensore luce, specchi interni,  
abbiaglianti automatici)

• Fendinebbia Con funzione luce  
nelle curve

• Luce diurna a led
• ABS & ESC
• Avvisatore di stanchezza

FINESTRA POSTERIORE APRIBILE  
SEPARATAMENTE 
Grazie alla finestra posteriore che si può 
aprire separatamente, si possono stivare 
velocemente piccoli oggetti nel bagaglio. 
Molto pratico, quando non c’è lo spazio 
sufficiente per poter aprire lo sportellone 
posteriore.

UN BUS CON DEI VERI GENI DA AUTOBUS:
Un bus all‘altezza del suo nome: 
Fino a 8 posti a sedere*
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SICUREZZA

HA PRECEDENZA
Ovviamente offre la nostra linea Vanline già di serie 
e optional (con *) la più nuova tecnologia, che vi 
rendono la guida più semplice, confortevole ma 
sopratutto più sicura. 

HEAD-UP-DISPLAY COLORATO* REGOLATORE DI VELOCITÀ
ADATTIVO*

FRENATA DI EMERGENZA ATTIVA* ASSISTENZA ANGOLO MORTO*

Con il display Head -up sviluppato dalla 
CITROËN, riceverete le più importanti infor-
mazioni di guida a colori su una superficie tra-
sparente. Nessuna scusa: sulla strada rimanete 
concentrati!

Con il regolatore di velocità adattivo * potete adatta-
re la vostra velocità alle macchine che vi precedono. 
Questo sistema di regolazione automatica può 
ridurre la velocità fino a 20 km/h.

L’assistanza alla frenata di emergenza automatica (active 
safety break)* evita i tamponamenti.
La camera in alto al parabrezza riconosce ostacoli come 
una macchina, sia in viaggio che da fermo, nello stesso 
senso di marcia. Il sistema funziona da una velocità da 5 
km/h fino a 140 km/h. Il conducente viene avvisato, ap-
pena ha riconosciuto l‘eventuale scontro. Se il conducente 
non reagisce, il sistema frena automaticamente.

L’assitente angolo morto * vi avvisa con una spia a 
LED illuminata di colore arancio nell‘angolo dello 
specchio esterno, che cè una macchina nell‘angolo 
morto. Questo sistema ha 4 sensori nel paraurto 
anteriore e posteriore ed è attivo tra 12 e 140 km/h.

6



     

ASSISTENTE LUCE ABBAGLIANTE  
(di serie su Spacetourer)

RICONOSCIMENTO DEI CARTELLI 
STRADALI*

ASSISTENTE DI ATTENZIONE* ASSISTENTE DI CORSIA*

Il sistema sorveglia il volume del traffico e gestisce 
automaticamente il cambio tra luce a distanza 
e abbagliante e viceversa. Con il buio e da una 
velocità di 25 km/h si attiva il sistema – se si riduce 
la velocità sotto i 15 km/ viene automaticamente 
disattivato

Questo nuovo sistema funziona tramite una camera , 
che è posizionata in alto sul parabrezza. Se riconosce 
un cartello del limite di velocità, il sistema trasmette 
questa informazione tramite lo strumento Combi a 
Lei. Questa velocità si può poi memorizzare come 
indicazione per il regolatore di velocità.

Il sistema sorveglia con una camera multi funzione 
nel parabrezza il comportamento del conducente e 
reagise alle disattenzioni. Appena il sistema si accor-
ge di una perdità della concetrazione, il conducente 
viene avvisato tramite un segnale.

L’assitente di corsia * riconosce se passate una 
corsia con la linea continua o interrotta. Appe-
na la macchina passa una corsia senza aver atti-
vato la freccia , il conducente viene avvisato da 
una combinazione di segnali acusitici e visuali.
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IL PULLMINO CON IL PLUS
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VAN PER LA VITA QUOTIDIANA  
CHE DIVERTE
Il Vanster è fatto per tutte le situazioni. Sia per lo shop-
ping all‘ingrosso, per trasportare  oggetti ingombranti, 
per portare bici e bagagli in campagna, come autobus di 
squadra per un massimo di otto amici o - grazie al pratico 
tetto rialzabile con possibilità di dormire - per una gita 
last minute in campeggio per un weekend lungo. Vanster 
è pronto a tutto. Semplicemente il furgone più economi-
co che ci sia.
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DIMENSIONI COMPATTE
Con un’altezza di 1,99 m, una larghezza di 1,92 m e 
una lunghezza di 4,95 m, entrambi i Vanster sono più 
manovrabili di quasi tutti gli altri bus e possono trovare 
spazio anche in qualsiasi parcheggio sotterraneo.

SPACETOURER

UN TIPO FORTE  
E VERSATILE
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Un grande tetto a soffietto con un materasso 
confortevole è sempre con voi.
Cosi non c’è nessun limite per una gita o per 
un weekend.

I sedili girevoli in cabina non sono soltanto 
molto confortevoli, ma invitano in qualsiasi 
momento a fare una pausa.

TETTO A SOFFIETTO

SEDILI GIREVOLI

CAMPBOX
Tutto dentro e fuori. Il pratico 
Campbox è disponibile in due diverse 
versioni: molto semplice, con pos-
sibilità di cucinare e attrezzatura da 
campeggio completa.

Di serie con piano cottura a induzione ribal-
tabile nell’area posteriore e un collegamento 
esterno ad una rete CEE a 230V.

PIANO COTTURA  
A INDUZIONE
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CONFORT IN TUTTE LE

SITUAZIO-
NI DELLA 
VITA
Il Vanster Space Tourer vi rende la vita comoda. Qualsiasi 
cosa che voi state facendo – con i suoi dettagli conforte-
voli, come per esempio rivestimento e moquette in tutta 
la macchina, è un perfetto accompagnatore per la vita 
quotidiana e nel tempo libero. Un Van per la bella vita. 
Perchè un pò di lusso non ha ancora fatto male a nessuno.

SPACETOURER
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Brutto tempo?! Basta girare il Campbox  e organizzarsi per 
le attività indoor.

SPACETOURER

14



1514



SPACETOURER

1) I valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 sono stati determinati secondo la nuova „Procedura di prova dei veicoli leggeri armonizzati a livello mondiale“ (WLTP). A causa delle condizioni di 
prova più realistiche, queste sono spesso superiori ai valori misurati secondo NEDC. Al fine di mantenere la comparabilità con i veicoli misurati secondo la precedente procedura di prova (NEDC), i valori correlati 
secondo le normative vigenti sono qui riportati secondo la norma NEDC. Si prega di notare che per l‘accertamento delle tasse o eventuali altre imposte relative ai veicoli a partire dal 1° settembre 2018, saranno 
utilizzati come base di calcolo i valori determinati secondo il WLTP. Pertanto, per l‘accertamento di tali imposte e tasse, possono essere applicati valori diversi da quelli qui indicati. Contattate il vostro partner 
contrattuale per conoscere le singole emissioni di CO2 secondo WLTP per il vostro veicolo, che vengono utilizzate ai fini della tassa di circolazione.

2) Le classi di efficienza valutano i veicoli sulla base delle emissioni di CO2, tenendo conto del peso a vuoto del veicolo. I veicoli che corrispondono alla media sono classificati come D. I veicoli che sono superiori 
alla media attuale sono classificati A+, A, B o C. I veicoli inferiori alla media attuale sono descritti da E, F o G.

3) in combinazione con pneumatici da 16 pollici 215/65 R16 o 17 pollici 225/55 R17.
4) Per i nuovi ordini dal 01.09.2020, prima di tale data Euro 6D TEMP ISC. 
5) a seconda dell‘equipaggiamento del veicolo.

*   unitamente al carico

1.5 l BlueHDI  
Start/Stop 120

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 145

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 145 EAT8

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 150

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 180 EAT8

36.299,– 38.199,– 40.199,– 37.999,– 41.799,–
Telaio di base Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer
Classe di inquinamento Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6 D TEMP ISC Euro 6D-ISC-FCM 4) 

Potenza KW (cv) 88 (120) 106 (145) 106 (145) 110 (150) 130 (177)
Trasmissione 6-marce manuali 6-marce manuali 8-marce automatico 6-marce manuali 8-marce automatico
Massima velocità fino a 160 km/h  5) 185 km/h  5) 170 km/h  5) 183 km/h  5) 185 km/h  5)

Lunghezza (metri) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95
Larghezza (metri) 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92
Altezza (metri) 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
Peso totale consentito (kg) 2.695 2.760 2.760 2.750 2.780
Peso a vuoto kg) 1.875 1.950 1.978 1.941 1.978
Carico utile (kg) 820 810 / 1.150* 782 / 1.122* 809 / 1.159* 802 / 1.122*
Aumento di peso (opzionale) 2.830 3.100 3.100 3.100 3.100
Posti viaggio(standard / opzionali) 5 / 8* 5 / 8* 5 / 8* 5 / 8* 5 / 8*
Posti letto (standard / opzionale) 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4
Peso rimorchio trattenuto (kg) 1.400 / 1.400* 1.900 / 1.800* 1.900 / 1.800* 2.300 / 2.500* 1.900 / 1.800*
Serbatoio carburante (litri) 70 70 70 70 70

Pneumatici standard 17 „ 225/55 R17 101W,  
varia aumento peso compl. 

225/55 R17 101W,  
varia aumento peso compl. 

225/55 R17 101W,  
varia aumento peso compl. 

225/55 R17 101W,  
varia aumento peso compl. 

225/55 R17 101W,  
varia aumento peso compl. 

VALORI DI CONSUMO 1)

In città (l / 100 km) 5,2 3) 5,5 3) 5,8 3) 6,2 3) 7,3 3)

extra urbano(l / 100 km) 4,6 3) 4,8 3) 5,0 3) 5,1 3) 5,3 3)

Combinato (l / 100 km) 4,9 3) 5,0 3) 5,3 3) 5,5 3) 6,0 3)

Emissioni di CO2 combinate (g / km) 127 3) 134 3) 140 3) 145 3) 159 3)

Classe di efficienza 2) A+ A A A A
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NON SERVE UN MOTIVO  
SI PARTE  
CON IL VAN.

1.5 l BlueHDI  
Start/Stop 120

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 145

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 145 EAT8

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 150

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 180 EAT8

36.299,– 38.199,– 40.199,– 37.999,– 41.799,–
Telaio di base Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer
Classe di inquinamento Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6 D TEMP ISC Euro 6D-ISC-FCM 4) 

Potenza KW (cv) 88 (120) 106 (145) 106 (145) 110 (150) 130 (177)
Trasmissione 6-marce manuali 6-marce manuali 8-marce automatico 6-marce manuali 8-marce automatico
Massima velocità fino a 160 km/h  5) 185 km/h  5) 170 km/h  5) 183 km/h  5) 185 km/h  5)

Lunghezza (metri) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95
Larghezza (metri) 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92
Altezza (metri) 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
Peso totale consentito (kg) 2.695 2.760 2.760 2.750 2.780
Peso a vuoto kg) 1.875 1.950 1.978 1.941 1.978
Carico utile (kg) 820 810 / 1.150* 782 / 1.122* 809 / 1.159* 802 / 1.122*
Aumento di peso (opzionale) 2.830 3.100 3.100 3.100 3.100
Posti viaggio(standard / opzionali) 5 / 8* 5 / 8* 5 / 8* 5 / 8* 5 / 8*
Posti letto (standard / opzionale) 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4
Peso rimorchio trattenuto (kg) 1.400 / 1.400* 1.900 / 1.800* 1.900 / 1.800* 2.300 / 2.500* 1.900 / 1.800*
Serbatoio carburante (litri) 70 70 70 70 70

Pneumatici standard 17 „ 225/55 R17 101W,  
varia aumento peso compl. 

225/55 R17 101W,  
varia aumento peso compl. 

225/55 R17 101W,  
varia aumento peso compl. 

225/55 R17 101W,  
varia aumento peso compl. 

225/55 R17 101W,  
varia aumento peso compl. 

VALORI DI CONSUMO 1)

In città (l / 100 km) 5,2 3) 5,5 3) 5,8 3) 6,2 3) 7,3 3)

extra urbano(l / 100 km) 4,6 3) 4,8 3) 5,0 3) 5,1 3) 5,3 3)

Combinato (l / 100 km) 4,9 3) 5,0 3) 5,3 3) 5,5 3) 6,0 3)

Emissioni di CO2 combinate (g / km) 127 3) 134 3) 140 3) 145 3) 159 3)

Classe di efficienza 2) A+ A A A A
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SPACETOURER

ALLESTIMENTO DI SERIE 

ABS e ESC

Sistema audio RCC con DAB 
con sistema vivavoce Bluetooth, USB 

Bizone automatico aria condizionata

Sistema di climatizzazione aggiuntivo sul retro

Luci di marcia diurna a LED
Calotte degli specchietti retrovisori esterni e maniglie delle 
porte verniciate in tinta con la carrozzeria
Cerchi in lega da 17 “con pneumatici estivi

Set di pneumatici a terra

Alzacristalli elettrici con controllo comfort nella riga 1

Computer di bordo

Tendine parasole nelle porte della fila 2

Parasole anter. con illuminazione

Finestrini laterali nelle file 2 e 3 e lunotto colorato

Finestrini posteriori riscaldati con tergicristalli

Il lunotto posteriore può essere aperto separatamente

Porta scorrevole destra e sinistra manualmente

Doppia panca rimovibile e 
Posto unico compreso Isofix in seconda fila 

Airbag conducente e passeggero anteriore

Sedile passeggero con braccioli con supporto lombare

Sistema di controllo automatico della velocità con limitatore

Avviso di stanchezza

Volante regolabile in altezza e profondità

Sensore pressione pneumatici indiretto

Assistenza all‘avviamento in salita

Visualizza pacchetto (sensore pioggia, sensore luce,  
specchio interno oscuramento automatico) 

Fari antinebbia con funzione luce di svolta

Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili e pieghevoli

Chiusura centralizzata con telecomando
Paraurti anteriore e posteriore verniciati in tinta con la 
carrozzeria
Barre laterali verniciate in tinta con la carrozzeria

Moquette

Ausilio al parcheggio posteriore acusticamente

Sedili anteriori riscaldati

 

ALLESTIMENTO

Sedile conducente e passeggero anteriore girevole

Tetto a soffietto bianco con materasso comfort su rete a doghe

Fornello a induzione pieghevole nel garage posteriore 
con presa esterna 220 V

luce a led a collo di cigno

VANSTER-SPACETOURER

DI SERIE
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Avviso di stanchezza

Volante regolabile in altezza e profondità

Sensore pressione pneumatici indiretto

Assistenza all‘avviamento in salita

Visualizza pacchetto (sensore pioggia, sensore luce,  
specchio interno oscuramento automatico) 

Fari antinebbia con funzione luce di svolta

Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili e pieghevoli

Chiusura centralizzata con telecomando
Paraurti anteriore e posteriore verniciati in tinta con la 
carrozzeria
Barre laterali verniciate in tinta con la carrozzeria

Moquette

Ausilio al parcheggio posteriore acusticamente

Sedili anteriori riscaldati

 

ALLESTIMENTO

Sedile conducente e passeggero anteriore girevole

Tetto a soffietto bianco con materasso comfort su rete a doghe

Fornello a induzione pieghevole nel garage posteriore 
con presa esterna 220 V

luce a led a collo di cigno

PUÒ ESSERE 

QUALCOSA 
IN PIÙ? PACCHETTO SICUREZZA 3

·  Regolatore e limitatore di velocità attivi con 
funzione di frenata di emergenza

·  Ausilio al parcheggio posteriore e anteriore 
acustico con telecamera di retromarcia e touch-
screen da 17 cm / 7 

2.199,–

Ausilio al parcheggio acustico e posteriore
con la macchina fotografica
·  Telecamera di retromarcia a 180 ° con ausilio 
al parcheggio anteriore e posteriore acustico e 
vista a volo d‘uccello

· Assistenza angolo cieco 

549,–

Ausilio al parcheggio posteriore acusticamente Serie

Ausilio per il parcheggio anteriore e posteriore 
acusticamente, compreso assistenza angolo cieco 379,–

CITROËN Connect Box (sistema di chiamata 
d‘emergenza e assistenza, inclusa la prevenzione 
degli ingorghi con Connect Nav)

329,–

Head-Up Display 529,–

AUDIO E SISTEMI DI NAVIGAZIONE

CITROËN CONNECT NAV DAB
USB
· Riconoscimento vocale
· Touchscreen da 7 pollici
· Schermo a specchio
· Sistema vivavoce Bluetooth® 

659,–

SISTEMA AUDIO DAB RCC
· Touchscreen da 17 cm / 7 „
· Sistema vivavoce Bluetooth®

·  Schermo a specchio con Apple CarPlayTM,  
Android Auto e MirrorLink®

· USB 

Serie

Porte scorrevoli a destra e a sinistra con funzione 
elettrica inclusa connessione 220 V e Keyless 1.049,–

Porte scorrevoli elettriche a destra e a sinistra  
Sensore di apertura senza chiave e presa 220 V 1.539,–

Porte scorrevoli a destra e a sinistra manualmente Serie
Riscaldamento del sedile per sedili conducente e 
passeggero anteriore Serie

5 POSTI 
·  Fila 1: sedile del conducente regolabile in altez-

za con bracciolo e sedile passeggero singolo con 
bracciolo pieghevole

·  Fila 2: sedile diviso (60/40), pieghevole e rimovibile
· Fila 3: binari senza sedili 

Serie

8 POSTI (solo in combinazione con IL CArico)
·  Fila 1: sedile del conducente regolabile in altez-

za con bracciolo e sedile passeggero singolo con 
bracciolo pieghevole

·  Fila 2: sedile diviso (60/40), pieghevole e rimo-
vibile

·  Fila 3: Sedile diviso (60/40), pieghevole e rimovibile 

1.489,–

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

PACCHETTO DRIVE ASSIST
Lane Keeping Assist
· Riconoscimento dei segnali stradali
· Avviso di fatica
· Assistente abbaglianti 

529,–

PACCHETTO SICUREZZA 1
· Regolatore e limitatore di velocità attivi 
con funzione di freno di emergenza

· Freno di emergenza attivo con avviso di collisione 
1.099,–

PACCHETTO SICUREZZA 2
·  Regolatore e limitatore di velocità attivi 

con funzione di freno di emergenza
·  Assistente freno di emergenza attivo 
(Active Safety Brake) con avviso di collisione

· Citroën Connect Box
· Citroën Connect Nav DAB 

1.869,–

DESIGN

Bianco polare Serie

Blu laguna (tempo di consegna del colore speciale 
almeno 8 mesi) 769,–

Vernice metallizzata (nero Perla-Nera,  
Beige sabbia, Rovere marrone, Grigio acciaio,  
Grigio platino, Rosso tormalina metallizzato) 

769,–

Tetto a soffietto verniciato nel colore della  
carrozzeria (standard in bianco) 1.089,–

Cerchi in lega da 17 ‚‘ su pneumatici estivi Serie

Volante in pelle 199,–

TECNICA

Aumento di peso fino a 3.100 kg con 145/150/180 CV 1.089,–
Cucina Campbox * (incl. Fornello a 2 fuochi e 
lavello con tanica acqua e pompa acqua 12 volt) 2.199,–

Campbox Kitchen & Sleep * (incl. panca per dormi-
re incl. materasso in schiuma da 9 cm) 2.749,–

Materasso comfort 12 cm con sistema di placche 299,–

Grip Control 329,–

Fari allo xenon 549,–

COMFORT

Sistema di allarme comprendente due chiavi con 
telecomando 529,–

Rimorchio rimovibile 789,–

Specchio esterno elettr. regolabile, riscaldato u. pieghevole Serie

Finestre colorate nella riga 1, finestre laterali nella riga  
2 e 3 extra colorati, lunotto più colorato 219,–

keyless 439,–
1918



TUTTO A BORDO NEL 

CAMPBOX

Campbox Cucina con pratici cassetti, fornello a 2 fuochi e lavello.
Grazie al sistema di box facilmente installabili e rimovibili, ogni Vanster diventa in poco  
tempo il camper perfetto. 

Siete voi a decidere cosa deve essere in grado di fare il vostro Vanster 
durante i tour. I conducenti di Vanster possono quindi scegliere tra due 
diversi Campbox che possono essere facilmente inseriti e rimossi a 
seconda delle esigenze.

Sia come Campbox “Cucina” con pratiche soluzioni di stoccaggio, for-
nello a 2 fuochi integrato e lavello con serbatoio di acqua di pulita e di 
scarico, sia come Campbox “Zona notte”. Questo include anche l’esten-
sione della superficie orizzontale, che può essere utilizzata anche come 
tavolo, e un comodo materasso pieghevole.

Tutte e due le soluzioni Campbox sono realizzate con una struttura 
a sandwich in alluminio di alta qualità e sono quindi particolarmente 
leggere e resistenti. I singoli box possono essere facilmente installati e 
rimossi all’interno dell’abitacolo con il sistema Quick-Fix. Oltre alle loro 
qualità di stoccaggio, possono essere utilizzati anche come sgabelli, 
tavoli o fusti. 
 
Molto facile Molto intelligente. Semplicemente VANSTER.

LEGGERO E STABILE:
• Campbox realizzato in pannelli di alluminio
• Niente legno, quindi molto leggero e insensibile all’umidità  

in modo duraturo
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Campbox Cucina con pratici cassetti, fornello a 2 fuochi e lavello.
Grazie al sistema di box facilmente installabili e rimovibili, ogni Vanster diventa in poco  
tempo il camper perfetto. 

Il Campbox zona notte è dotato inoltre di estensione della su-
perficie orizzontale e materasso comfort con sistema a pannelli 
(opzionale)

PIANO COTTURA A INDUZIONE:
• Vanster è dotato di serie di un piano cottura a induzione e di un 

collegamento esterno ad una presa CEE a 230V.
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MUSICA
QUI SUONA LA
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L‘OGGETTO PER LA 
GITA
Come VANSTER, anche CAMPSTER è versatile come 
la vita stessa. Ma tutto sommato è realizzato ancora 
più su misura per il mondo, che è davvero grande. Esso 
vizia tutte le persone intraprendenti con le suppellettili 
di pregio e una zona giorno, più una cucina estraibile 
e una zona notte in fondo. Grazie a numerose opzioni, 
come il riscaldamento ausiliario, il box frigorifero e 
molto altro ancora, il Campster può essere trasformato 
in un camper compatto ma super confortevole per 
affrontare grandi tour.

QUELLO PER TUTTI(O)
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SPAZIO DI  
VITA MOBILE 

PIÙ MOBILE

La mobilità è oggi una cosa molto naturale. Il mondo è diventa-
to più grande. E con essa le possibilità di viaggiare. Tanta gente 
non si sente legata in un solo luogo, ma lo godono di usarlo 
dappertutto, di passare il loro tempo libero o andare da amici. 
Il nuovo Campster si adatta perfettamente a tutte le vostre 
esigenze – indipendentemente da cosa pretendete da lui. 
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Alla mattina in ufficio e subito dopo si parte per 
il lungo weekend. Il Campster è il vostro accom-
pagnatore ideale. Spazioso, flessibile e pronto 
per tutto. Per cui non adattate la vostra vita alla 
macchina, ma la vostra macchina alla vita.

DELLO 
SPAZIO 

IL NUOVO ASPETTO

26



Le
 il

lu
st

ra
zi

on
i p

os
so

no
 in

cl
ud

er
e 

eq
ui

pa
gg

ia
m

en
ti 

op
zi

on
al

i.

2726



VI AUGURIAMO UNA 

BUONA  
NOTTE

Il CAMPSTER non è soltanto un mezzo per tutti i 
giorni e il tempo libero in uno – ma grazie al suo 
tetto a soffietto con apertura panoramica 
possiede anche tutte le qualità di un camper che 
offre abbastanza spazio, in modo che possono 
passare quattro persone comodamente la notte. 
In un attimo si trasforma in un appartamento di 
lusso su quattro ruote per sentirsi a proprio agio. 

Anche nella versione dormire con 
una superficie (2.120 x 1.120 mm) vi 
permette il Campster un libero accesso 
agli ampi cassetti di stivaggio. 
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Sia sopra nel tetto a soffietto con la finestra panoramica (misure letto 1.900 x 1.100 mm)
Oppure sotto. Viaggiare con il CAMPSTER può essere cosi comodo.

Il sedile guida e quello del passeggero si possono facilmente girare  
e creano ulteriore spazio nella versione letto. 
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CUCINA CON 

VISTA 
Il CAMPSTER ridefinisce completamente il modo di fare cam-
peggio e di cucinare. Perché il suo blocco cucina completo 
può essere facilmente rimosso insieme al fornello, alla bom-
bola del gas e alla piccola tanica dell’acqua. Cucinare in una 
cucina all’aperto con tanto spazio è due volte più divertente.

É TUTTO DENTRO E C’È TUTTO. IL CAMPSTER  
OFFRE ABBASTANZA SPAZIO PER IL PETIT  
DEJEUNER O IL DINNER. 
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Il blocco cucina standard come unità rimovibile offre spazio per tutti gli 
utensili da cucina.

Il lavello in acciaio e il fornello si possono completamente coprire.

Provato e testato, ma non è assolutamente 
standard nei camper: Il piano cottura ha 
un’accensione piezoelettrica ed è di serie 
nel Campster.
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*   Unitamente al carico

1) I valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 sono stati determinati secondo la nuova „Procedura di prova dei veicoli leggeri armonizzati a livello mondiale“ (WLTP). A causa delle condizioni di 
prova più realistiche, queste sono spesso superiori ai valori misurati secondo NEDC. Al fine di mantenere la comparabilità con i veicoli misurati secondo la precedente procedura di prova (NEDC), i valori correlati 
secondo le normative vigenti sono qui riportati secondo la norma NEDC. Si prega di notare che per l‘accertamento delle tasse o eventuali altre imposte relative ai veicoli a partire dal 1° settembre 2018, saranno 
utilizzati come base di calcolo i valori determinati secondo il WLTP. Pertanto, per l‘accertamento di tali imposte e tasse, possono essere applicati valori diversi da quelli qui indicati. Contattate il vostro partner 
contrattuale per conoscere le singole emissioni di CO2 secondo WLTP per il vostro veicolo, che vengono utilizzate ai fini della tassa di circolazione.

2) Le classi di efficienza valutano i veicoli sulla base delle emissioni di CO2, tenendo conto del peso a vuoto del veicolo. I veicoli che corrispondono alla media sono classificati come D. I veicoli che sono superiori 
alla media attuale sono classificati A+, A, B o C. I veicoli inferiori alla media attuale sono descritti da E, F o G.

3) in combinazione con pneumatici da 16 pollici 215/65 R16 o 17 pollici 225/55 R17.
4) Per i nuovi ordini dal 01.09.2020, prima di tale data Euro 6D TEMP ISC.
5) a seconda dell‘equipaggiamento del veicolo.

LA NUOVA 

UNITÀ DI 
MISURA

1.5 l BlueHDI  
Start/Stop 120

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 145

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 145 EAT8

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 150

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 180 EAT8

44.799,– 46.799,– 48.399,– 46.199,– 49.499,–
Telaio di base Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer
Standard inquinante Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6 D TEMP ISC Euro 6 D TEMP ISC Euro 6 D TEMP ISC Euro 6D-ISC-FCM 4)

Potenza KW (PS) 88 (120) 106 (145) 106 (145) 110 (150) 130 (177)
trasmissione 6-marce manuali 6-marce manuali 8-marce automatico 6-marce manuali 8-marce automatico
Massima velocità 160 km/h 5) 185 km/h 5) 170 km/h 5) 183 km/h 5)  185 km/h 5)

Lunghezza (metri) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95
Larghezza (metri) 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92
Altezza (metri) 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
Peso totale consentito (kg) 2.695 2.760 2.7650 2.750 2.780
Dimensioni in ordine di marcia 2.190 2.255 2.255 2.255 2.295
Carico utile (kg) 400 505 / 855* 465 / 785* 495 / 845* 485 / 805*
Aumento di peso (opzionale) – 3.100 3.100 3.100 3.100
sedili fino al 5 5 / 7 * 5 / 7 * fino al 7* fino al 7*
Posti letto 4 4 4 4 4
Peso rimorchio trattenuto (kg) 1.400 / 1.400* 1.900 /1.800* 1.900 /1.800* 2.300 /2.500* 1.900 /1.800*
Serbatoio carburante (litri) 70 70 70 70 70

Pneumatici standard 17 „ 225/55 R17 101W,  
variazione di carico 

225/55 R17 101W,  
variazione di carico

225/55 R17 101W,  
variazione di carico

225/55 R17 101W,  
variazione di carico

225/55 R17 101W,  
variazione di carico

VALORI DI CONSUMO 1)

In città (l / 100 km) 6,2 3) 5,5 3) 5,8 3) 7,7 3) 7,0 3)

Fuori città (l / 100 km) 5,6 3) 4,8 3) 5,0 3) 6,0 3) 5,8 3)

Combinato (l / 100 km) 5,8 3) 5,0 3) 5,3 3) 6,6 3) 6,2 3)

Emissioni di CO2 combinate (g / km) 127 3) 134 3) 140 3) 176 3) 165 3)

Classe di efficienza 2) A+ A A A A
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CAMPSTER-CONFORT

DI SERIE
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

ABS e ESC

Sistema audio RCC con DAB  
con sistema vivavoce Bluetooth, USB 

Bizone automatico aria condizionata

Sistema di climatizzazione aggiuntivo sul retro

Airbag conducente e passeggero anteriore

Sedile conducente e passeggero anteriore girevole

Sedile passeggero con braccioli con supporto lombare

Sistema di controllo automatico della velocità con limitatore

Avviso di stanzezza

Volante regolabile in altezza e profondità

Sensore pressione pneumatici indiretto

Assistenza all‘avviamento in salita

Pacchetto sicurezza (sensore pioggia, sensore luce, spec-
chio interno oscuramento automatico) 

Fari antinebbia con funzione luce di svolta

Luci di marcia diurna a LED

Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili e pieghevoli

Chiusura centralizzata con telecomando

Paraurti anteriore e posteriore verniciati in tinta con la carrozzeria

Barre laterali verniciate in tinta con la carrozzeria
Calotte degli specchietti retrovisori esterni e maniglie delle 
porte verniciate in tinta con la carrozzeria
Cerchi in lega da 17 “con pneumatici estivi

kit di gonfiaggio 

Alzacristalli elettrici con controllo comfort nella riga 1

Computer di bordo

Tendine parasole nelle porte della fila 2

Ombrelloni con illuminazione

Finestrini laterali nelle file 2 e 3 e lunotto colorato

Finestrini posteriori riscaldati con tergicristalli

Il lunotto posteriore può essere aperto separatamente

Porta scorrevole destra e sinistra manualmente

Tetto apribile Panorama bianco con materasso comfort

Blocco cucina rimovibile con piano cottura e lavello

Panca a 2 posti rimovibile 2a fila convertibile in letto  
compreso Isofix

Sedile singolo aggiuntivo per uso flessibile in 2a o  
3a fila incluso Isofix 

Costruzione di mobili di alta qualità con numerose opzioni 
di archiviazione

Tavolino pieghevole dietro i sedili della fila 1

Batteria corpo 95 AH

Standard con booster di carica per una ricarica ottimizzata 
della batteria del corpo
Caricabatterie automatico 18 A con spegnimento  
automatico elettronico
Connessione esterna CEE per 230 V con interruttore automatico

Due prese da 220 V nel soggiorno e una da 12 V  
Presa nel cruscotto 

possibilità di stivaggio del tavolo dietro la cassapanca

Moquette

Aiuto al parcheggio posteriore acusticamente

Sedili anteriori riscaldati
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Computer di bordo

Tendine parasole nelle porte della fila 2

Ombrelloni con illuminazione

Finestrini laterali nelle file 2 e 3 e lunotto colorato

Finestrini posteriori riscaldati con tergicristalli

Il lunotto posteriore può essere aperto separatamente

Porta scorrevole destra e sinistra manualmente

Tetto apribile Panorama bianco con materasso comfort

Blocco cucina rimovibile con piano cottura e lavello

Panca a 2 posti rimovibile 2a fila convertibile in letto  
compreso Isofix

Sedile singolo aggiuntivo per uso flessibile in 2a o  
3a fila incluso Isofix 

Costruzione di mobili di alta qualità con numerose opzioni 
di archiviazione

Tavolino pieghevole dietro i sedili della fila 1

Batteria corpo 95 AH

Standard con booster di carica per una ricarica ottimizzata 
della batteria del corpo
Caricabatterie automatico 18 A con spegnimento  
automatico elettronico
Connessione esterna CEE per 230 V con interruttore automatico

Due prese da 220 V nel soggiorno e una da 12 V  
Presa nel cruscotto 

possibilità di stivaggio del tavolo dietro la cassapanca

Moquette

Aiuto al parcheggio posteriore acusticamente

Sedili anteriori riscaldati

PUÒ ESSERE 

QUALCOSA 
IN PIÙ?

PACCHETTO SICUREZZA 3 
·  Regolatore e limitatore di velocità attivi con 

funzione di frenata di emergenza
·  Assistente freno di emergenza attivo 
(Active Safety Brake) con avviso di collisione

· Blind Spot Assistant 
· Display head-up 
· Citroën Connect Nav DAB 

2.199,–

Ausilio al parcheggio posteriore e anteriore acu-
stico e con la macchina fotografica 
· T elecamera di retromarcia a 180 ° con ausilio al 

parcheggio anteriore e posteriore acustico e 
vista a volo d‘uccello

· Assistenza all‘anolo cieco 

549,–

Aiuto al parcheggio posteriore acusticamente Serie
Aiuto  per il parcheggio anteriore e posteriore 
acusticamente, compreso l‘avvertimento del 
punto cieco

379,–

CITROËN Connect Box (chiamata di emergenza 
e sistema di assistenza, compresi gli ingorghi nel 
Connect Nav)

329,–

Head-Up Display 529,–
AUDIO E SISTEMI DI NAVIGAZIONE
CITROËN CONNECT NAV DAB 
· USB 
· Riconoscimento vocale 
· Touchscreen da 7 pollici 
· Schermo a specchio 

· Sistema vivavoce Bluetooth® 

659,–

SISTEMA AUDIO DAB RCC 
· Touchscreen da 17 cm / 7 „ 
· Sistema vivavoce Bluetooth® 
·  Schermo a specchio con Apple CarplayTM,  

Android Auto e MirrorLink®

· USB 

Serie

Panca rimovibile a 2 posti incluso Isofix 
e posto singolo aggiuntivo (per fila 3) 1.489,–

keyless 439,–
Porte scorrevoli destra e sinistra con funzione 
elettrica inclusa connessione 220V e senza 
chiave

1.049,–

Porte scorrevoli elettriche a destra e a sinistra con 
sensore di apertura senza chiave e presa 220 V 1.539,–

Porte scorrevoli a destra e a sinistra manualmente Serie
Riscaldamento del sedile per sedili conducente e 
passeggero anteriore Serie

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

PACCHETTO DRIVE ASSIST 
Lane Keeping Assist 
· Riconoscimento dei segnali stradali 
· Avviso di stanchezza 
· Assistente abbaglianti 

529,–

PACCHETTO SICUREZZA 1 
·  Regolatore e limitatore di velocità attivi 
con funzione di freno di emergenza

·  Freno di sicurezza attivo 
con avviso di collisione 

1.099,–

PACCHETTO SICUREZZA 2 
·  Regolatore e limitatore di velocità attivi con 

funzione di frenata di emergenza
·  Assistente freno di emergenza attivo 
(Active Safety Brake) con avviso di collisione

· Citroën Connect Box 
· Citroën Connect Nav DAB 

1.869,–

DESIGN
bianco polare Serie
blu Lagoon (colore speciale tempo di cons. ca. 8 mesi) 799,–
Campster Cult Design 
(blu Lagoon, accessori e tetto in nero) 1.929,–

verniciattura metallizzata (nero perla, beige 
sabbia, Rich Oak marrone, grigio acciaio, grigio 
platino, rosso Turmalino metallic

799,–

Cerchi in lega da 17" con pneumnatici estivi Serie
Tetto a soffietto in tinta del veicolo (di serie bianco) 1.089,–
Sedile pilota in tessuto Citren originale Yumi Serie
TECHNIK
KIT cucina esterna (cavo prolunga, piedini per  
blocco cucina,piede tavolo- telescopico) 227,–

Aumento del peso complessivo fino a 31000kg con 
145/150/180 PS 1.130,–

Riscaldamento Webasto AIR TOP 2000 STC Rv 
Confort e sensore quota alta 2.510,–

Frigo compressore montato fisso a lato cucina 855,–
Frigo compressore removibile  tra i sedili cabina 855,–
Volante in pelle 205,–
Grip Control 342,–
Fanali al Xenon 571,–
CONFORT
Allarme con 2 chiavi di sicurezzacon telecomando 548,–
Gancio traino removibile 789,–
Specchi elettrici regolabili Serie
Allargamento letto 227,– 
Finestrini oscurati 1°fila, finestrini 2°3° fila più  
oscurati, lunotto posteriore più oscurato 228,–
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BEST OF

CAMPSTER
CAMPSTER è per tutti e ha proprio tutto. Lo deve  
soprattutto alla sua già ampia dotazione di serie.   
Pronti per piccoli viaggi, brevi escursioni o lunghi viaggi.

QUELLO PER TUTTI(O)

Tetto a soffietto Panorama
Sognare per essere più vicini 
al cielo. 

C’è tutto – di serie con la cassapanca 
da 2/anche per dormire e il sedile  
singolo flessibilmente scorrevole.
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Clima posteriore regolabile separatamente – 
Mantenere sempre una testa fresca

Tutto ha il suo posto – pratica soluzione di stivaggio 
per il tavolo dietro sotto il letto

Blocco cucina estraibile - via all’aperto!Finestra posteriore apribile - davvero bella e semplicemente 
pratica.

C’è tutto – di serie con la cassapanca 
da 2/anche per dormire e il sedile  
singolo flessibilmente scorrevole.
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IN TRANQUILLITÀ
STARE SEMPRE

Sempre mantenere una testa 
fredda. Con il CAMPSTER è 
facile. A scelta ci sono due solu-
zioni per il raffreddamento:
Montato fisso nel mobilio op-
pure flessibile e staccabile con 
il Cupholder tra i due sedili in 
cabina.
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PROGRAMMA DI 
SCELTA PER LA VITA 

IL NOSTRO 

La mobilità oggi è qualcosa di naturale.
E personale. La gente vuole essere mobile a modo 
suo. Qui ognuno ha le proprie idee e priorità. La 
linea di Van Pössl con VANSTER e CAMPSTER può 
offrirvi tutto. Per un bel viaggio e una bella vita.
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AVETE LA SCELTA.

PER VOI LA  
LINEA VANLINE.
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VANLINE

IL MONDO DIVENTA 
COLORATO

COLORI  
Il suo Van personale è disponibile in diversi varianti di allesti-
mento. Cominciando dal colore della macchina fino al allesti-
mento interno, versioni di motorizzazioni , fino a diversi pacchi 
di sicurezza.

Marrone Rich Oak metallizzato

Rossa tormalina metallizzatoNero perla metallizzato Grigio platino metallizzatoGrigio acciaio metallizzato 

Beige sabbia metallizzatoBianco polare (serie)

CERCHI  
standard con cerchio originale 
Citroën 17” in lega “CURVE”

Lagoon Blau (colore speciale)
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CULT
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CULT É TORNATO !

Esattamente quattro anni fa, Pössl sorprese il mondo delle Camper Van 
con il suo CAMPSTER. Con un’eccellente dotazione, prezzo imbattibile e 
verniciatura unica. Nel frattempo è diventato il CAMPSTER CULT. 

Ragione sufficiente per celebrarlo nella sua forma originale: Come mo-
delli speciali CAMPSTER CULT. Nel colore cult dell’auto “Lagoon Blue”, 
comprese le parti aggiuntive nere come le gonne laterali, le maniglie 
delle portiere, gli specchietti e il tetto, si torna alle origini.
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Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Si prega di notare che le illustrazioni di questo opuscolo possono contenere decorazioni o attrezzature speciali che non sono 
incluse nella fornitura o per le quali sono previsti costi aggiuntivi. Dal punto di vista della stampa sono possibili differenze di colore. I prezzi si intendono IVA inclusa 
all’aliquota prevista dalla legge. Valido per la consegna del veicolo fino al 31.12.2020. I prezzi possono variare dal 01.01.2021 Aggiornamento 08 / 2020 - Versione 1 
*Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Si prega di notare che le illustrazioni di questo opuscolo possono contenere decorazioni o attrezzature speciali che non sono 
incluse nella fornitura o per le quali sono previsti costi aggiuntivi. Dal punto di vista della stampa sono possibili differenze di colore. I prezzi si intendono IVA inclusa 
all’aliquota prevista dalla legge. Valido per la consegna del veicolo fino al 31.12.2020. I prezzi possono variare dal 01.01.2021 Aggiornamento 08 / 2020 - Versione 
1 *In conformità alle direttive CE 97 / 27 CE e EN 1645-2, il peso a vuoto del veicolo con motorizzazione più piccola - compreso il conducente (75 kg) e i serbatoi 
di carburante riempiti (56 kg). La massa totale tecnicamente consentita non deve essere superata dall’equipaggiamento personale, dai passeggeri e da eventuali 
attrezzature speciali. L‘installazione di accessori speciali riduce il carico utile e il numero di persone consentito. Le informazioni sull‘entità della fornitura, l‘aspetto, le 
prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli corrispondono alle nostre conoscenze disponibili al momento della stampa e alle norme di omologazione europee. Queste 
possono cambiare fino all‘acquisto del veicolo o fino alla consegna. Sono possibili e ammissibili scostamenti all‘interno delle tolleranze di fabbrica (+ / - 5 % max.).
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Siamo volentieri a vostra disposizione!
Visitateci su www.campster.de 
oppure sui nostri social media
Importatore per Italia:  
RO.AD. Camping Car Srl , www.adamicamper.it

Facebook: facebook.com/campster
Instagram: instagram.com/campster_by_poessl
Youtube: youtube.com/poesslmobile
Pinterest: pinterest.de/campster_campervan
 
Facebook: facebook.com/vansterbypoessl
Instagram: instagram.com/vanster_by_poessl
Youtube: youtube.com/poesslmobile


