
AMUNDSEN
LISTINO PREZZI

IT



Motorizzazione e cambio

Dimensioni e Pesi

Fiat Ducato  L2H2  L4H2  L4H2

Motore
Multijet3 2,2 l 
88 kW /120 CV

Multijet3 2,2 l 
88 kW /120 CV

Multijet3 2,2 l 
88 kW /120 CV

Furgone a trazione anteriore • • •

Euro-6d-Final • • •

Cambio Manuale 6-marce 6-marce 6-marce

Lunghezza/Larghezza/Altezza
5.413 / 2.050 / 

2.600 mm
5.998 / 2.050 / 

2.600 mm
5.998 / 2.050 / 

2.600 mm

Altezza interna 1,900 mm • • •

Interasse ruote 3.450 mm 4.035 mm 4.035 mm

Massa massima 3.500 kg 3.500 kg 3.500 kg 

Serbatoio gasolio 90 l • • •

VEICOLO BASE

Amundsen 
540 D

Amundsen 
600 E

Amundsen
600 D

Sistema di chiusura centralizzata con telecomando, compresi 2 tasti • • •

Alzacristalli anteriori • • •

Coperture per base seduta e scatola seduta • • •

Sedili Captain Chair con doppio bracciolo e appoggia testa, regolazione dell‘altezza, piastre girevoli e stesso tessuto del divanetto Amundsen • • •

Luci di cortesia del pavimento (bianco) • • •

Equipaggiamento Veicolo Base



Equipaggiamento Standard Westfalia

Porta tazze • • •

Porta tablet inclusa la porta USB • • •

Sistema frenante antibloccaggio (ABS), assistente meccanico dei freni (MBA) • • •

Immobilizzatore elettronico • • •

Batteria 12 V / 95 Ah • • •

Airbag conducente • • •

Airbag passeggero • • •

Aria condizionata azionata manualmente per cabina autista con coperture di design e filtri per polline • • •

Cruise Control • • •

Kit antiforatura con compressore e schiuma • • •

Pneumatici 215 / 70 R 15 C • • •

ESP Traction + con assistenza al vento trasversale e controllo della stabilità del rimorchio • • •

Luci diurne • • •

Sistema Start&Stop (non per 120 CV) • • •

Pavimento con copertura in plastica anti abrasione • • •

Comodo divanetto 2 posti con cinture di sicurezza integrate e attacchi Isofix, tessuto uguale al sedile del conducente e del co-conducente, vani sotto la panca del sedile    • • •

Comodo letto posteriore 1.300/1.150 x 1.970 mm con schiuma fredda traspirante e sospensioni complete per molle Froli, comprese le sospensioni di aiuto • - -

2 comodi letti singoli, 1.980 x 1.770 mm x 750/ 800 mm, la dimensione totale del letto è di 1.980 / 1.770 x 1.970 mm incluso il passo di aiuto - • -

Comodo letto posteriore, 1.970 x 1.400 mm con materasso in schiuma fredda traspirante e Froli Elements - - •

Tavolo per soggiorno, riposto nel vano portaoggetti sopra la cabina del conducente • • •

Scalino d‘accesso elettrico • • •

Fornelli gas a 2 fuochi con accensione piezo e copertura in vetro • • •

Lavello in acciaio inossidabile di alta qualità con raccordo girevole • • •

Cassetti con planate a sfera e chiusura rallentata • • •

Frigorifero compressore da 65 l sul lato testa della cucina • • -

Frigorifero compressore da 95 l posizionato in basso - - •

Spazio di lavoro della cucina estensibile - - •

Bagno con vano doccia integrato • • •

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
Amundsen 

540 D
Amundsen 

600 E
Amundsen

600 DEquipaggiamento Standard Veicolo Base



Amundsen 
540 D

Amundsen 
600 E

Amundsen
600 D

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Equipaggiamento Standard Westfalia

Toilette a cassetta Thetford rotante • • •

Lavello con doccino estraibile • • •

Specchio in magno • • -

Armadio bagno a specchio - - •

Portaasciugamani, porta rotolo di carta igienica • • •

Porta a battente di alta qualità per bagno bagnato con maniglia in acciaio inossidabile • • •

Facile accesso ed uscita dalla porta sul retro con posizione ottimizzata della maniglia anche quando il letto è in posizione di sonno • • •

Ripostiglio posteriore sotto il letto posteriore, può essere ingrandito in modo variabile • • •

Coperture interne di alta qualità con vani portaoggetti integrati • • •

Armadio proprio accanto al blocco cucina • • -

Spazio sospeso per i vestiti dietro la panca del sedile - - •

Vano portaoggetti con luci a LED lato destro, sopra la cucina • • •

Vani portaoggetti SX e DX sopra il letto, DX con luci a LED (Amundsen 600 E & LED anche SX) • • •

Vano portaoggetti sul tetto lato sinistro sopra la panca del sedile, comprese le luci a LED • • •

Appendi abiti dietro il bagno • • •

Vano portaoggetti esterno per utensili da campeggio • • -

Finestre oscurate per la privacy, con oscurante e zanzariera, 2 finestrini nelle porte posteriori, 1 lato sinistro anteriore del finestrino  
laterale accanto alla panca del sedile e 1 nella porta scorrevole

• - •

Finestre oscurate per la privacy, con oscurante e zanzariera, 1 lunotto laterale lato posteriore dx, 1 lato sx anteriore del finestrino  
laterale accanto alla panca del sedile e 1 nella porta scorrevole

- • -

3 oblò Remis Top (400 x 400 mm, zona notte, bagno, zona giorno) con oscurante e zanzariera - - •

2 Oblò Remis-Top (400 x 400 mm) in zona notte e zona giorno, con oscurante e zanzariera • • -

Oblò in bagno ( 280 x 280 mm) • • -

Riscaldamento Truma Combi diesel  4 KW  incl. CP Plus Display, riscaldato ad aria con boiler integrato, posto sotto il banco posteriore del sedile • • •

Binario a LED sopra fornello / cucina, area porta scorrevole • • •

Luce LED in bagno • • •

Punti LED, azionati individualmente al tatto - - •

Sistema elettronico centrale Westfalia per controllare e monitorare tutte le funzioni di bordo • • •

Griglia di bordo 12 / 230 V con caricabatterie, 1 potente batteria AGM da 95 Ah • • •

Installazione gas con vano di sicurezza per bombole fino a 6 kg; rispettivamente 2,8 kg (Amundsen 540 D / 600 E) • • •

Serbatoio di acqua dolce all‘interno, circa 100 Ltr • • •

Serbatoio delle acque reflue sotto il pavimento circa 100 Ltr • • •

Porta posate • • •



Motori
Amundsen 

540 D
Amundsen 

600 E
Amundsen

600 D

PREZZO BASE E EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

2,2 l Multijet3  88 kW/ 120 CV  46.599,00 €  47.503,00 €  47.811,00 € 

2,2 l Multijet3 104 kW/ 140 CV  46.919,00 €  48.969,00 €  49.277,00 € 

2,2 l Multijet3 117 kW/ 160 cv (Peso Aggiuntivo: 15 kg)  48.713,00 €  50.763,00 €  51.071,00 € 

2,2 l Multijet3 132 kW/ 180 cv (Peso Aggiuntivo: 15 kg)  50.692,00 €  52.742,00 €  53.049,00 € 

Peso agg.* Codice Prezzo

Decalcomanie decorative nere all‘esterno 1,5  WZE12 409,00 € 

Specchietti retrovisori regolabili elettricamente 1,5 041  235,00 € 

Radio pre-installation in combination with loud speakers (driver‘s cab) and DAB antenna in right outside mirror 2 3JO 306,00 € 

Pacchetto elettrico a LED: linee luminose a LED nel vano portaoggetti sul tetto e prese aggiuntive da 12 V / 230 V nella zona della panca,  
pioggia e linea luminosa a LED sopra la porta scorrevole (dimmer e telecomando inclusi) 2 WZI24 1.187,00 €

Set oscuranti plisettati per finestrini anteriori e laterali (cabina di guida) 10 WZZ10  677,00 € 

Zanzariera porta scorrevole 4 WZI06 409,00 €
Booster di ricarica 20A 1,6 WZE19 307,00 €
Somma dei singoli elementi 3.618,00 €

Prezzo pacchetto 22,6 VKD57 2.296,00 €Risparmio: 1.355,00 €

Pacchetto Amundsen Plus

*in kg

Doccia esterna calda/fredda incl. soffione doccia e ventosa 1,5  VK001 265,00 € 

Pannello Solare 100 WP 12 WZD01  1.115,00 € 

Truma I-Net Box 1 WZI40  307,00 € 

1 batteria aggiuntiva 95 Ah AGM 30 WZZ16  307,00 € 

Volante e pomello della leva del cambio in pelle - 320  196,00 € 

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente 1 341 184,00 € 

Sistema di controllo della distanza di parcheggio posteriore 1 508 256,00 € 

Somma dei singoli elementi 2.695,00 €

Prezzo pacchetto 46,5 VKD18 2.153,00 €

Pacchetto Westfalia Comfort

Risparmio: 556,00 €



EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

*in kg

Peso agg.* Codice Prezzo
Pacchetto Westfalia Winter Plus

Winter Pack:Truma Diesel D6E, Acque grigie riscaldate, isolamento nelle porte posteriori e nella porta scorrevole, tenda isolante per porte posteriori e per parabrezza 3 VKD05 1.229,00 € 

Sedili cabina riscaldabili 3 WZI05 563,00 € 

Somma dei singoli elementi 1.837,00 €

Prezzo pacchetto 6 VKD15 1.333,00 €

Pacchetto Sicurezza Fiat

Controllo autonomo della frenata di emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti  

Lane Control (sistema di supporto corsia)  

Sensore pioggia e crepuscolare

Riconoscimento dei segnali stradali e riconoscimento degli abbaglianti

Prezzo pacchetto 1 2PP 976,00 €

Pacchetto Sicurezza Fiat  Plus (include Pacchetto Sicurezza)

Cruise Control Adattivo 30 km/h  

Assistente di velocità intelligente  

Attention Assist (rilevamento del conducente assonnato)

Prezzo pacchetto 1 2PQ 1.708,00 €

Fendinebbia anteriori con funzione di sterzata  

Blind spot assist e rilevamento del percorso trasversale posteriore

Specchietto retrovisore centrale digitale

Assistenza 360° al parcheggio attiva

Prezzo pacchetto - 3PA 2.074,00 €

Pacchetto Fiat All-round Visibility

Risparmio: 517,00 €



Peso agg.* Codice Prezzo
Equipaggiamento Opzionale Veicolo Base

*in kg

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

Vernice Grigio Campovolo/Expedition grey (codice colore 676) - 5CL 672,00 €
Vernice Lanzarote Grigio (codice colore 385) - 5CK 672,00 €
Paraurti anteriore in vernice Lanzarote Grey - - 335,00 €
Vernice metallizzata: 632 Nero, 691 Grigio Ferro, 611 Argento, 113 Grigio Artense 2,5 - 916,00 €
Vernice speciale (non con paraurti anteriore e maniglie in tinta) 2,5 - 1.952,00 €
Paraurti anteriore in tinta (non per tutti i colori) - - 214,00 €
Comandi autoradio al volante (senza radio di fabbrica installata) 1 5BH 113,00 €
Comandi autoradio al volante (solo in abbinamento con radio originale Fiat) 1 245 122,00 €
Radio Uconnect 5“, DAB, Bluetooth, USB e Audio Streaming (inclusi Comandi al volante) 2,5 2PX 708,00 €
Radio con Touchscreen Uconnect 7“ con DAB, Bluetooth, USB (inclusi comandi al volante) 2,5 2PY 1.038,00 €
Radio con Touchscreen Uconnect 10“ con DAB, Bluetooth, Navigation, USB, controllo automatico aria condizionata (inclusi comandi al volante, SOLO con AC Automatica) 2,5 2PZ 2.014,00 €
Quadro strumenti completamente digitale - 2QF 550,00 €
Retro camera (solo in combinazione con radio 2PX, 2PY, 2PZ) 2,5 316 281,00 €
Specchietto retrovisore centrale digitale - GRG 854,00 €
Pad di ricarica wireless - RFX / 2V7 244,00 €
Presa 230V in plancia - JKU 184,00 €
Modulo Telematic Box (maggiori info presso il tuo Westfalia Partner) - RDG 488,00 €
Freno di stazionamento elettrico - 026 366,00 €
Keyless Entry and go - GX4 488,00 €
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici 1 365 281,00 €
Griglia nera lucia con logo Westfalia  & inserti cromati (non in combinazione con paraurti anteriore in vernice nera) - MFF 123,00 €
Maniglie portelloni in tinta (non per tutti i colori) - 61A 123,00 €
Cruscotto „Techno Trim“ - 0XW 111,00 €
Luci diurne a LED - LM1 330,00 €
Fari Full LED incl. indicatore di direzione a scorrimento e luce di marcia diurna a LED - 9WE 1.220,00 €
Vano portaoggetti al posto del portabicchieri - VK004 50,00 €
Fendinebbia anteriori con funzione di sterzata 2 LPZ 184,00 €
Sistema di bloccaggio di sicurezza „Dead Lock“ - 064 171,00 €
Allarme antifurto 3 213 307,00 €
Supplemento per climatizzazione automatica con filtro antipolline, oltre a climatizzazione manuale 18 140 449,00 €
Ruota di scorta con sistema di fissaggio 25 VK003 184,00 €



EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

*in kg

Peso agg.* Codice Prezzo
Equipaggiamento Opzionale Veicolo Base

Telaio Maxi per massa massima 3,500 kg (solo in combinazione con 140 / 160 / 180 CV, carico assale anteriore 2,100kg / assale posteriore 2,400 kg (non per Amundsen 540 D) 85 295 396,00 €
16“ cerchi in lega per Telaio Light (bi-colore),solo per cambio manuale 8 431 794,00 €
16“ cerchi in lega per Telaio Light (nero opaco), solo per cambio manuale 8 0R2 794,00 €
16“ cerchi in lega per Telaio Light (bi-colore) con cambio automatico -8 1LR 550,00 €
16“ cerchi in lega per Telaio Maxi (bi-colore) -8 1LR 550,00 €
Pneumatici per tutto l‘anno con etichette M+S e fiocco di neve - 28T 428,00 €
Gancio di traino rimovibile 39 960 912,00 €
Predisposizione elettrica per gancio di traino 1 4HB 269,00 €
Cambio automatico 9 rapporti (non per 120 CV e solo in combinazione con cerchi in lega 16“) 18 007 3.782,00 €
Blind Spot Assist + cross movement detection (only with radio 2PY or 2PZ) 1 XAN 672,00 €
Riscaldatore ausiliario automatico (Webasto) 6 205 1.160,00 €
Modanature esterne passaruota in plastica per telaio Maxi (non con paraurti verniciati) 1 4BJ 0,00 €

Finestra di ventilazione sinistra nella parte posteriore (disponibile solo per Amundsen 600 E) 5 WZE14 297,00 €
Predisposizione per SAT / SOLAR (cablaggio dal vano batterie al vano portaoggetti sopra la dinette) 3 WZD10 194,00 €
Maxi oblò Remis-Top 500 x 700 mm nella zona giorno con oscurante e zanzariera integrati invece di oblò  400 x 400 mm 3,5 WZD05 409,00 €
Maxi oblò Remis-Top 500 x 700 mm nella zona notte con oscurante e zanzariera integrati invece di oblò  400 x 400 mm 3,5 WZD06 409,00 €
Sedili anteriori e divanetto posteriore in similpelle, colori disponibili: beige, marrone, nero (secondo modulo d‘ordine) 5 WZIP8 1.323,00 €
Tavolo allungabile (piccolo) - WZI32 307,00 €
Tappeto in cabina, nero 2 WZZ42 163,00 €
Storage Partition (ascent) - only for AM 540 D and 600 D 1,5 WZZ45 101,00 €
Tendalino 3.25 m Antracite (solo per Amundsen 540 D) 25 WZM05 952,00 €
Tendalino 3.75 m Antracite (solo per Amundsen 600 E e 600 D) 30 WZM08 1.015,00 €

Equipaggiamento Opzionale Westfalia



Equipaggiamento Codice d‘ordine Prezzo

€

LE MIE CONFIGURAZIONI DESIDERATE
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Tutti i prezzi sono forniti con l‘IVA italiana. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Edizione maggio 2021. Prezzi più ispezione alla consegna e spese di trasferimento.

Si applicano le condizioni generali di contratto di Westfalia Mobil GmbH. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa ed errori. Con riserva di modifiche tecniche. I veicoli sono in parte mostrati con 
optional extra, che non corrispondono alla dotazione di serie (fare riferimento all‘articolo 2, clausola 2 VO (UE) 1230/2012).
    
Un contratto di acquisto può essere concluso solo con il tuo ordine vincolante e la conferma d‘ordine del tuo rivenditore. Il sistema di approvvigionamento idrico corrisponde almeno alle prassi standard 
07/2011 (Direttiva 2002/72/CE).  
 
Con riserva di modifiche di prezzo, dettagli tecnici, strutture e attrezzature, nonché concetto di design. Le informazioni sulla fornitura, l‘aspetto e le prestazioni corrispondono alle conoscenze disponibile 
al momento della stampa. Sono possibili scostamenti di +/- 5% per i dati dimensionali e di peso, anche in ordine di marcia, e la massa totale tecnicamente ammissibile.
    
Come da art. 2, comma 4 a) VO (UE) 1230/2012, la messa in ordine di marcia è, se non diversamente specificato nel catalogo, nei listini prezzi o nelle specifiche tecniche, o salvo diverso accordo con il 
vostro venditore, definita come: La massa del veicolo con l‘equipaggiamento standard secondo le specifiche del produttore incluso conducente (75 kg), serbatoio carburante riempito fino al 90 %, 
impianti contenenti liquidi riempiti fino al 100 % (allegato V, clausola 2.6, nota (h) VO (UE) 1230/2012) nonché, se disponibile, l‘attrezzatura del rimorchio, la massa della ruota di scorta e dell‘attrezzo.
     
L‘equipaggiamento speciale (equipaggiamento aggiuntivo) e gli accessori aumentano la massa in ordine di marcia e riducono il carico di carico. La capacità di carico secondo le specifiche del catalogo
è definita come: Differenza tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa in ordine di marcia. Fare riferimento al nostro prospetto o chiedere al proprio rivenditore/venditore il peso 
dell‘attrezzatura speciale (aggiuntiva) e degli accessori.  
   
Il numero massimo consentito di persone indicato dipende dal peso e dal carico sull‘asse. Può essere ridotto a seguito dell‘installazione di attrezzature speciali (attrezzatura aggiuntiva) e accessori, in 
modo che i singoli sedili non possano essere utilizzati a favore della capacità di carico. Se si prevede di utilizzare tutti i sedili, il carico utile deve essere regolato correttamente. La massa totale tecnicamen-
te ammissibile e la capacità di carico sugli assi non devono essere superati.
 
La capacità di carico può essere ridotta a seguito dell‘installazione di attrezzature speciali (attrezzatura aggiuntiva) e accessori. Il carico minimo di carico deve essere sempre rispettato (fare riferimento a
allegato I, punto 2.6.4.1.2 VO (UE) 1230/2012). Il carico minimo di carico viene calcolato come segue: Carico minimo di carico in kg = (lunghezza del veicolo in metri + numero massimo di co-passeggeri + 
conducente) x 10. Inoltre, la capacità di carico non dipende solo dalla massa in ordine di marcia, dalla massa effettiva del veicolo (articolo 2, comma 6 VO (UE) 1230/2012), dal peso degli accessori e dalla 
massa totale ammissibile, ma anche sui rispettivi carichi sugli assi. Per sfruttare la massima capacità di carico del veicolo è necessaria una distribuzione del carico in funzione dell‘asse. Questo deve essere 
verificato prima di iniziare ogni viaggio. Anche tutte le altre norme necessarie per il funzionamento sicuro del veicolo devono essere rispettate durante l‘utilizzo del veicolo.
    
 I dati di massa e peso sono specificati in conformità con VO (UE) 1230/2012 a meno che non siano previste disposizioni divergenti nei cataloghi, listini prezzi o dati tecnici.

Westfalia Mobil GmbH
Gleichenstraße 20
D-99867 Gotha
Fon +49 (0) 3621 / 51251-00
Fax +49 (0) 3621 / 51251-99
info@westfalia-mobil.comwestfalia-mobil.com


