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QUELLO PER
TUTTI (O)
Il CAMPSTER non è solo un‘auto. É il veicolo per la vita.
Perchè apre possibilità illimitate per la vita di tutti i
giorni e per i viaggi improvvisi.
Questa è la nuova combinazione tra furgone, Limousine e camper.
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IL PULLMINO CON
IL PLUS
Il VANSTER è fatto per tutte le situazioni. Qualsiasi
cosa che tu stia facendo – con la sua versalità è il
compagno perfetto – per la vita quotidiana e il tempo
libero. Un Van per la bella vita. Partire all’improvviso,
non ha mai fatto male a nessuno.

Mercedes
Benz
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IL VAN ALLROUND
CON LA STELLA
Il nome dice tutto: portare i bambini all‘allenamento
di calcio non è un problema. La spesa settimanale,
nessun problema. Nessun problema nemmeno per il
weekend al lago, oppure per un viaggio di 4 settimane all’avventura.
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Colori

Questo furgone è l’eroe di tutti i giorni, il Van Allaround con la stella.
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LA STELLA PER
TUTTI (O)
Il CAMPSTAR è la nuova stella nel paradiso dei camper.
La sua multifunzionalità e le sue opzioni di equipaggiamento tra cui scegliere, lo rendono personalizzabile
in ogni dettaglio. In questo modo ogni viaggio diventa
un’esperienza unica. Qualunque sia il tuo programma
per il tempo libero – con il CAMPSTAR hai sempre una
stella al tuo fianco.
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MODELLI SU BASE CITROËN SPACETOURER

MODELLI SU BASE PEUGEOT TRAVELLER

DUE CARATTERI
FORTI
PER UN VIAGGIO
UNICO
Sia per la vita quotidiana, sia per il viaggio – con
i nostri due modelli VANSTER e CAMPSTER avrai
l’agilità che hai sempre sognato.
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Peugeot

COMPLETAMENTE IN LINEA
Sia VANSTER, che CAMPSTER offrono a modo loro ciò di cui si ha bisogno
nella vita di tutti i giorni, nei weekend o durante le meritate ferie.
Cosa stai aspettando?

ESTREMAMENTE ELEGANTE

VIA LIBERA IN TUTTI I PARCHEGGI

SICUREZZA DURANTE IL VIAGGIO

con le sue linee fluide.

Con una altezza di soli 1,99 m

– Il tuo VANSTER / CAMPSTER è già

Con paraurti, specchietti retrovisori,

Il Campster è già dotato del comfort di

e maniglie, e minigonne in tinta.

una casa: Un vantaggio, che non tutti i

Con cerchi in lega da 17“, con pneumatici

mezzi offrono in questa categoria.

dotato di numerosi sistemi di sicurezza
di serie:
– Pacco visibilià (sensore pioggia, sensore

estivi(di serie), il tuo VANSTER / CAMPSTER

luce, specchietto interno che si oscura

trasmette sicurezza, agilità ed eleganza.

automaticamente)
– Fendinebbia Con funzione luce di

LUNOTTO POSTERIORE APRIBILE
SEPARATAMENTE
Grazie a questa „finestra“ è possibile aprire
e prendere, o riporre, piccoli oggetti in
bagagliaio.
Incredibilmente pratico quando non c’è
abbastanza spazio per aprire il portellone
posteriore.

svolta
– Luci diurne a LED
DUE PORTE SCORREVOLI

PERFETTE CARATTERISTICHE DI GUIDA

– ABS & ESC

QUASI COME A CASA

Il tuo minivan è aperto da entrambi i lati.

L’eccellente Chassis garantisce un com-

– Avvisatore di stanchezza

A bordo, la posizione di viaggio rialzata,

Le due grani porte scorrevoli, non solo

fort di guida ottimale e la massima preci-

– e tanto altro ancora…

come la sua ultra variabilità, i suoi 4 posti

sono molto pratiche, ma rendono ogni

sione di sterzata, su tutte le strade.

fermata un evento Open Air.

letto, garantiscono la sensazione di essere
UN PULLMINO CON GENI DA PULLMAN

come tra le tue 4 mura domestiche, sia

all’altezza del suo nome: fino a 8 posti

sopra che sotto sei a casa.
* optional

viaggio * possibili
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HEAD-UP-DISPLAY COLORATO*

REGOLATORE DI VELOCITÀ
ADATTIVO*

FRENATA DI
EMERGENZA ATTIVA*

FRENO A MANO ELETTRICO

ASSISTENZA ANGOLO MORTO*

ASSISTENTE LUCE
ABBAGLIANTE*

RICONOSCIMENTO SEGNALI
STRADALI*

ASSISTENTE DI ATTENZIONE*

ASSISTENTE MANTENIMENTO
DI CORSIA*

I MODELLI VANSTER E CAMPSTER SONO
GIÀ DOTATI DI UN OTTIMO COMFORT:
– Impianto audio RCC DAB 17 cm/7“-Touchscreen, Bluetooth®– Vivavoce, Mirror-Screen con Apple-CarPlay™, Android Auto e MirrorLink®, USB
– Clima automatico bizona
– Clima supplementare posteriore
– Cruise control con limitatore,
– assistenza alla partenza in salita
– Specchetti retrovisori esterni elettrici,
riscaldabili e pieghevoli
– Sensori parcheggio posteriori acustico
– Riscaldamento sui sedili cabina
– Freno a mano elettrico (da autunno 2021)

MOTORI DI ULTIMA GENERAZIONE
Puoi scegliere tra diverse motorizzazioni
innovative, tutti con la più moderna tecnologia BlueHDi, che riduce drasticamente le
emissioni di ossido di Azoto (Nox) e riduce
al minimo le emissioni di CO2 e il consumo
* optional

di carburante.
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IL VANSTER
IL PULLMINO
CON IL PLUS

9

Citroën

Peugeot

HIGHLIGHTS

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE
Di serie con un fornello a induzione pieghevole nella
parte posteriore e una presa 220 V CEE esterna .

TETTO A SOFFIETTO
Un grande tetto a soffietto con un comodo materasso
già di serie. In questo modo nulla può ostacolare un’escursione durante il fine settimana.

CAMPBOX KITCHEN/SLEEP
C’è tutto quello che serve. Il pratico Campbox è disponibile in due versioni diverse: la versione kitchen con fornello
e lavabo, e la versione sleep con un letto aggiuntivo per 2
persone.

Il VANSTER è fatto per tutte le situazioni della vita. Sia per fare la
spesa, come furgone di trasporto per oggetti voluminosi, andare
nella natura con la bici, come pullmino per una gita con amici
fino a otto persone e grazie al pratico tetto a soffietto si può anche
dormire per un lungo Weekend. Con il VANSTER puoi fare tutto.
Semplicemente più Van, che costa meno.
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I sedili in cabina, non solo sono molto comodi, ma ti invitano a fare una pausa in qualisasi momento trasformando la zona interna in una zona abitativa.

COMPATTO
Con i suoi 1,99 m* alt., 1,92 m largh e 4,95 m di lungh. Il
VANSTER è agile come nessun altro pullmino e trova spazio anche nei garage sottoterraneo.

*con aumento del peso complessivo varia altezza

UN TIPO FORTE E
VARIABILE

SEDILI CABINA GIREVOLI
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HIGHLIGHTS
NEL DETTAGLIO

Peugeot

1,99 m*

CAMPBOX KITCHEN/SLEEP

4,95 m

PRATICO E FLESSIBILE COME TE.
Sei tu a decidere cos’è in grado di fare il VANSTER durante
la vacanza. I conducenti dei VANSTER possono scegliere

Campbox Kitchen
con pratici cassettoni estraibili, fornello a 2 fuochi e lavabo.
Grazie al semplice Box-Sistem ogni VANSTER si trasforma in un
attimo in un perfetto camper.

tra due diverse campingbox, che potete mettere o togliere in base alle vostre esigenze.
Come il Campbox kitchen con pratiche soluzioni di stivaggio, compreso un fornello a 2 fuochi e un lavello con
serbatoio di acqua potabile e di recupero.
Oppure il Campbox Sleep. Quest’ultima comprende
anche un prolungamento per il letto e un confortevole
materasso pieghevole. E il tutto in due versioni.

Entrambe le soluzioni del Campbox sono realizzate con
materiali di alta qualità, o in multistratto con rivestimento
ma quick-fix le singole scatole possono essere facilmente
installate o rimosse.
Possono essere utilizzati come sgabelli.
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* con aumento del peso complessivo varia altezza)

in CPL, per cui molto leggeri ma robusti. Tramite il siste-

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE
IN QUESTO MODO SEI SEMPRE TU LO
CHEF DE LA CUISINE
di serie il VANSTER ha già un piano a induzione e una
presa 220 V CEE esterna. Cosi potete preparare qualsiasi
menu in un attimo.

Campbox Sleep
ha in dotazione una prolunga supplementare
per il letto e un materasso confortevole con
molle speciali (opt.)

Campbox in multistratto con rivestimento in CPL
Una vera alternativa, e si adatta perfettamente alla
macchina.
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HIGHLIGHTS
NEL DETTAGLIO

Peugeot

TETTO A SOFFIETTO
DORMI DOVE VUOI
Con il tetto a soffietto del Vanster scegli tu il posto ideale dove
dormire.
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DATI TECNICI & PREZZI

Citroën

Peugeot

Telaio di base
Norma inquinante
Potenza kW (PS)
Cambio
Velocità massima

1.5 l BlueHDI
Start/Stop 120

2.0 l BlueHDI
Start/Stop 145

2.0 l BlueHDI
Start/Stop 145 EAT8

37.599,–

39.699,–

41.799,–

Citroën Spacetourer/
Peugeot Traveller

Citroën Spacetourer/
Peugeot Traveller

Citroën Spacetourer/
Peugeot Traveller

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

88 (120)

106 (145)

106 (145)

6-marce Manuale

8-marce automatico

6-marce Manuale
bis 160 km/h

4)

185 km/h

4)

170 km/h 4)

Lunghezza (metri)

4,95

4,95

4,95

Larghezza (metro)

1,92

1,92

1,92

Altezza (metri) **

1,99

1,99

1,99

Peso totale (kg)

2.700

2.800

2.800

Peso a vuoto kg)

1.875

1.950

1.978

820

810 / 1.150*

782 / 1.122*

Aumento di peso (opzionale)

2.830

3.100

3.100

Sedili (di serie/optional)

5 / 8*

5 / 8*

5 / 8*

Posti letto (standard/optional)

2/4

2/4

2/4

Carico rimorchio frenato (kg)

1.400 / 1.400*

1.900 / 1.800*

1.900 / 1.800*

70

70

70

225/55 R17 101W,
Carico utile varia

225/55 R17 101W,
Carico utile varia

225/55 R17 101W,
Carico utile varia

Urbano (l/100 km)

7,0 3)

7,7 3)

7,9 3)

Extraurbano (l/100 km)

6,2

6,8

3)

6,8 3)

Combinata (l / 100 km)

6,5 3)

7,2 3)

7,6 3)

Emissioni combinate di CO2 (g/km)

185 3)

203 3)

206 3)

A+

A

A

Carico (kg)

Serbatoio carburante (litro)
Pneumatici di serie 17“
* In relazione al fattore di carico ** con il fattore di carico può
variare
Valori di consumo 1)

Classe di efficienza 2)
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3)

2.0 l BlueHDI
Start/Stop 180 EAT8

42.899,–
Citroën Spacetourer/
Peugeot Traveller
Euro 6D-ISC-FCM
130 (177)
8-marce automatico
185 km/h 4)
4,95
1,92
1,99
2.800
1.978
802 / 1.122*
3.100
5 / 8*
2/4
1.900 / 1.800*
70
225/55 R17 101W,
Carico utile varia

8,0 3)
6,9 3)
7,6 3)
209 3)

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
4) jPer i nuovi ordini dal 01.09.2020, prima di tale data Euro 6D TEMP ISC.
5) 5) a seconda dell‘equipaggiamento del veicolo.

A

17

DOTAZIONI DI SERIE & COMPONENTI AGGIUNTIVI

Citroën

PIÙ GIOIA DI
VIAGGIARE DI SERIE

Peugeot

Equipaggiamento standard
ABS & ESC
Sistema audio RCC con DAB
con sistema vivavoce Bluetooth, USB
Climatizzatore automatico bizona
Aria condizionata supplementare posteriore
Luci diurne a LED
Calotte dei retrovisori esterni e maniglie delle portiere verniciate in tinta con la carrozzeria
Cerchi in lega da 17“ con gomme estive
Kit riparazione pneumatici
Alzacristalli elettrici con interruttore comfort nella fila 1
Computer di bordo
Tende da sole nelle porte della fila 2
Parasole con illuminazione
Finestrini laterali oscurati nelle file 2 e 3 e lunotto
Lunotto del portellone riscaldato con tergicristallo
Il lunotto può essere aperto separatamente
Porta scorrevole manuale a destra e a sinistra
Panca 2 posti removibile e sedile singolo compreso Isofix in
2° fila (solo se immatricolato come autovettura)
Airbag conducente e passeggero
Sedile passeggero con bracciolo
Sistema di controllo della velocità con limitatore
Avvertimento di stanchezza /sonnolenza
Volante regolabile in altezza e profondità
Sensore pressione pneumatici indiretto
Assistenza alla partenza in salita
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Pacchetto Vision (sensore pioggia, sensore luce, specchietto
interno
oscuramento automatico)
Fendinebbia con funzione luce di svolta
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente,
riscaldabili e ripiegabili
Chiusura centralizzata con telecomando
Paraurti anteriore e posteriore verniciati in tinta con la
carrozzeria
Strisce laterali verniciate in tinta carrozzeria
Pavimenti in moquette
Ausilio di parcheggio posteriore acustico
Sedili anteriori riscaldati
Freno di stazionamento elettrico (dall‘autunno 2021)
Costruzione
Sedile conducente e passeggero anteriore ruotabili
Tetto sollevabile bianco con materasso comfort su rete a
doghe
Piano cottura a induzione pieghevole nel garage posteriore
con presa esterna 220 V
Luce LED a collo d‘oca

COSA VORRESTI
DI PIÙ?
Design

Keyless

Bianco polare

Serie

Blu laguna (tempo di consegna colore speciale
almeno 8 mesi)

819,–

Vernice metallizzata (nero Perla-Nera,
Beige sabbia, marrone quercia ricco, grigio acciaio,
grigio platino)

819,–

Tetto sollevabile verniciato in tinta con la carrozzeria (di serie in bianco)

1.079,–

Volante in pelle

239,–

Tecnica
Aumento di peso 3.100 kg o 2.830 kg con 120 CV

1.079,–

Riscaldamento ausiliario comfort abitativo con kit
quota

2.469,–

Pacchetto elettrico con batteria 12V 60Ah e presa
12V (consigliato in abbinamento al riscaldamento
supplementare abitacolo)

859,–

Campbox Kitchen (incl. piano cottura a 2 fuochi e
lavello con tanica dell‘acqua e pompa dell‘acqua da
12 volt)

2.249,–

Campbox Kitchen & Sleep (incl. materasso da 8 cm) 2.789,–
Campbox Kitchen & Sleep (incl. materasso comfort
da 12 cm con sistema a mole in piastre)

3.219,–

Grip Control

349,–

Fari allo Xenon

569,–

Comfort
Traino rimovibile

809,–

Finestre oscurate nella fila 1,
Finestrini laterali nelle file 2 e 3 extra oscurati,
Lunotto più oscurato

239,–

459,–

Porte scorrevoli destre e sinistre con funzione
elettrica incl. attacco 220 V e keyless and

1.079,–

Porte scorrevoli elettriche a destra e a sinistra
Sensore di apertura (Keiless)senza chiave e presa
220 V

1.609,–

Porte scorrevoli a destra e sinistra manualmente

Serie

· 5 posti
Riga 1: Sedile conducente regolabile in altezza
con bracciolo e sedile passeggero singolo con
bracciolo ribaltabile
Riga 2: panca divisa (60/40), pieghevole e rimovibile
Riga 3: binari senza sedili

Serie

· 8 posti (solo in combinazione con capacità di
carico)
Riga 1: sedile del conducente regolabile in altezza
con bracciolo e sedile passeggero singolo
pieghevole con bracciolo
Riga 2: panca divisa (60/40), pieghevole
e rimovibile
Riga 3: panca divisa (60/40), pieghevole
e rimovibile

1.569,–

2.249,–

· Ausilio di parcheggio posteriore e anteriore acustico e con telecamera
· Telecamera per retromarcia 180° con ausilio al
parcheggio nella parte anteriore e acustica posteriore e vista a volo d‘uccello
· Assistente punto cieco

589,–

Ausilio di parcheggio acustico anteriore e posteriore con avviso di punto cieco

399,–

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

359,–

Display Head-Up

539,–

Sistemi audio e di navigazione

Sistemi di assistenza alla guida
· Pacchetto di assistenza alla guida
Assistente al mantenimento della corsia
Riconoscimento dei segnali stradali
Avvertimento di sonnolenza
Assistente abbaglianti

· Pacchetto sicurezza 3
Cruise control attivo e limitatore con funzione di
frenata di emergenza
Ausilio di parcheggio acustico nella parte posteriore e anteriore con telecamera di retromarcia e
touchscreen da 17 cm / 7 „
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Assistente punto cieco
Display Head-UP
Citroën Connect Nav DAB

569,–

· Pacchetto sicurezza 1
Regolatore di velocità attivo e limitatore
con funzione di frenata di emergenza
Active Safety Brake con avviso di collisione

1.179,–

· Pacchetto sicurezza 2
Regolatore di velocità attivo e limitatore
con funzione di frenata di emergenza
Active Safety Brake con avviso di collisione
Citroën Connect Box
Citroën Connect Nav DAB

1.929,–

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

699,–

· Sistema audio RCC DAB
Schermo Touchscreen da 17 cm / 7 „
Sistema vivavoce Bluetooth®
Schermo a specchio con Apple CarPlay™, Android
Auto e MirrorLink®
USB

Serie
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Citroën

IL CAMPSTER
QUELLO PER
TUTTI (O)
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HIGHLIGHTS

Citroën

CASSAPANCA DA 2
Tutto a bordo – di serie con la cassapanca che diventa letto, si può spostare in modo flessibile, più un sedile singolo.

TETTO A SOFFIETTO PANORAMICO
Un grande tetto a soffietto con un materasso confortevole viaggia sempre con te. Non c’è più nulla che ostacola
un lungo weekend.

BLOCCO CUCINA MOBILE
Il blocco di cucina di serie che si può togliere * (opt.)
offre spazio di stivaggio per gli utensili della cucina.

VANSTER o CAMPSTER:
Diversi come la vita stessa. Ma tutto sommato fatto su misura per
scoprire il grande mondo.
Viziano tutti quelli che hanno voglia di viaggiare, con mobili, una
propria tappezzeria, una cucina estraibile* e una cassapanca che
diventa un grande letto. Grazie a numerose opzioni, come ad esempio
il riscaldamento supplementare, il box frigo e tanto altro, il CAMPSTER
può essere trasformato in camper compatto, super confortevole e
pronto per un grande viaggio.
.
22

I sedili non sono solo molto comodi, ma ti invitano ad una
pausa trasformano la zona interna in una zona abitativa.

LUNOTTO 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 abbastanza
spazio per poter aprire il portellone posteriore.

* solo con omologazione da autovettura

FAI QUELLO CHE VUOI

SEDILI CABINA GIREVOLI

HIGHLIGHTS
NEL DETTAGLIO

Citroën

1,99 m*

TETTO A SOFFIETTO
PANORAMICO

4,95 m

VI AUGURIAMO UNA BUONA NOTTE
Il CAMPSTER non è soltanto un mezzo per tutti i giorni e per il tempo
libero, ma grazie al suo esclusivo tetto a soffietto panoramico offre anche tutte le qualità di un classico camper, per poter ospitare quattro
persone per dormire. In un attimo si trasforma in un appartamento di

Più spazio per dormire

lusso viaggiante.

Semplicemente dormire bene
Sia nel letto sopra con la finestra
panoramica (misure letto 1.900
x 1.100 mm) che nel letto sotto.
Dormire nel CAMPSTER può
diventare paradisiaco.
24

* con aumento del peso complessivo varia altezza

Prolunga per il letto
Tutto ha il suo posto – pratico
stivaggio per il tavolo nel
vano bagaglio.

CASSAPANCA DA 2 CHE DIVENTA LETTO
VERSATILE COME LA TUA VITA
Si adatta alla tua vita. Alla mattina in ufficio e subito dopo per il weekend. Il CAMPSTER è
l’accompagnatore ideale. Spazioso, flessibile e pronto per tutto. Non devi adattare la tua vita
alla macchina, perchè il CAMPSTER si adatta alla tua vita!

Stivaggio flessibile

Opzional fino a 7 posti viaggio

Pratico posto per dormire

Dinner for 2 – o 3, o 4

25

HIGHLIGHTS
NEL DETTAGLIO

Citroën

LUNOTTO APRIBILE
„FINESTRA“ POSTERIORE APRIBILE SEPARATAMENTE
Grazie alla „finestra“ posteriore che si può aprire separatamente, si possono

Regolare il clima nella parte posteriore
In modo separato – mantieni sempre il
controllo.

stivare velocemente piccoli oggetti nel bagaglio. Molto pratico, quando
non c’è abbastanza spazio per poter aprire il portellone posteriore.

CLIMA
ANCHE L’ULTIMA FILA STA
AL FRESCO
Non importa quante persone stiano
viaggiando, la distribuzione dell’aria
garantisce un clima di viaggio piacevole, anche nella parte posteriore.

Una soluzione di raffreddamento
integrata
Un box frigo integrato nel mobilio.
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Piezo elettrico
Ben consolidato, ma
non sempre montato
sui camper: il fornello
dispone di un piezo
elettrico ed è di serie
nel CAMPSTER.

BLOCCO CUCINA
AMOVIBILE
CUCINARE DIVENTA UN‘ESPERIENZA

Pratico copri lavello
Sia il lavello in acciaio,
che il fornello si
possono completamente coprire e
insieme con il tavolo
si trasformano in un
comodo angolo per
mangiare.

Il CAMPSTER ridefinisce completamente il campeggio
e la cucina. Grazie al blocco cucina, compreso di bombola del gas e piccole taniche di acqua, una potabile e
una di scarico, può essere facilmente rimosso*.
Cucinare in una cucina outdoor, tanto spazio, e tanto
divertimento.

SOLUZIONI PER
RAFFREDDARE
RAFFREDDA CIÒ CHE DEVE
RIMANERE FRESCO.
Con CAMPSTER è facilissimo.
È possibile scegliere tra due diverse soluzioni di
raffreddamento: Installato in modo permanente
nella struttura del mobile, o rimovibile, con porta
bicchieri, tra i due sedili anteriori di cabina.

Soluzione flessibile per raffreddare
In un attimo montato e smontato: per avere una
massima flessibilità.

* solo con omologazione da autovettura

Blocco cucina mobile
Il blocco cucina di serie è staccabile* e
offre spazio per i vostri utensili da cucina.
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DATI TECNICI & PREZZI

Citroën

Telaio di base
Norma inquinante
Potenza kW (PS)

1.5 l BlueHDI
Start/Stop 120

2.0 l BlueHDI
Start/Stop 145

46.099,–

48.299,–

Citroën Spacetourer

Citroën Spacetourer

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

88 (120)

106 (145)

6-marce Manuale

6-marce Manuale

Velocità massima

160 km/h 4)

185 km/h 4)

Lunghezza (metri)

4,95

4,95

Larghezza (metro)

1,92

1,92

Altezza (metri) **

1,99

1,99

Peso totale (kg)

2.700

2.760

Messa in ordine di marcia

2.190

2.255

Cambio

Carico (kg)

400

505 / 855*

Aumento di peso (opzionale)

–

3.100

Posti a sedere

5

5 / 7*

Posti letto

4

4

1.400 / 1.400*

1.900 / 1.800*

70

70

225/55 R17 101W,
Carico utile varia

225/55 R17 101W,
Carico utile varia

Urbano (l/100 km)

7,0 3)

7,7 3)

Extraurbano (l/100 km)

6,2 3)

6,8 3)

Combinata (l / 100 km)

6,5 3)

7,2 3)

Emissioni combinate di CO2 (g/km)

185 3)

203 3)

A+

A

Carico rimorchio frenato (kg)
Serbatoio carburante (litro)
Pneumatici di serie 17“
* In relazione al fattore di carico ** con il fattore di carico può differire

Valori di consumo 1)

Classe di effici

enza 2)
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2.0 l BlueHDI
Start/Stop 145 EAT8

2.0 l BlueHDI
Start/Stop 180 EAT8

50.399,–

51.199,–

Citroën Spacetourer

Citroën Spacetourer

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

106 (145)

130 (177)

8-marce Automatico

8-marce Automatico

170 km/h 4)

185 km/h 4)

4,95

4,95

1,92

1,92

1,99

1,99

2.800

2.800

2.255

2.295

465 / 785*

485 / 805*

3.100

3.100

5 / 7*

5 / 7*

4

4

1.900 / 1.800*

1.900 / 1.800*

70

70

225/55 R17 101W,
Carico utile varia

225/55 R17 101W,
Carico utile varia

7,9 3)

8,0 3)

6,8 3)

6,9 3)

7,6 3)

7,6 3)

206 3)

209 3)

A

A

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.

29

ALLESTIMENTO DI SERIE & COMPONENTI AGGIUNTIVI

Citroën

CAMPSTER-CONFORT
DI SERIE
Equipaggiamento standard

Parasole con illuminazione

Sistema audio RCC con DAB
con sistema vivavoce Bluetooth, USB

Finestrini laterali oscurati nelle file 2 e 3 e lunotto

Climatizzatore automatico bizona
Aria condizionata supplementare posteriore
Airbag conducente e passeggero
Sedile conducente e passeggero anteriore ruotabili
Sedile passeggero con bracciolo
Sistema di controllo della velocità con limitatore
Avvertimento di stanchezza/sonnolenza
Volante regolabile in altezza e profondità
Sensore pressione pneumatici indiretto
Assistenza alla partenza in salita
Pacchetto Vision (sensore pioggia, sensore luce, specchietto
interno che si oscura automaticamente)
Fendinebbia con funzione luce di svolta
Luci diurne a LED
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente,
riscaldabili e ripiegabili
Chiusura centralizzata con telecomando
Paraurti anteriore e posteriore verniciati in tinta con la
carrozzeria
Strisce laterali verniciate in tinta carrozzeria
Calotte dei retrovisori esterni e maniglie delle portiere verniciate in tinta con la carrozzeria
Cerchi in lega da 17“ con gomme estive
Kit riparazione pneumatici
Alzacristalli elettrici con interruttore comfort nella fila 1
Computer di bordo
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Tende da sole nelle porte della fila 2

ABS & ESC

Lunotto del portellone riscaldato con tergicristallo
Il lunotto può essere aperto separatamente
Porta scorrevole manuale a destra e a sinistra
Tetto sollevabile panoramico bianco con materasso comfort
Blocco cucina smontabile con fornello e lavello
Panca 2 posti estraibile in 2a fila trasformabile in letto comprensivo di Isofix (solo se immatricolata come autovettura)
Sedile singolo aggiuntivo per un uso flessibile in 2a o 3a fila
incluso Isofix
Costruzione di mobili di alta qualità con numerose opzioni di
archiviazione
Il tavolino si ripiega dietro i sedili della fila 1
Batteria aux. da 95 AH
Viene fornito con un booster di ricarica di serie per la ricarica ottimizzata della batteria ausiliaria
Carica batteria 18 A con spegnimento elettronico
Collegamento esterno CEE per 230 V con interruttore automatico
Due prese da 220 V in soggiorno e una da 12 V
Presa nel cruscotto
Possibilità di riporre il tavolo nello spazio di archiviazione
Pavimenti in moquette
Ausilio di parcheggio posteriore acustico
Sedili anteriori riscaldati

PUÒ ESSERCI QUALCOSA
DI PIÙ??
Design
Bianco polare

Serie

Blu laguna (tempo di consegna colore speciale
almeno 8 mesi)

819,–

CAMPSTER Cult Design
(Blu laguna, attacchi e tetto in nero)

1.939,–

Vernice metallizzata (nero Perla-Nera, beige sabbia, marrone quercia intenso, grigio acciaio, grigio
platino)

819,–

Tetto sollevabile verniciato in tinta con la carrozzeria (di serie in bianco)

1.079,–

Sedili pilota in tessuto originale Citroën Yumi
Volante in pelle

239,–

Aumento di peso 3.100 kg o 2.830 kg con 120 CV

1.079,–

Riscaldamento ausiliario comfort abitativo con kit
quota

2.469,–

Cucina da esterno (prolunga per alimentazione,
piedini per blocco cucina, piedino telescopico), solo
se immatricolato come autovettura

239,–

Frigorifero integrato

829,–

Frigorifero rimovibile
tra sedile conducente e passeggero

829,–

Grip-Control

349,–

Fari allo Xenon

569,–

Comfort
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldabili e ripiegabili

239,–

Vetri oscurati nella fila 1, vetri laterali nelle file 2 e
3 extra oscurati, lunotto più oscurato

239,–

Panca smontabile a 2 posti inclusa Isofix
e posto singolo aggiuntivo (per la fila 3),
solo se immatricolata come autovettura
Keyless

1.569,–

459,–

Porte scorrevoli destre e sinistre con funzione
elettrica comprensive di attacco 220V e keyless

1.079,–

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

1.609,–

Porte scorrevoli a destra e sinistra manualmente
Sistemi di assistenza alla guida

Tecnica

Traino rimovibile

Allargamento letto (2.120 × 1.450 / 1.120 mm),
Solo con immatric. Autovettura

809,–

· Pacchetto di assistenza alla guida
Assistente al mantenimento della corsia
Riconoscimento dei segnali stradali
Avvertimento di sonnolenza
Assistente abbaglianti

569,–

· Pacchetto sicurezza 1
Regolatore di velocità attivo e limitatore
con funzione di frenata di emergenza
Active Safety Brake con avviso di collisione

1.179,–

· Pacchetto sicurezza 2
Regolatore di velocità attivo e limitatore
con funzione di frenata di emergenza
Active Safety Brake con avviso di collisione
Citroën Connect Box
Citroën Connect Nav DAB

1.929,–

· Pacchetto sicurezza 3
Cruise control attivo e limitatore con funzione di
frenata di emergenza
Ausilio di parcheggio acustico nella parte posteriore e anteriore con telecamera di retromarcia e
touchscreen da 17 cm / 7 „
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Assistente punto cieco
Display Head-Up
Citroën Connect Nav DAB

2.249,–

· Ausilio di parcheggio posteriore e anteriore acustico e con telecamera
· Telecamera per retromarcia 180° con ausilio al
parcheggio nella parte anteriore e acustica posteriore e vista a volo d‘uccello
· Assistente punto cieco

589,–

Ausilio di parcheggio acustico anteriore e posteriore con avviso di punto cieco

399,–

CITROËN Connect Box (sistema di chiamata di
emergenza e assistenza, incluso evitare gli ingorghi con Connect Nav)

359,–

Display Head-Up

539,–

Sistemi audio e di navigazione
· CITROËN CONNECT NAV DAB
USB
riconoscimento vocale
Touchscreen da 7 pollici
Schermo a specchio
Sistema vivavoce Bluetooth®

699,–

· Sistema audio RCC DAB
Schermo touch-screen da 17 cm / 7 „
Sistema vivavoce Bluetooth®
Schermo a specchio con Apple CarPlay™, Android
Auto e MirrorLink®
USB

Serie
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Citroën

É TORNATO!
IL CAMPSTER CULT.

CULT
Esattamente quattro anni fa Pössl ha sorpreso il mondo dei Van con il
suo CAMSTER. Con grandi caratteristiche, un prezzo imbattibile e una
verniciatura unica. Il CAMPSTER CULT.

Un motivo per festeggiarlo: il modello speciale CAMPSTER CULT.

Nell’iconico colore „Lagoon Blu“, inclusi alcuni pezzi, come la minigonna, maniglie, specchi e il tetto in nero, si presenta nuovamente.
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T

CERCHI IN LEGA
Di serie con cerchi in lega
da 17“ Citroen „CURVE“

CE N’È PER TUTTI I GUSTI
COLORI
Personalizza il tuo Van con le diverse variazioni nell’allestimento.
Cominciando dal colore esterno, versione del motore, fino a diversi pacchi
di sicurezza.

Bianco polare (serie)

Nero perla metallizzato

Blu Lagoon (colore speciale)

Grigio platino metallizzato

Marrone Rich Oak metallizzato

Beige sabbia mettallizzato

Grigio acciaio metallizzato
33
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MACCHINE SU BASE MERCEDES VITO TOURER E DELLA CLASSE V

Mercedes
Benz

DUE STELLE
PER VIAGGIARE
Con il VANSTAR e il CAMPSTAR su base del Vito
Tourer e della classe V della Mercedes si apre
una nuova era del viaggiare. Offrendo più comfort e un plus nell‘allestimento.
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Mercedes
Benz

PRENDI LE STELLE DEL
CAMPER VAN
I pionieri di Mercedes incontrano i pionieri del Gruppo Pössl. Con il Vito
Tourer e la classe V, Mercedes offre un alto livello di sicurezza, comfort e
eleganza. Su questa base, Pössl annuncia una nuova Era di libertà individuale nella vita quotidiana e nei viaggi: i VAN possono essere delle Star?

ESTERNO ELEGANTE
grazie ad una vasta scelta di optional
Puoi progettare il tuo VANSTAR e CAMPSTAR, su base Vito Tourer o su classe V,
come vuoi tu: Standard (nobile), estremamente lussuoso, sportivo ed elegante
– che tipo sei?

VIA LIBERA IN TUTTI I PARCHEGGI
SOTTOTERRANEI

VIAGGIARE IN TOTALE SICUREZZA

Con un‘altezza di appena 1,94 m (con

ti di numerosi sistemi di sicurezza di serie:

aumento del peso complessivo varia
l‘altezza), la tua Stella si adatta ovunque,
in campeggio, nei garage. Un vantaggio,
che offrono tutti i modelli della VANline.

Il VANSTAR e il CAMPSTAR sono già dota– controllo pressione dei pneumatici
anteriore e posteriore
– Funzione ECO Start-Stop
– Regolazione abbaglianti
– Luce di frenata adattivo

LUNOTTO POSTERIORE APRIBILE
SEPARATAMENTE
Grazie alla „finestra“ posteriore apribile
separatamente, si possono stivare velocemente oggetti nel vano bagaglio. Molto
pratico, se non c’è abbastanza spazio per
poter aprire tutto il portellone posteriore
(non di serie e solo disponibile sulla classe V).

– Allarme cintura di sicurezza per 		
DUE PORTE SCORREVOLI

PERFETTE CARATTERISTICHE DI GUIDA

Il tuo Van si apre da entrambi i lati.

La trazione posteriore con il cambio au-

Le due grandi porte scorrevoli non sono

tomatico 9G-Tronic Wandler o optional il

bordo e il suo spazio variabile abitativo

soltanto molto pratiche, ma fanno diven-

4MATIC vi danno un ottimo comfort di guida

all‘interno vi offre fino a 4 posti letto*

tare ogni fermata un evento open-air.

e un‘elevata precisione dello sterzo, se il

sotto e nel tetto vi danno un senso come

terreno è sterrato e richiede la trazione su

a casa.

sedili cabina
– Doppio airbag e tanto altro …

QUASI COME A CASA
La confortevole posizione di seduta a

una strada bagnata. Si può scegliere tra il
sistema selettivo di abbassamento e la guida
sportiva per avere una guida più dinamica.
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* optional

sistema comfort- AGILITY CONTROL con un

ASSISTENTE ATTIVO DI FRENATA*

ASSISTENTE DELL’ANGOLO MORTO*

ASSISTENTE ABBAGLIANTI PLUS*

CAMERA A 360*

ASSISTENTE DEI CARTELLI STRADALI*

ASSISTENTE ATTIVO DI DISTANZA
DISTRONIC*

SPECCHIO INTERNO DIGITALE*

PROTEZIONE MACCHINA
URBAN GUARD*

ASSISTENTE DELLA CORSIA*

I MODELLI VANSTAR E CAMPSTAR SONO
GIÀ DOTATI DI:
– 9G-Tronic
– Pacco aerodinamico
– Volante multifunzionale con computer di
bordo
– Assistente vento laterale
– Sensore pioggia
– Assistente abbaglianti
– Blocco sterzo
– Aiuto partenza in salita
– Cruise control
– E tanto altro …
MOTORI DI ULTIMA GENERAZIONE
Potente coppia del motore, motori diesel
efficenti a 4 cilindri fino a 174 KW (237 cv),
che rispettano la classe di emissione Euro
6d. il pacco aerodinamico di serie e il pacco
Blue-Efficiency migliorano i valori del consu-

* optional

mo e riducono la emissione CO2.
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Mercedes
Benz

IL VANSTAR
IL VAN ALLROUND
CON LA STELLA
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ESPLORARE

HIGHLIGHTS

Mercedes
Benz

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE
Di serie con un fornello a induzione pieghevole nella parte
posteriore e una presa 220 V esterna.

TETTO A SOFFIETTO
Un grande tetto a soffietto con un materasso confortevole
è già di serie. In questo modo nulla ostacola un viaggio per
il weekend.

CAMPBOX KITCHEN/SLEEP
Dentro c’è tutto quello che ti serve. Il pratico Campbox c’è
in due versioni diverse: in versione kitchen con la possiletto aggiuntivo per 2 persone.

SEDILI CABINA GIREVOLI
I sedili in cabina non sono soltanto molto comodi, ma vi in-

RISCOPRI IL MONDO
Il VANSTAR è il professionista a tutto tondo: non solo come
compagno di avventure, ma anche come fedele compagno della
vita quotidiana: con VANSTAR hai un furgone a tutti gli effetti, con
optional per il campeggio e per dormire.
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vitano in qualsiasi momento per una pausa, trasformando
la zona interna in una zona abitativa.

COMPATTO
Con i suoi 1,94 m * alt. , 1,93 m ** largh. E 5,14 m lunghezza
VANSTAR è cosi agile che trova spazio ovunque, anche nei
parcheggi sotteterranei.

* bcon aumento peso complessivo varia alt. ** senza specchi, con specchi 2,25 m

bilità di un fornello e lavabo e nella versione sleep con un
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ESPLORARE

HIGHLIGHTS
NEL DETTAGLIO

Mercedes
Benz

CAMPBOX KITCHEN/SLEEP
PRATICO E FLESSIBILE COME TE.
Tu solamente decidi cosa deve essere in grado di fare il
tuo VANSTARdurante un tour. I conducenti del VANSTAR
possono scegliere tra due diversi Campbox, che si possono facilmente mettere e togliere.
Come Campbox Kitchen con le sue pratiche soluzioni di
stivaggio, un fornello a 2 fuochi e un lavello con serbatoio
di acqua potabile e di recupero oppure come Campbox
Sleep. Quest’ultima comprende anche un prolungamento per il letto e un confortevole materasso pieghevole.
E tutto questo in due versioni.
Tutte e due le soluzioni dei Campbox sono fatte di materiali di alta qualità, in multistratto con rivestimento in CPL,
per cui molto leggeri ma robusti. Tramite il sistema quickfix i box si possono mettere o togliere facilmente. Oltre
allo stivaggio sono anche utilizzabili come sgabelli.
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Campbox Kitchen
con pratici cassettoni estraibili, fornello a 2 fuochi e lavabo.
Grazie al semplice Box sistem, ogni VANSTER si trasforma
nel camper perfetto.

Si dorme bene
Le doghe del tetto a soffietto panoramico
WHOOP le puoi avere con diversi gradi di
durezza optional.

TETTO A SOFFIETTO
WHOOP
COMFORT PER DORMIRE COME A CASA
Nel nostro tetto a soffietto panoramico dormi come a
casa tua. La larghezza di 110 cm del letto, le doghe, un
materasso alto ben 5 cm – vi garantiscono una riposante
notte. La funzione panoramica vi da il momento „wow“
sia alla sera che alla mattina – per rilassarti in vacanza.
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HIGHLIGHTS
NEL DETTAGLIO

Mercedes
Benz

ADATTO PER L‘USO
QUOTIDIANO

Ci puoi contare. Sia che parcheggiate il vostro
VANSTAR a casa o quando siete in giro in un
garage sottoterraneo – con le sue misure compatte di 1,94 m* di altezza, 1,93 m** di larghezza
e 5,14 m di lunghezza ci sta dappertutto il
VANSTAR.

1,94 m*

5,14 m
44

* bcon aumento del peso complessivo varia l’altezza ** senza specchi, con specchi 2,25 m

CI STA IN OGNI GARAGE

SEDILI SINGOLI E
CASSAPANCA
COME TU LO PREFERISCI
Scegli i tuoi sedili adatti che ti porteranno nella vita
quotidiana. Nella classe V puoi avere fino a 4 confortevoli
posti viaggio oppure due cassepanche da 3 nel Vito – per
fare un piacevole e confortevole viaggio.

INFOTAINMENT
MBUX- IL INFOTAINMENT DELLA MERCEDES –
DEFINISCE TUTTO NUOVO.
Ne fanno parte un display di alta risoluzione e il touchscreen centrale
che uniscono informazioni di guida importanti, tutto in uno. Elementi
interattivi comincano con il conducente tramite la voce, il tocco e una
guida intelligente. Inoltre, convincono le funzioni del veicolo e del
infotainment, così come la possibilità di progettare l’esperienza attraverso l’intelligenza artificiale e le opzioni di personalizzazione in base
alle preferenze personali.
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DATI TECNICI & PREZZI

Mercedes
Benz

Telaio di base
Norma inquinante
Potenza kW (PS)

114 CDI
9G-TRONIC

116 CDI
9G-TRONIC

40.799,–

41.799,–

Vito Tourer Pro

Vito Tourer Pro

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

100 (136)

120 (163)

Automatico

Automatico

Velocità massima (km/h)

183

195

Lunghezza (metri)

5,14

5,14

Larghezza (metri) *

1,93

1,93

Altezza (metri) **

1,94

1,94

Peso totale (kg)

3.100

3.100

Messa in ordine di marcia

2.386

2.380

Cambio

Carico (kg)

714

720

3.200

3.200

Posti a sedere

5/8

5/8

Posti letto

2+2

2+2

2.000

2.000

57

57

195/65 R16

205/65 R16

Urbano (l/100 km)

6,8

6,8

Extraurbano (l/100 km)

5,7

5,7

Combinata (l / 100 km)

6,1

6,1

Emissioni combinate di CO2 (g/km) *

160

160

B

B

Aumento di peso (kg) opzionale

Carico rimorchio frenato (kg)
Serbatoio carburante (litro)
Pneumatici standard
* senza specchio, con specchio 2,25 m ** può variare in base al fattore di carico

Valori di consumo*

Classe di efficienza *

* Consumi, valori di emissione e classe di efficienza provengono dal rispettivo telaio di base e dipendono dall’equipaggiamento selezionato.
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119 CDI
9G-TRONIC

124 CDI
9G-TRONIC

V 220 d
9G-TRONIC

V 250 d
9G-TRONIC

V 300 d
9G-TRONIC

42.899,–

44.699,–

53.599,–

55.799,–

57.899,–

Vito Tourer Pro

Vito Tourer Pro

V-Klasse

V-Klasse

V-Klasse

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

140 (190)

174 (237)

120 (163)

140 (190)

174 (237)

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

205

220

195

205

220

5,14

5,14

5,14

5,14

5,14

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

1,94

1,94

194

194

194

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

2.388

2.396

2.382

2.380

2.380

712

704

718

720

720

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

5/8

5/8

4/6

4/6

4/6

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

57

57

57

57

57

225/55 R17

235/55 R17

205/65 R16

225/55 R17

235/55 R17

6,9

7

6,9

7,3

7,3

5,7

5,8

5,8

5,9

5,9

6,2

6,3

6,2

6,4

6,4

162

165

163

168

168

B

B

A

B

B
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ALLESTIMENTO DI SERIE & COMPONENTI AGGIUNTIVI

Mercedes
Benz

COMFORT VANSTAR
DI SERIE
Equipaggiamento standard

Avvisatore cinture per il sedile del conducente

Freno a disco su anter. E poster.

Airbag pilota

Freno di stazionamento (elettrico) *

Airbag del passeggero

Sistema di frenata ottimizzato per le emissioni di CO2

Thorax-Pelvis-Sidebag conducente

Telaio comfortevole *

Thorax-Pelvis-Sidebag passeggero

Monitoraggio della pressione dei pneumatici su VA e HA,
wireless

Windowbag per guidatore e passeggero anteriore

Variante di peso 3.100 kg
9G-TRONIC
Serbatoio principale 57 litri
Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
con lampeggiante integrato *
Specchio interno
Regolazione della portata dei fari
3a luce di stop
luce nella bagagliera *
luce di frenata adattiva
Blocco attivo porta scorrevole
Sicurezza bambini sulle porte nell‘abitacolo
portellone
Finestra anteriore sinistra, fissa nella parete laterale / porta
scorrevole
Finestra anteriore destra, fissa nella parete laterale / porta
scorrevole
Alzacristalli elettrici comfort F / BF
Finestrino nel portellone/portellone posteriore con tergicristallo e lavaggio
Vetro termoisolante totale
Paraurti e attacchi verniciati in tinta carrozzeria *
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Pacchetto aerodinamico

Sterzo elettrico *

Avvisatore cintura per sedile passeggero anteriore
Vano portaoggetti con serratura
Console centrale con vano portaoggetti *
Riscaldatore ausiliario elettrico
Climatizzazione TEMPMATIC* a controllo semiautomatico
Radio digitale (DAB) *
Ingresso sistema multimediale MBUX *
presa 12 V
Presa 12 V bagagliaio / vano di carico *
Contagiri elettronico
Volante multifunzione con computer di bordo
Visualizzazione della temperatura esterna
Assistente vento al traverso
Sensore pioggia
Strumentazione con display a colori *
Assistente luci di guida
Chiusura centralizzata con radiocomando
Immobilizzatore
Assistenza alla partenza in salita
Cruise control regolazione automatica della velocità
* non di serie su Vito

COSA VORRESTI
DI PIÙ?
Comfort

Design
Bianco artico, rosso Giove, grigio ghiaia,
Verde granito, blu acciaio
Vernice metallizzata

Serie
1.209,–

Tetto a soffietto verniciato bianco artico
Tetto sollevabile verniciato in tinta con la carrozzeria
Paraurti e accessori
Verniciato in tinta carrozzeria (solo Vito)

1.079,–
449,–

Cerchi in lega da 17“, design a 20 razze

1.609,–

Cerchi in lega da 19“, design a 16 razze

2.839,–

Pacchetto interni cromati

179,–

Griglia radiatore cromata (solo Vito)

179,–

Linea AMG

4.379,–

Tecnica
Trazione integrale permanente

4.609,–

Vetri colorati nella parte posteriore

539,–

Climatizzatore semiautomatico Tempmatic
(solo Vito)

2.249,–

Climatizzatore automatico Thermotronic

3.059,–

Porta scorrevole a sinistra (di serie in CAMPSTAR)

999,–

Sedile riscaldato per guidatore e passeggero
anteriore

539,–

Sistema di binari del sedile con bloccaggio
rapido (opzione VANSTAR richiesta)

709,–

Sistemi di assistenza alla guida
Assistente alla segnaletica stradale (solo per Classe V)

389,–

Assistente punto cieco

629,–

Assistente al mantenimento della corsia

629,–

pacco mantenimento di corsia

1.079,–

Volante in pelle

229,–

Assistente di frenata attivo

Pacchetto specchio

629,–

Assistente a distanza attivo (Distronic)

1.159,–

499,–

Pacchetto assistenza alla guida

1.559,–

Pacchetto specchio Vito
Campbox Kitchen (incl. piano cottura a 2 fuochi
e lavello con tanica dell‘acqua e pompa dell‘acqua da 12 volt)

2.249,–

Campbox Kitchen & Sleep (incl. materasso da 8 cm)

2.789,–

Campbox Kitchen & Sleep (incl. materasso
comfort da 12 cm con sistema a piastre)

3.219,–

Traino rimovibile

1.239,–

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili (incl.
in Classe V)
Fendinebbia alogeni (solo Vito)

339,–
289,–

Estratto dall’elenco degli equipaggiamenti Mercedes Benz. Le opzioni possono essere disponibili colo in combinazioni con altre opzioni e da un determinato motore!
Chiedi al tuo rivenditore VANSTAR.

Parktronic (solo Classe V)

589,–

799,–

Pacchetto Parco

1.339,–

Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°
(solo per Classe V)

1.769,–

Sistemi audio e di navigazione
Audio 10 (solo con Vito)

699,–

Audio 30 (solo con Vito)

1.209,–

Audio 40 (solo con Vito)

1.719,–

navigazione

839,–

display diagonale da 10,25“ (per Classe V)

709,–
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Mercedes
Benz

IL CAMPSTAR
LA STAR PER
TUTTI(O)
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51

ENJOY

HIGHLIGHTS

Mercedes
Benz

CASSAPANCA DA 2/CHE DIVENTA LETTO
Tutto a bordo – con la casspanca da 2/letto e optional un
sedile singolo.

TETTO A SOFFIETTO PANORAMICO
Un grande tetto a soffietto con materasso confortevole
viaggia sempre con te. Cosi non c’è nulla che ti ferma per
una gita durante il weekend.

CUCINA EASY MOVE
Più comfort non può offrire una cucina da campeggio:
la cucina Easy Move nel Campstar si può tramite un
meccanismo girevole portare all‘esterno e appoggiare su
outdoor con un fornello a gas e un lavello in acciaio pronto
per l’uso.

TI FA BRILLARE
GLI OCCHI
Brilla instancabilmente nel cielo dei camper Van: il CAMPSTAR
combina la semplice eleganza e il dinamismo del Vito Tourer e
della Mercedes Classe V con i Geni innovativi di Pössl.
Come simbiosi di due pionieri, il CAMPSTAR non lascia nulla a
desiderare. Convinci te stesso!
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SEDILI GIREVOLI
I sedili in cabina non sono solamente molto comodi, ma vi
invitano a fare una pausa in qualsiasi momento trasformano la zona interna in una zona abitativa.

COMPATTO
con i suoi 1,94 m* di altezza, 1,93 m** di larghezza e 5,14 m
lunghezza, il CAMPSTAR è il più manovrabile nella sua categoria, trovando parcheggio ovunque.

* può variare in base al carico (altezza) ** senza specchi, con specchi2,25 m

una gamba telescopica. In questo modo è la vostra cucina
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ENJOY

HIGHLIGHTS
NEL DETTAGLIO

Mercedes
Benz

Materiali di alta qualità
La cucina Easy Move è realizzata con materiali di alta
qualità e rapisce per la sua maneggevolezza.

CUCINARE CON PASSIONE
CUCINA EASY MOVE
Il clou assoluto del CAMPSTAR è la cucina Easy Move. Quando apri la porta scorrevole lato cucina, la cucina può essere
girata all’esterno e bloccata senza alcuno sforzo. Grazie a
questa costruzione girevole, sono necessari solo due passaggi per godersi la cucina all’aperto. L’attrezzatura della cucina
Easy Move di alta qualità, comprende piano cottura a gas,
lavello in acciaio inox, e molto spazio di stivaggio.
E non dimenticate: l’illuminazione dell’ambiente è al top!

ICES E M PL T E
M E N CO !
ST I
FANTA
Copertura pratica per la cucina
Il lavello e il piano cottura in acciaio inox sono
completamente coperti.
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* può variare a seconda del carico(altezza)

Sempre con te
Il tetto a soffietto panoramico WHOOP
può essere chiuso senza tanta fatica.
Da chiuso l’altezza esterna è di 1,94 m*.

Dormi rilassato
Il materasso del tetto a soffietto panoramico
WHOOP offre un comfort ottimale durante il
sonno con la sua altezza extra di 5 cm

TETTO A SOFFIETTO PANORAMICO
WHOOP
COMFORT NEL DORMIRE COME A CASA
Nel nostro tetto a soffietto panoramico dormi come se fossi a casa:
la superficie è larga 110 cm, una rete a doche e il materasso extra
spesso 5 cm garantiscono una notte riposante. La funzione panorama
assicura quel momento „WOW“ la sera e la mattina, che puoi goderti
comodamente dal tuo letto.
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ADATTO PER L’USO
QUOTIDIANO
1,94 m*

SI ADATTA OVUNQUE TU SIA – TUTTO VERSATILE
Puoi parcheggiare il tuo CAMPSTAR a casa o in parcheggi sotteterranei mentre sei
in giro – e caricarlo con tutto ciò di cui hai bisogno durante il viaggio. Non solo le
5,14 m

dimensioni esterne compatte di 1,94 m* di altezza, 1,93 m** di larghezza e 5,14 m di
lunghezza sono imbattibili, ma anche all’interno troviamo grandi spazi utilizzabili
per lo stivaggio, della sua categoria.

PANCA 2
POSTI / LETTO
SECONDO I TUOI DESIDERI
La panca a 2 posti e il letto del CAMPSTAR possono
essere facilmente ripiegati su e giu.
Goditi il comfort del sonno senza complicazioni, e la
massima flessibilità di movimento.
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* può variare in base al carico (altezza) ** senza specchi, con specchi 2,25 m

HIGHLIGHTS
IN DETTAGLIO

Mercedes
Benz

Molto spazio
Ampio spazio di stivaggio nell’armadio e
nella parte posteriore

INFOTAINMENT
MBUX- IL INFOTAINMENT DELLA MERCEDES –
DEFINISCE TUTTO NUOVO.
Ne fanno parte un display di alta risoluzione e il touchscreen centrale
che uniscono informazioni di guida importanti, tutto in uno. Elementi
interattivi comunicano con il conducente tramite la voce, il tocco e
una guida intelligente. Inoltre, convincono le funzioni del veicolo e del
infotainment, così come la possibilità di progettare l’esperienza attraverso l’intelligenza artificiale e le opzioni di personalizzazione in base
alle preferenze personali.
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DATI TECNICI & PREZZI

Mercedes
Benz

Telaio di base
Norma inquinante
Potenza kW (PS)

114 CDI
9G-TRONIC

116 CDI
9G-TRONIC

51.499,–

53.599,–

Vito Tourer Pro

Vito Tourer Pro

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

100 (136)

120 (163)

Automatico

Automatico

Velocità massima (km/h)

183

195

Lunghezza (metri)

5,14

5,14

Larghezza (metri) *

1,93

1,93

Altezza (metri) **

1,94

1,94

Peso totale (kg)

3.100

3.100

Messa in ordine di marcia

2.506

2.500

Cambio

Carico (kg)

594

600

3.200

3.200

Posti a sedere

4

4

Posti letto

4

4

2.000

2.000

57

57

195/65 R16

205/65 R16

Urbano (l/100 km)

6,8

6,8

Extraurbano (l/100 km)

5,7

5,7

Combinata (l / 100 km)

6,1

6,1

Emissioni combinate di CO2 (g/km) *

160

160

B

B

Aumento di peso (kg) opzionale

Carico rimorchio frenato (kg)
Serbatoio carburante (litro)
Pneumatici standard
* senza specchio, con specchio 2,25 m ** può variare in base al fattore di carico

Valori di consumo*

Classe di efficienza *

*Consumi, valori di emissione e classe di efficienza provengono dal rispettivo telaio di base e dipendono dall’equipaggiamento selezionato.
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119 CDI
9G-TRONIC

124 CDI
9G-TRONIC

V 220 d
9G-TRONIC

V 250 d
9G-TRONIC

V 300 d
9G-TRONIC

54.699,–

55.799,–

62.999,–

64.999,–

67.199,–

Vito Tourer Pro

Vito Tourer Pro

V-Klasse

V-Klasse

V-Klasse

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

140 (190)

174 (237)

120 (163)

140 (190)

174 (237)

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

205

220

188

205

220

5,14

5,14

5,14

5,14

5,14

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

1,94

1,94

194

194

194

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

2.508

2.506

2.502

2.500

2.500

592

594

598

600

600

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

4

4

4/5

4/5

4/5

4

4

4

4

4

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

57

57

57

57

57

225/55 R17

235/55 R17

205/65 R16

225/55 R17

235/55 R17

6,9

7

6,9

7,3

7,3

5,7

5,8

5,8

5,9

5,9

6,2

6,3

6,2

6,4

6,4

162

165

163

168

168

B

B

A

B

B
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DOTAZIONE DI SERIE & MODULI AGGIUNTIVI

Mercedes
Benz

COMFORT DI SERIE
SUL CAMPSTAR
Equipaggiamento standard

Avvisatore cinture per il sedile del conducente

Freno a disco su VA e HA

Airbag pilota

Freno di stazionamento (elettrico) *

Airbag del passeggero

Sistema di frenata ottimizzato per le emissioni di CO2

Thorax-Pelvis-Sidebag conducente

Telaio comfortevole *

Thorax-Pelvis-Sidebag passeggero

Monitoraggio della pressione dei pneumatici su VA e HA,
wireless

Windowbag per guidatore e passeggero anteriore

Variante di peso 3.100 kg
9G-TRONIC
Serbatoio principale 57 litri
Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
con lampeggiante integrato *
Specchio interno
Regolazione della portata dei fari
3a luce di stop
luce nella bagagliera *
luce di frenata adattiva
Fermo attivo porta scorrevole
Sicurezza bambini sulle porte nell‘abitacolo
portellone
Finestra anteriore sinistra, fissa nella parete laterale / porta
scorrevole
Finestra anteriore destra, fissa nella parete laterale / porta
scorrevole
Alzacristalli elettrici comfort F / BF
Finestrino nel portellone/portellone posteriore con tergicristallo e lavaggio
Vetro termoisolante tutt‘intorno
Paraurti e attacchi verniciati in tinta carrozzeria *
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Pacchetto aerodinamico

Sterzo elettrico *

Avvisatore cintura per sedile passeggero anteriore
Vano portaoggetti con serratura
Console centrale con vano portaoggetti *
Riscaldatore ausiliario elettrico
Climatizzazione TEMPMATIC* a controllo semiautomatico
Radio digitale (DAB) *
Ingresso sistema multimediale MBUX *
presa 12 Volt
Presa 12 V bagagliaio / vano di carico *
Contagiri elettronico
Volante multifunzione con computer di bordo
Visualizzazione della temperatura esterna
Assistente vento al traverso
sensori di pioggia
Strumentazione con display a colori *
Assistente luci di guida
Chiusura centralizzata con radiocomando
Immobilizzatore
Assistenza alla partenza in salita
Cruiser Controll -Regolazione automatica della velocità
* non di serie su Vito

COSA VORRESTI
DI PIÙ?
Design
Bianco artico, rosso Giove, grigio ghiaia,
Verde granito, blu acciaio
Vernice metallizzata

Serie
1.209,–

Tetto a soffietto verniciato bianco artico
Tetto sollevabile verniciato in tinta con la carrozzeria
Paraurti e accessori
Verniciato in tinta carrozzeria (solo Vito)

1.079,–
449,–

Cerchi in lega da 17“, design a 20 razze

1.609,–

Cerchi in lega leggera da 19“, design a 16 razze

2.839,–

Pacchetto interni cromati

179,–

Griglia radiatore cromata (solo Vito)

179,–

Linea AMG

4.379,–

4.609,–

Volante in pelle

229,–

Pacchetto specchio

629,–

Pacchetto specchio Vito

499,–

Traino rimovibile

1.239,–

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili (incl.
in Classe V)

339,–

Fendinebbia alogeni (solo Vito)

289,–

Comfort
Vetri colorati nella parte posteriore

999,–

Sedile riscaldato per guidatore e passeggero
anteriore

539,–

Sistema di binari del sedile con bloccaggio rapido (opzione VANSTAR richiesta)

709,–

Sistemi di assistenza alla guida
Assistente alla segnaletica stradale

389,–

Assistente punto cieco

629,–

Assistente al mantenimento della corsia

629,–

pacco mantenimento di corsia
Assistente di frenata attivo

539,–

Climatizzatore semiautomatico Tempmatic
(solo Vito)

2.249,–

Climatizzatore automatico Thermotronic

3.059,–

1.079,–
589,–

Assistente a distanza attivo (Distronic)

1.159,–

pacchetto parcheggio

1.559,–

Parktronic (solo Classe V)

Tecnica
Trazione integrale permanente

Porta scorrevole a sinistra (solo VANSTAR)

799,–

Pacchetto Parco

1.339,–

Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°

1.769,–

Sistemi audio e di navigazione
Audio 10 (solo con Vito)

699,–

Audio 30 (solo con Vito)

1.209,–

Audio 40 (solo con Vito)

1.719,–

Navigazione

839,–

display diagonale da 10,25“ (per Classe V)

709,–

Estratto dall’elenco degli equipaggiamenti Mercedes Benz. Le opzioni possono essere disponibili colo in combinazioni con altre opzioni e da un determinato motore!
Chiedi al tuo rivenditore CAMPSTAR.
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CERCHI IN LEGA

Mercedes
Benz

Optional con cerchi Mercedes da 17
Cerchi in lega da 20 con design a raggi

CE N’È PER TUTTI I GUSTI
COLORE
Personalizza il tuo furgone. Sono disponibili diversi colori per la carrozzeria.
Bianco artico di serie, ma puoi scegliere tra nero ossidiana, diverse tonalità di grigio e blu,
nonchè bianco cristallo, argento brillante metalizzato e verde granito.
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Bianco artico (serie)

Nero Obsidian metallizzato

Grigio grafito scuro metallizzato

Grigio ghiaia

Blu Cavansit metallizzato

Bianco cristallo metallizzato

Argento brillante metallizzato

Grigio Selenit metallizzato

Verde granito

Blu acciaio

Rosso giacinto metallizzato

Rosso Giove
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facebook.com/campstervanster
facebook.com/campstarvanstar

LA CLASSE DEI PULLMINI
COMPATTI

instagram.com/campster_vanster
instagram.com/campstar_vanstar

Bilder: KNITTEL • danielwagnerphoto • Chris Wacker-Bauer • Dennis Schmelz
© Mercedes-Benz AG • © CITROËN COMMUNICATION

youtube.com/pösslgroup

pinterest.de/poesslgroup

vimeo.com/poesslgroup

linkedin.com/company/poesslgroup

SIAMO VOLENTIERI A TUA DISPOSIZIONE ! VISITATECI SU POESSL-VANLINE.DE,
NEI SOCIAL MEDIA E DAL TUO CONCESSIONARIO VANLINE VICINO A CASA TUA.
IMPORTATORE PER ITALIA: RO.AD. Srl www.adamicamper.it

developed by papillo.de

UN MARCHIO DELLA

Ci riserviamo variazioni 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. Ci possono essere variazioni dei colori a causa della stampa 08/2021-versione 4
*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 (56 kg) Il peso complessivo non deve essere superato con la vostra guardaroba personale e le persone a bordo. 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 può essere ridotto. 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.).

