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Una „casa“ su quattro ruote nelle strade di tutto mondo.
Il camper compatto ha tutto ciò di cui hai bisogno in viaggio: manov-
rabilità, sicurezza e una guida automobilistica quando sei in viaggio.
Un allestimento base senza fronzoli, per tutti coloro che voglio viag-
giare Easy.
Convinciti del concetto di viaggio senza confini – ad un prezzo 
sensazionale!

Un mezzo agile 
per la città e la 
casa di campagna 
– per la massima 
libertà di viaggio!
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Roadcar R540
Dimensioni compatte (per parcheggiare) e molto spazio. 
Comodo da guidare, come un’auto, solo equipaggiato in 
modo migliore.
Cucina, bagno e salotto sono sempre con voi.
Tutti i modelli offrono un carico notevole che arriva fino 
alla cabina, se serve, per oggetti molto luuunghi. 

1 Dinette con tavolo alternativo (optional)         2 Sempre con voi : il proprio autogrill         3 Drive-in ristorante         4 Volete farvi una doccia ?
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Roadcar R600
Il modello medio della Roadcar è tutt‘altro che di classe 
media: ha un grande piano di lavoro, una comoda 
dinette e ampi armadi per tutti gli utensili da viaggio. 
Inoltre il letto matrimoniale offre tanto spazio – per 
grandi sogni! 

1 2 3

4

1 Qui cucina il chef – e l’atmosfera         2 Dinette per ore piacevoli         3 Tavolo alternativo (optional)         4 Grande letto per grandi sogni
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Roadcar R601
Compatto sulla strada – abbastanza grande per la 
famiglia. Con i suoi quattro confortevoli posti letto, 
incluso i letti a castello il R601 offre molto spazio per un 
Tour con la famiglia. Se ci sono meno persone, si può 
togliere il letto sotto e guadagnare spazio di stivaggio 
per il bagaglio, bici e altro. 

2

3 4 5

1 Con poche mosse più spazio di stivaggio      2 Di serie con due letti matrimoniali      3 Tavolo alternativo (optional)      4 Pronto per menu raffinati      5 Con pratico vano doccia, finestra in bagno (optional)

1
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Davvero grande: il 640 convince non soltanto per la sua 
lunghezza, ma offre due grandi letti longitudinali. Così 
ognuno può alzarsi quando vuole, senza disturbare il 
partner.

Roadcar R640

1

4

32

1 Fornello con 2 fiamme con piezo elettrico        2 Naturalmente con un pratico bagno con doccia        3 Stare insieme piacevolmente con tavolo alternativo (opt.)        4 Era ora: letti longitudinali
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Per poter offrire i modelli Roadcar ad un prezzo parti-
colarmente interessante, rinunciamo solo a una cosa: il 
superfluo.
Di serie su tutti i modelli c’è tutto quello che serve. Do-
potutto, nulla dovrebbe ostacolare la libertà, nemmeno il 
budget di viaggio!

* dipende dal modello 

Un Roadcar non offre 
Extra, ma highlights*.

1
2

3

Isofix per offrire più sicurezza 
Optional su tutti i modelli.  
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Stivaggio posteriore ma cosa sta suc-
cedendo lì dietro?  Niente: ogni cosa ha il 
suo posto di stivaggio.
Letto supplementare (opt.) trasforma la 
dinette in un terzo letto.
Concetto uncio di carico con il suo 
flessibile spazio di stivaggio, con la sua 
paratia divisoria staccabile vi offre spazio 
fino alla cabina. 
Ampio piano di lavoro in cucina  
Cucinare in vacanza è molto divertente. 
Spot a led regolabili forniscono l’illumi-
nazione 
110 L serbatoio acqua potabile como-
damente accessbile, facile da svuotare e 
pulire
Panello di controllo centrale: Tutto in un 
posto: protezione contro il ghiaccio, fusibi-
li e rubinetti gas sono posizionati centrali 
e di facile accesso..
Zanzariera (nel pacco base), insetti di 
qualsisasi tipo rimangono fuori. 
Pannello di controllo: la centralina per 
l‘elettronica di bordo.
Cassetta WC estraibile: la cassetta WC 
della Thetford con supporto magnetico 
per lo sportello è facilmente accessibile e 
comoda da togliere. 
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Isofix per offrire più sicurezza 
Optional su tutti i modelli.  
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La tua vacanza 
ad un prezzo 
accessibile

Specifiche tecniche
Lunghezza/larghezza/altezza (circa) mm
Altezza interna (circa) mm
Interasse mm
Pneumatici
Peso totale ammesso (serie) kg
Dimensioni in condizioni di marcia (circa) * kg
Carico residuo con  20 litri.  (circa) kg
Carico rimorchio inutilizzato/usato * * kg
Riscaldamento
Serbatoio acqua dolce compreso boiler in l (circa) l
Serbatoio acque grigie in l (circa) l
Porta bombole gas per (kg) kg
Batteria VA / A
Prese da 230 V
Frigo in l (contenuto / compreso congelatore) l
Sedili/cinture di sicurezza a tre punti
Posti letto
Piano letto sul retro mm
Letto a castello posteriore  su R601 mm
Letto trasversale alla porta scorrevole in mm 
(circa, opzionale)

mm

2.2l BlueHDI 88 KW / 120 PS

2.2l BlueHDI 103 KW / 140 PS

2,2 l BlueHDI 121 KW/165 PS (3,5 t di light)

Ci
tr

oë
n

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

**Heavy 750/ 3.000

Pacchetto telaio Mega (40 kg)
Condizionatore

Serbatoio gasolio da 90 litri

Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e 
riscaldabili

Sedili Captain Chair girevole

Luci diurne a LED

Alternatore rinforzato

Antenna DAB nello specchietto esterno

Porta di ricarica USB

Look cromato per il quadro strumenti

Pulsanti di comando per radio al volante

Portabicchieri + supporto per smartphone/tablet

Finitura in alluminio per cruscotto

Luce automatica e tergicristalli automatici

Fendinebbia

Volante in pelle

Ruota di scorta a tutti gli effetti

Airbag del passeggero

Cruiser Controll regolazione automatica della velocità

Oscuramente cabina di guida

Predisposizione radio con altoparlanti (DAB)

Booster di ricarica

2. Chiave di avviamento con telecomando (ca. Dalla 
primavera 2022)

Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici

Pacchetto base (24 kg)
Gradino di ingresso elettrico

Zanzariere su porte scorrevoli, finestre e lucernari

Oblo a tetto Midi Heki sopra l'area di seduta

Oscuramento cabina in tessuto

Attrezzatura per la doccia
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Roadcar R600Roadcar R540 Roadcar R601 Roadcar R640

*  indicazioni del peso con la dotazione di serie 
 La massa in marcia e il cario utile variano con il montaggio di accessori. . Altri consigli importanti per il calcolo dei pesi li troverete nell‘ultima pagina. 

Specifiche tecniche
Lunghezza/larghezza/altezza (circa) mm
Altezza interna (circa) mm
Interasse mm
Pneumatici
Peso totale ammesso (serie) kg
Dimensioni in condizioni di marcia (circa) * kg
Carico residuo con  20 litri.  (circa) kg
Carico rimorchio inutilizzato/usato * * kg
Riscaldamento
Serbatoio acqua dolce compreso boiler in l (circa) l
Serbatoio acque grigie in l (circa) l
Porta bombole gas per (kg) kg
Batteria VA / A
Prese da 230 V
Frigo in l (contenuto / compreso congelatore) l
Sedili/cinture di sicurezza a tre punti
Posti letto
Piano letto sul retro mm
Letto a castello posteriore  su R601 mm
Letto trasversale alla porta scorrevole in mm 
(circa, opzionale)

mm

2.2l BlueHDI 88 KW / 120 PS

2.2l BlueHDI 103 KW / 140 PS

2,2 l BlueHDI 121 KW/165 PS (3,5 t di light)

5.413 / 2.050 / 2.580 5.998 / 2.050 / 2.580 5.998 / 2.050 / 2.580 6.358 / 2.050 / 2.580
1.905 1.905 1.905 1.905
3.450 4.035 4.035 4.035
215 / 70R 15 C auf 6 x 15“ 215 / 70R 15 C auf 6 x 15“ 215 / 70R 15 C auf 6 x 15“ 215 / 70R 15 C auf 6 x 15“
3.300 3.300 3.300 3.500
2.630 2.700 2.740 2.790
670 600 560 710
750 / 2.500 750 / 2.500 750 / 2.500 750 / 2.500
Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4
110 110 110 110
92 92 92 92
2 x 11 2 x 11 2 x 5 2 x 11
12V / 95 Ah 12V / 95 Ah 12V / 95 Ah 12V / 95 Ah
2 2 2 2
ca. 90 / 6.4 Compressore ca. 90 / 6.4 Compressore ca. 90 / 6.4 Compressore ca. 90 / 6.4 Compressore
4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
2 (+1 optional) 2 (+1 optional) 4 (+1 optional) 2 (+1 optional)
1.950 x 1.330 / 1.300 1.970 x 1.570 / 1.500 1.850 x 1.570 / 1.500 1.960 x 1.950 / 1.850
-- -- 1.870 x 1.300 1.980 x 1.910 / 1.810 variante letto EB a DB
1.850 x 840 / 760 1.850 x 1.050 / 880 1.850 x 1.050 / 880 1.850 x 1.050 / 880
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Finestre Peso aggiun-
tivo in kg

Finestra a compasso sulle porte dietro (R640) 8

Finestra in bagno 2

Finestra scorrevole nella parte posteriore destra (R540, R600) 4

Finestra a compasso nella parte posteriore sinistra (R540, R600) 5

Dormire Peso aggiun-
tivo in kg

Tetto a soffietto in bianco 127

Tetto a soffietto nel colore del veicolo 127

Riscaldamento Peso aggiun-
tivo in kg

Riscaldamento Truma Combi 4E (solo in combinazione 
con CP Plus)

2

Riscaldamento a gasolio Truma 4

Pannello di controllo Truma CP Plus -

Truma diesel riscaldamento + elettrico  
(solo in combinazione con CP Plus)

4

Riscaldamento Truma Combi 6 (solo in combinazione 
con CP Plus)

2

Riscaldamento Truma Combi 6E (gas/elettrico) (solo in 
combinazione con CP Plus)

2

Zona giorno Peso aggiun-
tivo in kg

Predisposione 3° posto letto incluso tavolo alternativo 9

Solo tavolo alternativo 9

Varianti Peso aggiun-
tivo in kg

Sistema Isofix per seggiolino bambini alla panca dinette 0,5

Piano  doccia 4

Serbatoio acque reflue isolato 2

Opzioni del telaio Peso aggiun-
tivo in kg Citroën

Cerchi in lega "Heavy" 16 pollici 15,5

Cerchi in lega "Light" 16 pollici 10

Asse posteriore a doppia balestra 17

Sensori di parcheggio posteriori 1

Climatizzatore automatico (supplemento su pacchet-
to mega chassis)

-

Verniciatura - colori speciali 2,5

Verniciatura - metallizzata 2,5

Paraspruzzi anteriori e posteriori (non su 640 Light) 3

Specchio ripiegabile elettricamente 
(supplemento su pacchetto mega chassis) 

0,2

Riscaldatore Webasto 6

Paraurti anteriore verniciato (tranne colori speciali, 
Grey spedizione, Thunder Grey) (non su Heavy)

1

Assistente punto cieco con rilevamento del movi-
mento laterale

-

Trazione+ -

Protezione antincastro 1,5

Riconoscimento dei segnali stradali con avviso di 
deviazione dalla corsia, commutazione degli abbag-
lianti e assistente alla frenata di emergenza

0,5

Supplementi telaio Peso aggiun-
tivo in kg Citroën

Licht da 3,3 t a Luce 3,5 t -

da 3,3 t light a 3,5 t Heavy 40

Da 3,5 t Light a 3,5 t Heavy (6,40 m) 40

Elettronica Peso aggiun-
tivo in kg

2° Batteria  95 Ah 27

Presa USB su binario luci scorrevole 0,5

Duo Control con display remoto 2

Retrocamera per  retromarcia 0,5

Predisposizione per pannello solare 2

Predisposizione per TV schermo piatto (supporto per 
schermo)

5

Bianco

Thunder Grey 

Grigio grafito metallizzato o nero metallizzato

Grigio ferro metallizzato

Grigio Artense o grigio alluminio metallizzato 

Grey spedizione
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Questo è ovviamente 
di serie. Cucina

Piani di lavoro realizzati con materiali robusti

Fornello a 2 fuochi con accensione piezoelettrica e copertura in vetro per ulteriore spazio di appoggio

Cassetti spaziosi nel blocco cucina

Cassetto posate con guida a rulli di qualità domestica

Frigorifero a compressore da 90 l con congelatore da 6,4 l

Bagno

Bagno spazioso con piatto doccia di qualità

WC girevole per più spazio durante il lavaggio e la doccia

Grandi superfici a specchio

Oblo a tetto

Potente illuminazione a LED anche in bagno

Dormire

Letto posteriore impilabile per aumentare lo spazio di stivaggio posteriore: trasportare oggetti di grandi dimensioni " 
facile come un gioco per ragazzi,,

Pratico e particolarmente sicuro vano sotto il letto, anche per oggetti pesanti

Materassi in schiuma fredda di alta qualità con reti a doghe

Tecnica

Interruttore principale della luce in ingresso e zona notte

Vano portabombole per due bombole da 11 kg con fondo rinforzato (per Roadcar 601: 2 bombole da 5 kg) 

Potente stufa a gas Truma Combi 4 installata centralmente sotto la dinette  per una distribuzione ottimale del calore

Bocchette di mandata riscaldamento anche nella zona notte e nella cabina di guida

Alimentazione acqua dolce 110 l incluso boiler con baricentro ottimizzato sotto il letto posteriore in zona coibentata

Serbatoio acque reflue da 92 l sotto il veicolo

La scatola dei fusibili, i rubinetti di intercettazione del gas e la valvola antigelo sono facilmente accessibili sotto la dinette

Fornitura acqua calda con miscelatore monocomando

Pannello multifunzionale per la visualizzazione del livello dell'acqua e della capacità della batteria facilmente accessibile 
nella zona di ingresso

Batteria della zona giorno AGM potente e a prova di perdite

Collegamento esterno CEE per 230 V con interruttore automatico

Interruttore  differenziale  salva vita 

Veicolo base

Citroën Jumper 3,3 t Light Chassis (Roadcar 640: di serie  3,5 Light)

4 cilindri turbodiesel, Euro 6d, filtro antiparticolato

Luci diurne integrate nei fari principali

ABS, EBD, ASR e chiusura centralizzata in cabina di guida con telecomando

Airbag conducente

Freni a disco anter. E poster. , stabilizzatore 

Riscaldamento a circolazione d'aria, contagiri, servosterzo

Fari regolabili in altezza, immobilizzatore

Sistema di cinture di sicurezza a 3 punti

Alzacristalli elettrici

Illuminazione interna cabina

Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione del sedile del conducente

Zona giorno 

Pavimento completamente isolato, isolamento di pareti e soffitti con materassini isolanti/isolanti

Appendiabiti da tetto

Porte per armadietti basculanti di pregio

Qualità domestica in tutta la componentistica: maniglie a ribalta, serrature, supporti, cerniere ed estraibili dal design 
solido

Ampi spazi di stivaggio e opzioni di stivaggio

Pavimenti dall'aspetto moderno e di facile manutenzione

Illuminazione elaborata con tecnologia LED e numerosi spot integrati per un ambiente piacevole

Grande pensile con asta appendiabiti per giacche lunghe e vestiti di ROADCAR 600

ROADCAR 540: Pensile sotto il letto

Spazio a nicchia per TV

Pratico scomparto inferiore sotto il tavolo per scarpe e molto altro
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Ci riserviamo variazioni tecniche ed errori di stampa. Tenete presente, che le immagini sono di volte decorazioni, design alternative o optional, che non fanno parte dell’allestimento di serie e che costano a parte I prezzi indicati corrispondono al IVA attualmente in vigore. Tutte le indicazoni sono in mm, se non indicato diversamente. 
Le indicazioni per la tecnica, acqua e i prezzi apprendete per favore dal listino prezzi. I colori possono variare a causa della  stampa. 11/2021 – versione 1

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

Create il vostro tempo libero. Il vostro concessio-
nario Roadcar sarà lieto di potervi accogliere.  

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

UN MARCHIO DEL 

facebook.com/roadcarreisemobile 

instagram.com/roadcar_reisemobile 

youtube.com/pösslgroup

pinterest.de/poesslgroup

vimeo.com/poesslgroup

linkedin.com/company/poesslgroup
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