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LA  VACANZA
DE I  TUO I  SOGN I
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  Con due comodi letti singoli 
per la coppia sportiva

  Letti gemelli in 5,99 m

  Frigorifero a compressore a 
basso consumo energetico (75 l)

  Riscaldamento centrale Truma 
Diesel

VANTOURER 600 L

  L’allestimento VANTourer con 
molto spazio per vivere e stivare

 Letti gemelli in 6,36 m

  Frigorifero a compressore verticale 
a basso consumo energetico (95 l)

  Riscaldamento centrale Truma 
Diesel

VANTOURER 630 L

  Il classico layout da famiglia, con-
fortevole e con finiture moderne

  Letto matrimoniale in 5,99 m

  Frigorifero a compressore verticale 
a basso consumo energetico (95 l)

  Riscaldamento centrale Truma 
Diesel

VANTOURER 600 D

  Compatto e agile, eroe quotidiano 
e compagno di vacanza

 Letto matrimoniale in 5,41 m

  Frigorifero a compressore a basso 
consumo energetico (75 l)

  Riscaldamento centrale Truma 
Diesel

VANTOURER 540 D

MEGL IO !

O TT IMO  È  SEMPRE

I L  NUOVO  VANTOURER  2023  È  Q U I .

Dove ascolto e abilità si incontrano, si crea un furgone che non solo sorprende, ma convince. Un furgone con un concetto 
di bagno innovativo che si adatta in modo flessibile alle vostre esigenze. Un furgone con un moderno tetto a scomparsa 
che offre una vista mozzafiato e supporta l’aerodinamica dell’intero veicolo. Un furgone con un letto basculante opzionale 
in tutti e quattro i layout e un innovativo concetto di stoccaggio in serie.

Il risultato non è un semplice furgone, ma un VANTourer. Sia per le vacanze che per la vita quotidiana, al mare o in 
città – il nuovo VANTourer è universalmente applicabile. Tutti e quattro i layout offrono il massimo livello di comfort e di 
compattezza pratica per tutti i gusti. Perfettamente integrabile con utili opzioni.

Il VANTourer convince anche nel 2023 con il telaio del FIAT Ducato 8. Gli esterni moderni e automobilistici, abbinati a 
numerosi perfezionamenti tecnologici, assicurano un comfort e una dinamica di guida senza pari. I numerosi sistemi di 
assistenza alla guida aumentano sensibilmente la sicurezza di marcia, mentre i motori fino a 180 CV e l’attuale norma 
sulle emissioni finali EURO 6D promettono il massimo delle prestazioni e dell’efficienza.

Non limitatevi a guidare, guidate meglio – benvenuti nel nuovo VANTourer 2023. 
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1.346 mm

40 % in più di volume

Si stava meglio una volta? Niente affatto! La bombola del gas 
e il serbatoio dell‘acqua occupano così tanto spazio che diffi-
cilmente è possibile trasportare oggetti ingombranti.

Ma il VANTourer ha la soluzione: il serbatoio dell’ acqua po-
tabile ora è sotto il veicolo. Grazie al compatto riscaldamento 
centrale TRUMA diesel, invece delle bombole da 11 kg ora vi 
è una sola bombola da 3 kg che è utilizzata esclusivamente 
per cucinare.

Le ampie casse di stivaggio laterali sporgevano verso l’area 
interna di carico, lasciando poco spazio per il caricamento 
disponibile. Spreco di spazio!

I box di stoccaggio sono diventati molto più stretti grazie alla 
nuova progettazione e, a seconda del layout, l’area di carico 
posteriore è stata aumentata fino al 40 %. Anche le biciclette 
si adattano perfettamente al nuovo VANTourer.

F INO AL  40 % D I  SPAZ IO
I N  P IÙ  D I  S T I VAGG IO

Centro di gravità basso per una maggiore stabilità di guida.

Sì, hai visto bene: il serbatoio dell’acqua fresca è ora 
sotto il veicolo. Questo non ti salva solo spazio, ma dà 
un ulteriore aiuto per la stabilità di guida al già stabile 
VANTourer. 

Il serbatoio dell’acqua da 100 litri è isolato e protetto 
con una speciale copertura dagli influssi ambientali.

Il serbatoio dell’acqua è isolato.

SERBATO IO  ACQ UA  POTAB I LE  SOTTO  I L  PAV IMENTO

6 7



Un vero risparmio di spazio e piedi più caldi: il riscaldamento centrale TRUMA. Oltre a un maggiore spazio di stivaggio 
si aggiunge un altro vantaggio: indipendenza.

Non preoccuparti di procurarti una nuova bombola del gas, nessun montaggio faticoso delle ingombranti bombole da 
11 kg. Guidare con la consapevolezza che è possibile ricaricare il riscaldamento diesel TRUMA in ogni stazione di ser-
vizio in qualsiasi momento del giorno o della notte. Inoltre, il riscaldamento molto silenzioso è posizionato centralmente 
dove è necessario il calore. Sotto la dinette del soggiorno. Le prese d’aria calda nelle zone giorno e notte portano il 
calore esattamente dove serve.

I L  R I S C ALDAM ENT O
CH E  CREA  LO  STOCCAGG IO

Il collaudato riscaldatore diesel Truma è stato aggiornato e ulterior-
mente migliorato. Grazie alla nuova funzione boost, il riscaldamento 
si riscalda ancora più rapidamente nelle giornate fredde. Il funzio-
namento notturno è ora ancora più silenzioso grazie alla riduzione 
della tensione di alimentazione della pompa del combustibile, alla 
commutazione più fine degli stadi del bruciatore e alla conseguente 
riduzione della velocità della ventola dell’aria di combustione, con 
conseguente riduzione del coking.

La pre-accensione in funzione della temperatura, la pompa diesel 
ottimizzata per la corrente e l’eliminazione della ventola di scarico 
garantiscono una maggiore autonomia della batteria.

RISCALDAMENTO A GASOLIO 2.0

Traverse del tetto:  
Polietilene 

Pareti:  
Polietilene 

Pavimento:  
Poliestere

Tetto:  
 Polietilene 

Porte posteriori:  
Polietilene 

Ben temprato in tour: l’isolamento ottimizzato per i ponti freddi garantisce un clima perfetto, ovunque vi troviate. 
I fianchi traspiranti e rivestiti in tessuto, i materiali utilizzati nella zona del soffitto e del pavimento permettono di 
avere i più alti valori di isolamento e il massimo assorbimento di umidità. Tutto rimane asciutto, a differenza di 
molti altri veicoli dove le pareti laterali sono fatte di plastica.

Grazie alla presa d’aria supplementare dietro il sedile del conducente, VANTourer riscalda in 
modo ottimale la cabina durante la guida.

MIGL IORE  I SOLAMENTO

C IRCOLAZ IONE  DELL’AR IA  CALDA
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I professionisti del van lo sanno: la bicicletta è riposta sul portabici, ma se durante il viaggio piove, il fango schizza e la bici è completa-
mente sporca senza una copertura protettiva – così con i successivi primi raggi di sole salire in sella è fastidioso, pari a quanto è faticoso 
sistemare le biciclette sul portabici a portellone terminato il giro. Ma anche il pensiero di ladri possono rendere agitate le vostre notti quan-
do la bicicletta deve stare fuori. Sconfiggete il tempo e i ladri con il VANTourer e alloggiate fino a due biciclette internamente al veicolo (a 
seconda delle dimensioni e della pianta).

Anche nella vita quotidiana, il grande spazio di carico posteriore offre molto spazio per portare scatoloni o altri oggetti voluminosi di tutti i 
giorni – solo un vero tuttofare.

I N T E L L I GENTE
CONCETTO  D I  ST IVAGG IO

I conoscitori di VANTURER se ne saranno accorti: A sinistra, la variante opzionale con 
letto basculante separato – ma che dire degli allestimenti con letti fissi?

Per ripiegare una delle tre sezioni del letto è sufficiente una sola maniglia, per cui c’è 
spazio anche per una bicicletta nella parte posteriore. Nelle pagine seguenti troverete 
altre opzioni di conversione, come ad esempio la possibilità di trasformare il letto in un 
comodo divano.

Tutti i modelli hanno l’opzione del letto posteriore ribaltabile, che sostituisce il letto fisso 
di serie. È inoltre possibile aggiungere un letto supplementare sotto il letto basculante. 
Così potrete non solo dormire comodamente, ma anche convertirvi comodamente.

Ulteriori dettagli tecnici e video sono 
disponibili su www.vantourer.it
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I L  NUOV O  VANTOURE R
V IA GG IA RE  R I LASSATO, DORMIRE  MEGL IO
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600 D 600 D

Entra e lasciati subito catturare dall’atmosfera luminosa e amichevole. Rimarrete stupiti dagli 
interni spaziosi e ariosi – nonostante le dimensioni esterne compatte che lo rendono così 
agile – su strade di montagna e strade tortuose.

Sedetevi e mettetevi comodi. Sia sui sedili anteriori della cabina, che possono essere rapida-
mente ruotati sia sul comodo divanetto: entrambi sono dotati di una combinazione di tessuto 
di alta qualità/pelle artificiale, non solo chic ma anche facile da pulire. Il tavolo si adatta abil-
mente ai vostri desideri: chiuso, permette facilmente di raggiungere dal fronte il retro; aperto, 
il tavolo offre una dimensione confortevole. La tavola ha le stesse dimensioni in tutti i layout.

Questo è un buon posto per sedersi. Godetevi il comfort automobilistico grazie alla 
tappezzeria rinforzata in pile nei sedili del pilota e sul sedile a panchina. La tappezzeria, di 
alta qualità, sottolinea l‘atmosfera invitante del VANTourer. Il sedile a panca della dinette può 
essere facilmente esteso senza bisogno di complesse modifiche ai poggiatesta, offrendo così 
ancora più spazio a sedere - anche un seggiolino per bambini può essere facilmente fissato. 
I poggiatesta sono regolabili in altezza. In opzione, sono possibili anche 2 sedili singoli scor-
revoli (vedi foto).attaccato. I poggiatesta sono regolabili individualmente.

V I V IB I L I TA ‘  I N  MOV IMENTO
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540 D/600 L

630 L

A lta qualità e design: questa non è solo la prima impressione che 
si presenta quando si entra nel nuovo VANTourer. In nessun luogo 
si vedono collegamenti a vite, ciò denota la costruzione di mobili di 
alta qualità. Aperture con bordi taglienti? Nessuna! Anche quando 
si incollano i mobili: la formaldeide o altri inquinanti non vengono 
utilizzati. Ma legni stabili e durevoli. Lo sperimenterete voi stessi, 
qui tutto è rotondo.

Posizionamento perfetto: è possibile collocare il televisore 
nell‘apposito vano sulla parete del bagno senza che i cavi si aggro-
viglino. Così si ha sempre tutto sott‘occhio.

Le linee curve dei pensili non solo hanno un bell‘aspetto, 
ma creano anche più spazio di archiviazione all‘interno rispetto ai 
tradizionali furgoni da viaggio.

Ampio spazio di archiviazione. C’è spazio ovunque, anche 
per le bottiglie più voluminose.

La prima impressione conta: una cucina preziosa dalla pa-
rete imponente.

La dimmerabile illuminazione a LED a risparmio energetico, 
sotto i mobili superiori del soggiorno, crea un’atmosfera particolar-
mente coccolosa. La giusta luce per concludere la giornata in modo 
rilassato.

I dettagli fanno la differenza. Il tappezzerie di alta qua-
lità in look bicolore convincono per la loro sensazione al tatto. 
L’imbottitura in pile aggiunto aumenta il comfort anche su lunghe 
distanze – perfettamente bilanciato, non troppo duro, non troppo 
morbido.

Comfort incluso – la finestra panoramica si adatta alle vostre esigenze individuali grazie alla 
funzione oscurante o zanzariera integrata.

Pratico: quando non viene utilizzato, il ripia-
no può essere semplicemente ripiegato.

Lasciare entrare più luce. Il nuovo ampliamento anteriore opzionale con una grande finestra panoramica offre uno spazio abitativo particolarmente lumi-
noso. Per un clima interno ottimale, la finestra può essere aperta verso l’esterno. Davanti ad esso è posizionato uno scaffale pieghevole. È ideale per riporre 
giacche e altri capi di abbigliamento leggeri. Sui lati, accanto al ripiano, si trova un altro pratico spazio di archiviazione.
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600 D 600 D/630 L

540 D/600 L

Il cestino della spesa pieno di prelibatezze locali. Fresca dal mercato, entri in cucina e 
inizia il piacere di cucina. Che si tratti di un chef alle prime armi o gourmet, la funzionalità 
rende l’esperienza unica. Nel VANTourer troverai tutto ciò di cui hai bisogno nel posto 
giusto per un pasto nei tuoi grandi viaggi.

Tanto spazio in cucina: il frigorifero rialzato da 95 litri nei negozi di prelibatezze natalizie 
da 600 D e 630 L. La versione salvaspazio con 75 litri nella 540 D e 600 L lascia più 
spazio per la preparazione. I cassetti della cucina con guide a estrazione totale stabili e a 
rullo e chiusura ammortizzata, così come i pensili con ripiani regolabili in altezza tengono 
pronti tutti gli utensili dalla piastra alla pentola.I bordi dei cassetti e delle porte sono dota-
ti di spessori in plastica resistente. Il passaggio dal piano di lavoro alla parete della cucina 
è sigillato in modo che gli spruzzi d’acqua non possano arrivare dietro il rivestimento del 
muro. Anche in questo caso la qualità è una priorità assoluta.

Il coperchio del lavello può essere perfettamente utilizzato come tagliere (540 D 
e 600 L).

Il moderno vano con retroilluminazione e plexiglass offre spazio per spezie e 
Co. e conferisce alla cucina un aspetto moderno anche visto dall‘esterno attraverso la 
porta scorrevole.

Silenzioso ed economico, il frigorifero a compressore funziona per mantenere il 
cibo fresco con solo 12 V di potenza.

Anche su strade sconnesse tutto, nello spazioso cassetto portaposate, rimane ben 
ordinato al posto giusto.

Con il fornello a gas dotato di accenditore piezoelettrico, è possibile preparare i cibi 
in modo rapido e sicuro. 

D I VERT I T I  I N  CUC INA !
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600 D

600 L 600 L

La camera da letto offre il massimo comfort, non solo per dormire, ma anche per leggere, 
sognare e anima. Il rivestimento delle pareti in tessuto traspirante previene fastidiose 
condense. Gli armadietti superiori smussati e imbottiti assicurano spazio libero e stivaggio. 

Uso perfetto dello spazio: anche l’area sotto il gradino ospita lo spazio per ciò che non 
può mancare durante le vacanze (600 L e 630 L).

Uso perfetto dello spazio: oltre alla salita al letto c’è più spazio di archiviazione 
(600 L e 630 L).

I L  TUO  MONDO  DE I  SOGN I

Pratico: le luci di lettura LED piatte con prese di ricarica USB integrate sono posizionate 
sotto i pensili.

Tutto è stato pensato: Nella parte posteriore, sopra gli altoparlanti, c’è anche una 
presa protetta da 12 V e 230 V ciascuna.
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Cosa c’è di male a trascorrere la giornata a letto? In realtà nulla! Finalmente sei in 
vacanza. E qui nella camera da letto è ancora più comodo, come a casa. Non ultimo, 
grazie alla splendida vista. Mettiti comodo e lascia vagare lontano i tuoi pensieri, la 
finestra ti offre una vista panoramica della vita all’aria aperta.

Oppure prendi un buon libro e rilassati leggendo. Le strisce luminose a LED a risparmio 
energetico con connessione USB forniscono una piacevole atmosfera.

Un bel tocco finale: da quest’anno, la parte inferiore delle porte posteriori è rive-
stita da un robusto tessuto di feltro che si integra armoniosamente nell’aspetto generale.

600 D – finestre a filo con telaio (opzionale)630 L – Finestre bombate (standard)

Sempre in vista – nella dotazione standard, le finestre bombate del VANTourer 
offrono una bella vista (foto piccola) ma offriamo anche le finestre a filo con telaio di 
qualità superiore (foto grande) come opzione.
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600 L

600 L

600 L

Il letto è diviso in tre parti, due delle quali sono incernierate 
singolarmente a proprio piacimento. I materassi EvoPoreHRC®, ancora 
più confortevoli, sono disponibili come optional con un innovativo strato 
WATERGEL®. 

Appoggiati a un cuscino e lascia vagare gli occhi attraverso il 
tuo VANTourer.

La flessibilità è la parola chiave – perché vincolarsi a vivere e dormi-
re nello stesso posto, quando il luogo di residenza è così meravigliosa-
mente flessibile? Trasforma il tuo letto con pochi semplici passi in un 
comodo divano e guarda un buon film o apri i portelloni.

Apri l’area piedi e goditi la vista dalle porte 
aperte VANTourer.
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Logicamente in vacanza si prende sempre troppo. Ecco 
perché è importante avere lo spazio di archiviazione il più 
flessibile possibile.

Rispetto a molti dei suoi concorrenti il VANTourer offre un 
letto fisso flessibile in tutti i suoi modelli, che può essere 
facilmente ripiegato su due lati e quindi offre molto spazio 
di stoccaggio.

Ne vuoi ancora un po’? Nel retro del VANTourer non troverete solo spazio, 
ma anche spazio libero. Tutti e quattro i layout possono essere equipag-
giati opzionalmente con un letto basculante regolabile in continuo. 

Mentre i classici letti sollevabili, familiari ai camper molto più costosi, 
scompaiono completamente sotto il soffit to e non sono quindi più uti-
lizzabili per dormire, la zona notte nel VANTourer può essere utilizzata 
completamente a seconda della sua posizione. Sotto, i preziosi utensili 
per le vacanze, come la costosa bicicletta, sono riposti in modo sicuro e 
pulito. Così si può dormire tranquilli.

Quattro in arrivo? Nessun problema: basta sollevare il letto bas-
culante – c‘è già posto per un altro letto matrimoniale sotto (opzionale).

Arioso: anche a mezza altezza il letto basculante è molto comodo.

Quando è completamente abbassato si dorme bene come nella 
camera da letto di casa.

Sempre al sicuro sulla strada: una moderna cassa 
per cani trova un posto sicuro sotto la superficie di appog-
gio del pianale di sollevamento.

Vuoi più spazio per il carico? Nessun problema: il 
letto può essere ripiegato su due lati e utilizzare lo spazio 
risultante in base alle proprie esigenze.

MULT I TA L EN TO  CON  LETTO  BASCULANTE

VA NTOURER  2023

MOLTO  POSTO  I N  CODA

VANTOURER  2023

Intelligente! Grazie alla cerniera a scatto all’estremità 
del piede, è possibile piegare il letto e bloccarlo in posizione.
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600 D

600 D

630 L

Nel bagno vario non solo c’è più spazio per la vostra doccia rilassante, ma 
anche il lavabo è aumentato notevolmente di dimensioni. La tenda da doccia 
presenta un tessuto ricoperto di materiale high-tech che fa rotolare via l’acqua 
ancora più facilmente. Le aste in fibra di vetro la mantengono sempre in otti-
ma forma. La finestra della toilette permette una rapida fuoriuscita del vapore 
acqueo e, in combinazione con il rubinetto estraibile, permette anche una rin-
frescante doccia all’aperto. 

Il VANTourer 2023 ispira con il suo bagno vario, che è integra-
to come standard in tutti e quattro i layout. Perché scegliere 
quando si può avere tutto?

La combinazione flessibile di bagno laterale e bagno in ca-
mera vi lascia liberi di scegliere – bagno laterale salvaspazio 
con lavabo o semplicemente trasformato, un bagno in camera 
molto spazio per il grande piacere della doccia.

… CON  TUTTA  L’ACQUA  CHE  VUO I

I L  BAGNO VAR IO. . .

 In modalità “normale” si può facilmente cammi-
nare avanti e indietro tra poppa e pozzetto e 

 usare la toilette e il lavandino più grande come 
nel solito bagno laterale. Un inserto nel piatto doc-
cia aggiuntivo migliora l’aspetto e la sensazione. I 
bordi sono ora appiattiti per un passo più sicuro.

 L’inserto del piatto doccia può essere rimos-
so con un semplice movimento della mano,  la 
parete della doccia inclinata in avanti e  la 
tenda della doccia tirata in avanti – tutto è pron-
to per il piacere della doccia in bagno. La nuova 
tenda della doccia può anche essere usata come 
divisorio tra la zona giorno e la zona notte.

 La porta del bagno si blocca magneticamente 
sul bordo di fissaggio opposto.

 Una volta rimosso l’inserto per il piatto doccia, 
il piatto doccia allungato offre molto spazio per un 
ampio piacere della doccia. 

 È possibile riporre l’inserto del piatto doccia in 
uno scomparto perfetta-
mente aderente sotto il let-
to con un semplice gesto 
del polso – e la via è libera 
per una doccia rinfrescante.

Lavabo ad angolo 600 D

Lavabo diritto 540 D, 600 L e 630 L 
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Dormire come re – grazie al tetto sollevabile, questa 
è ora la vostra routine. Con esso, altre due persone 
possono trovare un posto accogliente per dormire 
con una vista speciale.

L’innovativo tetto sollevabile, realizzato con tecno-
logia LFI, offre valori di isolamento ottimali rispetto 
alle costruzioni convenzionali in PRFV, e la mas-
sima stabilità, in quanto l’intero tetto è realizzato 
come parte completa. Durante lo sviluppo è stata 
data grande importanza anche ad una forma par-
ticolarmente aerodinamica del tetto sollevabileper 
garantire caratteristiche di guida ottimali. Le linee 
del telaio sono state armoniosamente estese nella 
zona posteriore.

Basta montare la leggera scala in alluminio 
e ripiegare il tetto sollevabile – la vostra se-
conda camera da letto confortevole è pron-
ta. Con un‘altezza generosa e una superfi-
cie sdraiata, la zona notte offre tutto ciò che 
serve per un sonno ristoratore.

Due finestre, punti di lettura e e la striscia 
di luce LED mettono sempre nella giusta 
luce le vostre ore di relax. Un‘uscita d‘aria 
calda garantisce una circolazione dell‘aria 
anche quando le pareti sono chiuse. 

Per momenti mozzafiato sotto le stelle, è 
possibile rimuovere parzialmente il telo es-
terno, l‘oscurante e la zanzariera.

L‘apertura generosa del soffitto rende facile l‘accesso alla spaziosa zona notte. 

IL PACCHETTO TETTO SOLLEVABILE VANTOURER (OPZIONE):

• Tetto sollevabile (bianco) in tecnologia LFI, 
incl. zanzariera e oscuramento.

• Linee aerodinamiche per un comportamento di guida ottimale

• Scala per una facile salita

• Letto comfort con luci di lettura

• Botola sul tetto incl. zanzariera e oscurante 

• Illuminazione a LED nell’intero tetto pop-up

• Pratici vani portaoggetti con presa di ricarica USB e portabottiglie

• Uscite d’aria calda

• Enorme superficie di sdraio (200 x 130 cm)

I L  T ETTO  SOLLEVAB I L E  I NNOVAT IVO

I L  VANTOURE R  PER  4

La scala si installa in pochi passaggi.Accanto alla botola del tetto, su entrambi i lati 
sono presenti pratici vani portaoggetti, tra cui 

un portabicchieri e una presa USB. Disponibile 
anche con base di ricarica induttiva su richiesta.
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rIn totale si può attualmente 
scegliere tra 7 colori:

Per ulteriori informazioni si prega di fare 
riferimento al listino prezzi.

argento 
metallizzato

grigio artense 
metallizzato

grigio ferro 
metallizzato

nero 
metallizzato

bianco

grigio 
campovolo

HA I  TU  LA  SCELTA

grigio 
Lanzarote

P IÙ  COMFORT

P IÙ  QUAL ITÀP IÙ  S ICUREZZA

P IÙ  GARANZ IA P IÙ  SERV IZ IO

P IÙ  SELEZ IONE

SEGU IC I  SU I  SOC IAL  MED IA

Entrate a far parte della comunità VANTourer e mostrate le vostre fantastiche foto in giro per il vostro VANTourer. 
Taggate @ vantourerkastenwagen, usate l’hashtag #vantourer e assicuratevi un posto nel prossimo catalogo.
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Comando a bordo sopra la porta

MIGLIOR COMPARATIVA 2023

Ciò che conta non è solo il prezzo, ma ciò che lo rende 
speciale: le soluzioni nei dettagli orientate alla praticità 
interna, l’atmosfera, il senso dello spazio, lo spazio di sti-
vaggio, la funzionalità e la lavorazione.

Martinetti nel vano incassato sotto il tavolo

Volante in pelle e pomello del cambio, comandi 
al volante

Portabicchieri per 2 bottiglie da 0,75 l

Sistema di barre luminose a LED dimmerabili

Fendinebbia, paraurti verniciati, luci di marcia 
diurna a LED, spoiler a labbro

Tasca a muro come spazio di archiviazionePresa d‘aria calda aggiuntiva

Altoparlante nella parte posterioreCerchi in lega da 16 pollici Black Polish

Il riscaldamento diesel posta nel soggiornoConnessione USB sul vano TV

Porta con zanzariera – nessuna possibilità 
per gli insetti

L’illuminazione a LED nell’abitacolo consente 
di risparmiare elettricità Scalino d’accesso a movimento elettrico

Scompartimento della bombola del gas da 3 kgElettronica a bordo nel 600 L Armadio superiore con bordi incassati

Fornelli cucina con piezo

Apertura per pulizia serbatoio dell’acqua chiara

Il nuovo VANTourer 2023 mette fine a spiacevoli compro-
messi e ha il vantaggio in tutti i dettagli importanti. Con-
fronta tu stesso! Ne sarai stupito.

Ampliamento della superficie di lavoro con 
una sola mano

Prese di corrente dove servono

Tipologie abitative 630 L



Solo in combinazione con i l  PACCHETTO COMFORT
17  Cerchi in lega da 16" (225/75 R16 C; 6J X 16") | Fendinebbia con luci d’angolo | Climatizzatore cabina automatico (sostituisce il 
climatizzatore cabina manuale) | 21  Paraurti anteriore verniciato in tinta | 21  Griglia radiatore nera | 21  Contorno nero fanali anteriori | 
Grondaia sopra la porta scorrevole con illuminazione a LED (non disponibile per ordinare singolarmente) | Luci di lettura a LED sopra i 
sedili del conducente e del passeggero anteriore | Illuminazione ambiente (dimmerabile)

PACCHETTO  PR IME

Ruote in acciaio da 15" (215/70 R15 C; 6J X 15") | Portabicchieri ABS, ESP, ASR, Hill Holder | 18  Nella consolle centrale spazio per due 
bottiglie da 0,75 l | Console girevole coperta per il sedile del conducente e del passeggero | Alzacristalli elettrici | Airbag conducente e 
passeggero | Sedile conducente e passeggero con regolazione in altezza | Serbatoio gasolio 75 l | Luci diurne di serie | Servosterzo | 
Occhielli di ancoraggio originali nel pavimento posteriore | Tappeto cabina VANTourer | Immobilizzatore elettronico | Chiusura centraliz-
zata con radiocomando | Kit Fix and Go (al posto della ruota di scorta) | Finestra di ventilazione | Oblò del tetto 40 x 40 cm (zona letto), 
70 x 50 cm (soggiorno) | 7  Scalino accesso elettrico 700 mm | Assistenza per l’arrampicata letto posteriore* | Finestra isolante con oscu-
rante/zanzariera | Finestra della toilette con oscurante/zanzariera | Isolamento (polietilene) sulle pareti laterali, sul soffitto e sulla porta 
posteriore, ottimizzato contro i ponti freddi | Ante e porte con maniglie, chiusure a spinta e robuste cerniere per mobili | Pensili con bordo 
anti-vibrazione e ripiani intermedi regolabili in altezza | Tappezzeria automobilistica in combinazione tessuto-pelle sintetica con cuciture 
a vista (sedili cabina e divano dinette) | Cassetti con prolunghe complete e robuste guide | Preparazione del letto basculante per il mon-
taggio a posteriori opzionale | Batteria servizi AGM 95 Ah | Controllo a bordo con display per elettricità/acqua/batteria | 6  Illuminazione 
interna completa a 12 V (versione LED) | 2 luci a LED nella parte posteriore, con presa di ricarica USB (omessa con il letto basculante) | 
3  Presa 1 x 230 V/2 x 12 V/ 2 x adattatore USB | Alimentazione: connessione esterna Euro 230 V con FI, 230 V e 12 V | Serbatoio acque grigie 

85 l (sotto il pavimento) | Serbatoio dell’acqua dolce 100 l (sotto il pavimento, isolato, riempimento di guida consigliato limitato a 20 l dalla 
valvola di troppo pieno) | 13  Impianto di gas nel contenitore di sicurezza per l’alimentazione del gas con bombola da 3 kg | 4  Riscaldamento 
Truma Combi Diesel D 6 con boiler da 12 l | Distribuzione di acqua calda con allacciamenti nella cucina e nel bagno | 11  2 fornelli a gas con 
accensione a piezo e coperchio in vetro | Frigorifero a compressore con cella freezer (75 o 95 l) | Cassetto per posate | Lavello in acciaio 
inox con rubinetto | 10  Piano di lavoro con ampia estensione laterale con azionamento con una sola mano | Bagno Vario con piatto doccia 
e copertura | Cassetta WC Dometic CTS 4110 con inserti in ceramica antigraffio di alta qualità | Finestra bagno con zanzariera e sfiato a 
soffitto (assenza dello sfiato a fungo con il tetto sollevabile)

DOTAZ IONE  D I  SER I E

I  componenti del pacchetto non possono essere ordinati singolarmente.
PACCHETTO  COMFORT 

19  Grip Control incluso Hill Descent Control (Trazione + – differenziale elettronico intelligente) | Serbatoio gasolio 90 l | Specchietti retrovisori 
regolabili elettricamente e riscaldati | Sedili cabina Fiat originali con braccioli regolabili | 16  Predisposizione radio con autoparlanti in cabina 
e spazio abitativo | Oscuranti REMIS plisettati in cabina su finestre laterali e anteriori | 8  Porta della zanzariera sulla porta scorrevole | Pre-
disposizione SAT/Solare | Predisposizione retrocamera (3 cavi cinch) | Cerchi in acciaio da 16” (225/75 R16 C; 6J X 16") | Copri cerchi da 
16" | 3  Presa di ricarica USB | 20  Volante e pomello del cambio in pelle | 20  Comandi autoradio al volante | 2  Tasca/e nella zona letto* | 
Tavolo con prolunga girevole | Blocco di sicurezza per bambini Isofix per il sedile | Il divanetto può traslare laterlamente per una maggiore 
comodità di seduta | Pannello strumenti in Techno Trim argento | Comando Truma CP-Plus | Prese aggiuntive 2 x 230 V/1 x 12 V

PACCHETTO  SER IE  2023
Climatizzatore cabina manuale | Scomparto di raffreddamento per bottiglia da 1,5 l | Tempomat | Booster di ricarica per la batteria servizi | 
Sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A) | Telaio 3,5 t

*a seconda del lay-out



Le variazioni a colori, struttura o materiale, rimangono riservate nella misura in cui sono consuetudine nel commercio. 
Ciò vale anche per le modifiche tecniche apportate a VANTourer 2023, se ciò si traduce in una qualità del prodotto 

che rimane uguale o migliore. Ci riserviamo modifiche ed errori di stampa.
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