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24 dicembre 2016, ore 7:00

ERA TUTTO AL COMPLETO
configurazione
giorno

PURO 541
MECCANICA

Motore multijet 115 CV, Euro 6.

DIMENSIONI

FIAT Ducato CH2 (MH2), passo corto (passo medio), lunghez
za 4963 (5413), altezza 2524, 4 posti a viaggiare, 4 posti
a dormire.

COIBENTAZIONE

Utilizzato metodo a camera d’aria, interponendo tra la lamiera
esterna e il rivestimento interno in legno compensato da 5mm,
rivestito in PVC, dei fogli di “Styrofo am” da 25 mm. Per il pavimento si utilizzano pannelli di multistrato in legno rivestiti con
PVC; tra la lamiera dogata del pavimento veicolo e il multistrato
in legno è interposto un tappetino in fibra di poliestere.
Sul lato destro colonna a tutta altezza con frigo a compressore
da 50lt e due vani. Sul lato sinistro mobile cucina con piano
cottura combinato con lavello e epensile dotato di cappa aspi rante. Parete divisoria con porta a battente. Bagno in coda
dotato di piatto doccia, lavello con rubinetto dotato di doccet ta estraibile, toilette a cassetta; sul lato sinistro è posizionato
un armadio a tutta altezza. Collocate all’interno del veicolo
due poltrone dotate di cinture di sicurzza. LE poltrone si trasfor mano in due letti singoli. Letto basculante a movimentazione

ARREDAMENTO

Zanzariera su porta laterale scorrevole, gradino elettrico,
ruota di scorta, ABS con EBD, ESP con ASR, sedili guida e
passeggero girevoli.

DOTAZIONI DI SERIE

IMPIANTI TECNICI

-

•
•
•

•

•

•

Illuminazione: per l’illuminazione interno veicolo sono utilizzate
lampade a led ad alta efficienza.
Riscaldamento: per il riscaldamento è utilizzato il sistema Webasto a gasolio.
Impianto idrico: per l’alimentazione idrica del lavello cucina, del
rubinetto/doccetta del bagno e per la toilette il veicolo è dotato
di due serbatoi dell’acqua potabile da 48 lt con una pompa
acqua a membrana con portata di 7 lt al minuto. L’acqua è
riscaldata tramite un boiler a gas posizionato all’interno
dell’armadio in coda al veicolo. Il serbatoio delle acque grigie da
108 lt è posizionato esternamente sotto al veicolo.
Impianto elettrico: alimentazione 12V con batteria supplementare AGM da 95Ah pilotata da sistema elettrico composto da: pannello di comando, quadro distribuzione, carica batterie, sonde
per controllo livelli acqua potabile e acque grigie.
Impianto gas: all’interno dell’armadio in coda a veicolo è ricavato
un vano bombole gas , con impianto di distribuzione utile ad alimentare il boiler per il riscaldamento acqua e il piano cottura.
Aerazione del veicolo: il veicolo è dotato di due oblò posizionati
sul tetto, di due finestre con apertura a compasso. Nel vano bagno
è installato un oblò dotato di ventola per aerazione forzata.

NCT , come a casa

spazi intelligenti, interni sicuri
Fiat Ducato 115 Hp MH2

€

50.900

Dotazioni di serie

Cambio manuale a 6 marce
ABS con EBD
ESP con •ASR, Hill-Holder e LAC
Airbag lato guida + passeggero
Servosterzo
DRL
Attacchi Isofix
Quadro di bordo hig level
Specchi elettrici con sbrinamento
Gradino elettrico su porta laterale
Predisposizione radio con 6 altoparlanti
Predisposizione antenna satellitare
Predisposizione pannelli solari

Optional veicolo esposto

Motore 130 Hp
Meccanica 35q
Cambio robotizzato “Dualogic”
Traction+ con HDC
Predisposizione fendinebbia
DRL a LED
Vernice metallizzata
Retrocamera
Volante e pomello leva cambio in pelle
Pack Black (paraurti verniciati e fari bruniti)
Cerchi in lega 16” diamantati/neri
A/C automatico
Radio Nav 5” Touch screen
Cruise-control + speed-limiter
Fix and Go + Carter sedili
Kit oscuranti cabina Remis
Portapacchi H2 con scaletta
Veranda Fiamma
Kit ambient-lighting a LED RGB
Pellicole vetri antieffrazione
Climatizzatore cellula Truma Aventa 1700W
Grafiche personalizzate

€ 1.100
€ 680
€ 2.300
€ 120
€ 110
€ 340
€ 700
€ 400
€ 230
€ 380
€ 600
€ 1.950
€ 980
€ 300
€ 100
€ 550
€ 900
€ 800
€ 650
€ 360
€ 2.000
€ 300
€ 15.850

Prezzo veicolo esposto

€ 66.750

