IL VAN “PRIME TIME” PER I
Dotazione e dati tecnici
Stagione 2022/2023
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Veicolo base

Telaio Fiat Ducato 35L, autocarro a cassone
Euro 6D Final incluso Ad Blue e filtro antiparticolato
Airbag conducente + passeggero
ABS, ASR, ESP incluso Traktion+ e Hilldescent
Impianto di climatizzazione manuale
Cruise control
Serbatoio carburante da 90 litri
Sistema di chiusura centralizzata con telecomando
Luci diurne
Alzacristalli elettrici anteriori
Copriruote
Kit di riparazione Fix and go
Paraurti posteriore nero

Esterno della cellula

Resistenza al freddo certificata EN 1646
Isolamento dal freddo e dai rumori di tetto, pavimento e pareti laterali
Colorazione della cellula: bianca
Telai dei finestrini a filo di carrozzeria, isolati e con chiusura rapida
Finestrini con zanzariera e oscurante (anche nelle portiere posteriori)
due finestrini laterali nella zona riposo (595HB: 1)
Sportello per ventilazione nel lato posteriore
Illuminazione esterna
Pedana d’accesso elettrica

Cabina di guida

Rivestimento dei sedili nella cabina di guida con lo stesso tessuto della zona living
Moquette per cabina
Passaggio diretto e ad altezza uomo alla cabina di guida
2 scomparti porta carte sopra gli sportelli
2 luci da lettura doppie
Oscurante in ecopelle con illuminazione ambiente LED integrata in 		
corrispondenza del passaggio alla cellula

Zona living

Dinette a forma ergonomica con bordi smussati
Tavolo richiudibile con prolungamento basculante e piede cromato
Piano del tavolo con portabevande
Tessuti nella zona living in combinazione ecopelle/tessuto con cuciture decorative
Vani di stivaggio nel doppio pavimento sotto la dinette (1 cassetto 		

2 / Eura Mobil / Vans 2022/2023

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

scorrevole, 1 cassetto con cerniera e 1 cassetto a pavimento)
Pensili alti, retroventilati, con ripiani e illuminazione ambiente
Illuminazione interna ad attivazione automatica in caso di apertura dei pensili alti
Finitura mobili "Beach Home”
Guardaroba con appendiabiti estraibile
Rivestimento morbido del soffitto “Smooth Touch”
Rivestimento in tessuto delle pareti laterali
Telai dei finestrini e oblò con oscuranti in ecopelle
Robusti pistoncini di metallo per le ante ribaltabili
Chiusure degli armadi cromati dotate di maniglie con pulsante
Illuminazione ambientale e funzionale a LED
Prese USB e predisposizione TV presso la dinette

Cucina

• Piano di lavoro monopezzo in materiale minerale, con lavandino 		
integrato e prolungamento del ripiano di lavoro ripiegabile
• Rubinetteria della cucina estraibile/a scomparsa
• Cassetti scorrevoli larghi con funzione soft-close
• Fornello gas a due fuochi con copertura
• Rubinetti di chiusura del gas centrali installati nella cucina monoblocco
• Frigorifero a compressore con un volume di 90 litri
• Ripiano per spezie con parapetto in vetro acrilico e illuminazione indiretta
• Illuminazione ambiente presso la cucina monoblocco e il pensile alto
• 2 ripiani con anta ribaltabile nell’area di accesso, di cui 1 con porta bottiglie
• 1 cassetto scorrevole della cucina monoblocco raggiungibile dall’esterno
• Binario del tavolo per agganciare il tavolo della dinette, con
pannellatura di copertura ripiegabile
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Bagno

Bagno con parete doccia basculante “easy open”
Vano doccia con base fino a 60x90 cm
Pedana per doccia in legno
Ampio lavandino in materiale minerale con chiusura anti odore a scatto
Vani di stivaggio nel pensile alto, nella parete doccia e nel rivestimento parete
Specchiera
Porta ambiente con cerniere e spessa 3 cm
Maniglia della porta con rivestimento pregiato in ecopelle
WC a cassetta
Finestrino del bagno con zanzariera e oscurante

Zona riposo

• Letti posteriori con molle a disco (V 595 HB) o reti a doghe e materassi
comfort in schiuma fredda
• Letti posteriori ribaltabili per uno spazio di carico variabile
• Nel modello 635 EB box portaoggetti modulari sotto i letti
• Nel modello 635 HB rampa di carico e copertura metallica del vano di carico
• Vani di stivaggio da tetto con ripiani, retroventilato e illuminato
• Raccordi angolari con rivestimento di tessuto e altoparlanti integrati 		
negli armadietti posteriori
• Oblò Midi-Heki sopra la zona riposo
• 2 finestrini laterali (635HB:1) con retroilluminazione dei telai dei 		
finestrini e oblò con oscuranti in ecopelle
• Spot di lettura orientabili con luce LED e porte USB
• Porte posteriori con rivestimento di tessuto e finestrini ribaltabili
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Installazione

Riscaldamento 4KW gasolio
Alimentazione dell’acqua calda con rubinetto miscelatore monocomando
Pompa idraulica a pressione
Serbatoio dell'acqua dolce antigelo, stivato negli ambienti interni
Serbatoio dell'acqua di recupero riscaldato sotto coperta
Rubinetti di scarico collocati nel compartimento inferiore antigelo degli interni
Scomparto bombole di gas nel gavone posteriore
Doccia esterna (non disponibile nel modello V 595 HB)

Alimentazione elettrica

• Batteria agli ioni di litio per la zona living da 100 Ah
• Prese da 230 V presso la cucina, la dinette e il bagno
• Illuminazione funzionale e illuminazione ambiente commutabili 		
singolarmente
• Predisposizione TV e presa da 12 V presso la dinette
• 2 porte USB disponibili rispettivamente nella zona living e nella zona riposo
• Sezionatore per la batteria di avviamento e la batteria per la zona living
• Caricabatterie elettrico per la batteria della cellula e la batteria 		
d’avviamento
• Allaccio esterno CEE da 230 V con interruttore automatico
• Interruttore di protezione FI
• Pannello bord control con le informazioni necessarie installato sopra 		
l’ingresso
• CP + gestione del riscaldamento, incluso Crash Sensor

DOTAZIONE
SPECIALE
S=
O=
P=
– =

dotazione di serie
dotazione speciale in sovrapprezzo
dotazione opzionale con pacchetto
non disponibile

PACCHETTI DI
ALLESTIMENTO
V 595 HB V 635 EB V 635 HB

Peso
supplementare in
kg

PACCHETTI COMFORT
4505 Pacchetto Mondial Plus
2824 Pacchetto Assistenza alla guida
2825 Pacchetto di assistenza alla guida Plus

O
O
O

O
O
O

O
O
O

2,5
40

5
2

TELAIO
2315

Telaio 35 H

O

O

O

2119

Motorizzazione FIAT 180 CV (con sovrapprezzo rispetto al motore 140
CV)

O

O

O

15

2131

Cambio automatico FIAT

O

O

O

18

2593 Ausilio al parcheggio (sensori di retromarcia)

O

O

O

1

2594 Assistente di parcheggio attivo

O

O

O

1

6220 Letto aggiuntivo

O

O

O

6

Frigorifero da 138 litri

O

–

–

25

2417

Verniciatura argento FIAT

O

O

O

0

2411

Verniciatura Iron Grey FIAT

O

O

O

0

2412

Verniciatura nero FIAT

O

O

O

0

2414

Verniciatura Artense Grey

O

O

O

0

2415

Verniciatura Expedition Grey

O

O

O

0

2416

Verniciatura Lanzarote Grey

O

O

O

0

O

O

O

0

O

O

O

7

Riscaldamento Combi C 6 E

O

O

O

1

7222 Riscaldamento Combi D 6 E

O

O

O

0

O

O

O

1

O

O

O

0

O

O

O

0

2750 Riscaldamento dei sedili nella cabina di guida

Dotazione premium contenuta nelle versioni standard:
Motorizzazione 140 CV FIAT
Cerchi in lega da 16"
Radio 7" DAB
Predisposizione DAB
Videocamera di retromarcia FIAT
Specchietti esterni a regolazione elettrica
Chiusura elettrica degli specchietti esterni
Fari fendinebbia
Mascherina del radiatore nera

Fari con cornice nera
Freno di stazionamento elettrico
Keyless Entry and Go
Impianto fotovoltaico
Tetto panoramico/Skyroof
Sistema di oscuramento della cabina di guida
Tendalino
Zanzariera per porta della cellula

Pacchetti opzionali:

Pacchetto Mondial Plus
Climatizzatore automatico
Fari a LED
Volante e cambio in pelle

Stazione di ricarica induttiva
Display interamente digitale

Pacchetto di assistenza alla guida

Pacchetto di assistenza alla guida Plus

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al
mantenimento della corsia
Sensore pioggia e luce
Assistenza abbaglianti adattivi
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
Assistente angolo morto con rilevamento del
movimento laterale posteriore
Ausilio al parcheggio

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia

PORTABICI E TENDALINE
5141

Portabici per 2 biciclette (fino a 30 kg)

TECNICA DI ALIMENTAZIONE
7221

MULTIMEDIA
3430 TV a schermo piatto con supporto a parete in zona anteriore

CONSEGNA (OBBLIGATORIO)
9009

Certificato di prova gas, certificazioni COC/carta di circolazione,
omologazione TÜV e spese per avantrasporto

A801 Spese di consegna

Sensore pioggia e luce
Assistenza abbaglianti adattivi
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
Assistente angolo morto con rilevamento del
movimento laterale posteriore
Ausilio al parcheggio
Cruise control adattivo
Assistente di velocità intelligente
Rilevatore di stanchezza

Dotazione speciale e pacchetti di allestimento / 3

Massa complessiva consentita*

Serbatoio carburante

Massa in stato pronto alla guida**

Passo

Serie pneumatici

Superficie posizione letto inferiore
(con ampliamento)
Letto posteriore (regolabile in altezza)

Numero posti letto

numero di passeggeri consentiti con cintura 3
punti

Capacità di acqua dolce compl.

Capacità acqua di recupero

V 635 EB
V 635 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 CV)
Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 CV)

3.020 kg
3.130 kg
3.150 kg

90 l Diesel + 19 l Ad Blue
90 l Diesel + 19 l Ad Blue
90 l Diesel + 19 l Ad Blue

3.020 kg
3.130 kg
3.150 kg

Carico di traino massimo consentito con 140
CV, 180 CV

6000 // 6500 kg****
6000 // 6500 kg****
6000 // 6500 kg****

Carico rimorchiato consentito (frenato)***
con 140 CV, 180 CV

2500 // 3000 kg****
2500 // 3000 kg****
2500 // 3000 kg****

DIMENSIONI

Lunghezza totale

5.990 mm
6.360 mm
6.360 mm

Larghezza totale

2.050 mm
2.050 mm
2.050 mm

Altezza totale

2.650 mm
2.650 mm
2.650 mm

Larghezza interna

1.940 mm
1.940 mm
1.940 mm

Altezza interna

1.890 mm
1.890 mm
1.890 mm

INSTALLAZIONE
4.035 mm
4.035 mm
4.035 mm

215/70 R15 // 225/75 R16C****
215/70 R15 // 225/75 R16C****
215/70 R15 // 225/75 R16C****

1.860 x 1.490 mm
1.950 x 800 / 1.860 x 800 mm
1.850 (1.750) x 1.580 mm

–
–
1.850/1.750 x 1.880 mm

2 (3)
2 (3)
2 (3)

4
4
4

85 l
85 l
85 l

75 l
75 l
75 l

Bombole di gas

2 x 5 kg
2 x 5 kg
2 x 5 kg

Capacità della batteria (batteria agli ioni di
litio)

100 Ah
100 Ah
100 Ah

Caricabatterie

17 A
17 A
17 A

Frigorifero

84 l
84 l
84 l

* La “Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile” indicata nella carta di circolazione non deve mai essere superata per motivi di sicurezza tecnica. ** Massa in stato pronto alla guida ai sensi del Regolamento (UE) n. 1230/2012: veicolo con allestimento standard secondo le disposizioni del
produttore, incluso conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90%, riempimento al 100% di acqua in assetto di marcia (20 litri) e gas (bombola gas in alluminio da 5 kg), senza dotazione speciale. *** Il carico di traino massimo consentito deve essere rispettato. **** Con telaio 35 H (opzionale)

Indicazioni generali sui pesi dei camper
La dotazione speciale (equipaggiamento aggiuntivo) incrementa il peso a vuoto del veicolo in stato pronto alla
guida e ne riduce la capacità di carico. Il peso dell'equipaggiamento aggiuntivo è consultabile nei nostri prospetti
o presso il vostro concessionario/rivenditore di fiducia. Il numero massimo di persone consentito varia in funzione
di peso e carico assiale. Esso può ridursi in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento
speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori, determinando pertanto l'impossibilità di utilizzare i posti a
sedere a favore della possibilità di carico. Se occorre utilizzare tutti i posti a sedere si dovrà parzialmente
rinunciare al carico. Non superare la massa complessiva consentita e il carico assiale. La possibilità di carico si
riduce in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento
aggiuntivo) e accessori. La possibilità di carico è inoltre dipendente non solo dalla massa in stato pronto alla
guida, dall'effettiva massa del veicolo, dal peso degli accessori e dalla massa complessiva consentita, ma anche
dal carico assiale. La condizione per l'intero sfruttamento del carico consentito del veicolo è rappresentata da
una distribuzione del carico adeguata e in funzione del carico assiale.

VEICOLO BASE
V 595 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 CV)
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La massa complessiva consentita in base all’art. 2, cifra 7 della Disposizione UE 1230/2012 viene definita nel modo
seguente: La massa massima ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico.
La possibilità di carico massima è definita, secondo le indicazioni da catalogo, come: la massa complessiva
consentita - la massa in stato pronto alla guida = possibilità di carico massima.

La massa in stato pronto alla guida ai sensi dell’art. 2, cifra 4.a) Disposizione UE n. 1230/2012 è, se non altro
previsto, definito come: Massa del veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore (incl.
attrezzi di bordo) + serbatoio carburante riempito al 90 %
+ 75 kg (massa del conducente)
+ Bombola in alluminio del gas liquido (capacità 11 kg) riempita al 100 % (corrispondente a 18 kg massa
complessiva)
+ Serbatoio dell’acqua dolce in assetto di marcia riempito al 100 % (capacità del serbatoio dell’acqua dolce
limitata a 20 l in marcia, se previsto tecnicamente*)
+ Riscaldatore acqua dolce riempito al 100% = massa in stato pronto alla guida
* la capacità del serbatoio dell’acqua dolce è limitato ai sensi dell’allegato V, parte A, cifra 2.6 nota a piè di pagina
(h), Regolamento UE n. 1230/2012, secondo il modello di veicolo a 20 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite
una valvola di troppopieno.

DATI
TECNICI

Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per
altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile
per la Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della
fornitura di serie. Le indicazioni dei pesi sono suscettibili di variazioni con tolleranze del +/- 5%. In virtù di
disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte
nel presente documento. Richiedete informazioni sul volume esatto e sul programma disponibile di allestimento
specifico per i modelli e su quello indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva
il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale. La pubblicazione del presente
opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

							

