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MOBILVETTA
DISTINCTION BY DESIGN

Il design è da sempre un segno distintivo di ogni camper Mobilvetta.  

Attraverso l’evoluzione del proprio design, Mobilvetta ha aperto la strada dell’esclusività in 

camper con modelli unici, eleganti e al contempo sportivi, sempre caratterizzati da linee 
altamente personalizzate e distintive. Un connubio perfetto tra Made in Italy, eleganza 

e ispirazioni europee, prendendo spunto dal territorio e dalla tradizione, dai materiali di 

alto livello e dallo stile di arredamento storicamente italiano.

 

Tutti i nostri camper sono costruiti e progettati interamente in Italia, con un costante 

controllo di tutte le fasi di lavorazione. La nostra filosofia è semplice: trovare il giusto 

equilibrio tra processo industriale e artigianalità, curare il dettaglio, soddisfare esigenze 

di praticità ed usabilità, affidare il prodotto ad una rete di distribuzione preparata e 

motivata, in grado di valorizzarlo e assicurare un servizio di assistenza di prima qualità.

 

La promessa che facciamo a chi sceglie Mobilvetta è di unire il piacere alla bellezza.
Il piacere di possedere un camper che è espressione del migliore design italiano 

sommato alla bellezza unica della vacanza in compagnia di chi ami. Il piacere di rendere 

ogni momento esclusivo insieme alla bellezza di viverlo in piena tranquillità. Il piacere 

di affidarsi ad un brand con lunga esperienza che crede nella bellezza dell’innovazione 

tecnologica, nella ricerca costante, con una grande passione per la qualità.

Una vacanza in compagnia di Mobilvetta è un’esperienza indimenticabile: un alto 

modo di viaggiare che ti regalerà momenti unici con chi ami a bordo di camper esclusivi 

per eccellenza estetica e funzionale, gusto e sostanza, lusso e distinzione. 

Concretezza alla tua emozione e il prestigio di andare oltre.

mobilvetta.it
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Una LUXURY 
EXPERIENCE

INNOVAZIONE 
&TECNOLOGIA

INTERPRETE 
del NOSTRO 
TEMPO

Un VALORE nel 
TEMPO

Raggiungi posti davvero speciali 
insieme alle persone a cui tieni di più. 
ii piacere di momenti unici a bordo 
di camper esclusivi per eccellenza 
estetica oltre che funzionale. Un 
viaggio sensoriale oltre che reale.

Ricchezza di soluzioni ad alto livello, 
know how, ricerca continua, controllo 
sull’intera catena produttiva dalla 
progettazione alla costruzione. 
Concretezza al proprio lifestyle verso 
nuovi orizzonti.

Un prodotto con radici e una storia 
che sa adattarsi al suo tempo. Si 
rinnova nell’offerta e innova la gamma 
di prodotto mantenendo valore nel 
tempo.

Il privilegio dell’affidabilità e 
dell’eccellenza accompagnano 
il prodotto Mobilvetta: 10 anni di 
garanzia infiltrazioni, una rete vendita 
capillare, un servizio assistenza 
competente ed esperto. In mani sicure.

MOBILVETTA.
CONCRETEZZA
ALLA TUA EMOZIONE, 
IL PRESTIGIO DI 
ANDARE OLTRE.

ITALIAN
STYLE
Design unico e personale: materiali 
pregiati, ricerca del bello unito all’utile, 
stile esclusivo dal gusto italiano, 
apprezzato in tutta Europa. Un viaggio 
sensoriale oltre che reale. Renditi 
riconoscibile.
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IL PRIVILEGIO
DI QUALITÀ E AFFIDABILITÀ.

GARANTITO 10 ANNI.

GARANZIA  10 ANNI
CONTRO LE INFILTRAZIONI.

10 Years Body Integrity Privilege è un servizio pensato 
con un unico obiettivo: garantire il tuo camper nel tempo 

offrendo affidabilità e qualità. 

10 Years Body Integrity Privilege Mobilvetta è il programma che ti garantisce
10 anni di garanzia contro le infiltrazioni.

*Per le condizioni in dettaglio chiedere alla rete vendita autorizzata. 

Effettuare la manutenzione regolare presso la rete autorizzata Mobilvetta ed i test previsti per il controllo delle infiltrazioni da effettuare 
durante i tagliandi come da specifica scadenza riportata nel libretto garanzia.*.
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ESTERNI

MOBILVETTA
IL PRIVILEGIO DELL’ESPERIENZA

DA UNA LUNGA TRADIZIONE, UNA PROGETTAZIONE CHE SA INTERPRETARE IL SUO TEMPO.
E’ DALLA COMPETENZA DEL CENTRO STUDI MOBILVETTA CHE NASCONO VEICOLI CHE SI 
EVOLVONO INSIEME AL MONDO CHE LI CIRCONDA: MATERIALI PERFORMANTI, TECNOLOGIE 
COSTRUTTIVE E PROCESSI PRODUTTIVI INNOVATIVI.

Stile, dotazioni e tecnica accomunano la struttura esterna dei camper Mobilvetta: uno stile unico, elegante, dall’anima sportiva, 

dotazioni eccellenti e materiali altamente performanti, per una scocca completamente priva di legno e con resine isolanti insensibili 

all’acqua e una tecnica costruttiva all’avanguardia che prevede l’uso della vetroresina e dell’alluminio, di elementi di rinforzo e 

accoppiamenti per garantire alte performance in termini di stabilità, resistenza strutturale e longevità.

COIBENTAZIONE E 
IMPERMEABILITÀ
 
ISOLAMENTO TERMICO

ISOLAMENTO ACUSTICO

RESISTENZA STRUTTURALE

STABILITÀ ALLE 
SOLLECITAZIONI ESTERNE

SOLIDITÀ

LONGEVITÀ

RIPARABILITÀ E FACILE 
MANUTENZIONE
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PAVIMENTO
• Telaio portante in resina composita termoindurente 

ad alta resistenza: più leggero, più resistente 
meccanicamente;

• Copertura inferiore in vetroresina per una maggiore 
protezione da pietrisco durante il viaggio, sale per le 
strade, umidità, usura;

• Copertura superiore in vetroresina accoppiata a pvc 
antiscivolo altamente resistente all’uso;

• Interno del pavimento in materiale isolante in estruso.

PARETE
• Assenza completa di legno;

• Telaio portante in resina composita termoindurente ad 
alta resistenza;

• Parete esterna in vetroresina;

• Parete interna in vetroresina;

• Interno delle pareti in estruso ad alto coefficiente 
termico di isolamento;

• Copertura totale e uniforme delle pareti: assenza di ponti 
termici a favore di temperature interne costanti;

• Le scocche dei camper Mobilvetta vengono realizzate 
in reparti produttivi specializzati tramite un processo 
industriale a elevata precisione, che assicura uno 
standard qualitativo continuo, di ottimo livello.

Telaio in resina 
composita

Polistirene 
estruso

Vetroresina

PVC antiscivolo 
e resistente 
all’abrasione

Vetroresina

Polistirene 
estruso

Rinforzo in 
alluminio

Vetroresina

Vetroresina

Polistirene 
estruso

Telaio in resina 
composita

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.

RACCORDATURA FRA 
PARETE E TETTO
• Raccordatura fra parete e tetto tramite un rinforzo interno 

in alluminio (K-Yacht Tecno Design e K-Yacht Teknoline);

• La parte curva con raggio da 160 mm conferisce 
robustezza e stabilità alla cellula (K-Yacht Tecno Design e 

K-Yacht Teknoline);

• La giunzione è interna a favore di maggiore impermeabilità  
(K-Yacht Tecno Design e K-Yacht Teknoline).
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PER SEGUIRTI IN OGNI TUA DESTINAZIONE, ANCHE IN INVERNO: ALTE PERFORMANCE, 
CLIMA PERFETTO, BENESSERE A BORDO. UN CAMPER CHE SEGUE IL TUO STILE DI 
VACANZA GRAZIE A TECNOLOGIE DI ALTO LIVELLO, MATERIALI PERFORMANTI IN 
FATTO DI ISOLAMENTO E PROTEZIONE DA AGENTI ESTERNI.

MOBILVETTA
IL PRIVILEGIO DI UN 
ABITO SU MISURA PER 
TUTTE LE STAGIONI.

PER UN CLIMA PERFETTO 
A BORDO.

La vacanza invernale in camper non è 
cosa da esperti, se si ha il camper giusto.
Rendi unica la tua esperienza a bordo di 
Mobilvetta.

Pavimento riscaldato con l’uso di cavi 
scaldanti autoregolanti (K-Yacht Teknoline) 
o con pellicola riscaldante (K-Yacht Tekno 
Design), in specifiche aree del camper.

Oscurante parabrezza manuale con 
funzione privacy ripara dalla luce esterna, 
protegge la privacy interna.
(K-Yacht  Tekno Design e K-Yacht Teknoline).

Parabrezza Termico doppia funzione 
sbrinatore in inverno e protezione dal calore 
solare in estate (optional per motorhome).

Carrozzeria in vetroresina con 
protezione antigrandine;

Serbatoio acque scure 
costruito con materiale 
coibentante di 20 mm e 
dotato di resistenza antigelo 
(K-Yacht Teknoline, Kea);

Isolamento in estruso plastico e vetroresina per tutti i 
modelli e tipologie;

Aerazione interna con bocchette d’aria calda proprio dove servono nei punti più esposti della cellula.
RISCALDAMENTO A GAS COMBINATO 6000 W;

CP PLUS. FUNZIONE BOOST PER UN RAPIDO RISCALDAMENTO DELL’ACQUA CALDA E 
DELL’AMBIENTE;

FUNZIONI PER PROGRAMMAZIONE E TEMPORIZZATORE AUTOMATICO. I-NET READY.
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Non rinunciare alle tue abitudini, parti in vacanza portandoti dietro tutto e di 
più.  Questa è la libertà che ti regala un camper Mobilvetta.

Una risposta alle esigenze di stivaggio per ogni equipaggio: in due, quattro o 
più, con figli o senza, alle prime armi o collaudati per la vacanza en plein air. 
Mobilvetta ha progettato ogni suo garage a regola d’arte.

Sempre accessibile, anche di notte 
trova ciò che cerchi grazie alla luce 
interna. Facile caricare: gavone con 
piano di carico e filo senza gradino.

Sportello con pistone per apertura più 
facile (eccetto Krosser). Gli sportelli si 
aprono a 150 gradi: accesso dei carichi 
estremamente facile.

Le serrature per le porte di stivaggio 
dispongono di una doppia chiusura 
per una maggiore sicurezza.

Gli sportelli dei garage sono protetti 
sull’alto con guarnizioni anti-pioggia 
e anti-schizzi che evitano l’ingresso 
di umidità o in caso di temperature 
molto basse la porta non si congela 
assicurandone l’apertura.

Il garage dispongono di anelli 
scorrevoli che facilitano il fissaggio 
degli oggetti alla parete interna.
Adatto a gite invernali: garage 
riscaldato tramite bocchette di 
aerazione.

MOBILVETTA
IL PRIVILEGIO DI 
TANTO SPAZIO PER LE 
TUE DESTINAZIONI.

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.

GARAGE
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Copertura inferiore in vetroresina per 
protezione da pietrisco, umidità esterna 
e sale per le strade. Interno in materiale 
isolante polistirene estruso 30 mm con 
listarelli strutturali per maggiore rigidità e 
tenuta. Copertura superiore in vetroresina per 
maggiore isolamento termico e resistenza 
meccanica. Pavimento in linoleum per una 
protezione della superficie da usura e migliore 
manutenzione.

         300 Kg
Grande portata di carico: fino a 300 Kg di 
carico testato dinamicamente (peso massimo 
tecnicamente caricabile che incide sul 
restante carico utile complessivo).

I modelli con letto centrale delle gamme 
K-Yacht Tekno Design e K-Yacht Teknoline 
offrono sistema garage a volume variabile 
a movimentazione elettrica.
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MOBILVETTA
IL PRIVILEGIO DI SAPER 
BRILLARE DI PROPRIA LUCE
ILLUMINARE BENE UN CAMPER È FONDAMENTALE, TANTO QUANTO SCEGLIERE I GIUSTI 
ARREDI. LA LUCE CONSENTE DI POTER GODERE APPIENO DEGLI SPAZI, DI CREARE 
SUGGESTIVE ATMOSFERE E SVOLGERE ANCHE NELLE ORE SERALI LE ATTIVITÀ PREFERITE, 
COME LEGGERE UN BUON LIBRO, CUCINARE, RITROVARSI ATTORNO AD UN TAVOLO.

Un’illuminazione perfetta può trasformare l’anima degli spazi, modellandoli.

Ecco perché il centro studi Mobilvetta dedica attenzione alla progettazione di una corretta illuminazione degli 

interni come elemento imprescindibile dal comfort abitativo.

Nasce quindi una illuminazione di interni che è unica e ricca di stile, in grado di arredare, oltre che di dare luce: 

un segno innovativo, distintivo e personale del tuo camper Mobilvetta.

Corretto bilanciamento tra
luce naturale dall’esterno e
luce artificiale all’interno.

Specifiche soluzioni per ogni ambiente del 
camper in base all’attività che vi si svolge: 

Spot a LED in zona notte per leggere 
un libro senza disturbare i compagni di 
viaggio.

Luci di cortesia a pavimento per 
orientarsi se ci si muove in camper di 
notte.

Illuminazione indiretta, cornici luminose 
e strisce a LED per atmosfere piacevoli e 
uniformi.

ILLUMINAZIONE
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Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.
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Illuminazione a LED: 
ecosostenibile, a basso impatto 

ambientale e futuribile.
Perchè le tendenze attuali 

ricercano sempre di più 
il risparmio energetico, 

l’efficienza luminosa, lunga 
durata e maggiore autonomia.

Krosser P86 foto in notturna
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K-YACHT
TEKNO DESIGN

DISTINZIONE DI ECCELLENZA

K-YACHT
TEKNOLINE

DISTINZIONE DI STILE

COME NESSUN ALTRO.

IL CAMPER ICONA DI DESIGN, 
INNOVAZIONE E ITALIANITÀ.

K-Yacht Tekno Design: il suo DNA è scritto 
nel nome.

Una gamma di motorhome unici ed 
esclusivi: un concentrato di design, alti 
standard tecnologici e qualità.

Il K-Yacht Tekno Design seduce sin dal 
primo sguardo per le forme armoniose, gli 
interni lussuosi e i materiali innovativi, ma 
sempre funzionali.

Un camper come nessun altro, un piacere 
nella vacanza en plein air.

ELEGANZA ITALIANA. DISTINZIONE DI STILE. 

PERFETTO INTERPRETE DELLO 
SPIRITO MOBILVETTA.

Il piacere assoluto di un’eleganza senza 
tempo, K-Yacht Teknoline è il motorhome 
dalle linee dinamiche e filanti che 
seducono per lusso, carattere e stile senza 
tempo.

Luminosissima abitabilità, gestione 
intelligente dello spazio, tecnologia e 
eccellenti dotazioni che unitamente a ogni 
comfort sintetizzano il perfetto equilibrio 
tra esterni e interni.

Non c’è altro che la tua emozione tra te e 
la tua prossima avventura.

LA GAMMA MOBILVETTA

19

KEA I
KEA P 

DISTINZIONE DI PERFORMANCE

KROSSER
DISTINZIONE DI CARATTERE

KEA M
DISTINZIONE DI CLASSE

HIGH PERFORMER DI ULTIMA GENERAZIONE.

ESSENZA DEL MADE IN ITALY, 
DIMENSIONE INTERNAZIONALE.

Kea definisce nuovi standard fra i camper 
top class: un gusto contemporaneo 
arricchito da elevate caratteristiche 
tecniche, un design raffinato ed elegante, 
una rappresentazione del Made in 
Italy trasposto in una dimensione 
internazionale.

Ora più che mai vivi la tua luxury 
experience: camper di una bellezza 
raffinata, elegante e senza tempo, vivace 
nelle performance, eccellente nelle 
dotazioni e con un’abitabilità che sa 
stupire.

Progettata per offrirti più libertà. Perché 
importa dove sei e come stai.

LA TRADIZIONE DELL’ELEGANZA.

IN VACANZA CON IL SENSO 
INNATO DEL COMFORT.

Kea M ti invita a vivere a pieno la vacanza in 
camper. Moderno e raffinato porta avanti 
la tradizione di eleganza di una gamma 
storica. Autonomia, abitabilità, cura nel 
dettaglio: vi sono tutti gli elementi per 
vivere di gran classe.

Da sempre apprezzata per degli interni 
accoglienti e confortevoli e per il livello 
di allestimento da top class, la gamma 
di mansardati Kea offre design moderno 
e funzionalità di alto livello. Oltre a la 
grande abitabilità degli spazi e una grande 
attenzione alla funzionalità degli ambienti.

Una gamma best seller.

SAPERSI DISTINGUERE NON È DA TUTTI.

IL PRIVILEGIO DI ESSERE OLTRE 
CHE APPARIRE.

Scopri un concetto totalmente nuovo di 
camper, bilanciato da lusso e spaziosità 
in ogni aspetto. Passione e attenzione ai 
dettagli, materiali pregiati, innovazione 
tecnica. Dall’entusiasmo e dallo spirito 
innovativo Mobilvetta nasce Krosser: stile 
unico, doppio pavimento, doppio stivaggio.

Abitabilità senza precedenti, 
ottimizzazione assoluta degli spazi, 
la comodità è per Krosser il migliore 
complemento dell’eleganza.

Esperienze indimenticabili per te, per la 
tua famiglia e per gli amici.
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K-YACHT  
TEKNO DESIGN

MOBILVETTA
IL PRIVILEGIO DI SCEGLIERE 
LA GAMMA 2021.

KEA I

K-YACHT 
TEKNOLINE

I MODELLI 2021

21

7,44 m 7,44 m

K-YACHT TEKNO DESIGN 85 K-YACHT TEKNO DESIGN 89

4 4

6,99 m 7,47 m 7,47 m

KEA i67 KEA i86 KEA i90

4 4 4

6,99 m 7,38 m 7,44 m

K-YACHT TEKNOLINE 80 K-YACHT TEKNOLINE 85 K-YACHT TEKNOLINE 86

4 4 4 7,43 m 7,44 m

K-YACHT TEKNOLINE 89 K-YACHT TEKNOLINE 90

4 4

6,99 m 7,47 m 7,47 m

KEA P67 KEA P86 KEA P90

4 4 4

7,26 m 7,32 m

KEA M74 KEA M76

4 4

7,47 m 7,47 m 7,47 m

KROSSER P70 KROSSER P86 KROSSER P90

4 4 4

7,44 m

K-YACHT TEKNO DESIGN 79

4

KEA P

KEA M

KROSSER



I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.

K-YACHT
TEKNO DESIGN
DISTINZIONE DI ECCELLENZA

COME NESSUN ALTRO. 
IL CAMPER ICONA DI DESIGN,
INNOVAZIONE E ITALIANITÀ.

K-Yacht Tekno Design: il suo DNA è scritto nel 
nome. Un progetto nato dal cuore del Centro 
Stile Mobilvettache ha saputo creare da un’idea di 
design un camper innovativo.

Una gamma di motorhome unici ed esclusivi: un 
concentrato di design, alti standard tecnologici, 
e qualità. Il K-Yacht Tekno Design seduce sin dal 
primo sguardo per le forme armoniose, gli interni 
lussuosi e i materiali innovativi, ma sempre 
funzionali.

Disponibile in tre modelli, due versioni con 
letto centrale (79 e 89) e con letti gemelli (85), 
ogni motorhome K-Yacht Tekno Design regala 
momenti unici in ambienti esclusivi e il comfort di 
equipaggiamenti da camper premium class.

Un camper come nessun altro, un piacere nella 
vacanza en plein air.
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K-Yatch Tekno Design 85
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CONCENTRATO DI QUALITÀ E TECNICA.

Non temere i viaggi più lunghi: c’è spazio 
per tutto, grazie anche alle utili botole di 
stivaggio a pavimento.
Il pavimento riscaldato tramite pellicola 
riscaldante renderà top ogni tuo viaggio 
“estremo”. E’ fornito di serie.
L’alta tecnologia costruttiva è garanzia di 
valore: un camper silenzioso in viaggio 
perché il mobilio è stabile, costruito con 
un profilo in alluminio all’interno dell’anta, 
schienali in legno.

26 27

COMFORT DA PREMIUM CLASS:
IMMERGITI NELLA TUA VACANZA.

Stare in camper sarà un vero piacere, in viaggio e in sosta.
Ammira il paesaggio dal divano ergonomico in tessuto similpelle 
e rilassati, regolando il poggiatesta e appoggiandoti al doppio 
bracciolo sagomato. Immergiti nella tua vacanza, spaziando sul 
paesaggio intorno a te: grandi finestre laterali, maxi oblò nel 
corridoio, ampia vista panoramica dalla cabina.
Vivi al top la dinette scegliendo dimensioni e posizioni del tavolo a 
seconda del momento. Più spazio per te o gli ospiti, più superficie 
per le tue attività. 

 
AL TOP, ANCHE PER LA TECNOLOGIA.

Regola la luce dei tuoi ambienti interni in base alla tua emozione: 
una centralina con tecnologia LinBus ti consente di regolare le luci 
di ogni ambiente. Dotata anche di sensore di prossimità.
Rilassati con chi ami ascoltando la musica, il camper è dotato di 2 
casse audio in dinette, 2 casse nella zona notte.
Per ogni avventura la giusta carica: disponibili nel camper le prese 
con ingresso USB per ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici.



CIRCONDATI DI BELLEZZA 
ANCHE NELLA QUOTIDIANITÀ.

Scegli stile e innovazione in cucina 
con il piano in Light Stone, modellato 
in superficie continua grazie alla 
tecnologia di stampaggio monoblocco. 
Stiloso con il lavabo integrato dotato di 
gocciolatoio in acciaio inox sagomato 
e coprilavello a filo anch’esso in Light 
Stone, superficie in più, portaoggetti, 
portamestolio pratico tagliere e 
l’alloggio per contenitori integrato nel 
fianco cucina.

TUTTO È ESCLUSIVO.

Nell’ambiente tutto è esclusivo, anche 
il piano cottura in acciaio inox a tre 
fuochi lineari, durevole nel tempo e 
altamente resistente alla corrosione 
o il pannello laminato effetto inox 
spazzolato, che protegge da schizzi e 
facile da pulire.
Su disegno esclusivo Mobilvetta Tekno 
Design la rubinetteria in alluminio: 
la sua particolare forma permette di 
avere più spazio per una maggiore 
funzionalità e libertà di movimento.

28
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CUCINA

SPAZIO E DOTAZIONI A VOLONTÀ.

Non ci sono limiti alla fantasia in cucina: portati dietro tutto quello che ti serve. 
Lo spazio è garantito da due grandi cestoni di facile estrazione e cassetti con 
portaposate integrato. I cassetti a chiusura automatica ammortizzata possono essere 
bloccati durante il viaggio.
Completano le dotazioni da chef la cappa aspirante il grande frigorifero.



VANTATI DEL LUSSO DI UN AMBIENTE
PERFETTO.

Il rivestimento imbottito in soft touch del 
tetto ti protegge e ti isola dai rumori e dal 
freddo durante il sonno, l’oblò panoramico 
con zanzariera e oscurante ti regalano più 
aria nelle calde serate estive o il privilegio 
di uno sguardo al cielo stellato. Il sonno è 
cullato da materassi ergonomici, con fondo 
in tessuto a nido d’ape appoggiati su reti a 
doghe per una corretta traspirazione: sogni 
d’oro.

UNA CAMERA, UNA SUITE.

Forse un giorno ti capiterà di non voler 
scendere dal camper. Comprensibile volersi 
approfittare del lussuoso relax di una 
camera arricchita con tende plissettate, 
esclusivo comodino rivestito in similpelle, 
imbottiture e pannelli stilosi ma anche 
pratici per proteggere gli ambienti.
I gradini con stivaggio ai lati del letto sono 
ricoperti da un morbido tappeto, puoi 
stare scalzo, hai una maggiore protezione 
e isolamento: una finitura di pregio per un 
ambiente ancora più rilassante ed esclusivo.
Gli armadi hanno illuminazione interna, i 
letti sono sollevabili per tanto spazio in più.
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Spot a LED in zona notte per luce
diretta, luci di cortesia a

pavimento per muoversi di notte ,
cornici luminose e striscie a LED

per atmosfere piacevoli e
uniformi.



UNA SPA IN CAMPER.

La toilette con mobilio in legno offre un’esperienza 
di benessere indimenticabile.
Circondati di stile con il piano in Light Stone, 
modellato in superficie continua grazie alla 
tecnologia di stampaggio monoblocco e il lavabo 
integrato. Regala esclusività la rubinetteria in 
alluminio realizzata su disegno Mobilvetta Tekno 
Design.

L’esclusiva doccia con oblò con cornice 
luminosa a LED ti offrirà momenti di benessere 
resi più unici da ambienti e soluzioni al top 
come le bocchette riscaldamento posizionate 
sotto il portasciugamani con aste estraibili, 
portaspazzolino e portasapone integrati in 
ceramica, gancio appendiabiti per mettere ad 
asciugare abbigliamento più lungo, illuminazione 
integrata nello specchio, presa da 220 V per phon 
o rasoio elettrico.
Senza rinunce: luminosità e aria garantite dalla 
finestra di grandi dimensioni.
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CREARE DA UN’IDEA DI DESIGN,
UN CAMPER INNOVATIVO.

Un concentrato di design, alti standard tecnologici, e qualità.
Il K-Yacht Tekno Design seduce sin dal primo sguardo per la sua unicità: forme 
armoniose, carattere sportivo, dinamicità e eleganza.

Una linea aerodinamica, a basso Cx 
(coefficiente di resistenza aerodinamica) 
influisce notevolmente sulla riduzione dei 
consumi, sulla velocità in viaggio e sulla 
tenuta di strada al crescere dell’andatura.

Massima visibilità.
Il frontale dei modelli motorhome 
si presenta come un pezzo unico in 
vetroresina. Nella parte alta la vetroresina 
si allunga a proteggere parte del 
tetto e ingloba un oblò 40x40 cm in 
corrispondenza del letto basculante interno.

L’uso della vetroresina assicura maggiore 
robustezza e longevità.
Specchietti discendenti in stile pullman, 
per i motorhome, ben inseriti nell’estetica 
generale e ben posizionati per un campo 
visivo ampio e indisturbato.

La copertura superiore del tetto scende “a conchiglia” 
per raccordarsi direttamente alle pareti a vantaggio di 
un’estetica più fluida e filante, oltre che di maggiore 
copertura e isolamento.

I montanti anteriori sono di uno spessore contenuto per favorire 
la visibilità del conducente ed il controllo sugli ingombri e 
movimenti del motorhome.
Favoriscono la visibilità verso l’esterno i vetri laterali, ampi 
e incassati a filo così da non creare turbolenze o rumorosità 
durante il viaggio anche a velocità più sostenuta.

Terminale posteriore in abs, 
grigio antracite, che accoglie la 
fanaleria: luci verticali a LED, luci 
di ingombro e terzo stop.
Non solo un fatto di stile, essere 
ben visibili è anche un vantaggio 
per la tua sicurezza.

Freccia con sistema dinamico.

Bandelle in alluminio colore 
antracite per uno stile dinamico 
che non passa inosservato.
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DOPPIO PAVIMENTO TECNICO.
IL VANTAGGIO DI ECCELLENTE COMFORT, TANTO SPAZIO E SOLIDITA’.

Il doppio pavimento tecnico è costituito da un pavimento inferiore, che poggia sullo chassis e da uno 
superiore che poggia su un controtelaio in acciaio.

IL PRIVILEGIO DI UNIRE
TECNICA E SICUREZZA

MAGGIORE RESISTENZA STRUTTURALE,
il pavimento del camper poggia su di una struttura di 
rinforzo in acciaio ad alta resistenza.

MIGLIORE ISOLAMENTO TERMICO,
i due pavimenti isolano maggiormente la cellula 
abitativa dall’esterno.

MIGLIORE ISOLAMENTO ACUSTICO
in viaggio, che riduce la rumorosità proveniente dalla 
parte inferiore del veicolo.

FACILE ACCESSIBILITÀ AGLI IMPIANTI IDRICI.
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POSSIBILITÀ DI MAGGIORE STIVAGGIO
perché grazie al doppio pavimento tecnico è possibile ricavare 
funzionali botole porta oggetti e bottiglie sia nella parte anteriore che 
posteriore del veicolo.
All’esterno presenza di gavoni con bandella apribile.
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GLAMOUR
Microfibra, standard

PRESTIGE
Similpelle, scelta opzionale

EXCELSIOR
Vera pelle, scelta opzionale

SUPREME
Similpelle, scelta opzionale

AMBIENTI E TAPPEZZERIE

    CHASSIS

Meccanica 140 cv.
Clima manuale cabina;
Doppio Airbag;
ESC e Hill Holder;
Traction + e Hill Descent;
Radio 2 DIN Car Play;
Cruise Control;
Ruote da 16’’ con cerchi in lega;
Fari DRL a LED integrati;
Freccia con sistema dinamico;
Comandi radio al volante;
Cruscotto lounge, finitura bronzo, 
quadro di bordo high level;
Volante e pomello cambio in pelle.

    ESTERNI

Finestre Seitz;
Zanzariera porta ingresso e finestra;
Porta a 2 punti con chiusura centralizzata;
Luce esterna;
Oblò letto posteriore;
Letto saliscendi (modelli 79 e 89);
Bandella apribile con gavone;
Serbatoio riscaldato;
Pavimento riscaldato;
Presa acqua esterna (calda/fredda);
Presa multifunzione tv sat. 12/220 v;
Oscurante parabrezza plissettato effetto privacy.

    CELLULA

Cappa aspirante
Porte separazione bagno/zona notte;
Botola a pavimento
Tetto soft touch;
Tecnologia LinBus;
Divano doppio bracciolo e poggiatesta regolabile;
Centralina multifunzionale touch-screen
Pedana doccia in legno;
Riscaldamento TrumaCombi 6;
Comando CP Plus;
Prese con ingresso usb;
Porta tv con braccio estensibile, ruotabile 90°;
4 casse altoparlanti 2 zona notte e 2 giorno;
Tavolo a libro.



I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.

ELEGANZA ITALIANA. 
PERFETTO INTERPRETE DEL PIÙ
AUTENTICO SPIRITO MOBILVETTA.

Il piacere assoluto di un’eleganza senza tempo, K-Yacht Teknoline 
è il motorhome dalle linee dinamiche e filanti che seducono per 
lusso, carattere e stile senza tempo.
Protagonista per un design sofisticato ma ricco di sostanza,
K-Yacht Teknoline rappresenta un punto di arrivo. Luminosissima 
abitabilità, gestione intelligente dello spazio, tecnologia e 
eccellenti dotazioni che unitamente a ogni comfort sintetizzano il 
perfetto equilibrio tra esterni e interni.

Connubio tra il miglior design italiano e l’avanguardia tecnologica, 
cinque modelli nati dalla ricerca dell’eccellenza, bilanciati da 
lusso e spaziosità in ogni aspetto.
Elementi caratteristici sono la ricercatezza degli arredi e 
l’eleganza nelle rifiniture che prediligono materiali di tendenza, 
colori chiari e laminati lucidi, con una particolare attenzione alla 
luminosità degli ambienti, ottenuta grazie alle ampie finestre 
che inondano il camper di luce naturale.

Una bellezza che ispira. Il mondo è il tuo nuovo parco giochi. 
Non c’è altro che la tua emozione tra te e la tua prossima 

K-YACHT
TEKNOLINE
DISTINZIONE DI STILE
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PENSA SOLO
A STARE BENE.

In vacanza puoi concentrarti 
solo sul tuo piacere. Tutto è 
studiato solo per farti stare 
bene. Come in salotto dove i
divani offrono comode sedute
ergonomiche imbottite a 
densità differenziata e un 
poggiatesta regolabile per 
comfort in viaggio.
I sedili cabina girevoli si 
integrano perfettamente nei 
colori e nello stile degli interni 
e offrono sicurezza grazie
alla cintura integrata.
Un’ imbottitura ricopre in 
basso i divani nella zona 
giorno, stile lusso e maggiore 
protezione.
Maxi oblò nel corridoio e sopra
la dinette.

42

K
-Y

A
C

H
T 

TE
K

N
O

LI
N

E
ZONA GIORNO

Ambiente variante
Cappuccino.

PIACEVOLE EFFETTO SALOTTO.

Stare insieme, ritrovarsi, evadere: tutto è possibile 
nel salotto del K-Yacht Tenoline.
La tecnologia di cui hai bisogno per rilassarti: 
4 casse altoparlanti per la tua musica preferita in 
salotto o in camera, una luce diffusa di intensità 
regolabile tramite un unico interruttore dimmer, 
una centralina di comando smart con touch-screen, 
prese USB per ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici, 
un porta TV con braccio estensibile e orientabile.
ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici, un porta TV 
con braccio estensibile e orientabile.

LUMINOSISSIMA ABITABILITÀ.

Un maxi oblò nel corridoio e sopra la dinette 
rendono gli ambienti ancora più pregiati.
Goditi i tuoi spazi, ai massimi livelli. 
Il tavolo a isola è grande e spazioso ma puoi 
muoverlo secondo le tue necessità (mod. 80,85,89).
Nelle soluzioni con divani face to face il tavolo è con
piano ribaltabile, scegli se vuoi più vivibilità o più
superficie.
I pensili bombati sono capienti e danno il tocco di
eleganza ai tuoi ambienti per le finiture pregiate, 
oltre ad essere stabili e silenziosi durante la marcia.

Quando lo spazio non è mai abbastanza puoi
usufruire delle botola a pavimento per avere spazio 
di stivaggio supplementare.
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CUCINA

FAI STAR BENE ANCHE LE PERSONE CHE AMI.

Scegliere il bello non vuol dire rinunciare alla praticità. 
Quando un camper è top di classe, tutto è studiato per 
viverlo al meglio.

Ecco allora che ogni tua cena in camper si trasformerà in 
un momento esclusivo, fin dalla sua preparazione: grandi 
cestoni per riporre in ordine tutta la tua attrezzatura da 
chef, cassetti scorrevoli di facile estrazione, una chiusura 
automatica ammortizzata con blocco di chiusura, parete 
attrezzata per rotolo e porta tagliere.

Il tutto in un ambiente elegante, con materiali e soluzioni 
pregiate come il piano in pietra acrilica con lavello 
incassato in acciaio inox specchiato o il pannello in 
metacrilato a protezione da schizzi della finestra cucina, 
bello ma anche facile da pulire.

Completano le dotazioni, la cappa aspirante e il grande 
frigorifero.
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ELEGANZA SENZA TEMPO.

Le camere Mobilvetta K-Yacht Teknoline si distinguono per la loro classe 
intramontabile, la raffinatezza degli allestimenti.
Guardati intorno, tutto è bello e curato: il rivestimento imbottito in soft touch 
del tetto ti protegge e ti isola dai rumori e dal freddo durante il sonno, l’oblò 
panoramico con zanzariera e oscurante ti regalano più aria nelle calde serate 
estive o il privilegio di uno sguardo al cielo stellato. Il sonno è cullato da 
materassi ergonomici, con fondo in tessuto a nido d’ape appoggiati su reti a 
doghe per una corretta traspirazione: sogni d’oro.

DORMIRE BENE E SVEGLIARSI SODDISFATTI È TANTO,
MA NON È TUTTO.

Contano anche ambienti belli, dove stare è puro piacere e relax: camere 
arricchite con tende plissettate, imbottiture e pannelli stilosi ma anche pratici 
per proteggere gli ambienti.
I gradini con stivaggio ai lati del letto sono ricoperti da un morbido tappeto, 
puoi stare scalzo, hai una maggiore protezione e isolamento: una finitura di 
pregio per un ambiente ancora più rilassante.
Gli armadi hanno illuminazione interna, i letti sono sollevabili per tanto spazio 
in più (modello 80). Nei modelli 89 e 90 puoi anche scegliere dove vuoi più 
spazio regolando l’altezza del letto posteriore, più volume in garage o più 
spazio in camera.

ZONA NOTTE

47

Spot a LED in zona notte 
per leggere un libro senza 

disturbare i compagni di 
viaggio, luci di cortesia a 

pavimento per orientarsi se ci 
si muove in camper di notte, 

illuminazione indiretta per 
atmosfere piacevoli e uniformi.
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TUTTO RUOTA INTORNO AL TUO BENESSERE.

Grande libertà di movimento in toilette. Linee stondate,
mobili in legno, piano in pietra acrilica, con lavabo in 
acciaio specchiato, oblò e finestra rendono lo spazio 
bagno un ambiente elegante e funzionale.
La doccia con spot a LED è ampia e versatile e 
si trasforma in armadio grazie all’apposita asta 
appendiabiti. La pedana doccia in pregiato legno Teak 
ti permette di muoverti facilmente su un pavimento 
lineare e protegge gli ambienti dopo aver fatto la doccia.

IN POCO SPAZIO, HAI TUTTO. COME A CASA.

Che sia un ambiente unico o con doccia e toilette
indipendenti, lo spazio è ottimizzato ai massimi livelli ed
offre il meglio come il grande specchio con portaoggetti 
e illuminazione integrata, il portasciugamani a portata 
di mano sotto il piano lavello, portaspazzolino e 
portasapone in ceramica, una presa da 220 V per phon o 
rasoio elettrico.

TOILETTE

49
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LINEE ESTERNE ELEGANTI,
CARATTERE SPORTIVO.

Un design piacevole e lineare per le fiancate, trait-d’union fluido tra il frontale 
e il grintoso posteriore, anche grazie a grafiche dinamiche. Una linea aerodinamica, a basso Cx

(coefficiente di resistenza 
aerodinamica) influisce notevolmente 
sulla riduzione dei consumi, sulla 
velocità in viaggio e sulla tenuta di 
strada al crescere dell’andatura.

Massima visibilità.
Il frontale dei modelli motorhome 
si presenta come un pezzo unico 
in vetroresina. Nella parte alta la 
vetroresina si allunga a proteggere 
parte del tetto e ingloba un oblò 
40x40 cm in corrispondenza del letto 
basculante interno.

L’uso della vetroresina assicura 
maggiore robustezza e longevità.
Specchietti discendenti in stile 
pullman, ben inseriti nell’estetica 
generale e ben posizionati per un 
campo visivo ampio e indisturbato.

La copertura superiore del tetto scende “a conchiglia” 
per raccordarsi direttamente alle pareti a vantaggio di 
un’estetica più fluida e filante, oltre che di maggiore 
copertura e isolamento.

I montanti anteriori sono di uno spessore contenuto per favorire 
la visibilità del conducente ed il controllo sugli ingombri e 
movimenti del motorhome.
Favoriscono la visibilità verso l’esterno i vetri laterali, ampi e 
incassati a filo così da non creare turbolenze o rumorosità 
durante il viaggio anche a velocità più sostenuta.Terminale posteriore in 

abs, grigio antracite, che 
accoglie la fanaleria: luci 
verticali a LED, luci di 
ingombro e terzo stop.
Non solo un fatto di 
stile, essere ben visibili è 
anche un vantaggio per 
la tua sicurezza.

Freccia con sistema 
dinamico.

Bandelle in alluminio 
colore antracite per uno 
stile dinamico che non 
passa inosservato.
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DOPPIO PAVIMENTO TECNICO.
IL VANTAGGIO DI ECCELLENTE COMFORT, TANTO SPAZIO E SOLIDITA’.

Il doppio pavimento tecnico è costituito da un pavimento inferiore, che poggia sullo chassis e da uno 
superiore che poggia su un controtelaio in acciaio.

IL PRIVILEGIO DI UNIRE
TECNICA E SICUREZZA

MAGGIORE RESISTENZA STRUTTURALE,
l pavimento del camper poggia su di una struttura di 
rinforzo in acciaio ad alta resistenza.

MIGLIORE ISOLAMENTO TERMICO,
I due pavimenti isolano maggiormente la cellula 
abitativa dall’esterno.

MIGLIORE ISOLAMENTO ACUSTICO
in viaggio, che riduce la rumorosità proveniente dalla 
parte inferiore del veicolo.

FACILE ACCESSIBILITÀ AGLI IMPIANTI IDRICI.

POSSIBILITÀ DI MAGGIORE STIVAGGIO
perché grazie al doppio pavimento tecnico è possibile ricavare 
funzionali botole porta oggetti e bottiglie sia nella parte 
anteriore che posteriore del veicolo.
All’esterno presenza di gavoni con bandella apribile.

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo al alcuni modelli della gamma
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DOTAZIONI AMBIENTI E TAPPEZZERIE

PRESTIGE
Similpelle 
Optional

COMFORT GREY
Similpelle 
Optional

MADRAS
Vera pelle 
Optional

PRESTIGE BROWN
Similpelle 
Optional

MOBY
Tessuto e similpelle 
Standard

VARIANTE CLASSICO VARIANTE CAPPUCCINO

    CHASSIS

Meccanica 140 cv.
Clima manuale cabina;
Doppio Airbag;
ESC e Hill Holder;
Traction + e Hill Descent;
Cruise Control;
Ruote da 16’’ con cerchi in lega;
Fari DRL a LED integrati;
Comandi radio al volante;
Cruscotto lounge, quadro di bordo high level;
Volante e pomello cambio in pelle.

    CELLULA

Porte separazione
Bagno/zona notte (no 80)
Botola a pavimento
Tetto soft touch
Dimmer regolatore luminosità
Centralina multifunzionale touch-screen
Pedana doccia in legno
Riscaldamento TrumaCombi 6
Comando CP Plus
Prese con ingresso usb
Porta tv con braccio estensibile
4 casse altoparlanti zona notte e giorno
Tavolo a libro (86 e 90)

    ESTERNI

Finestre Seitz;
Zanzariera porta ingresso e finestra;
Porta a 2 punti con chiusura 
centralizzata;
Luce esterna;
Oblò letto posteriore;
Letto saliscendi (modelli 79,89,90);
Bandella apribile con gavone;
Serbatoio riscaldato;
Pavimento riscaldato;
Presa acqua esterna (calda/fredda);
Presa multifunzione tv sat. 12/220 v;
Oscurante parabrezza plissettato 
effetto privacy.
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I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.

SAPERSI DISTINGUERE NON È DA TUTTI.
IL PRIVILEGIO DI ESSERE OLTRE 
CHE APPARIRE.

Aspetto, prestazioni, cura dei dettagli, Krosser conquista per la 
sua eleganza. Decisamente di tendenza. Dalle linee moderne e 
sportive, Krosser è il camper al servizio delle tue emozioni.

Scopri un concetto totalmente nuovo di camper, bilanciato 
da lusso e spaziosità in ogni aspetto. Passione e attenzione ai 
dettagli, materiali pregiati, innovazione tecnica. Dall’entusiasmo 
e dallo spirito innovativo Mobilvetta nasce Krosser: stile unico, 
doppio pavimento, doppio stivaggio.

Una gamma di camper semintegrali con o senza letto basculante, 
all’avanguardia per stile, design, sicurezza e comfort. Abitabilità 
senza precedenti, ottimizzazione assoluta degli spazi, la 
comodità è per Krosser il migliore complemento dell’eleganza. 
Sommare alla bellezza unica del plein air il piacere di possedere 
un camper che è espressione dell’eccellenza italiana.

Esperienze indimenticabili per te, per la tua famiglia e per gli 
amici. Distinguiti.
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TECNOLOGIA ED ESTETICA SI FONDONO IN EQUILIBRIO FUNZIONALE.

Soluzioni innovative esaltano il concetto di vivibilità a bordo.
Progettato con forme e volumi distintivi, Krosser propone un ambiente living senza lasciare nulla al caso.

La zona giorno è spaziosa, elegante e funzionale, con un’altezza interna superiore ai due metri e tanta luminosità data dall’oblò 
panoramico. I sedili cabina, si ruotano per integrarsi in un salotto capace di ospitare fino a 6 persone o per creare rilassanti «chaise 
long» con i divani laterali imbottiti.

ABITABILITÀ SENZA PRECEDENTI

Grazie al tavolo a libro in esclusivo legno Teak con superficie modulabile a piacere: per facilitare il passaggio o maggiore comfort di 
seduta in viaggio oppure grande superficie quando serve. Il tavolo con gamba cromata e la parte a vista dei divani sono ricoperte da 
speciali imbottiture in ecopelle che oltre a rendere più lussuoso l’ambiente, lo proteggono dalla quotidianità a bordo.

Trascorri al meglio il tempo in camper, con una perfetta interazione tra stile e tecnologia: la luce a LED crea ambienti unici, bello 
rilassarsi davanti alla tv che puoi vedere da ogni zona del camper grazie al braccio estensibile e orientabile, prese USB per ricaricare i 
tuoi dispositivi tecnologici, casse audio nella zona notte, tanto spazio grazie alle botole a pavimento.

59

SCEGLI IL TUO STILE

Se viaggi in due scegli la versione 
semintegrale che ti offre più 
spazio e vivibilità interna per una 
maggiore altezza nella zona living.

Se viaggi in famiglia per te la 
soluzione ideale è il semintegrale 
con letto basculante che ti offre 
fino a 4 posti letto, e la possibiltà di 
un ospite.
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IDEA ISPIRATRICE? ALTA CUCINA IN CAMPER.

Il massimo sfruttamento degli spazi, un’attenzione minuziosa al design, alla qualità 
e ad ogni dettaglio, la cucina Krosser soddisfa anche le più alte aspettative: stare ai 
fornelli sarà un momento piacevole dalla tua vacanza.

Tutto è portata di mano nel blocco cucina dotato di piano cottura in acciaio
inox a tre fuochi lineari, con lavello incassato in acciaio inox specchiato, fornito
di copri lavello diviso in due parti utilizzabile separatamente come portaoggetti o 
tagliere. Per riporre tutta la tua attrezzatura sono utili i grandi cestoni, i cassetti a 
chiusura automatica ammortizzata con blocco di chiusura e i cestelli scorrevoli. 
La parete laterale è attrezzata con porta spezie, porta rotolo e porta asciugamani, in 
finitura acciaio.
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QUANDO LA COMODITÀ È IL MIGLIORE COMPLEMENTO DELL’ELEGANZA.

Dettagli inconfondibili e materiali pregiati sono gli elementi esclusivi degli ambienti 
notte Krosser dove stile e fascino si uniscono a cura del dettaglio, attenzione al comfort 
e spazi inediti.
Scegli la tipologia di letto più congeniale al tuo stile e lasciati coccolare per tutta la 
notte, tutto è bello e curato: il rivestimento imbottito in soft touch del tetto ti protegge 
e ti isola dai rumori e dal freddo durante il sonno, l’oblò panoramico con zanzariera e 
oscurante ti regalano più aria nelle calde serate estive o il privilegio di uno sguardo al 
cielo stellato. Il sonno è cullato da materassi ergonomici, con fondo in tessuto a nido 
d’ape appoggiati su reti a doghe per una corretta traspirazione: sogni d’oro.

LASCIA TUTTO FUORI E RIFUGIATI NEL TUO ANGOLO DI PARADISO.

Le porte scorrevoli in legno ti regalano privacy, le tende plissettate ti nascondono da 
occhi indiscreti, tieni i tuoi tesori a portata di mano nei pannelli imbottiti delle pareti e 
nascondi i tuoi segreti nei pensili capienti o negli armadi riposti sotto ai letti sollevabili 
(P86, P90).
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Spot a LED in zona notte 
per leggere un libro senza 

disturbare i compagni di 
viaggio, luci di cortesia a 

pavimento per orientarsi se ci 
si muove in camper di notte, 

illuminazione indiretta per 
atmosfere piacevoli e uniformi.
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IL RELAX DOPO UNA GIORNATA ALLA 
SCOPERTA DEL MONDO.

Un esclusivo bagno di lusso, un ambiente dotato di 
comodità in cui godere la tua igiene e cura personale 
quotidiana in un modo molto speciale.
Gli ambienti dalle tonalità scure, in laminato colore 
legno Teak. donano una piacevole sensazione di calore 
e creano un’atmosfera raffinata.
Nella doccia, un soffione a pioggia ti regalerà 
un’esperienza unica, con la possibilità comunque di 
una pratica doccetta e una mensola porta saponi a 
parete.

Il lavabo è ampio e posizionato per la massima utilità 
su un piano toilette in laminato, antibatterico e facile 
da pulire. Grande specchio a parete.

QUALITA’ E VALORE NEL TEMPO.

Il piatto doccia è realizzato tramite una termoformatura 
in ABS rinforzato con schiuma in poliuretano ad alta 
densità a garanzia di rigidità e resistenza a crepe e 
deformazioni nel tempo.
La pedana doccia (dove prevista) ti permette di 
muoverti facilmente su un pavimento lineare e 
protegge gli ambienti dopo aver fatto la doccia.
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ESTERNI

LINEE MODERNE E SPORTIVE,
SOSTANZA A SERVIZIO DELL’EMOZIONE.

Dal Centro Studi Mobilvetta nascono veicoli che si evolvono insieme al mondo che li circonda: 
materiali performanti, tecnologie costruttive e processi produttivi innovativi.

Krosser è un camper di grande presenza. Grafiche sportive, colori eleganti: una linea che sa 
distinguersi. Elementi di stile unico e personale uniti a soluzioni tecnologiche innovative e 
performanti, come il doppio pavimento tecnico

L’uso della vetroresina nelle pareti e nel 
posteriore assicura maggiore robustezza 
e longevità.

Terminale con particolari in ABS High 
Performance, per maggiore resistenza al 
calore, che accoglie la fanaleria: luci 
verticali a LED, luci di ingombro e terzo 
stop.
Non solo un fatto di stile, essere ben 
visibili è anche un vantaggio per la tua 
sicurezza.

SALITA PIÙ COMODA.

Porta XL
passaggio utile 62 cm;
porta a due punti con chiusura
centralizzata;
pattumiera integrata;
Finestra con oscurante.

Cupolino in ABS
dal design 
dinamico ed
elegante.

Con Skydome
integrato.

Fari Full Led.

Freccia con sistema
dinamico.

Bandelle in alluminio 
colore antracite per uno 
stile dinamico che non 
passa inosservato.

KROSSER
DOPPIO PAVIMENTO,
DOPPIO STIVAGGIO.

Il doppio pavimento tecnico del Krosser è costituito 
da un pavimento inferiore spesso 38 mm, che 
poggia sullo chassis e da uno superiore, spesso 20 
mm, che poggia su un controtelaio in acciaio. 
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DOPPIO PAVIMENTO TECNICO

Maggiore resistenza strutturale.
Migliore isolamento termico e acustico
Maggiore capacità di stivaggio.

Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento realizzato con 
pannelli sandwich a garanzia di una maggiore continuità dell’isolamento 
del freddo proveniente dalla parte bassa del veicolo.

Gradino estraibile in alluminio per un più facile accesso.

Serbatoi acque chiare e grigie isolati e
riscaldati posizionati nel doppio pavimento sopra l’assale posteriore.

Possibilità di maggiore stivaggio perché grazie al doppio pavimento tecnico 
è possibile ricavare funzionali botole porta oggetti e bottiglie sia nella parte 
anteriore che posteriore del veicolo.

All’esterno presenza di gavoni con bandella apribile.
Accesso al doppio pavimento per lo stivaggio da entrambi i lati del veicolo 
grazie ad ampi e pratici portelloni.

Accesso dall’interno del veicolo tramite apposite botole ai rubinetti di scarico 
e al serbatoio delle acque chiare.

DOPPIO STIVAGGIO, CON CAPACITÀ DI CARICO DI 690 LITRI:
Gavone passante anteriore 550 litri, con altezza interna di 19 cm.
Vano stivaggio accesso dal gradino 35 litri.
Vano stivaggio botola a pavimento 105 litri, cm cerniere a molla.
Accesso ai vani tramite coperchi amovibili o incernierati.
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DOTAZIONI
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PRESTIGE
Similpelle
Standard 

PRESTIGE BROWN
Similpelle  e tessuto
Optional

RENDER

AMBIENTI E TAPPEZZERIE

    CHASSIS

Meccanica 140 cv.
Clima manuale cabina;
Doppio Airbag;
ESC e Hill Holder;
Traction + e Hill Descent;
Cruise Control;
Ruote da 16’’;
Calandra e cornice fari neri;
Paraurti verniciato bianco;
Fari DRL a LED e frecce
posteriori dinamiche;
Comandi radio al volante;
Cruscotto silver, quadro di
bordo high level.

    CELLULA

Oblò con ventilatore integrato
Porte separazione bagno/zona notte (no P70)
Botola a pavimento
Tetto soft touch
Doccia con erogatore a tetto;
Pedana doccia in legno;
Piano doccia rinforzato;
Riscaldamento Truma Combi 6;
Comando CP Plus;
Prese con ingresso usb;
Porta tv con braccio estensibile;
Casse altoparlanti in cellula;
Tavolo a libro;
Prolunga letti gemelli (P86).

    ESTERNI

Porta XL a 2 punti;
Zanzariera porta ingresso e finestra;
Chiusura centralizzata;
Gradino elettrico;
Luce esterna;
Skydome, tetto panoramico;
Oblò letto posteriore;
Bandella apribile con gavone;
Serbatoio riscaldato;
Doppio pavimento;
Volume complessivo stivaggio 690 litri;
Oscurante termico.
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I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.

HIGH PERFORMER DI ULTIMA GENERAZIONE. 
ESSENZA DEL MADE IN ITALY, 
DIMENSIONE INTERNAZIONALE.

Il mondo intorno a te si evolve continuamente. Hai bisogno di un camper 
che possa accogliere tutte le tue emozioni, senza limiti. Per questi motivi 
la gamma Kea si è completamente rinnovata, design sportivo e ancora 
più spazio a bordo, nuovi interni e ancora più comfort, nuova tecnologia 
e ancora più innovazione.

Kea definisce nuovi standard fra i camper top class: un gusto 
contemporaneo arricchito da elevate caratteristiche tecniche, un design 
che rappresenta il Made in Italy, in una dimensione internazionale.

Nascono Kea P e Kea I, tre modelli in versione semintegrale o motorhome: 
design, materiali e qualità assoluta. Ora più che mai vivi la tua luxury 
experience: camper di una bellezza raffinata, elegante e senza tempo, 
vivace nelle performance, eccellente nelle dotazioni e con un’abitabilità 
che sa stupire.

Lusso, privacy, soluzioni ricercate, luce, comfort e benessere in ogni 
ambiente. Sostanza, tecnologia costruttiva, materiali performanti, spazio, 
stivaggio, generosa di equipaggiamenti.

Semintegrale e integrale: carattere e stile, in una sintesi perfetta 
innovazione, comfort e tecnologia sempre un passo avanti a tutti. 
Progettata per offrirti più libertà. Perché importa dove sei e come stai.
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KEA I & KEA P
DISTINZIONE DI PERFORMANCE
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VIVI INTENSAMENTE.

Negli interni Kea l’eleganza prende 
forma in uno spazio che puoi 
personalizzare al meglio.

Ad accoglierti una piacevole 
sensazione di spazio: il merito è 
del grande soggiorno face to face 
trasformabile in viaggio. La zona 
giorno è piacevole da vivere, spaziosa, 
elegante e funzionale con un’altezza 
superiore ai due metri.

Tanta luminosità: ampie vetrature, 
Skydome, grandi finestre per il maxi 
salotto, spazio per muoversi e vivere 
in armonia: un progetto estetico che 
valorizza praticità e ergonomia.
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ZONA GIORNO

IL TEMPO TRASCORRERÀ BENE.

In pieno comfort come nel salotto di 
casa, tra stile e tecnologia.

Bello rilassarsi davanti alla tv che 
puoi vedere da ogni zona del camper 
grazie al braccio estensibile e 
orientabile, le prese USB per ricaricare 
i tuoi dispositivi tecnologici sono a 
portata di mano.

La luce a Led crea ambienti unici e 
ti consente di godere a pieno degli 
spazi: puoi contare su diverse sorgenti 
luminose indirette sia a luce bianca 
a percorrere le forme dei pensili, sia 
con le scenografiche luci night-blue 
dedicate all’utilizzo notturno.
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CUCINA

FORME, VOLUMI E MATERIALI CHE 
ASSECONDANO SPAZIO E GUSTO.

La cucina Kea ti accoglie regalandoti ariosità, 
libertà di movimento e tanto spazio di stivaggio 
dato da sportelli e pensili.

Il blocco cucina ha uno sviluppo a “L” con un 
piano superiore in laminato antigraffio studiato 
per offrire la massima ergonomia. Il fornello 
lineare a tre fuochi è completo di coperchio 
in cristallo temperato e lascia spazio di lavoro 
libero sul piano, mentre il lavello in acciaio inox è 
completo di coperchio/tagliere a filo utilizzabile 
anche come piano di appoggio supplementare.

REGALATI MOMENTI UNICI A BORDO.

Dalla preparazione alla cena in compagnia: 
grandi cestoni per riporre in ordine tutta la tua 
attrezzatura da chef, cassetti scorrevoli di facile 
estrazione, nella parte a penisola, un angolare 
con cestello estraibile, una chiusura automatica 
ammortizzata con blocco di chiusura, parete 
attrezzata per rotolo e porta tagliere.

Lungo il corridoio è 
presente una botola a 
pavimento, sempre utile 
avere spazio in più per 
stivare le proprie cose in 
camper.

Cucina effetto “sospeso” 
per avvicinarsi il più 
possibile al piano di lavoro.
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LASCIA IL MONDO FUORI.

Per i tuoi momenti di relax nulla è lasciato al caso. Trasforma 
il tuo riposo in un’esperienza straordinaria: ambienti ricercati, 
spazio vivibile, tutte le comodità intorno a te.

Accoglienza e pregevolezza sono gli elementi esclusivi degli 
ambienti notte. Tutte le camere sono arricchite da dettagli di 
pregio che ti regalano comfort come le tende a pacchetto, il 
rivestimento soft-touch del soffitto che ti isola e ti protegge 
in tutte le stagioni, i pannelli in ecopelle, che impreziosiscono 
l’insieme, le casse audio per i momenti di relax, e i sogni d’oro 
garantiti da materassi di qualità e piani con reti a doghe 
sollevabili.

Caratterizzano i Kea, la testiera imbottita con logo Mobilvetta 
ricamato, spot di lettura orientabili, illuminazione di cortesia a 
pavimento, gradini che facilitano l’accesso ai letti e un ampio 
oblò panoramico per osservare le stelle.

Il modello Kea P90 e I90 con il letto centrale a penisola smussato 
a tutto vantaggio del comfort nella zona piedi, offre la variante 
con il letto più basso per un accesso ancor più agevole non 
rinunciando comunque a spazio disponibile per il carico nel 
gavone sottostante.
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ZONA NOTTE
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Spot a LED in zona notte 
per leggere un libro senza 

disturbare i compagni di 
viaggio, luci di cortesia a 

pavimento per orientarsi se ci 
si muove in camper di notte, 

illuminazione indiretta per 
atmosfere piacevoli e uniformi.

Opzione con letto basso.
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IL BENESSERE COME STILE DI VITA.

Dinamismo, libertà e flessibilità per un ambiente bagno ad 
alto livello di comfort.
Perché qui benessere e cura di sé sono soddisfatti da 
funzionalità e ottimizzazione dello spazio, nel segno della 
bellezza e di uno stile esclusivo.
La toilette è arredata in legno con piano in laminato opaco. 
Sopra sono ricavati vani di stivaggio e il grande specchio 
nasconde un vano stivaggio.

QUALITA’ E VALORE NEL TEMPO.

Design di prestigio e ottime soluzioni per i box doccia, che 
sono rivestiti da laminati con effetto legno.
Il piatto doccia, con doppia piletta di scarico, è realizzato 
tramite una termoformatura in ABS rinforzato con schiuma 
in poliuretano ad alta densità a garanzia di rigidità e 
resistenza a crepe e deformazioni nel tempo.
La pedana doccia ti permette di muoverti facilmente su un 
pavimento lineare e protegge gli ambienti dopo aver fatto la 
doccia.
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CARATTERE E STILE,
INTEGRALE, ELEGANTE E SENZA TEMPO.

Scegli di distinguerti con Kea I, motorhome dalla forte personalità 
caratterizzata da uno stile esclusivo e sempre riconoscibile che abbina l’estetica 
di linee esterne grintose e eleganti a soluzioni tecniche e performance di livello.

Massima visibilità.
Frontale dalla forma aerodinamica 
progettato con un parabrezza 
sviluppato verso il basso a beneficio 
della visibilità in marcia. 

Il frontale dei modelli motorhome 
si presenta come un pezzo unico in 
vetroresina.

L’uso della vetroresina assicura 
maggiore robustezza e longevità.

Specchietti discendenti in stile 
pullman, per i motorhome, ben 
inseriti nell’estetica generale e ben 
posizionati per un campo visivo 
ampio e indisturbato.

Terminale posteriore in abs, 
grigio antracite, che ingloba 
i moderni gruppi otticia LED 
verticali. Non solo un fatto di stile, 
essere ben visibili è anche un 
vantaggio per la tua sicurezza.

Bandelle in alluminio colore 
antracite per uno stile dinamico 
che non passa inosservato.

I montanti anteriori sono di uno spessore 
contenuto per favorire la visibilità del conducente 
ed il controllo sugli ingombri e movimenti del 
motorhome.
Favoriscono la visibilità verso l’esterno i vetri 
laterali, ampi e incassati a filo così da non creare 
turbolenze o rumorosità durante il viaggio anche 
a velocità più sostenuta.

Le dotazioni sono 
complete con luci 
diurne a LED, fari 
polielissolidali, una 
calandra distintiva 
con una cromatura 
che definisce il 
logo Mobilvetta.
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ESTERNI ESTERNI

PER OFFRIRTI PIU’ LIBERTA’,
SEMINTEGRALE, UN PASSO AVANTI A TUTTI.

Un’immagine decisa ed estremamente peronale, un design esterno e accattivante 
di ispirazione automobilistica, linee eleganti e raffinate: Kea P è pura eleganza in 
movimento per regalarti esperienze esclusive a bordo.

SALITA’ PIU’ COMODA.

Porta XL:
passaggio utile 620 mm;
porta a due punti con chiusura 
centralizzata;
pattumiera integrata;
finestra con oscurante.

L’uso della vetroresina nelle pareti e nel 
posteriore assicura maggiore robustezza e 
longevità.

Posteriore con particolari in ABS High 
Performance, per maggiore resistenza al 
calore, che accoglie la fanaleria: luci verticali 
a LED, luci di ingombro e terzo stop.
Non solo un fatto di stile, essere ben visibili è 
anche un vantaggio per la tua sicurezza.

Cupolino in ABS dal design dinamico ed 
elegante.

Con Skydome integrato.

Fari Full Led.

Bandelle in ABS colore 
antracite per uno stile
dinamico che non passa 
inosservato.

Presa multifunzione nel 
garage.
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DOTAZIONI

    CHASSIS

Meccanica 140 cv.
Clima manuale cabina;
Doppio Airbag;
ESC;
Traction + e Hill Descent;
Cruise Control;
Cerchi in lega 16’’
Sospensioni in composito;
Calandra, Fari neri;
Paraurti bianco (Kea P);
Predisposizione Radio DAB con 
comandi al volante.

    ESTERNI

Porta XL a 2 punti con finestra;
Zanzariera porta ingresso e finestra;
Chiusura centralizzata;
Luce esterna;
Tetto panoramico Skydome(versione P)
Oblò letto posteriore;
Bandella apribile con gavone;
Serbatoio riscaldato;
Pavimento riscaldato;
Illuminazione garage;
Presa 220 V nel garage.

    CELLULA

Porte separazione zona bagno/zona notte 
in legno;
Botola a pavimento;
Tetto soft touch;
Piatto doccia in ABS rinforzato con pedana 
in legno;
Riscaldamento TrumaCombi 6
Comando CP Plus;
Prese con ingresso usb;
Porta tv;
Casse altoparlanti in cellula;
Tavolo a libro;
Prolunga per i letti gemelli (P86 ; I86)
Finestre nella zona notte;
Oscurante plissettato cabina.
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AMBIENTI E TAPPEZZERIE

PRESTIGE BROWN
OPTIONAL
SIMILPELLE E TESSUTO

PRESTIGE
STANDARD
SIMILPELLE E TESSUTO



LA TRADIZIONE DELL’ELEGANZA. 
IN VACANZA CON IL SENSO 
INNATO DEL COMFORT.

Grazie al suo senso innato del comfort, Kea M ti invita a 
vivere a pieno la vacanza in camper. Moderno e raffinato 
porta avanti la tradizione di eleganza di una gamma storica. 
Autonomia, abitabilità, cura nel dettaglio: vi sono tutti gli 
elementi per vivere di gran classe.

Da sempre apprezzata per l’appeal degli interni accoglienti e
confortevoli e per il livello di allestimento da top class, la 
gamma di mansardati Kea M offre un design moderno 
e funzionalità di alto livello. A tutto questo si aggiunge la 
grande abitabilità degli spazi accompagnata da una grande 
attenzione alla funzionalità degli ambienti: elementi che 
hanno formato, nel tempo, la preziosa identità di Mobilvetta, 
una storia di continua innovazione tecnologica, un perfetto 
equilibrio tra rinnovamento del prodotto e fedeltà costante a 
un design senza tempo.

Una sintesi perfetta di grande comfort abitativo, 
divertimento assicurato in viaggio e indimenticabili 
momenti di piacere per tutta la famiglia. 
Una gamma best seller.

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.
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Kea M
DISTINZIONE DI CLASSE
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ABITABILITÀ E CURA NEL DETTAGLIO.

La vacanza in un camper ha il sapore della libertà e il calore dello stare 
insieme. Gli interni esprimono eleganza e offrono vivibilità ai più alti livelli: 
la dinette si integra perfettamente con i sedili cabina ruotabili creando un 
ambiente unico per appeal e funzionalità. I divani offrono comode sedute 
ergonomiche imbottite a densità differenziata con poggiatesta regolabile 
e una parte inferiore protetta da eleganti panelli a copertura. ln viaggio 
o in sosta il tavolo dinette a isola, ruotabile completamente, consente di 
condividere al meglio lo spazio con i tuoi cari.

SPAZIO DOVE E COME SERVE.

Grande abitabilità degli spazi accompagnata 
da funzionalità e impatto estetico degli 
ambienti.
Tutto è in funzione dello star bene in camper: 
le botole a pavimento per lo stivaggio
supplementare, il vano nel divano della 
dinette, la colonna attrezzata estraibile nella 
zona ingresso (Kea M76).
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ZONA GIORNO PURO PIACERE DI STARE IN 
CAMPER.

La tecnologia di cui hai bisogno per 
rilassarti e condividere grandi momenti 
con chi ami: una luce diffusa di intensità 
regolabile tramite un unico interruttore 
dimmer, prese USB per ricaricare i tuoi 
dispositivi tecnologici, un porta TV con 
braccio estensibile e orientabile.zona 
ingresso (Kea M76).
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CUCINA

ALL’INSEGNA DELLA VIVIBILITÀ.

Cucinare in pieno relax, proprio come a casa è 
possibile grazie a ampie superfici di lavoro, cassetti 
con chiusura automatica ammortizzata e con 
portaposate integrato, vano per riporre il tagliere, 
cestello scorrevole per una facile estrazione di ciò che 
serve, cestoni di contenimento per riporre in ordine 
tutta l’attrezzatura, la parete attrezzata per
rotolo e accessori con profilo luminoso a Led. 

Il tutto in uno stile che sa farsi apprezzare oltre 
le mode passeggere, con materiali e soluzioni 
pregiate come il piano in laminato antigraffio 
con lavello incassato in acciaio inox specchiato o 
il pannello in metacrilato a protezione da schizzi 
della finestra cucina, bello ma anche facile da 
pulire. Completano le dotazioni la cappa aspirante 
e il grande frigorifero.
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SENSAZIONE DI ESCLUSIVITÀ.

Le camere Kea M sono nascono all’insegna della luminosità e 
dello stile con particolare attenzione alla vita a bordo. 

Il rivestimento imbottito in soft touch del tetto ti protegge 
e ti isola dai rumori e dal freddo durante il sonno, l’oblò 
panoramico con zanzariera e oscurante ti regalano più aria 
nelle calde serate estive o il privilegio di uno sguardo al cielo 
stellato.
Il sonno è cullato da materassi ergonomici, con fondo in 
tessuto a nido d’ape appoggiati su reti a doghe per una 
corretta traspirazione: sogni d’oro.

UNO STILE CHE STRIZZA L’OCCHIO ALL’ ABITABILITÀ.

Privacy a bordo con pensili estremamente capienti con anta 
bombata, mensola portaoggetti pratiche ed eleganti, gradini 
apribili per lo stivaggio e coperti da morbida moquette.
Il letto in mansarda è alzabile con pistoni per una migliore 
vivibilità della zona giorno ed è dotato di due finestre laterali a 
garanzia di luce e aria.
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ZONA NOTTE
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Spot a LED in zona notte 
per leggere un libro senza 

disturbare i compagni di 
viaggio, luci di cortesia a 

pavimento per orientarsi se ci 
si muove in camper di notte, 

illuminazione indiretta per 
atmosfere piacevoli e uniformi.
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IL PIACERE DI VIVERE CON RAFFINATEZZA 
E PRATICITÀ OGNI SPAZIO.

Il design distintivo del mobilio in
legno con finiture in alluminio, il piano in
laminato antigraffio e il lavello in acciaio
specchiato.

L’eccellente abitabilità di un ambiente ricco di
dotazioni e accessori: portaspazzolino e
portasapone integrati in ceramica, il
portasciugamani a portata di mano sotto il piano
lavello, la pedana doccia in legno che protegge la 
superficie e aumenta il piano di appoggio, la presa 
da 220 V per phon o rasoio elettrico.

Il grande comfort di un ambiente arioso e
funzionale grazie alla finestra di grandi
dimensioni, la doccia con oblò, spot a LED e il
pratico appendiabiti a scomparsa.
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ESTERNI

DOTAZIONI

PER CLIENTI ESIGENTI,
CHE RICERCANO ECCELLENZA.

Eleganza stilistica, una personalità distintiva e linee esterne moderne
caratterizzano la gamma di mansardati Mobilvetta.
Tecnologia e materiali performanti si fondono con l’estetica in un giusto 
equilibrio per un camper di alto livello.

La mansarda è formata da un tetto in pannello 
sandwich in vetroresina esterna dallo spessore 
di 33 mm che unisce nella parte inferiore ad un 
piano strutturale estremamente resistente.
Le pareti in vetroresina assicurano un’eccellente
coibentazione data dal materiale in polistirene 
estruso all’interno.

La copertura superiore del tetto scende “a conchiglia” per 
raccordarsi direttamente alle pareti a vantaggio di un’estetica 
più fluida e filante, oltre che di maggiore  copertura e 
isolamento.

Posteriore in abs, grigio antracite, che 
accoglie la fanaleria: luci verticali a LED, 
luci di ingombro e terzo stop. Freccia con 
sistema dinamico.
Non solo un fatto di stile, essere ben visibili è 
anche un vantaggio per la tua sicurezza.

Bandelle in alluminio apribili con gavone, 
colore antracite per uno stile dinamico che 
non passa inosservato.

    CHASSIS

Meccanica 140 cv.
Clima manuale cabina;
Doppio Airbag;
Traction + e Hill Descent;
Cruise Control;
Ruote da 16’’;
Calandra, skid plate e fari neri;
Paraurti verniciato bianco;
Fari DRL a LED;
Comandi radio al volante.

    CELLULA

Cappa aspirante;
Porte separazione bagno/zona notte (M76);
Botola a pavimento;
Tetto soft touch; Dimmer
regolatore luminosità;
Pedana doccia in legno;
Riscaldamento Truma Combi 6;
Comando CP Plus;
Prese con ingresso usb;
Porta tv con braccio estensibile;
Colonna attrezzata estraibile
all’ingresso;
Prolunga letti gemelli (M76).

    ESTERNI

Finestre Seitz;
Zanzariera porta ingresso e finestra;
Porta a 2 punti con chiusura
centralizzata;
Luce esterna;
Mansarda con finestre laterali;
Oblò letto posteriore;

Bandella apribile con gavone;
Serbatoio riscaldato;
resa acqua esterna (calda/fredda);
Presa multifunzione tv sat. 12/220 v;
Oscurante termico..
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AMBIENTI E TAPPEZZERIE

PRESTIGE
Similpelle 
Optional

COMFORT GREY
Similpelle 
Optional

MADRAS
Vera pelle 
Optional

MOBY
Tessuto e similpelle 
Standard
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K-YACHT TEKNO DESIGN 79peso K-YACHT TEKNO DESIGN 85 K-YACHT TEKNO DESIGN 89

Chassis

Meccanica - FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D

Motorizzazione, Potenza - 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg) - 3500 3500 3500

Massa in ordine di marcia (Kg) - 3120 - 3150 3120 - 3160 3120 - 3150

Carico Utile - 350 - 380 340 - 380 350 - 380

Passo (mm) - 4035 4035 4035

Peso massimo rimorchiabile (kg) - 2000 2000 2000

Dimensione cerchi - 16'' CERCHI IN LEGA 16'' CERCHI IN LEGA 16'' CERCHI IN LEGA

Dimensioni e posti

Lunghezza esterna (mm) - 7440 7440 7440

Larghezza esterna (mm) - 2350 2350 2350

Altezza esterna (mm) - 2890 2890 2890

Altezza interna (mm) - 2000 2000 2000

Posti omologati - 4 4 4

Posti letto - 4 4 4

Letto posteriore (cm) 1 140X190 DX 82X191/207 
SX 82X191/207

140X190

Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm) - -- / 138,5X193 -- / 138,5X193 -- / 138,5X193

Posto aggiuntivo letto posteriore - -- S --

Letto supplementare dalla dinette 
trasformabile

- -- -- --

Dimensioni letto supplementare ausiliario in 
dinette (cm)

- -- -- --

Dotazioni meccanica
Climatizzatore Manuale cabina - S S S
Air Bag Guidatore / Passeggero - / - S / S S / S S / S
Cruise Control con limitatore velocità - S S S
ABS /  ESP + ASR - / - S / S S / S S / S
ESC / Traction+ - / - S / S S / S S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero - S S S
Fodere sedili cabina - -- -- --
Cambio automatico 33 O O O
Cabina colorata - BIANCA BIANCA BIANCA
Paraurti anteriore verniciato - -- -- --
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia - S / -- S / -- S / --
Radio 2 DIN / Radio bluetooth / Comandi al volante - / - / - S / - / S S / - / S S / - / S
Dimensioni e materiali
Gavone (apertura utile, cm) - 91X115 91X115 91X115
Altezza massima interna garage (cm) - 105 119 105
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm) - 22-38 / 33 / 33 22-38 / 33 / 33 22-38 / 33 / 33
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine - S S S
Impiantistica
Fuochi / Forno a gas  / Cappa aspirante - /14/- 3 / O / S 3 / O / S 3 / O / S
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) - 20 (115) / 115 20 (118) / 110 20 (118) / 110
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L) - 150 150 150
Riscaldamento standard - COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. max 15 Kg) - S S S
Finestra bagno (doppio vetro opaca) - -- S S
Piatto doccia con doppio scarico - -- -- --
Gradino di entrata integrato / isolato - / 4 S / O S / O S / O
Gavone garage riscaldato - S S S
Botola a pavimento - S S S
Doppio pavimento tecnico / Gavone passante - S / -- S / -- S / --
Oblò
Tetto panoramico (mm) - -- -- --
Oblò posteriore (mm) - 700X500 700X500 700X500
Oblò centrale (mm) - 400X400 400X400 400X400
Oblò dinette (mm) - 700X500 700X500 700X500
Oblò toilette / doccia (mm) - 400X400 / 280X280 400X400 / 280X280 400X400 / 280X280
Oblò 400X400 mm con ventola 1 O O O
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera - S S S
Dotazioni
Oscurante cabina plissettato / Oscurante termico  - / 10 S / -- S / -- S / --
Moquette cabina / cellula - / 10 S / O S / O S / O
Sistema letto saliscendi - S -- S
Doghe nei letti - S S S
Supporto TV LCD - S S S
Illuminazione interna a LED - S S S
Esterni
Retrocamera 1 O O O
Pannello Solare (montato) con regolatore 11 O O O
Porta cellula con finestra fissa - S S S
Zanzariera per porta ingresso - S S S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata - S S S
Porta cellula XL a due punti con chiusura centralizzata - -- -- --
Bandella apribile con gavone / gavone passante - S / -- S / -- S / --
Luce esterna a LED - S S S

S= di serie  O= optional   - = non disponibile  VTR= vetroresina   
** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione 

K-YACHT TEKNO DESIGN 79peso K-YACHT TEKNO DESIGN 85 K-YACHT TEKNO DESIGN 89

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene 
al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di 
marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa 
massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. 
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K-YACHT TEKNOLINE 80peso K-YACHT TEKNOLINE 85 K-YACHT TEKNOLINE 86

Meccanica e chassis

Meccanica - FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D

Motorizzazione, Potenza - 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg) - 3500 3500 3500

Massa in ordine di marcia (Kg) - 3095 - 3165 3115 - 3160 3115 - 3160

Carico Utile - 335 - 405 340 - 385 340 - 385

Passo (mm) - 3800 4035 4035

Peso massimo rimorchiabile (kg) - 2000 2000 2000

Dimensione cerchi - 16'' CERCHI IN LEGA 16'' CERCHI IN LEGA 16'' CERCHI IN LEGA

Dimensioni e posti

Lunghezza esterna (mm) - 6990 7380 7430

Larghezza esterna (mm) - 2350 2350 2890 / 2000

Altezza esterna (mm) - 2890 2890 2890

Altezza interna (mm) - 2000 2000 2000

Posti omologati - 4 4 4

Posti letto (optional dinette) - 4 4 4

Letto posteriore (cm) 1 145X196 DX 82X204 
SX 82X191

DX 82X191/207 
SX 82X191/207

Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm) - -- / 138,5X193 -- / 138,5X193 -- / 138,5X193

Posto aggiuntivo letto posteriore - -- S S

Letto supplementare dalla dinette 
trasformabile

- O O --

Dimensioni letto supplementare ausiliario in 
dinette (cm)

- 105X210 115X210 --
La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene 
al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di 
marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa 
massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. 

S= di serie  O= optional   - = non disponibile  VTR= vetroresina       
** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione 

K-YACHT TEKNOLINE 80peso K-YACHT TEKNOLINE 85 K-YACHT TEKNOLINE 86
Dotazioni meccanica
Climatizzatore Manuale cabina - S S S
Air Bag Guidatore / Passeggero - / - S / S S / S S / S
Cruise Control con limitatore velocità - S S S
ABS /  ESP + ASR - / - S / S S / S S / S
ESC / Traction+ - / - S / S S / S S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero - S S S
Fodere sedili cabina - -- -- --
Cambio automatico 33 O O O
Cabina colorata - BIANCA BIANCA BIANCA
Paraurti anteriore verniciato - -- -- --
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia - S / -- S / -- S / --
Radio 2 DIN / Radio bluetooth / Comandi al volante - / - / - O / O / S O / O / S O / O / S
Dimensioni e materiali
Gavone (apertura utile, cm) - DX71X79 

SX 71X60
91X115 91X115

Altezza massima interna garage (cm) - 64 122 122
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm) - 54-12 / 33 / 33 54-12 / 33 / 33 54-12 / 33 / 33
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine - S S S
Impiantistica
Fuochi / Forno a gas  / Cappa aspirante - /14/- 3 / O / S 3 / O / S 3 / O / S
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) - 20 (118) / 100 20 (118) / 100 20 (88) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L) - 150 150 150
Riscaldamento standard - COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. max 15 Kg) - S S S
Finestra bagno (doppio vetro opaca) - S S S
Piatto doccia con doppio scarico - -- -- --
Gradino di entrata integrato / isolato - / 4 S / O S / O S / O
Gavone garage riscaldato - S S S
Botola a pavimento - S S S
Doppio pavimento tecnico / Gavone passante - S / -- S / -- S / --
Oblò
Tetto panoramico (mm) - -- -- --
Oblò posteriore (mm) - 700X500 700X500 700X500
Oblò centrale (mm) - 400X400 -- --
Oblò dinette (mm) - 700X500 900X600 900X600
Oblò toilette / doccia (mm) - 280X280 280X280 / 280X280 280X280 / 280X280
Oblò 400X400 mm con ventola 1 O -- --
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera - S S S
Dotazioni
Oscurante cabina plissettato / Oscurante termico  - / 10 S / -- S / -- S / --
Moquette cabina / cellula - / 10 S / O S / O S / O
Sistema letto saliscendi - -- -- --
Doghe nei letti - S S S
Supporto TV LCD - S S S
Illuminazione interna a LED - S S S
Esterni
Retrocamera 1 O O O
Pannello Solare (montato) con regolatore 11 O O O
Porta cellula con finestra fissa - S S S
Zanzariera per porta ingresso - S S S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata - S S S
Porta cellula XL a due punti con chiusura centralizzata - -- -- --
Bandella apribile con gavone / gavone passante - S / -- S / -- S / --
Luce esterna a LED - S S S
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K-YACHT TEKNOLINE 89peso K-YACHT TEKNOLINE 90

Meccanica e chassis

Meccanica - FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D

Motorizzazione, Potenza - 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg) - 3500 3500

Massa in ordine di marcia (Kg) - 3115 - 3160 3115 - 3160

Carico Utile - 340 - 385 340 - 385

Passo (mm) - 4035 4035

Peso massimo rimorchiabile (kg) - 2000 2000

Dimensione cerchi - 16'' CERCHI IN LEGA 16'' CERCHI IN LEGA

Dimensioni e posti

Lunghezza esterna (mm) - 7430 7540

Larghezza esterna (mm) - 2890 / 2000 2350

Altezza esterna (mm) - 2890 2890

Altezza interna (mm) - 2000 2000

Posti omologati - 4 4

Posti letto (optional dinette) - 4 4

Letto posteriore (cm) 1 140X190 160X190

Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm) - -- / 138,5X193 -- / 138,5X193

Posto aggiuntivo letto posteriore - -- --

Letto supplementare dalla dinette 
trasformabile

- O --

Dimensioni letto supplementare ausiliario in 
dinette (cm)

- 110X210 --
La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene 
al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di 
marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa 
massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. 

S= di serie  O= optional   - = non disponibile  VTR= vetroresina       
** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione 

K-YACHT TEKNOLINE 89peso K-YACHT TEKNOLINE 90
Dotazioni meccanica
Climatizzatore Manuale cabina - S S
Air Bag Guidatore / Passeggero - / - S / S S / S
Cruise Control con limitatore velocità - S S
ABS /  ESP + ASR - / - S / S S / S
ESC / Traction+ - / - S / S S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero - S S
Fodere sedili cabina - -- --
Cambio automatico 33 O O
Cabina colorata - BIANCA BIANCA
Paraurti anteriore verniciato - -- --
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia - S / -- S / --
Radio 2 DIN / Radio bluetooth / Comandi al volante - / - / - O / O / S O / O / S
Dimensioni e materiali
Gavone (apertura utile, cm) - 91X115 91X115

Altezza massima interna garage (cm) - 122 115
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm) - 54-12 / 33 / 33 54-12 / 33 / 33
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine - S S
Impiantistica
Fuochi / Forno a gas  / Cappa aspirante - /14/- 3 / O / S 3 / O / S
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) - 20 (118) / 100 20 (88) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L) - 150 150
Riscaldamento standard - COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. max 15 Kg) - S S
Finestra bagno (doppio vetro opaca) - S S
Piatto doccia con doppio scarico - -- --
Gradino di entrata integrato / isolato - / 4 S / O S / O
Gavone garage riscaldato - S S
Botola a pavimento - S S
Doppio pavimento tecnico / Gavone passante - S / -- S / --
Oblò
Tetto panoramico (mm) - -- --
Oblò posteriore (mm) - 700X500 700X500
Oblò centrale (mm) - -- --
Oblò dinette (mm) - 900X600 900X600
Oblò toilette / doccia (mm) - 280X280 / 280X280 280X280 / 280X280
Oblò 400X400 mm con ventola 1 -- --
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera - S S
Dotazioni
Oscurante cabina plissettato / Oscurante termico  - / 10 S / -- S / --
Moquette cabina / cellula - / 10 S / O S / O
Sistema letto saliscendi - S S
Doghe nei letti - S S
Supporto TV LCD - S S
Illuminazione interna a LED - S S
Esterni
Retrocamera 1 O O
Pannello Solare (montato) con regolatore 11 O O
Porta cellula con finestra fissa - S S
Zanzariera per porta ingresso - S S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata - S S
Porta cellula XL a due punti con chiusura centralizzata - -- --
Bandella apribile con gavone / gavone passante - S / -- S / --
Luce esterna a LED - S S
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Meccanica e chassis

Meccanica - FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D

Motorizzazione, Potenza - 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg) - 3500 3500 3500

Massa in ordine di marcia (Kg)* - 3103 - 3157 3103 - 3157 3103 - 3157

Carico Utile - 397 - 343 397 - 343 397 - 343

Passo (mm) - 4035 4035 4035

Peso massimo rimorchiabile (kg) - 2000 2000 2000

Dimensione cerchi - 16''  CERCHI ACCIAIO 16'' CERCHI ACCIAIO 16'' CERCHI ACCIAIO

Dimensioni e posti

Lunghezza esterna (mm) - 7470 7470 7470

Larghezza esterna (mm) - 7470 / 2350 7470 / 2350 2350

Altezza esterna (mm) - 3050 3050 3050

Altezza interna (mm) - 2080 2080 2080

Posti omologati - 4 4 4

Posti letto (optional dinette) - 4 (5) 4 (5) 4 (5)

Letto posteriore (cm) 1 215X135 DX 80X200 
SX 80X195

190X150

Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm) - -- / O (190X133/124) -- / O (190X128/107) -- / O (190X128/107)

Posto aggiuntivo letto posteriore - -- S --

Letto supplementare dalla dinette 
trasformabile

- -- -- --

Dimensioni letto supplementare ausiliario in 
dinette (cm)

- 216,5X106 (O con basculante) 216,5X98,5 (O con basculante) 216,5X98,5 (O con basculante)

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene 
al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di 
marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa 
massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. 

S= di serie  O= optional   - = non disponibile  VTR= vetroresina   
** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione 

KROSSER P70peso KROSSER P86 KROSSER P90
Dotazioni meccanica
Climatizzatore Manuale cabina - S S S
Air Bag Guidatore / Passeggero - / - S / S S / S S / S
Cruise Control con limitatore velocità - S S S
ABS /  ESP + ASR - / - S / S S / S S / S
ESC / Traction+ - / - S / S S / S S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero - S S S
Fodere sedili cabina - S S S
Cambio automatico 33 O O O
Cabina colorata - BIANCA BIANCA BIANCA
Paraurti anteriore verniciato - BIANCO BIANCO BIANCO
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia - S / O S / O S / O
Radio 2 DIN / Radio bluetooth / Comandi al volante - / - / - O / O / S O / O / S O / O / S
Dimensioni e materiali
Gavone (apertura utile, cm) - DX 130X102(72) 

SX 130X102(72)
DX 117X97(72) 
SX 107X92(72)

DX 117X97(72) 
SX 107X92(72)

Altezza massima interna garage (cm) - 135 119 119
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm) - 38-22 / 31 / 31 38-22 / 31 / 31 38-22 / 31 / 31
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine - S S S
Impiantistica
Fuochi / Forno a gas  / Cappa aspirante - /14/- 3 / O / -- 3 / O / -- 3 / O / --
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) - 20 (80) / 80 20 (80) / 80 20 (80) / 80
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L) - 150 150 150
Riscaldamento standard - COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. max 15 Kg) - S S S
Finestra bagno (doppio vetro opaca) - -- -- --
Piatto doccia con doppio scarico - S S S
Gradino di entrata integrato / isolato - / 4 -- / -- -- / -- -- / --
Gavone garage riscaldato - S S S
Botola a pavimento - S S S
Doppio pavimento tecnico / Gavone passante - -- / S -- / S -- / S
Oblò
Tetto panoramico (mm) - S S S
Oblò posteriore (mm) - 700X500 700X500 700X500
Oblò centrale (mm) - 400X400 400X400 400X400
Oblò dinette (mm) - 900x655 ( -- con basculante) 900x655 ( -- con basculante) 900x655 ( -- con basculante)
Oblò toilette / doccia (mm) - 400X400 / -- 400X400 / -- 400X400 / --
Oblò 400X400 mm con ventola 1 S S S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera - S S S
Dotazioni
Oscurante cabina plissettato / Oscurante termico  6 / - O / S O / S O / S
Moquette cabina / cellula - / 10 S / O S / O S / O
Sistema letto saliscendi - -- -- --
Doghe nei letti - S S S
Supporto TV LCD - S S S
Illuminazione interna a LED - S S S
Esterni
Retrocamera 1 O O O
Pannello Solare (montato) con regolatore 11 O O O
Porta cellula con finestra fissa - S S S
Zanzariera per porta ingresso - S S S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata - -- -- --
Porta cellula XL a due punti con chiusura centralizzata - S S S
Bandella apribile con gavone / gavone passante - -- / S -- / S -- / S
Luce esterna a LED - S S S

*include il letto basculante optional
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KEA i67peso KEA i86 KEA i90

Meccanica e chassis

Meccanica - FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D

Motorizzazione, Potenza - 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg) - 3500 3500 3500

Massa in ordine di marcia (Kg) - 3078 3157 3157

Carico Utile - 422 343 343

Passo (mm) - 3800 4035 4035

Peso massimo rimorchiabile (kg) - 2000 2000 2000

Dimensione cerchi - 16'' CERCHI IN LEGA 16'' CERCHI IN LEGA 16'' CERCHI IN LEGA

Dimensioni e posti

Lunghezza esterna (mm) - 6990 7470 7470

Larghezza esterna (mm) - 2350 2350 2350

Altezza esterna (mm) - 2950 2950 2950

Altezza interna (mm) - 2080 2080 2080

Posti omologati - 4 4 4

Posti letto (optional dinette) - 4 4 4

Letto posteriore (cm) 1 215x135(132) DX 198X80 
SX 200,5X80

194X150

Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm) -  -- / 185x134 -- / 135X190 -- / 135X190

Posto aggiuntivo letto posteriore - -- S --

Letto supplementare dalla dinette 
trasformabile

- -- -- --

Dimensioni letto supplementare ausiliario in 
dinette (cm)

- 216x73 212X83 212X83
La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene 
al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di 
marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa 
massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. 

S= di serie  O= optional   - = non disponibile  VTR= vetroresina  
** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione  

KEA i67peso KEA i86 KEA i90
Dotazioni meccanica
Climatizzatore Manuale cabina - S S S
Air Bag Guidatore / Passeggero - / - S / S S / S S / S
Cruise Control con limitatore velocità - S S S
ABS /  ESP + ASR - / - S / S S / S S / S
ESC / Traction+ - / - S / S S / S S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero - S S S
Fodere sedili cabina - S S S
Cambio automatico 33 O O O
Cabina colorata - BIANCA BIANCA BIANCA
Paraurti anteriore verniciato - -- -- --
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia - S / -- S / -- S / --
Radio 2 DIN / Radio bluetooth / Comandi al volante - / - / - O / O / O (PRED. RADIO DAB) O / O / O (PRED. RADIO DAB) O / O / O (PRED. RADIO DAB)
Dimensioni e materiali
Gavone (apertura utile, cm) - 1170x1020(720) - 1170x1020(720) 1170X870(720) - 1170X870(720) 1170X870(720) - 1170X870(720)

Altezza massima interna garage (cm) - 122 119,5 122
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm) - 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine - S S S
Impiantistica
Fuochi / Forno a gas  / Cappa aspirante - /14/- 3 / O / -- 3 / O / -- 3 / O / --
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) - 20 (88) / 100 20 (88) / 100 20 (88) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L) - 150 150 150
Riscaldamento standard - COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. max 15 Kg) - S S S
Finestra bagno (doppio vetro opaca) - -- -- --
Piatto doccia con doppio scarico - S S S
Gradino di entrata integrato / isolato - / 4 -- / -- -- / -- -- / --
Gavone garage riscaldato - S S S
Botola a pavimento - S S S
Doppio pavimento tecnico / Gavone passante - -- / -- -- / -- -- / --
Oblò
Tetto panoramico (mm) - -- -- --
Oblò posteriore (mm) - 700X500 700X500 700X500
Oblò centrale (mm) - 400X400 con ventola 400X400 con ventola 400X400 con ventola
Oblò dinette (mm) - 700X500 700X500 700X500
Oblò toilette / doccia (mm) - 400X400 / -- 400X400 / 280X280 400X400 / 280X280
Oblò 400X400 mm con ventola 1 O O O
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera - S S S
Dotazioni
Oscurante cabina plissettato / Oscurante termico  - / 10 S / -- S / -- S / --
Moquette cabina / cellula - / 10 S / O S / O S / O
Sistema letto saliscendi - -- -- --
Doghe nei letti - S S S
Supporto TV LCD - S S S
Illuminazione interna a LED - S S S
Esterni
Retrocamera 1 O O O
Pannello Solare (montato) con regolatore 11 O O O
Porta cellula con finestra fissa - S S S
Zanzariera per porta ingresso - S S S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata - -- -- --
Porta cellula XL a due punti con chiusura centralizzata - S S S
Bandella apribile con gavone / gavone passante - S / -- S / -- S / --
Luce esterna a LED - S S S
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KEA P67peso KEA P86 KEA P90

Meccanica e chassis

Meccanica - FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D

Motorizzazione, Potenza - 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg) - 3500 3500 3500

Massa in ordine di marcia (Kg)* - 3078 3157 3157

Carico Utile - 422 343 343

Passo (mm) - 3800 4035 4035

Peso massimo rimorchiabile (kg) - 2000 2000 2000

Dimensione cerchi - 16'' CERCHI IN LEGA 16'' CERCHI IN LEGA 16'' CERCHI IN LEGA

Dimensioni e posti

Lunghezza esterna (mm) - 6990 7470 7470

Larghezza esterna (mm) - 2350 2350 2350

Altezza esterna (mm) - 2950 2950 2950

Altezza interna (mm) - 2080 2080 2080

Posti omologati - 4 4 4

Posti letto (optional dinette) - 4 4 4

Letto posteriore (cm) 1 215x135(132) DX 198X80 
SX 200,5X80

194X150

Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm) -  -- / 190x128(107) -- / 190X128 (107) -- / 190X128 (107)

Posto aggiuntivo letto posteriore - -- S --

Letto supplementare dalla dinette 
trasformabile

- -- -- --

Dimensioni letto supplementare ausiliario in 
dinette (cm)

- 216x73 212X985(835) 212X985(835)

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene 
al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di 
marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa 
massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. 

S= di serie  O= optional   - = non disponibile  VTR= vetroresina
** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione

KEA P67peso KEA P86 KEA P90
Dotazioni meccanica
Climatizzatore Manuale cabina - S S S
Air Bag Guidatore / Passeggero - / - S / S S / S S / S
Cruise Control con limitatore velocità - S S S
ABS /  ESP + ASR - / - S / S S / S S / S
ESC / Traction+ - / - S / S S / S S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero - S S S
Fodere sedili cabina - S S S
Cambio automatico 33 O O O
Cabina colorata - BIANCA BIANCA BIANCA
Paraurti anteriore verniciato - BIANCO BIANCO BIANCO
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia - O / O O / O O / O
Radio 2 DIN / Radio bluetooth / Comandi al volante - / - / - O / O / S O / O / S O / O / S
Dimensioni e materiali
Gavone (apertura utile, cm) - 1170x1020(720) - 1170x1020(720) 1170X870(720) - 1170X870(720) 1170X870(720) - 1170X870(720)

Altezza massima interna garage (cm) - 122 119,5 122
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm) - 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine - S S S
Impiantistica
Fuochi / Forno a gas  / Cappa aspirante - /14/- 3 / O / -- 3 / O / -- 3 / O / --
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) - 20 (88) / 100 20 (88) / 100 20 (88) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L) - 150 150 150
Riscaldamento standard - COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. max 15 Kg) - S S S
Finestra bagno (doppio vetro opaca) - -- -- --
Piatto doccia con doppio scarico - S S S
Gradino di entrata integrato / isolato - / 4 -- / -- -- / -- -- / --
Gavone garage riscaldato - S S S
Botola a pavimento - S S S
Doppio pavimento tecnico / Gavone passante - -- / -- -- / -- -- / --
Oblò
Tetto panoramico (mm) - S S S
Oblò posteriore (mm) - 700X500 700X500 700X500
Oblò centrale (mm) - 400X400 con ventola 400X400 con ventola 400X400 con ventola
Oblò dinette (mm) - - - -
Oblò toilette / doccia (mm) - 400X400 / -- 400X400 / 280X280 400X400 / 280X280
Oblò 400X400 mm con ventola 1 O O O
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera - S S S
Dotazioni
Oscurante cabina plissettato / Oscurante termico  - / 10 S / -- S / -- S / --
Moquette cabina / cellula - / 10 S / O S / O S / O
Sistema letto saliscendi - -- -- --
Doghe nei letti - S S S
Supporto TV LCD - S S S
Illuminazione interna a LED - S S S
Esterni
Retrocamera 1 O O O
Pannello Solare (montato) con regolatore 11 O O O
Porta cellula con finestra fissa - S S S
Zanzariera per porta ingresso - S S S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata - -- -- --
Porta cellula XL a due punti con chiusura centralizzata - S S S
Bandella apribile con gavone / gavone passante - S / -- S / -- S / --
Luce esterna a LED - S S S

*include il letto basculante optional
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KEA M74peso KEA M76

Meccanica e chassis

Meccanica - FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D

Motorizzazione, Potenza - 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg) - 3500 3500

Massa in ordine di marcia (Kg) - 3125 - 3165 3115 - 3160

Carico Utile - 335 - 375 340 - 385

Passo (mm) - 4035 4035

Peso massimo rimorchiabile (kg) - 2000 2000

Dimensione cerchi - 16'' CERCHI ACCIAIO 16'' CERCHI ACCIAIO

Dimensioni e posti

Lunghezza esterna (mm) - 7260 7320

Larghezza esterna (mm) - 2350 2350

Altezza esterna (mm) - 3080 3080

Altezza interna (mm) - 2000 2000

Posti omologati - 4 4

Posti letto (optional dinette) - 4 (--) 4 (--)

Letto posteriore (cm) 1 140X22O DX 82X204 
SX 82X191

Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm) - 140X190 / -- 140X190 / --

Posto aggiuntivo letto posteriore - -- --

Letto supplementare dalla dinette 
trasformabile

- O O

Dimensioni letto supplementare ausiliario in 
dinette (cm)

- 125X210 110X210
La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene 
al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di 
marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa 
massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. 

S= di serie  O= optional   - = non disponibile  VTR= vetroresina       
** = Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in dotazione 

KEA M74peso KEA M76
Dotazioni meccanica
Climatizzatore Manuale cabina - S S
Air Bag Guidatore / Passeggero - / - S / S S / S
Cruise Control con limitatore velocità - S S
ABS /  ESP + ASR - / - S / S S / S
ESC / Traction+ - / - S / S S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero - S S
Fodere sedili cabina - S S
Cambio automatico 33 O O
Cabina colorata - BIANCA BIANCA
Paraurti anteriore verniciato - BIANCO BIANCO
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia - S / O S / O
Radio 2 DIN / Radio bluetooth / Comandi al volante - / - / - -- / O / S -- / O / S
Dimensioni e materiali
Gavone (apertura utile, cm) - 91X125 91X115

Altezza massima interna garage (cm) - 130 122
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm) - 54 / 33 / 33 54 / 33 / 33
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine - S S
Impiantistica
Fuochi / Forno a gas  / Cappa aspirante - /14/- 3 / O / S 3 / O / S
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) - 20 (118) / 100 20 (118) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L) - 150 150
Riscaldamento standard - COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. max 15 Kg) - S S
Finestra bagno (doppio vetro opaca) - S S
Piatto doccia con doppio scarico - -- --
Gradino di entrata integrato / isolato - / 4 S / O S / O
Gavone garage riscaldato - S S
Botola a pavimento - S S
Doppio pavimento tecnico / Gavone passante - -- / -- -- / --
Oblò
Tetto panoramico (mm) - -- --
Oblò posteriore (mm) - 700X500 700X500
Oblò centrale (mm) - -- --
Oblò dinette (mm) - 900X600 900X600
Oblò toilette / doccia (mm) - 280X280 280X280 / 280X280
Oblò 400X400 mm con ventola 1 -- --
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera - S S
Dotazioni
Oscurante cabina plissettato / Oscurante termico 6 / - O / S O / S
Moquette cabina / cellula - / 10 S / O S / O
Sistema letto saliscendi - -- --
Doghe nei letti - S S
Supporto TV LCD - S S
Illuminazione interna a LED - S S
Esterni
Retrocamera 1 O O
Pannello Solare (montato) con regolatore 11 O O
Porta cellula con finestra fissa - S S
Zanzariera per porta ingresso - S S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata - S S
Porta cellula XL a due punti con chiusura centralizzata - -- --
Bandella apribile con gavone / gavone passante - S / -- S / --
Luce esterna a LED - S S
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CHASSIS 

MOBILVETTA
IL PRIVILEGIO DI 
VIAGGIARE IN SICUREZZA 
E ALLE MIGLIORI 
PRESTAZIONI. 

EMISSIONI CONTENUTE

MIGLIORE PRONTEZZA NEI SORPASSI E NELLE SALITE

MAGGIORE PIACERE DI GUIDA

Carreggiata posteriore allargata: 1980 mm. Una larghezza rispetto 
alla carreggiata standard veicoli commerciali maggiore di 19 cm. 
Più spazio per la vivibilità interna e maggiore stabilità.

Comfort e tenuta di strada: sospensioni anteriori a ruote indipendenti, 
barra antirollio anteriore e posteriore di serie.
Servosterzo idraulico. Diametro di sterzata tra i più bassi della categoria. 
Minimo sforzo nelle manovre a bassa velocità.

Alte prestazioni a basso impatto ambientale.
Mobilvetta sceglie i motori Euro 6d:

Aspettati il meglio per vacanze in grande stile.
Dotazioni complete, comfort, sicurezza a bordo. 

Ampio parabrezza, 
frontale compatto e 
funzionale.

Volante con inclinazione tipica di 
un’auto e possibilità di essere regolato 
assialmente con una corsa di 50 mm.

140 Multijet2

Potencia 140 160 180

Coppia (Nm) 350 380 400

Turbina - Geometria variabile Geometria variabile

160 Power 
Multijet2

180 Power 
Multijet2
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Troverai di serie:
• Clima manuale cabina
• Cruise Control con Speed limiter.
• ESC: electronic stability control, monitora accelerazione, velocità e aderenza. Include roll-over mitigation, che migliora 

la stabilità riducendo il rollio. Comprende : LAC (Load Adaptive Control): sorveglia la distribuzione del carico, ARS: 
impedisce lo slittamento delle ruote motrici in fase di accelerazione, MSR (motor Schleppmoment Regelung): evita la 
perdita di aderenza in manovre brusche, HBA (Hydraulic Brake Assistance): aiuta la frenata d’emergenza, Hill Holder che 
mantiene fermo il veicolo nelle partenze in salita.

• ECO Pack (160 e 180 cv di serie, optional per 140 cv) comprende: smart alternator, alternatore intelligente che fornisce 
solo l’energia necessaria, Start and Stop, per un minor consumo di carburante, pompa di carburante elettronica, per 
risparmio energetico e per una elevata efficienza di utilizzo di carburante.

• Traction +: è il dispositivo di controllo della stabilità del veicolo in condizioni di scarsa aderenza di una sola ruota motrice. 
Include Hill Descent Control per una velocità controllata nelle discese ripide risparmiando i freni.

•  Comandi al volante
 
Tra le opzioni :
• Cambio automatico: a 9 marce, per una esperienza di guida rilassata e piacevole. Migliori prestazioni: fino al 12,5% di 

coppia in più.

Sedili guida “captain chair” con appoggiatesta 
integrato, schienale più largo, miglior 
contenimento laterale, doppio bracciolo. 

Su piastra pivotante, oltre ad essere regolabili per 
altezza e inclinazione, possono ruotare di 180° ed 
una volta ruotati possono scorrere in avanti per 
avvicinarsi meglio alla dinette.
 
Sedili distanziati per passare facilmente senza 
ostacoli dalla cabina guida alla zona abitativa.

La plancia della cabina guida include 
portabottiglie e vani portaoggetti, a 
vista o chiusi, porta bicchieri integrato, 
contenimento per smartphone o 
lettori mp3.
 
Proiettori posizionati in alto: miglior 
ampiezza del fascio luminoso sulla 
strada. 
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Il telaio è dotato poi di un assale 
a barre di torsione in acciaio con 
sospensioni a ruote indipendenti 
e carreggiata allargata, entrambi 
ribassati per sfruttare volumi 
maggiori. 

Il telaio AL-KO è in struttura 
leggera zincata a caldo, molto 
resistente alla corrosione.  Il telaio 
è formato come una “C” aperta in 
un unico pezzo garantendo così 
rigidità e resistenza. 

Telaio e cabina sono unite 
perfettamente da un accoppia-
mento a tazza con bugnature.

Sui longheroni dei fori fanno defluire 
l’acqua tenendo più leggero il peso 
ma uguale robustezza. L’uso di acciaio 
ad alta resistenza garantisce una note-
vole stabilità.
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TELAIO  AL-KO

MOBILVETTA
IL PRIVILEGIO DI POTER 
SCEGLIERE PRESTAZIONI 
IN GRANDE STILE.

Per i camperisti più esigenti l’opportunità di scegliere il telaio AL-KO 
AMC per le gamme K-Yacht Tekno Design e K-Yacht Teknoline.
Dotazione opzionale.

K-YACHT TEKNO DESIGN 79

K-YACHT TEKNOLINE 86

K-YACHT TEKNOLINE 89

K-YACHT TEKNOLINE 85

K-YACHT TEKNOLINE 90

K-YACHT TEKNO DESIGN 85

K-YACHT TEKNO DESIGN 89

119119

Vantaggi del telaio 
ribassato: guida.

Vantaggi del telaio 
ribassato: stivaggio.

Vantaggi del telaio 
ribassato: impianti.

Dinamica di guida perfetta e comfort di marcia eccel-
lente anche in condizioni stradali estreme;

Stabilità di guida e tenuta di strada grazie al telaio ribas-
sato e all’uso di acciai ad alta resistenza;

Massima rigidità grazie alla struttura con profilo a “c”;

Sospensioni a barra di torsione e sospensioni a ruote in-
dipendenti assicurano migliore tenuta anche su terreni 
più sconnessi.

Doppio pavimento passante con luce di 250 mm rivestito 
esternamente in vetroresina;

Nel piano pavimento sono ricavati pratici vani portaog-
getti e bottiglie nella zona living anteriore e nella zona 
notte posteriore;

Accesso al doppio pavimento per lo stivaggio grazie a 
portelloni apribili nelle bandelle laterali; 

Stivaggio passante e accessibile da entrambi i lati del 
camper.

Maggiore libertà di posizionamento di serbatoi e impian-
ti in posizione protetta da gelo perché ubicati nel doppio 
pavimento. 

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.
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MASSA IN ORDINE DI MARCIA
Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 
kg), 100% del carburante (serbatoio da 60 lt), le acque chiare 
(serbatoio riempito con 20 lt in viaggio), una bombola di gas 
ad uso abitativo (20 kg).
La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico 
utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli 
accessori installati.

CARICO UTILE
E’ costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente 
ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli 
elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal 
costruttore senza il conducente, gli effetti personali.
Il calcolo del carico utile si basa sui seguenti parametri: 75 
kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di 
bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg 
per ogni metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile 
restante, che si può impegnare per l’installazione di accessori 
o per ulteriori bagagli.
Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente 
alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza di +/- 5 %. L’ 
equipaggiamento opzionale aumenta la massa in ordine di 
marcia e diminuisce il carico utile.
Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse 
in ordine di marcia riportate in questo catalogo.
Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile 
di una quantità pari al loro peso; l’incidenza del peso dei 
singoli accessori è riportata nell’apposita colonna all’interno 
delle schede tecniche o può essere richiesto presso i nostri 
concessionari.
In caso di installazione di alcuni accessori (tipo appendici 
supplementari come gancio di traino o portamoto), la 
massa di tali accessori influenzerà il carico utile, con la 
possibile riduzione di quest’ultimo o anche la riduzione 
dei posti omologati. Si ricorda che la legge non permette il 
superamento della massa massima ammessa consultabile 
alla voce specifiche delle schede tecniche. 
Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di 
carico tecnicamente ammessa non vengano superati nella 
fase di carico completo del veicolo.
Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare 
alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella.
Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza 
delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.
Durante la marcia il serbatoio acque chiare dovrà essere 
riempito per massimo di 20 litri.

Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a 
quanto contenuto nella Direttiva Europea 2007/46/CE.

Sea S.p.A. opera in conformità
con un Sistema di Gestione Integrato 
Ambiente e Sicurezza.
Certificate number: ISO14001: 2939; 
OHSAS18001: 1258.



www.mobilvetta.it

MOBILVETTA si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l’arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo, sono quindi da 
considerarsi indicativi e non vincolanti. Nonostante accurati controlli dei contenuti, non si possono escludere eventuali errori di stampa e/o traduzione.

Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale. E’ vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del testo o dei contenuti del presente documento.
I pesi riportati nel presente catalogo sono esclusivamente indicativi. Sono ammesse tolleranze del +/-5%. In linea di massima, le dotazioni speciali e gli optional fanno aumentare 
il peso a vuoto e comportano una riduzione del carico utile. Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo; eventuali montaggi, smontaggi o 

modifiche effettuate presso officine non autorizzate, possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e portare anche all’annullamento delle clausole di garanzia.
Per maggiori informazioni sull’installazione e su dettagli tecnici potete rivolgervi presso in nostri concessionari.
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