Carthago Chic e-line I 51
QB - Motorhome letto
nautico
Tipo
Prezzo

motorhome

Caratteristiche

Accessori

Marca

Carthago

Modello

Chic e-line I 51 QB

Produttore

Carthago

Colore

Bianco

Anno

2021

Meccanica

Fiat Ducato 2,3 M-Jet

Telaio

AL-KO telaio ribassato "40
Heavy"

Potenza cv (kw)

178 (130)

Trazione

anteriore

Trasmissione

automatico

Lunghezza

791 cm

Larghezza

227 cm

Altezza

305 cm

Passo

4543 mm

Peso

4.500 kg

Patente

C1

Posti letto

4

Posti omologati

5

Normativa EURO

6D

Combustibile

diesel

Assicuraz.

232.90

Costo tassa di proprietà

130.00

Garanzia

2 anni

Pacchetto Super:
- Climatizzatore automatico cabina di guida
(Mercedes-Benz: impianto di climatizzazione
THERMOTRONIC)
- Cruise Control - Tempomat
- Booster di ricarica
- Sedili in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione
(avanti/indietro)
- Abbellimento del cruscotto con applicazioni color legno
pregiato e griglie di ventilazione bronzo
- Piedini di stazionamento posteriori a manovella per
stabilizzare il veicolo da fermo
- Opzioni cellula Specchietti in stile bus Carthago “bestview”
con illuminazione all'ingresso, regolabili e riscaldabili
elettricamente
- Porta cellula “Luxus” con chiusura a tre punti e centralizzata
con funzione “coming home”)
- Chiusura centralizzata per sportelli esterni e sportelli garage
per scooter (no vano bombole gas e sportello cassetta WC)
- Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti
portabagagli, sistema di ancoraggio
- Aerazione toilette SOG tramite camino sul tetto
- Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)
- Truma DuoControl CS
- Mobile bar di design con portabicchieri e set bicchieri sopra la
cucina
- Set di 3 orologi in stile nautico Carthago integrati nella parte
inferiore del letto basculante
- Toilette Thetford C260 con vaso in ceramica
- Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore
- Predisposizione impianto fotovoltaico
- Predisposizione impianto SAT
- Predisposizione retrocamera (lente singola)
- Radio / DVD doppio DIN DAB+, touchscreen, predisposizione
radio, antenna sul tetto, altoparlanti (4x)
Variante del motore 178 CV/130 kW, Euro 6d-TEMP, con
volante in pelle e pomello del cambio in pelle ed ECO-Pack
Cambio automatico 9G-Tronic
Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti)
Cerchi in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy
Concetto del colore esterno “silverline” (cabina e cellula
silver)
Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas
Macchina del caffè a capsule estraibile dal pensile dalla
cucina conattacco e set di tazze Carthago composto da
due tazze da caffè lungo e due da caffè espresso
Schermo piatto LED da 32" per sistema di estrazione dello
schermo TV
Stile linea nobile
5° posto a sedere sulla panca laterale, cintura a 3 punti
(non su MB monoasse)
Pavimento in moquette amovibile nella zona giorno e nella
cabina
Pelle Avorio 21
Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi,
copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici
Predisposizione per collegamento TV nella zona del letto
posteriore, incl. Set di cavi nel tettuccio e 2 ° TFT-Dummy
24 ",
incl. supporto e interruttore integrato in modalità wireless
nella parete del televisore
Per qualsiasi informazione scrivi a andrea@italiavr.it
Oppure telefona al numero 011 9844520.

Prezzo Veicolo Esposto: € ,Per qualsiasi informazione scrivi a andrea@italiavr.it

Oppure telefona al numero 011 9844520.

