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TRIGANO VDL
1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex 
FRANCE
contact@chausson.tm.fr

Chausson è una filiale 
del Gruppo Trigano: 

il n° 1 dei veicoli 
per il tempo libero 

in Europa.

Tutte le caratteristiche tecniche (testi e foto) 
valide alla data della stampa (agosto 2022) 
sono fornite da Chausson a titolo indicativo.
Possono essere soggette a modifica in 
particolare a seguito di avanzamenti tecnici.
In caso di versione multilingue, a fare fede è 
la versione in lingua frances.
Documento non contrattuale.

Chausson rispetta l’ambiente: questa 
edizione è stata realizzata su carta PEFC 
proveniente da foreste a gestione sostenibile.

Creazione e impaginazioni: jourj.buzz 
Foto: Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas,  
Benjamin Cellier, Olivier Devise

Per il mercato francese 
solamente.

HERTZ, il leader 
mondiale del noleggio, 
ha scelto Chausson...  

una bella prova di 
affidabilità!

Stretti e flessibili, i nostri veicoli compatti (furgoni e 
profilati ) si adattano a qualsiasi situazione. Per le attività 

sportive o per rilassarsi, sono perfetti per vivere momenti 
eccezionali.

E chi dice "momenti eccezionali", dice "veicoli eccezionali":  
una selezione dei nostri best seller superaccessoriati. I modelli migliori, 

le migliori dotazioni…

Unisciti al movimento #MyChausson 

Benvenuto  
nell'universo Chausson

chausson.campingcar

chaussonmotorhome

ChaussonCampingCar

Ringraziamo gli utenti di #MyChausson per le loro foto: 
@_alfons_666, @aerial.janine, @yoyo_et_ses_4aventuriers, @mieuxroutardquejamais, @colin.magee.90, @dick.vanwolleghem,  
@Flokisdiscoveries, @havelschwan.auf.reisen, @karl.bailey.182, @bugatti.laura, @dufresne.jeanclaude, @LaurenceMartarello, 
@lesaventuresdecelestin, @fritsch.loick, @la_pantoufle_en_voyages, @Patricia Watterberg, @pglee54, @peter.wright.58910,  
@pilatescapdantibes, @rafelagirafe, @Reppi.ch, @happyfamilyluxurycamping, @Sammy_and_jackson, @svetlay62,  
@pauli_mit_chaui_on_tour, @ tim_at_sea, @Tony Millasseau, @Travelmonkeys47055, @van_life_torini, @7047GA,  
@havelschwan.auf.reisen, @dayslikethisphoto, @havelschwan.auf.reisen.

Visitate il nostro sito Internet+
www.chausson-camper.it
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SPORTSPORT
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GUIDA ALLA SCELTA

3 BUONI MOTIVI PER 
SCEGLIERE SPORT LINE

FURGONI

I COMPATTI

PROFILATI 

Gli ultra-compatti

Maneggiabilità

Modularità

Compattezza

Isolamento

Comfort

Compattezza

Dimensioni simili a quelle 
di un furgone

PROFILATI

Da scoprire consultando  
il catalogo

chausson.campingcar

chaussonmotorhome

ChaussonCampingCar

da 2 a 5

POSTI LETTO: VANTAGGI:

da 2 a 3

POSTI LETTO: VANTAGGI:
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3 BUONI MOTIVI PER 
SCEGLIERE SPORT LINE

Una concezione unica 
offre l’isolamento,  
la resistenza,  
e la protection ancora più 
elevati di altra sistemi.

Interni ed esterni

Isolamento VPS: 
Elevato potere 
isolante acustico 
e termico

1  UN LOOK ESCLUSIVO

2  ISOLAMENTO PREMIUM

3  SUPERDOTAZIONE INEDITA DI SERIE

 Cerchi in lega

 Tenda esterna

 Pannello solare

 Climatizzazione manuale di cabina

 Airbag conducente + passeggero

 Retrovisori elettrici con sbrinatore

 Zanzariera porta

 Oblò panoramico

 Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti cellula

 Riscaldamento che utilizza il carburante  
del veicolo utilizzabile in marcia

 Ecc.

Dettagli completi nella 
BROCHURE TECNICA

FURGONI

FURGONI

PROFILATI 

PROFILATI 

Visitate il nostro sito Internet+
www.chausson-camper.it
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GUIDA ALLA SCELTA

Ideale per andare dove si vuole, 
quando si vuole, anche nella vita di 

tutti i giorni

Il profilato  è più stretto,  
meno alto e meno costoso  

di un profilato classico. 
Offre la struttura e l'isolamento  

di un profilato e dimensioni che si 
avvicinano a quelle di un furgone.

AD OGNUNO IL SUO VEICOLO COMPATTO

FURGONI PROFILATI 

Fate la vostra scelta!

VANTAGGI

Maneggiabilità

Modularità

Compattezza

Isolamento

Comfort

Compattezza

POSTI LETTO

da 2 a 5 da 2 a 3

IDEALE PER

Una coppia  
o una famiglia

Una coppia

FINITURE
LINE

SPORT
LINE

SPORT
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FURGONI

da 2 a 5

POSTI LETTO: VANTAGGI: IDEALE PER:

Gli ultra-compatti

Maneggiabilità

Modularità

Compattezza

Una coppia  
o una famiglia

Scoprite i FURGONI  
nel video

www.chausson-camper.it

CERCATE E… SCEGLIETE…

Un grande classico  V594

Un familiare  V594 MAX

Uno spazio garage  V690

Unitevi tutti insieme al nostro 
marchio e alle esperienze Chausson !

Un ringraziamento speciale a tutti 
i nostri clienti che condividono 
con Noi le vacanze in camper !

Il mio ricordo più bello? 
Trovarsi nello Yorkshire Dales 

(Inghilterra) su una piccola 
strada di campagna e incontrare 
un altro Chausson proveniente 

dall'altro lato e dover chiu-
dere entrambi gli specchietti 

per riuscire a passare.

Karl B.

5,99 m

6,36 m

5,99 m

DISPONIBILE

2023
DALLA PRIMAVERA
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V594

SPORTSPORT
LINE

Modelli compatti 
super accessoriati

140 CV

Tenda esterna

Cerchi in lega

Cambio automatico  
(opzione)

Pannello solare

Oblò panoramico

. Zanzariera porta

. Oscuranti cabina Dettagli completi nella 
BROCHURE TECNICA

07

Collection 2023



  

V594

V594

FURGONI

MAXI CAB: Avrete massimo spazio e un’altezza sotto il soffitto  
per tutta la lunghezza del van Chausson

08



  

V594 MAX

130 cm

200 cm

Zona lavabo/toilette con finestra  
e parete ribaltabile

Grandi cassetti scorrevoli in cucina

Tetto sollevabile (opzione), dimensioni letto: 130 x 200 cm

Visitate il nostro sito Internet+
www.chausson-camper.it
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V594 MAX

FURGONI

Lettini posteriori modulabili

Dettagli completi nella 
BROCHURE TECNICA

Visitate il nostro sito Internet+
www.chausson-camper.it
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V690 

V594

DI GIORNO
Lo spazio di carico è funzionale: rivestimento 
resistente, ganci di fissaggio, ecc.

DI NOTTE
Nella posizione abbassata, il letto assume 
dimensioni incredibili (fino a 190 x 190cm). 
Nella posizione intermedia, il letto permette 
anche di mantenere la funzione di garage.
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PROFILATI 

da 2 a 3

POSTI LETTO: VANTAGGI: IDEALE PER:

Stretto come un furgone,  
piu' basso di un profilato classico

Isolamento

Comfort

Compattezza

Una coppia

Scoprite i PROFILATI   
nel video

www.chausson-camper.it

CERCATE E... SCEGLIETE...

Maneggiabilità  S514

La capienza di stoccaggio  S697 GA

Unitevi tutti insieme al nostro  
marchio e alle esperienze Chausson !

Un ringraziamento speciale  
a tutti i nostri clienti che  

condividono con Noi  
le vacanze in camper !

Possiamo recarci e fermarci nel 
posto che ci piace di più. Amiamo 
esplorare luoghi nuovi e nascosti!

Janine G.

5,99 m

6,59 m
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S514

SPORTSPORT
LINE

Modelli compatti 
super accessoriati

Cabina/cellula colorata  
Grigio "Matter"

Cambio automatico

Esclusiva  
calandra

Pannello solare

Tenda esterna

. Tessuti specifici 

. Oblò panoramico
.  Riscaldamento che utilizza 

il carburante del veicolo 
utilizzabile in marcia

.  Stivaggi specicifici  
con finitura Dettagli completi nella 

BROCHURE TECNICA

170 CV

Cerchi in lega
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S514

S514

PROFILATI 

Bagno con parete  
divisoria girevole

Zanzariera porta
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S514

S697 GA

Letti gemelli ribaltabili per accedere  
ai vani porta oggetti

 "butterfly bed" ribaltabile per 
accedere ai vani portaoggetti o 
aumentare il volume del proprio 
garage

GARAGE XL

PROFILATI

Da scoprire consultando  
il catalogo
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