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BENVENUTO
nella comunità

Spirito d’innovazione

Serie limitata
super accessoriata

TITANIUM
ULTIMATE

Profilati

Benvenuto
nell'universo Chausson
Da oltre 40 anni siete in migliaia a vivere momenti
eccezionali con il vostro Chausson. Unisciti alla comunità e usa
l'hashtag #Mychausson, per condividere con noi le tue indimenticabili
esperienze su Facebook e Instagram!
Scegli TITANIUM ULTIMATE, una selezione dei nostri best seller
superaccessoriati e numerati. I modelli migliori, le migliori dotazioni…
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Visitate il nostro sito Internet
www.chausson-camper.it

chausson.campingcar
chaussonmotorhome
ChaussonCampingCar

 Un cofanetto con un portachiavi
e un badge sui quali sarà scritto
il numero unico del veicolo

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.

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

Creazione e impaginazioni: jourj.buzz
Foto: Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas,
Benjamin Cellier, Olivier Devise
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Per il mercato francese
solamente.

Chausson è una filiale
del Gruppo Trigano:
il n° 1 dei veicoli
per il tempo libero
in Europa.

HERTZ, il leader
mondiale del noleggio,
ha scelto Chausson...
una bella prova di
affidabilità!

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.
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TITANIUM
ULTIMATE

3 BUONI MOTIVI PER
SCEGLIERE CHAUSSON
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CHAUSSON,
SAVOIR-FAIRE FRANCESE
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GUIDA ALLA SCELTA
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PROFILATI

08

Per viaggi su misura

POSTI LETTO:

VANTAGGI:

Comfort
Capienza
Modularità
da 2 a 6

I COMPATTI
Furgoni e Profilati slim

Da scoprire consultando
il catalogo
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3 BUONI MOTIVI PER
SCEGLIERE CHAUSSON

1 RESISTENTE

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

La certificazione
“Grade 3”, il livello
di isolamento più
elevato del mercato

L’impermeabilità
garantita 7 ANNI

Dettagli completi nella

BROCHURE TECNICA

2 FUNZIONALE
Riscaldamento utilizzabile in marcia
Technibox
La meravigliosa zona tecnica “portata” di mano!
Una illuminazione interna ed esterna della cellula 100% a LED
Il garage completamente equipaggiato
Il frigorifero a ricerca automatica di energia (tranne 660)
Piatti doccia con doppio foro di scarico
Posti letto per un riposo di alta qualità di grandi
dimensioni (Materasso confort letto principale)
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Decorazione esterna esclusiva

3 SUPERACCESSORIATO

Confezione cuscini esclusivi
Cerchi in lega
Porta d’entrata “lusso”
 odere sedili cabina coordinate con
F
i tessuti cellula
Ecc.

DESIGN

COMFORT
Cambio automatico
Pannello solare
Tenda esterna
Climatizzazione manuale di cabina
Stop&Start
Regolatore e limitatore di velocità
Retrovisori elettrici con sbrinatore
Airbag conducente + passeggero
Chiusura centralizzata cabina/cellula
Zanzariera porta
Presa doccia esterna con flessibile

Dettagli completi nella

BROCHURE TECNICA

Supporto TV
Gradino cellula incassato e isolato
con sensore movimento a Led
Oblò panoramico (o 2 lucernari)
Ecc.
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CHAUSSON,
SAVOIR-FAIRE FRANCESE

IL PRINCIPALE STABILIMENTO DI PRODUZIONE CHAUSSON
SI TROVA NELLA VALLE DEL RODANO.
Una supeficie pari a 33 campi da calcio,
Una delle produzioni più importanti d’Europa,
In una stagione vengono venduti 10.000 camper e furgoni,
Piú di 1 000 dipendenti,
I nostri camper sono venduti in più di 25 paesi.

IL LABORATORIO QUALITÀ
Il laboratorio qualità dotato di macchinari all’avanguardia
per poter testare al meglio la resistenza dei componenti
alla rottura, alla deformazione e all’invecchiamento.

170 DISTRIBUTORI
Il vostro distributore è e sarà sempre il vostro interlocutore
privilegiato per assistervi prima e dopo l’acquisto.

IL CAMPUS TRIGANO
Offre corsi di formazione per il personale delle concessionarie
ma anche, da poco, una scuola integrata allo fabbrica.

Scoprite il nostro sito di
fabbricazione nel Video
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GUIDA ALLA SCELTA

A CIASCUNO IL SUO CAMPER
Scegliete il vostro profilato
POSTI LETTO:

VANTAGGI:

IDEALE PER :

Comfort
Spazi conviviali
Modularità

Una coppia o
una famiglia

da 2 a 6

PROFILATO

Il tipo di camper
più utilizzato
in Europa

CERCATE E…
Letti centrali

SCEGLIETE…
788
627 GA

Letti gemelli

o
777 GA

Un grande living

640

Un familiare

720

Un modulabile

660

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

2022
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Scoprite i PROFILATI
nel video
www.chausson-camper.it

Serie limitata
super accessoriata

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

"

Avere un giardino nuovo
ogni mattina e far scoprire
il mondo ai nostri figli.
Stéphanie B.

Unitevi tutti insieme al nostro marchio
e alle esperienze Chausson !
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PROFILATI

Pannello solare
Tenda esterna
170 CV

Cambio
automatico

Poliestere colore
“grigio talpa”

Chiusura centralizzata
cabina/cellula

Cerchi in lega

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

2022

660

. Confezione cuscini esclusivi
. Mobile esclusivi

Dettagli completi nella

BROCHURE TECNICA
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PROFILATI

640

SmartLounge, ciascuno dei due sedili a panchina
si trasforma rapidamente in comodi sedili
per il viaggio (Isofix).

Dettagli completi nella

BROCHURE TECNICA

640
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627 GA

Collection 2023

160 cm
640

Tutte le nostre maxi lounge sono dotate di serie
di un letto basculante elettrico.

Tranne per quanto riguarda il posto letto principale, tutti i nostri
profilati possono avere opzionalmente un letto basculante
a due posti.

Materasso confort
letto principale

788
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PROFILATI

90 cm

777

Tutti i nostri letti gemelli sono dotati di sistema integrato di trasformazione
in letto XXL. (materasso aggiuntivo di serie)

Tutti i nostri letti centrali sono
regolabili in altezza così da modulare
il volume del garage
160 cm
Dettagli completi nella

BROCHURE TECNICA

788

720

Spazio posteriore
modulabile: uno
o due letti, a voi
la scelta!
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Dressing con due grandi
porte dotate di specchi

640

640

Maxi bagno con cabina doccia
spaziosissima

Garage riscaldati e illuminati con
ganci, prese elettriche 12 V/230 V
e 2 portelloni d’accesso

più funzionalità: Presa gas esterna,
presa doccia esterna con flessibile

Dettagli completi nella

BROCHURE TECNICA
Da scoprire consultando
il catalogo

I COMPATTI
SCARPIERA

CUPOLINO
in vetroresina con tetto panoramico
cabina apribile
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