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Collection 2023

XPS styrofoam

XPS styrofoam

X
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am

Scoprite  
i nostri video

www.chausson-camper.it

* Nota: per via della forma particolare,  il tetto 
dei nostri mansardati/profilati S è progettato 

con una tecnologia specifica, spessore 35 mm, 
isolamento EPS.

PROFILATI E PROFILATI SLIMFURGONI

ZOOM
SULL’ISOLAMENTO

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

L’IRP è un concept di fabbricazione unico sul mercato 
grazie all’eccezionale spessore dei suoi pavimenti/tetti 
e alla combinazione di legno/composito che assicurano 
solidità e longevità alla struttura.

Ampio profilato in 
allumino incollato 

Mastice di tenuta per la 
giunzione dei lati

Armatura in poliestere

Tetto in poliestere 
rinforzato 

55 mm*

RobustezzaImpermeabilità Isolamento

65 mm

Basamento in 
poliestere rinforzato 

Rivestimento 
pavimento in PVC 
Compensato 6 mm

Robustezza

Tasselli in legno

Robustezza

Tasselli in composito

Tutti i nostri furgoni, profilati  
profilati hanno l’isolamento di
Grade 3, per un comfort totale 
in estate e in inverno.

I VANTAGGI DELL’ISOLAMENTO VPS
 Un isolamento migliore (caldo/freddo),
 L’eliminazione dei ponti termici,
 Una ripartizione migliore del calore,
 La riduzione del consumo energetico,
 Un migliore isolamento acustico.

Prova di fiducia: 7 anni di 
garanzia impermeabilità!
Con riserva di tagliando annuale di controllo 
presso uno dei partner autorizzati della rete.
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SPORTSPORT
LINE

V594 V594 MAX V690

SPORT LINE SPORT LINE SPORT LINE

V594 V594 MAX V690

140-103 140-103 140-103

5,99 5,99 6,36

2,05 2,05 2,05

2,65 2,65 2,65

1,89 1,89 1,89

4,03 4,03 4,03

16” 16” 16”

4 4 4

2+1* 4+1* 2+1*

4 4 4

3500 3500 3500

3039 3059 3189

2500 2500 2500

85 L 90 L 85 L

90 L 90 L 90 L

✔ ✔ ✔

4000 W (O 5500 W) 4000 W (O 5500 W) 4000 W (O 5500 W)

149 x 186 144 x 186 -

- -
175 x 160 (2) 

190 x 190 (3)

- 133 x 184 -

160 x 95 (4) 160 x 95 (4) 156 x 95 (4)

84 L 84 L 84 L

Marchio

Potenza motore CV-kW

Lunghezza fuori tutto (m)

Larghezza fuori tutto (m)

Altezza fuori tutto (m)

Altezza interna (m)

Passo (m)

Ruote

Posti omologati

Posti letto

Posti a tavola

Massa massima di carico tecnicamente ammissibile

Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%)

Massa trainabile

Capacità acque chiare

Capacità acque grigie

Predisposizione batteria (batteria 
fornita dal concessionario)

Caldaia che utilizza il carburante del 
veicolo con circuito aria pulsata

Letto a castello posteriore

Kit letto basculante elettrico, 2 posti  (max. 250 kg)

Letto a castello posteriore

Dinette trasformabile in letto supplementare

Frigorifero a compressore 12V/230V

 -  : Non previsto o montaggio fabbrica impossibile
✔ : di serie   / O : optional
* Dinette trasformabile in letto supplementare
(1) Sotto riserva di omologazione
(2) In posizione alta
(3) Nella posizione abbassata
(4) Testata del letto : 95cm - Piede del letto : 50cm 
   

FURGONI

DISPONIBILE
2023

DALLA PRIMAVERA

4



Collection 2023

V594

V594

Chassis super equipaggiato
 Motorizzazione 140 
 Telaio 3,5T Light
 Cerchi in lega 16’’  
 Climatizzazione manuale cabina
 Regolatore e limitatore di velocità
 Traction +
  Eco pack (Stop&Start, alternatore intelligente,  
pompa carburante a gestione elettronica)
 Airbag conducente + passeggero
 Calandra lucida/profilo fari nero
 Retrovisori elettrici con sbrinatore
 Fari fendinebbia con funzione «cornering»
  Sedili cabina girevoli regolabili in altezza  
con doppio bracciolo
 Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti cellula

Cellula super equipaggiata
  Decorazione esterna esclusiva
  Isolamento VPS
  Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo  
utilizzabile in marcia con comando digitale programmabile

  Gradino elettrico
  Zanzariera porta
  Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera
  Finestre posteriori apribili
  Oblò panoramico
  Maxi cabina per il massimo spazio abitativo 
  Illuminazione interna 100% LED
  Bagno con finestra
  Zona lavabo/toilette con parete ribaltabile
  Vani supplementari
  Grandi cassetti scorrevoli in cucina
  Prolunga tavolo dinette
  Presa USB
  Armadio

Accessory pack
• Tenda esterna
• Illuminazione esterna
• Pannello solare
• Oscuranti cabina
• Kit prolunga posto letto dinette

Pack Connect
• Predisposizione radio in cabina altoparlanti
•  Antenna autoradio DAB 
•  Autoradio DAB/Bluetooth con schermo tattile e 

comandi al volante e camera di retromarcia

Pack Arctic
•  Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato
•  Circuiti acqua e riscaldamento esterni isolati
•  Riscaldamento a carburante rinforzato
•  Copertura isolante cruscotto
•  Tende termiche per finestre
•  Oscurante dinette

Altre opzioni
•  Motorizzazione 180 
•  Telaio 3,5T Light  3,5T Heavy 
•  Fissaggi Isofix
•  Tetto sollevabile
•  Cambio automatico a 9 velocità

OPZIONE

OPZIONE

DI SERIE

DI SERIE

DI SERIE

Bed System
è il sistema aterasso/sommier 
facilitato nei van.

Tetto sollevabile (Optional)
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S514 S697 GA

SPORT LINE SPORT LINE

SPORTSPORT
LINE

170-125 170-125

5,99 6,59

2,10 2,10

2,75 2,75

1,96 1,96

3,30 3,75

895 x 590 930 x 765

795 x 405 795 x 405

16” 16”

4 4

2/3* 2/3*

4 4

3500 3500

2620 2664

105 L 105 L

100 L 100 L

✔ ✔

4000 W (O 5500 W) 4000 W (O 5500 W)

✔ ✔

✔ ✔

132 x 189 -

- 82 x 198 + 82 x 193

- 193 x 197

90 x 185 90 x 185

87 L 87 L

 -  : Non previsto o montaggio fabbrica impossibile
✔ : di serie / O : optional 
* Dinette trasformabile in letto supplementare
(1) Sotto riserva di omologazione

Marchio

Potenza motore CV-kW

Lunghezza fuori tutto (m)

Larghezza fuori tutto (m)

Altezza fuori tutto (m)

Altezza interna (m)

Passo (m)

Gavone laterale destro (cm)

Gavone laterale sinistro (cm)

Ruote

Posti omologati (1)

Posti letto

Posti a tavola

Massa massima di carico tecnicamente ammissibile

Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%)

Capacità acque chiare

Capacità acque grigie

Predisposizione batteria (batteria fornita dal concessionario)

Caldaia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria pulsata

Boiler ad 10 L (gas) accumulo con accensione elettronica

Predisposizione climatizzatore (cellula)

Letto posteriore

Letti gemelli

Con estensione letto

Dinette trasformabile in letto supplementare

Frigorifero a gas/12V/230V

PROFILATI 
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Collection 2023

Chassis super equipaggiato
 Cambio automatico a 6 velocità
  Cabina/cellula colorata Grigio Mat
  Esclusiva calandra
  Motorizzazione 170 CV
  Cerchi in lega 16’’  
  Climatizzazione manuale cabina
  ESP
  Regolatore e limitatore di velocità
  Start&Stop
  Allarme anticollisione
  Controllo superamento corsia di marcia
  Freno automatico d’emergenza
  Airbag conducente + passeggero
  Paraurti verniciato
  Retrovisori elettrici con sbrinatore
  Fendinebbia
  Fari e tergicristalli con accensione automatica
  Sedili cabina girevoli regolabili in altezza  
con doppio bracciolo
  Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti cellula
  Oscuranti isotermici interno cabina

Cellula super equipaggiata
  Decorazione esterna esclusiva
  Nuovo paraurti esclusivo
  Tessuti specifici
  Stivaggi specicifici con finitura S
  Finestre doppio vetro con combinato  
oscurante/zanzariera

  Scalino di cellula incassato e isolato
  Zanzariera porta
  Illuminazione interna 100% LED
  Oblò panoramico
  Presa USB
  Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo 
utilizzabile in marcia

  Struttura IRP: tetto/pavimento/pareti poliestere,  
pavimento spessore 65mm

  Technibox

Accessory pack
• Tenda esterna
• Illuminazione esterna
• Pannello solare
• Cablaggio due batterie AGM
• Oscuranti cabina
• Estensione lettI gemelli (S697 GA) 
• Posto letto aggiuntivo in dinette

Pack Connect
•  Predisposizione radio in cabina altoparlanti
•  Antenna autoradio DAB 
•  Autoradio DAB/Bluetooth con schermo tattile e 

comandi al volante e camera di retromarcia

Pack Arctic
•  Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato
•  Copri-griglie frigorifero
•  Tenda esterna cabina
•  Riscaldamento a carburante rinforzato
•  Riscaldamento a pavimento

Altre opzioni
•  Gancio traino - montaggio in fabbrica** 

(potrebbe causare la perdita di un posto carta di 
circolazione)

OPZIONE

OPZIONE

DI SERIE

DI SERIE

DI SERIE

** Massa trainabile con gancio: informazioni presso il vostro concessionario  
o appuntamento  sul nostro sito
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IL RISCALDAMENTO 
 a carburante

UN’ILLUMINAZIONE 
CELLULA 100% A LED

per moltiplicare per 10  
il risparmio energetico e  

per 30 la durata utile

IL GARAGE  
COMPLETAMENTE 

EQUIPAGGIATO
riscaldati e illuminati con 

ganci, prese elettriche 
12 V/230 V e 2 portelloni 

d’accesso

PIATTI DOCCIA CON 
DOPPIO FORO DI 

SCARICO
per facilitare il deflusso 
dell’acqua, con qualsiasi 

terreno

IL FRIGORIFERO A RICERCA 
AUTOMATICA DI ENERGIA

L’AES, ricerca automatica di energia, 
su tutti i frigoriferi trivalenti  

(12/230 V / gas) 
(Tranne 660)

Carico utile 
e soluzione  
salvaspazio 

Utilizzo semplificato, 
nessuna manipolazione

Facilità  
di rifornimento

Utilizzo in marcia  
e in piena sicurezza

PERCHÉ SCEGLIERE  
TITANIUM ULTIMATE?

TECHNIBOX
  La meravigliosa zona tecnica 

“portata” di mano!
POSTI LETTO
 per un riposo di alta qualità

 ZONA TECNICA ELETTRICA

La zona tecnica elettrica permette di accedere 
facilmente al quadro elettrico: stop alle difficoltà  
per cambiare un fusibile!

 ZONA TECNICA ACQUA PULITA

La zona tecnica acqua pulita permette di: fare il 
pieno di acqua, modulare la capacità del serbatoio 
di acqua in funzione del numero di persone e/o del 
carico trasportato, pulire facilmente il serbatoio 
per un’igiene ottimale.

Tutti i nostri materassi* sono:
  fabbricati in Francia,
  appositamente progettati per i nostri camper 

con gommapiuma di alta qualità  (35kg/m3), 
  uno spessore di ovatta rinforzata (300 g) 

che offre sofficità e un riposo ottimale.

ZOOM SULLE FUNZIONALITÀ

*letto principale

PROFILATI
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Collection 2023

 ISOFIX

30 cm

LE INNOVAZIONI IMPORTANTI

EFFETTO
 SMARTLOUNGE

LA DISPOSIZIONE
 INTELLIGENTE

SOLUZIONE SALVASPAZIO:
 VARIABILE!

* Il sistema Isofix facilita l’installazione del 
seggiolino e aggiunge un terzo punto di 
ancoraggio per la sicurezza dei bambini.

Ciascuno dei due sedili a panchina 
si trasforma rapidamente in comodi 
sedili per il viaggio (Isofix*).

  Dall’esterno, permette di regolare facilmente il 
garage in altezza per uno scooter o biciclette,

  Dall’interno, offre molteplici spazi di 
stivaggio, facilmente accessibili.

Presenti nei profilati 720.

Il sistema EasyBed permette la regolazione del letto  
in altezza così da modulare il gavone-garage  
in funzione delle esigenze.

Presente nei modelli con letti centrali.
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627 GA 640 660 720 777 GA 788
TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

2022

170-125 170-125 170-125 170-125 170-125 170-125

6,99 6,99 6,99 7,19 7,19 7,19

2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92

2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11

3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95

1045 x 765 1145 x 695 895 x 590 1045 x 620 1045 x 765 1145 x 765

895 x 590 1845 x 419 Porte : 660 x 1754 795 x 405 895 x 590 545 x 320

- - - - - 605 x 1145

16” 16” 16” 16” 16” 16”

5 4 4 5 4 4

- ✔ Isofix x2 - ✔ Isofix x2 ✔ Isofix x2 ✔ Isofix x2

3/5* 4 4 6 3/5* 3/5*

5 5 4 5 5 5

3500 3500 3500 3500 3500 3500

3094 3109 3033 3114 3122 3127

105 L 105 L 105 L 95 L 105 L 105 L

100 L 100 L 100 L 100 L 100 L 100 L

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4000 W (O 6000 W) - - - - -

- 4000 W (O 5500 W) 4000 W (O 5500 W) 4000 W (O 5500 W) 4000 W (O 5500 W) 4000 W (O 5500 W)

- ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

90 x 190 + 90 x 199 - - - 90 x 188 + 90 x 199 160 x 190

210 x 190 - - - 210 x 188 -

O 140 x 190 ✔ 160 x 190 ✔ 160 x 190 ✔ 160 x 190 O 140 x 190 O 140 x 190

- - - ✔ - -

- - - 74 x 190 - -

- - - 81 x 200 - -

130 x 205 130 x 195 125 x 195 130 x 195 90 x 195 90 x 195

134 L AES 167 L AES - 134 L AES 141 L AES 141 L AES

- - 135 L - - -

 -  : Non previsto o montaggio fabbrica impossibile
✔ : di serie / O : optional
* con optional letto basculante e trasformazione in dinette
(1) Sotto riserva di omologazione

PROFILATI

Marchio

Potenza motore CV-kW

Lunghezza fuori tutto (m)

Larghezza fuori tutto (m)

Altezza fuori tutto (m)

Altezza interna (m)

Passo (m)

Gavone laterale destro (cm)

Gavone laterale sinistro (cm)

Gavone posteriore (cm)

Ruote

Posti omologati (1)

SmartLounge

Posti letto

Posti a tavola

Massa massima di carico 
tecnicamente ammissibile

Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%)

Capacità acque chiare

Capacità acque grigie

Predisposizione batteria (batteria 
fornita dal concessionario)
Combinato stufa/boiler con aria pulsata 
che utilizza il carburante del veicolo
Caldaia che utilizza il carburante del 
veicolo con circuito aria pulsata
Boiler ad 10 L (gas) accumulo 
con accensione elettronica

Predisposizione climatizzatore (cellula)

letto(i) posteriore(i)

Con estensione lettI gemellI

Kit letto basculante elettrico, 
2 posti  (max. 250 kg)
Kit letto basculante elettrico, 
1 posto (max. 150 kg)

Letto a castello posteriore

Letto a castello inferiore

Dinette trasformabile in letto supplementare

Frigorifero a gas/12V/230V

Frigorifero a compressore 12V/230V

10



Collection 2023

Chassis super equipaggiato
 Cambio automatico a 6 velocità
  Motorizzazione 170 CV
   Cerchi in lega 16’’  
   Climatizzazione manuale cabina
   ESP
   Regolatore e limitatore di velocità
   Start&Stop
   Allarme anticollisione
   Controllo superamento corsia di marcia
   Mantenimento corsia
   Freno automatico d’emergenza
   Airbag conducente + passeggero
   Paraurti verniciato
   Retrovisori elettrici con sbrinatore
   Fendinebbia
   Fari e tergicristalli con accensione automatica
   Cruscotto lusso 
   Sedili cabina girevoli regolabili in altezza  
con doppio bracciolo
   Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti cellula

Cellula super equipaggiata
 Pareti esterne laterali in poliestere colorata
 Mobile esclusivi
 Confezione cuscini esclusivi
  Porta d’entrata “lusso”, chiusura centralizzata  
cabina/cellula

 Compasso porta ingresso
 Zanzariera porta
 Presa gas esterna
 Presa doccia esterna con flessibile
 Skyroof : tetto panoramico 
 Oblò panoramico (o 2 lucernari)
 Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera
  Gradino cellula incassato e isolato con sensore  
movimento a Led

 Spogliatoio entrara
 Illuminazione interna 100% LED
 LED d’ambiente al pavimento
  Elementi cucina: cassetto pentole, lavagna, portabottiglie, 
porta pattumiera, alzatina illuminata

 Materasso confort letto principale
  Oblò con ventilatore/estrattore (12 V) en camera posteriore 
(627 GA, 777 GA, 788)

 Posto letto aggiuntivo in dinette**
 Bagno con finestra (tranne 777 GA, 788)
 Mobili toilette con cassetti + Accessori
 Pedana doccia
  Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo  
utilizzabile in marcia con comando digitale programmabile

  Struttura IRP: tetto/pavimento/pareti poliestere,  
pavimento spessore 65 mm

 Technibox

Pack Connect
•  Predisposizione radio in cabina altoparlanti
•  Antenna autoradio DAB
•  Autoradio DAB/Bluetooth con schermo tattile e 

comandi al volante e camera di retromarcia

Pack Arctic
•  Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato
•  Copri-griglie frigorifero
•  Tenda esterna cabina
•  Riscaldamento a carburante rinforzato
•  Riscaldamento a pavimento

Altre opzioni
•  Gancio traino - montaggio in fabbrica***          

(potrebbe causare la perdita di un posto carta  
di circolazione)

• Letto basculante (627 GA, 777 GA, 788)
• Atmosfera Prestige

Accessory pack
•  Tenda esterna
•  Illuminazione esterna
•  Pannello solare
•  Cablaggio due batterie AGM
•  Oscuranti cabina
•  Estensione lettI gemellI (627 GA e 777 GA)

OPZIONEDI SERIE

DI SERIE

DI SERIE

OPZIONE

**  Letto dinette diventa optional nel caso sia scelto l’optional  
letto basculante 

***  Massa trainabile con gancio: informazioni presso  
il vostro concessionario o appuntamento  sul nostro sito

Atmosfera Prestige (Optional)
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TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE

contact@chausson.tm.fr

• Alcuni modelli ritratti nelle fotografie del presente catalogo possono 
essere presentati con equipaggiamenti previsti come optional. Le 
caratteristiche tecniche dei modelli fotografati possono variare da un 
paese all’altro. Nonostante l’attenzione posta nella realizzazione di questo 
catalogo, lo stesso non può costituire documentazione contrattuale. 
Chausson si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai propri 
modelli. Chausson non potrà essere ritenuta responsabile delle modifiche 
che potranno essere apportate da fornitori, nè per errori tipografici 
sopravvenuti nel corso dell’edizione dei documenti. E’ vietata qualsiasi 
riproduzione, anche parziale, dello stesso testo o documento.

Il vostro distributore è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione. In caso di versione multilingue, a fare fede è la versione 
in lingua francese.

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

La dotazione opzionale gancio in alcuni casi può modificare il numero di postinel libretto di circola zione. 
Per informazioni contattate il vostro distributore di riferimento.

Massa in ordine di marcia: la massa in ordine di marcia comprende il peso del conducente (75 kg), 20L 
(furgoni) / 1L (camper) di acqua, il 90% di carburante e il 100% di gas. Le masse in ordine di marcia indicate 
tengono unicamente conto delle dota zioni di serie all’uscita dalla fabbrica. Una differenza di +/- 5% sulla 
massa in ordine di marcia è tollerata dalla normativa europea. Il costruttore si riserva il diritto di modificare.

Gli accessori installati come optional non sono considerati nella determinazione della massa. Il loro peso 
deve essere dunque detratto dal carico utile disponibile. Potranno essere proposti sul mercato alcuni 
accessori pesanti, quali tende di grandi dimen sioni o gruppi elettrogeni. La massa di tali accessori influenzerà 
il carico utile e potrà eventualmente causare la riduzione del numero reale di passeggeri. Sarà dunque bene 
assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammis sibile non vengano 
superati in occasione del carico completo del veicolo.

La capacità del serbatoio d’acqua omologato durante il viaggio, è di 20L (vans) 1L (Camper), ed è in  
conformità con la regolamentazione della massa di carico tecnicamente ammessa. A tal fine, la capacità 
del serbatoio dell’acqua pulita in marcia può essere regolata dall’utilizzatore onde evitare una riduzione del 
numero di posti viaggio.


