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Dinette trasformabile in letto supplementare :

• Road Line VIP / Premium : Optiona
• First Line : Non previsto
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FIRST LINE 
L'ESSENZIALE (E MOLTO ALTRO ANCORA...)
� Motorizzazione 120 CV
� Tenda esterna
� Pannello solare (120 W)
� Climatizzazione manuale di cabina
� Airbag conducente + passeggero
� Regolatore e limitatore di velocità
� Retrovisori elettrici con sbrinatore
� Trazione +: aumenta la motricità del camper su terreni 

difficili o che presentano una scarsa aderenza
� Cerchi in lega 16'' 
� Predisposizione radio in cabina altoparlanti
� Antenna autoradio DAB
� Sedili di cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo.
� Finestre posteriori apribili
� Gradino elettrico
� Zona lavabo/toilette con finestra
� Oblò panoramico
� Prolunga tavolo dinette
� Supporto tavolo esterno
� Illuminazione 100% a LED
� Presa USB

 ROAD LINE VIP 
FIRST LINE
E ALTRE FUNZIONALITÀ
� Motorizzazione 140 CV
� Maxi cabina per il massimo spazio abitativo 
� Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti cellula
� Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo utilizzabile 

in marcia con comando digitale programmabile
� Grandi cassetti scorrevoli in cucina
� Vani supplementari (V594, V697)
� Armadio
� Zanzariera porta
� Zona lavabo/toilette con parete ribaltabile (tranne V594S)
� Illuminazione esterna
� Mobili & tessuti VIP
� Decorazione esterna VIP
� Isolamento VPS

 ROAD LINE PREMIUM 
ROAD LINE VIP
E ALTRE RIFINITURE 
� Paraurti verniciato
� Fari antinebbia con funzione "cornering" 

(accensione automatica dei fari antinebbia nelle curve)
� Volante e leva del cambio rivestiti cuoio
� Oscuranti cabina
� Finestre a filo
� Bedsystem: è il sistema aterasso/sommier facilitato nei van (V594S-V594)
� Tavolo dinette pieghevole
� Carabottino doccia
� Specchio grande
� Illuminazione a LED rinforzato
� Piano di lavoro cucina premium
� Mobili & tessuti premium
� Decorazione esterna premium

SCOPRITE I NOSTRI
PACK E OPZIONI

a pag. 8-9 del catalogo
generale camper

Tessuti Bergamo Mobili Okasha

Tessuti Pescara Mobili Hermitage

Grigio lanzarote 
(optional)

Bianco

Grigrio campovolo 
(optional)

Nero 
(optional)

Grigio lanzarote 
(optional)

Bianco

Grigrio campovolo 
(optional)

Nero 
(optional)

Tessuti Napoli Mobili Trendy

Bianco

CHAUSSON / FURGONI

 - : Non previsto o montaggio fabbrica impossibile 
✔ : di serie  / O : optiona
*Posto letto supplementare
(1) Sotto riserva di omologazione

1a NR

Lunghezza del veicolo

5 = 5,... m
6 = 6,... m

V : FURGONE 3a NR

Tipo di letto posteriore

0 = no letto fisso
4 = letto trasversale
7 = letti gemelli

2a NR
Versione 1 a 9

DENOMINAZIONE del Furgone

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%) 2856 2877 2915 2944 2965 3003 2964 2985 3023

Massa trainabile

Capacità acque chiare

Capacità acque grigie

Predisposizione batteria (batteria 
fornita dal concessionario)

Combinato stufa/boiler con aria canalizzata 
che utilizza il carburante del veicolo - 4000 W 4000 W - 4000 W 4000 W - 4000 W 4000 W

Riscaldamento a gas 4000 W - - 4000 W - - 4000 W - -

Boiler ad 10 L (gas) accumulo con
accensione elettronica

Letto a castello posteriore

Letti gemelli

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

Letto a castello posteriore

Dinette trasformabile in letto supplementare

Frigorifero a gas/12V/230V

Frigorifero a compressore 12V/230V
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V697

V690 V697

ROAD LINE
FIRST LINE

ROAD LINE

VIP Premium VIP Premium

140-103 120-88 140-103

6,36 6,36
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1,88 1,88

4,03 4,03

16” 16”

4 4

2+1*

4 4
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90 L 90 L

✔ ✔

✔ - - ✔ -

- -

- 80 x 190 + 80 x 195

190 x 190 -

- -

O-

- - 80 L 80 L

90 L 70 L - -

TRIGANO VDL

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

Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 
contact@chausson.tm.fr

+ 6 m

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 20 lt (vans) 1 lt (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.

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.

Tessuti Napoli Mobili Trendy

Tessuti Bergamo Mobili Okasha

Tessuti Pescara Mobili Hermitage

Grigio lanzarote 
(optional)

Bianco

Grigrio campovolo 
(optional)

Nero 
(optional)

Bianco

Grigio lanzarote 
(optional)

Bianco

Grigrio campovolo 
(optional)

Nero 
(optional)

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

 - : Non previsto o montaggio fabbrica impossibile 
✔ : di serie  / O : optiona
*Posto letto supplementare
(1) Sotto riserva di omologazione

DENOMINAZIONE del Furgone

1a NR

Lunghezza del veicolo

5 = 5,... m
6 = 6,... m

V : FURGONE 3a NR

Tipo di letto posteriore

0 = no letto fisso
4 = letto trasversale
7 = letti gemelli

2a NR
Versione 1 a 9

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%) 3115 3153 3094 3115 3153

Massa trainabile

Capacità acque chiare

Capacità acque grigie

Predisposizione batteria (batteria 
fornita dal concessionario)

Combinato stufa/boiler con aria canalizzata 
che utilizza il carburante del veicolo 4000 W - 4000 W 4000 W

Riscaldamento a gas - 4000 W - -

Boiler ad 10 L (gas) accumulo con
accensione elettronica

Letto a castello posteriore

Letti gemelli

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

Letto a castello posteriore

Dinette trasformabile in letto supplementare

Frigorifero a gas/12V/230V

Frigorifero a compressore 12V/230V

CHAUSSON / FURGONI

FIRST LINE 
L'ESSENZIALE (E MOLTO ALTRO ANCORA...)
� Motorizzazione 120 CV
� Tenda esterna
� Pannello solare (120 W)
� Climatizzazione manuale di cabina
� Airbag conducente + passeggero
� Regolatore e limitatore di velocità
� Retrovisori elettrici con sbrinatore
� Trazione +: aumenta la motricità del camper su terreni 

difficili o che presentano una scarsa aderenza
� Cerchi in lega 16'' 
� Predisposizione radio in cabina altoparlanti
� Antenna autoradio DAB
� Sedili di cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo.
� Finestre posteriori apribili
� Gradino elettrico
� Zona lavabo/toilette con finestra
� Oblò panoramico
� Prolunga tavolo dinette
� Supporto tavolo esterno
� Illuminazione 100% a LED
� Presa USB

 ROAD LINE VIP 
FIRST LINE
E ALTRE FUNZIONALITÀ
� Motorizzazione 140 CV
� Maxi cabina per il massimo spazio abitativo 
� Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti cellula
� Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo utilizzabile 

in marcia con comando digitale programmabile
� Grandi cassetti scorrevoli in cucina
� Vani supplementari (V594, V697)
� Armadio
� Zanzariera porta
� Zona lavabo/toilette con parete ribaltabile (tranne V594S)
� Illuminazione esterna
� Mobili & tessuti VIP
� Decorazione esterna VIP
� Isolamento VPS

 ROAD LINE PREMIUM 
ROAD LINE VIP
E ALTRE RIFINITURE 
� Paraurti verniciato
� Fari antinebbia con funzione "cornering" 

(accensione automatica dei fari antinebbia nelle curve)
� Volante e leva del cambio rivestiti cuoio
� Oscuranti cabina
� Finestre a filo
� Bedsystem: è il sistema aterasso/sommier facilitato nei van (V594S-V594)
� Tavolo dinette pieghevole
� Carabottino doccia
� Specchio grande
� Illuminazione a LED rinforzato
� Piano di lavoro cucina premium
� Mobili & tessuti premium
� Decorazione esterna premium

Foto: Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas 
Creazione e impaginazioni: jourj.buzz
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