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1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 
contact@chausson.tm.fr
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1267 Likes

www.instagram.com/
chaussonmotorhome

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar

www.facebook.com/
chausson.campingcar

Visitate il nostro sito Internet
www.chausson-camper.it Chausson è una filiale del Gruppo 

TRIGANO, il n°1 dei veicoli per 
il tempo libero in Europa

Era il 1980 quando fu presentato a Parigi 
il primo Chausson, chiamato Odyssée 

4000 e si trattava di... un furgone!

Questo per farvi capire quanto la 
"cultura del furgone" sia scritta nei 

nostri geni, così come l'innovazione.
Molti dei nostri clienti hanno fatto del loro 
veicolo CHAUSSON il proprio compagno di 
viaggio e non esitano a condividere le loro 
esperienze attraverso fotografie stupende.

Unitevi al movimento in qualità di 
cliente CHAUSSON e condividete i 
vostri ricordi più belli su Instagram 

e Facebook citando l'hashtag:

Ricordate di includere 
l'hashtag #MyChausson 

nei vostri post!

Tutte le caratteristiche tecniche (testi e foto) valide alla data 
della stampa (agosto 2021) sono fornite da Chausson a titolo 
indicativo. Possono essere soggette a modifica in particolare a 
seguito di avanzamenti tecnici.Documento non contrattuale.
Chausson rispetta l’ambiente: questa edizione è stata realizzata 
su carta PEFC proveniente da foreste a gestione sostenibile. 
In caso di versione multilingue, a fare fede è la versione in 
lingua frances.

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

Unitevi 
al gruppo 

Ringraziamo gli utenti di #MyChausson per le loro foto:
@aerial.janine, @dwnaturesports, @laurencemartarello, @lesaventuresdecelestin, @fritsch.loick, @milto34, 
@pilatescapdantibes, @tim_at_sea, @travelmonkeys47055, @van_in_gir  
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SEGRETI DI 
FABBRICAZIONE

BUONI MOTIVI PER 
SCEGLIERE CHAUSSON

GUIDA 
ALLA SCELTA

V594 MAX

Il familiare

V690

L'avventuriero

V594

Il Best Seller

V594S 

L'ultra compatto

V697

Il modulabile
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@tim_at_sea

@fritsch.loick

@laurencemartarello

@Dwnaturesports

@pilatescapdantibes

@aerial.janine

@lesaventuresdecelestin

è l’unico 
costruttore a proporvi 
tutti questi vantaggi, 

tutti insieme di serie e già 
nei modelli entry-level
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@pilatescapdantibes

@aerial.janine

@lesaventuresdecelestin

CHAUSSON | 2023

V690V697V594S PREMIUM - V594 PREMIUM 

L’impermeabilità 
garantita 7 anni
Pagina 7

Veicolo pronto per partire:
TENDA ESTERNA DI SERIE

Gradino 
elettrico

Pannello solare

Traction +

Modular solutions:



Bed System
È il sistema aterasso/sommier 

facilitato nei van



Flexbox
Moduli di stoccaggio rimovibili 

per modulare lo spazio



Flexbed
Letto basculante elettrico che permette 

di utilizzare il garage per due bici 
ma anche di avere una dimensione 

letto XXL molto confortevole !
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SEGRETI DI FABBRICAZIONE

IL TELAIO, UN ELEMENTO ESSENZIALE
per viaggiare all’insegna della qualità

Fiat rimane IL marchio 
di riferimento sul 
mercato dei camper.
1 800 officine specializzate 
“Fiat Camper Assistance” in 
Europa e di un’assistenza 
telefonica 24 ore su 
24, 7 giorni su 7.

Nuovo cruscotto

Nuova 
motorizzazione

Nuova calandra

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Nuova motorizzazione Euro 6d-final ✔

Cerchi in lega 16'' ✔

kit riparazione ✔

Controllo dinamico della traiettoria (ESP): permette di ottimizzare la stabilità 
su strada e nelle curve, oltre che di migliorare la frenata,

✔

Assistenza alla partenza in salita ✔

Antiavviamento ✔

Antipattinamento (ASR): sistema che regola l’accelerazione 
per limitare la perdita di aderenza delle ruote motrici

✔

Trazione +: aumenta la motricità del camper su terreni difficili 
o che presentano una scarsa aderenza

✔

Start&Stop ✔

cambio 6 rapporti. ✔

Chiusura centralizzata delle porte ✔

Sedili di cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo. ✔

Airbag conducente + passeggero ✔

Climatizzazione manuale di cabina ✔

Antenna autoradio DAB ✔

Console centrale portabottiglie con scomparto per telefono portatile. ✔

Capacità serbatoio 75L

Motorizzazione
Cilindrata 2,2 L 2,2 L 2,2 L

Potenza 120-88 140-103 160-118

Coppia Nm 320 350 380

Distribuzione Cinghia Cinghia Cinghia

Telaio First Line Road Line 
VIP

Road Line 
Premium

3,3 T ✔ ✔ ✔

3,5 T (light) (1) O O O

3,5 T (heavy) (2) O O O

✔ : di serie - O : opzionale
(1) V690-V697 : 3,5 T (light) di serie - (2) Tranne V594S - Incompatibile con 120 CV e tetto sollevabil

Cambio automatico a 9 velocità (opzionale)
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Nuova
motorizzazione

UNA UNITÀ DI PRODUZIONE 
dedicata

GRADE 3
Tutti i nostri Road Line van hanno 
l’isolamento di Grade 3, per un comfort 
totale in estate e in inverno.

CONSULENZA
Con 170 distributori, Chausson dispone 
di una delle reti più ampie d’Europa. Per 
un’assistenza garantita in tutti i vostri viaggi!

PROVA DI FIDUCIA:
7 ANNI DI GARANZIA 
IMPERMEABILITÀ!
Con riserva di tagliando annuale di controllo 
presso uno dei partner autorizzati della rete.

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.
*di serie su Road Line

Una unità di produzione di 23.000 m² dotata delle tecnologie 
più recenti, dedicata esclusivamente alla produzione di van

Scoprite la fabbrica 
nel video

www.chausson-camper.it
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FIRST LINE

200 cm

130 cm

GUIDA ALLA SCELTA

3 CONFIGURAZIONI
a scelta!

Stazione multimedia (pack +)
-  Stazione multimedia specifica con grande 

schermo touch 8” Fiat / 9” Ford,

-  Radio FM e DAB+ per viaggiare dappertutto in Europa,

-  Compatibilità perfetta per smartphone,

-  Accesso diretto alle funzioni principali della retrocamera,

-  Bluetooth, USB port

TETTO SOLLEVABILE (optional)

Scoprite gli furgoni 
nel video

www.chausson-camper.it

OPTIONS

  Pack Artic

  Pack + 
Mottorizzazione 140 CV, 
autoradio DAB/Bluetooth 
con schermo tattile e 
comandi al volante e 
camera di retromarcia

  Telaio 3,5 T (light/heavy) (1)

  Portabici
   Kit prolunga posto 

letto dinette
  Tetto sollevabile (3) 
  Capacità serbatoio 90 L 

Mobili Trendy Tissu Napoli

Bianco

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

ISOFIX 
(in opzione) 
modifica la 

costruzione 
della dinette per 

l’ancoraggio
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ROAD LINE VIP ROAD LINE PREMIUM

CHAUSSON | 2023

Pack Artic (2)

Serbatoio acque grige isolato e riscaldato, 
circuiti acqua e riscaldamento esterni 
isolati, riscaldamento diesel 5500 W (Road 
Line VIP) o riscaldamento combinato diesel 
elettrico D6E 6000 W (First Line, Road Line 
Premium), riscaldamento programmabile, 
copertura isolante cruscotto, tende 
termiche per finestre, tende porte posteriori 
(tranne First Line), oscurante dinette

Pack ultimate
Freno a mano elettrico, keyless 
entry (apertura e avviamento 
senza chiave), fari full LED

Pack Safety
Allarme anticollisione, controllo 
superamento corsia di marcia, 
sensore di pioggia e di luminosità, 
Riconoscimento cartelli stradali

Pack visibility
Tetto Panoramic View, finestra 
posteriore laterale lato guida*
*V594S, V594Max: finestra posteriore 
laterale lato guida impossibile

Stazione multimedia (pack +)
- Stazione multimedia specifica con grande 

schermo touch 8” Fiat / 9” Ford,

- Radio FM e DAB+ per viaggiare dappertutto in Europa,

- Compatibilità perfetta per smartphone,

- Accesso diretto alle funzioni principali della retrocamera,

- Bluetooth, USB port

OPTIONS

  Pack Artic

  Safety Pack

  Pack Visibilité

  Pack + 
Telaio 3,5 T (light), Fari 
antinebbia con funzione 
"cornering", autoradio DAB/
Bluetooth con schermo 
tattile e comandi al volante 
e camera di retromarcia

  Cambio automatico 
a 9 velocità

  Motorizzazione 
160 CV-117 kW

  Capacità serbatoio 90 L 

  Telaio 3,5 T (heavy) (1)

  Oscuranti cabina

  Portabici

  Isofix(2)

  Tetto sollevabile (3) 

OPTIONS

  Pack Artic

  Pack ultimate

  Safety Pack

  Pack Visibilité

  Pack + 
Telaio 3,5 T (light), 
fendinebbia, autoradio DAB/
Bluetooth con schermo 
tattile e comandi al volante 
e camera di retromarcia

  Cambio automatico 
a 9 velocità

  Motorizzazione 
160 CV-117 kW

  Capacità serbatoio 90 L 

  Telaio 3,5 T (heavy) (1)

   Portabici

  Isofix(2)

 Tetto sollevabile (3)

(1) V594S: telaio heavy incompatibile - V690-V697 : 3,5 T (light) de serie - (2) Tranne V594S - (3) Obbligatorio telaio 3,5 T (light) - Incompatibile con telaio 3,5 T (heavy) 

Bianco Grigio Lanzarote 
(optional)

Campovolo 
(optional)

Nero 
(optional)

Grigio Lanzarote 
(optional)

Campovolo 
(optional)

Nero 
(optional)

Bianco

Mobili Okasha Tessuti Bergamo Mobili Hermitage Tessuti Pescara

CONFIGURAZIONE 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 (a seconda del modello)

Armadio

Zanzariera porta

Zona lavabo/toilette con parete ribaltabile (a seconda del modello)

Illuminazione esterna

Mobili & tessuti VIP

Decorazione esterna VIP

Isolamento VPS

CONFIGURAZIONE 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
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V594 S

VIP

VIP

VIP

 5,41 m 

Ideale per andare dove si vuole,
quando si vuole, con discrezione,
anche nella vita di tutti i giorni.

CHAUSSON / FURGONI

L'ultra compatto


Bagno con finestra 
e lavabo ribaltabile


Letto posteriore ribaltabile


Maxi Cab: avrete massimo spazio e un’altezza sotto il 

soffitto per tutta la lunghezza del van Chausson

VIP 
  Zanzariera porta

  Riscaldamento che 
utilizza il carburante 
del veicolo utilizzabile 
in marcia con 
comando digitale 
programmabile
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V594

FIRST LINE

FIRST LINE

 5,99 m 

Il fratello maggiore del V594S, declinato
qui in 5,99 metri che offre più spazio.
Indubbiamente uno dei design più
collaudati (e apprezzati) sul mercato.

Il Best Seller

FIRST LINE 
  Finestre posteriori apribili

  Gradino elettrico

  Tenda esterna

  Pannello solare (120 W)

  Oblò panoramico


Specifico di FIRST LINE, 
il frigorifero è facilmente 

accessibile sia dall'interno 
che dall'esterno del van


Ampio letto posteriore, che può essere sollevato in caso di necessità di spazio
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V594 MAX

VIP

VIP

VIP

VIP

Il familiare

VIP 
  Grandi cassetti scorrevoli in cucina

  Zona lavabo/toilette con parete ribaltabile

CHAUSSON / FURGONI

 5,99 m 

In meno di 6 metri, questo
modello offre 4 letti fissi.
Chausson va oltre, rendendo questi
letti rimovibili per 2, 3 o 4 persone.


Letti doppi posterior i amovibili per recuperare spazio di carico
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V690

PREMIUM

PREMIUMPREMIUM

190 cm

L'avventuriero

 6,36 m 

È dotato di un vero garage e di un vero posto
letto dalle dimensioni XXL. Il suo segreto?
Un letto basculante elettrico (sopra il
garage) a cui si può accedere senza
scala se il garage non è utilizzato.

  Di giorno
Lo spazio di carico è funzionale: 
rivestimento resistente, 
ganci di fissaggio, ecc.

Di notte
Nella posizione abbassata, il letto 
assume dimensioni incredibili.
Nella posizione intermedia, il letto permette 
anche di mantenere la funzione di garage 

PREMIUM 
  Finestra a filo

 Carabottino doccia
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V697

VIPVIP

VIP

Il modulabile

 6,36 m 

Chausson riesce nella difficile sfida di installare
2 letti gemelli di grandi dimensioni in un van.
Vi piaceranno le soluzioni salva spazio,
come il doppio pavimento sotto il letto per
riporre tavolo e sedie da campeggio.


Flexbox: moduli di stoccaggio 

rimovibili per modulare lo spazio


Letti gemelli di grandi dimensioni

CHAUSSON / FURGONI

VIP 
  Isolamento VPS: elevato potere 

isolante acustico e termico
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V697

X550 V690

V594S V594

V594Max

2,05 m

2,10 m

2,05 m

2,05 m

LETTI 
GEMELLI

LETTI 
TRASVERSALI

LETTO 
BASCULANTE

PANORAMA / 2023

Una Combinazione a metà strada tra Furgone e Camper

MEDIO
5,99 m

COMPATTO 
5,41 m
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V697

X550 V690

V594S V594

V594Max

2,05 m

2,05 m

X550VANS

Catalogo 
dedicato

Una Combinazione a metà strada tra Furgone e Camper

MAXI 
6,36 m

MEDIO 
5,99 m

LETTO BASCULANTE
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V594S V594 V594Max

FIRST LINE
ROAD LINE

FIRST LINE
ROAD LINE

FIRST LINE
ROAD LINE

VIP Premium VIP Premium VIP Premium

120-88 140-103 120-88 140-103 120-88 140-103

5,41 5,99 5,99

2,05 2,05 2,05

2,61 2,61 2,61

1,88 1,88 1,88

3,45 4,03 4,03

16” 16” 16”

4 4 4

2+1*2 4+1* 4 4

4 4 4

3300 3300 3300

2500 2500 2500

90 L 100 L 100 L

90 L 90 L 90 L

✔ ✔ ✔

- ✔ - - ✔ - - ✔ -

133/110 x 190 144 x 190 140 x 186

- - -

- - -

- - 132 x 183

O- O - -

- - 80 L 80 L - 80 L 80 L

70 L 70 L - - 70 L - -

V594

-6 m

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

17
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V594S V594 V594Max

FIRST LINE
ROAD LINE

FIRST LINE
ROAD LINE

FIRST LINE
ROAD LINE

VIP Premium VIP Premium VIP Premium

120-88 140-103 120-88 140-103 120-88 140-103

5,41 5,99 5,99

2,05 2,05 2,05

2,61 2,61 2,61

1,88 1,88 1,88

3,45 4,03 4,03

16” 16” 16”

4 4 4

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

4 4 4

3300 3300 3300

2500 2500 2500

90 L 100 L 100 L

90 L 90 L 90 L

✔ ✔ ✔

- ✔ - - ✔ - - ✔ -

133/110 x 190 144 x 190 140 x 186

- - -

- - -

- - 132 x 183

O - - O - -

- - 80 L 80 L - 80 L 80 L

70 L 70 L - - 70 L - -

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

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

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

2,05 2,05

2,61 2,61

1,88 1,88

4,03 4,03

16” 16”

4 4

2+1* 2

4 4

3500 3500

2500 2500

100 L 100 L

90 L 90 L

✔ ✔

✔ - - ✔ -

- -

- 80 x 190 + 80 x 195

190 x 190 -

- -

- - 80 L 80 L

90 L 70 L - -

+ 6 m

 - : 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
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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

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

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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