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Spirito d’innovazione

FURGONI
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Tanti buoni motivi  
per scegliere Chausson

Elevato potere  
isolante acustico  
e termico
(Road Line).

Progettati con  
materiali di qualità,  
tutti i nostri van 
hanno la garanzia 
sull’impermeabilità  
di 7 anni.

Chausson dispone di una delle reti più  
ampie d’Europa.

Con 160 distributori,

Unità di produzione dedicata
Un sito industriale dotato delle ultime tecnologie,  
specializzato nella produzione di van.

SCOPRITE ANCHE 
LE ALTRE NOSTRE BROCHURE SUPROFILATI, INTEGRALI!

Foto, filmati, informazioni sui prodotti,  
il distributore più vicino...
www.chausson-camper.it

E’ dal 1980 che continuiamo  

a proporre al mercato del turismo,  

innovazioni che oggi sono diventate  

un punto di riferimento.

Per Chausson, una serie speciale deve  

essere eccezionale in tutto ad un prezzo  

imbattibile.

Anche quest’anno ci presentiamo a Voi  

con un offerta ampia e aperta per  

soddisfare tutte le vostre esigenze,  

le spese e i desideri...

PROFILATI

SERIE
SPECIALI

2021

Spirito d’innovazione

Esprit der Innovationen 

Spirito d’innovazione

VOLLINTEGRIERTE / INTEGRALI

SPEZIAL ANGEBOT 

2021
SERIE SPECIALI

* Voglia di spazio
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V594S

 

V594
 

V690

V594MAX V697

2021

NEW

Road Line VIP

5,41 m 5,99 m 6,36 m

Un’offerta semplice

1 telaio: Fiat

5 modelli in 3 dimensioni... 

... e 3 Livelli di Finiture

Riferimento di mercato  
e 1800 officine di  
manutenzione  
specializzate.

con un eccezionale rapporto attrezzature/prezzo

CHAUSSON / FURGONI

1   L’essenziale, 
2   + funzionalità  

1   L’essenziale, 
2   + funzionalità, 
3   + precisione  

1   L’essenziale  
(e molto altro ancora...) 

di serie

di serie

di serie
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1  

1  
2

1  
2  
3

3 configurazioni a scelta
GUIDA ALLA SCELTA

 L’essenziale (e molto altro ancora...)
• Traction + 
• Cerchi in lega 16’’  
• Pannello solare
• Tenda veranda 
• Climatizzazione manuale di cabina
• Airbag conducente + passeggero
•  Sedili di cabina girevoli regolabili  

in altezza con doppio bracciolo
• Tappetini cabina
• Regolatore e limitatore di velocità
•  Predisposizione autoradio cabina  

+ casse

 L’essenziale (e molto altro ancora...) +
Più funzionalità 
• Motorizzazione 140 CV
• Retrovisori elettrici con sbrinatore
• Maxi cab   
• Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti cellula
•  Riscaldamento programmabile che utilizza il carburante del veicolo  

utilizzabile in marcia, con comando digitale
• Grandi cassetti scorrevoli in cucina
• Vani supplementari (a seconda del modello)
• Armadio
• Zanzariera porta
• Zona lavabo/toilette con finestra e parete ribaltabile (a seconda del modello)
• Gradino elettrico
• Illuminazione esterna
• Isolamento VPS

 L’essenziale (e molto altro ancora...) +
Più funzionalità  +
Più precisione 
• Paraurti verniciato  
• Retrovisori richiudibili
• Fari giorno a LED (DRL)
• Fendinebbia
• Bordo contagiri cromato
• Volante e leva del cambio rivestiti cuoio
• Oscuranti cabina
• Finestre a filo
• Bedsystem (a seconda del modello)
• Illuminazione a LED rinforzato
• Specchio grande
• Carabottino doccia
• Piano di lavoro cucina Premium, Mobili & tessuti Premium
• Decorazione esterna premium

di serie

di serie

di serie

360°, video e dettagli su www.chausson-camper.it 

• Antenna autoradio DAB
•  Calandra lucida/profilo  

fari nero 
• Capacità serbatoio 90 L 
• Oblò panoramico
• Prolunga tavolo  dinette
• Tavolo esterno
• Illuminazione 100% a LED
• Presa USB
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2021CHAUSSON / FURGONI

Mobili  
Hermitage

Tessuti 
Pescara

Mobili  
Okasha

Tessuti 
Bergamo

Mobili  
Trendy

Tessuti 
Napoli

Bianco Sahara Grigio acciaio Grigio antracite Grigio Campovolo Nero
Carrozzeria di serie Carozzeria opzionaleS Di serie

O Opzionale
* Tranne V594S
**  Paraurti verniciato 

incluso
(1)  Informazioni 

presso il vostro 
concessionario

Motorizzazione 140 CV-104 kW S
Motorizzazione 160 CV-117 kW O
Cambio automatico a 9 rapporti O
Telaio 3,5 T (light o heavy) O
Carrozzeria bianco S
Vernice metallizzata: sahara, grigio acciaio, antracite,  
campovolo, nero O

Tetto sollevabile(1) O
Pack Connect: autoradio DAB/Bluetooth con schermo  
tattile e comandi al volante e camera di retromarcia O

Pack Visibility: tetto Panoramic View, finestra posteriore laterale  
lato guida(1) O

Pack Arctic: Serbatoio acque grige isolato e riscaldato, circuiti  
acqua e riscaldamento esterni isolati, riscaldamento combinato  
diesel elettrico D6E 6000 W, riscaldamento programmabile, copertura 
isolante cruscotto, tende termiche per finestre, tende porte posteriori, 
oscurante dinette*

O

Motorizzazione 140 CV-104 kW S
Motorizzazione 160 CV-117 kW O
Cambio automatico a 9 rapporti O
Telaio 3,5 T (light o heavy) O
Carrozzeria bianco S
Vernice metallizzata: sahara, grigio acciaio**, antracite**,  
campovolo**, nero** O

Occultamento cabina con oscurante scorrevole O
Tetto sollevabile(1) O
Pack Connect: autoradio DAB/Bluetooth con schermo  
tattile e comandi al volante e camera di retromarcia O

Pack Visibility: tetto Panoramic View, finestra posteriore laterale  
lato guida(1) O

Pack Arctic: Serbatoio acque grige isolato e riscaldato, circuiti  
acqua e riscaldamento esterni isolati, riscaldamento combinato  
diesel elettrico D6E 6000 W, riscaldamento programmabile, copertura 
isolante cruscotto, tende termiche per finestre, tende porte posteriori, 
oscurante dinette*

O

Motorizzazione 120 CV-89 kW S
Motorizzazione 140 CV-104 kW O
Telaio 3,5 T (light o heavy) O
Carrozzeria bianco S
Pack Connect: autoradio DAB/Bluetooth con schermo  
tattile e comandi al volante e camera di retromarcia O

Pack Arctic: Serbatoio acque grige isolato e riscaldato, circuiti  
acqua e riscaldamento esterni isolati, riscaldamento combinato  
diesel elettrico D6E 6000 W, riscaldamento programmabile, copertura 
isolante cruscotto, tende termiche per finestre, tende porte posteriori, 
oscurante dinette*

O
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VIP

VIP

VIP

1 /  Road Line, comfort e risparmio grazie al  
controllo digitale del sistema di riscaldamento.

2 /   Road Line, +zona lavabo/toilette  
con finestra e parete ribaltabile.

3 /  Ampio letto posteriore, che può essere  
sollevato in caso di necessità di spazio.

4 /  Cerchi in lega 16", exterior awning,  
tenda esterna di serie.

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

5,41 m

www.chausson-camper.it
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2021

First Line

First Line

2 First Line

CHAUSSON / FURGONI

1 /  Ampio letto posteriore, che può essere 
sollevato in caso di necessità di spazio.

2 /  Specifico di First Line, il frigorifero è  
facilmente accessibile sia dall’interno  
che dall’esterno del van.

Il riferimento per tutti.
Il fratello maggiore del V594S, declinato qui in 5,99 metri che offre  
più spazio e la possibilità di un letto supplementare per un bambino. 

Indubbiamente uno dei design più collaudati (e apprezzati) sul mercato. 

5,99 m

Oblò panoramico di serie. 
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VIP

VIP

VIP

5,99 m

Road Line
Maxi cabina per il massimo spazio abitativo.

L’amico della famiglia.
In meno di 6 metri, questo modello offre 4 letti permanenti.  
Chausson va oltre, rendendo questi letti rimovibili  
per 2, 3 o 4 persone.

Partite solo in 2 o in 3?  
Rimuovete il doppio letto superiore,  
completamente o in parte.

Road Line
Grandi cassetti scorrevoli in cucina.

www.chausson-camper.it
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1

2

VIP

VIP

VIP

VIP

CHAUSSON / FURGONI

6,36 m

1 /  Flexbox, moduli di stoccaggio 
rimovibili per modulare  
lo spazio.

2 /  Letti gemelli di  
grandi dimensioni.

Road Line
Nuovo bagno disponibile  
anche su V594, V594Max  
e V690. 

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

Tetto Panoramic View (Pack Visibility).

finestra posteriore laterale lato guida  
(Pack Visibility).
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Premium

6,36 m

A tutto sport.
Il primo van Chausson con un letto basculante!  
La parte posteriore può diventare un garage durante il giorno,  
ma anche una camera da letto di notte. 

Option tetto sollevabile. 

Road Line Premium
Finestre a filo. 

Road Line Premium - la selleria. 
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PremiumPremium

Premium

Premium

Premium

190 x 190 cm

CHAUSSON / FURGONI

Road Line Premium
Pedana doccia. 

Road Line Premium
Illuminazione a LED rinforzato. 

Lo spazio di stoccaggio 
è funzionale: rivestimento 
resistente, ganci di  
fissaggio, ecc.

Nella posizione  
abbassata, il letto assume 
dimensioni incredibili.

DI GIORNO

DI NOTTE

www.chausson-camper.it

Rampa di accesso. 



V594S V594 V594MAX V690 V697
FIRST  
LINE

ROAD LINE FIRST  
LINE

ROAD LINE FIRST  
LINE

ROAD LINE ROAD LINE FIRST  
LINE

ROAD LINE
VIP Premium VIP Premium VIP Premium VIP Premium VIP Premium
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Spirito d’innovazione

Dettagli delle opzioni a pagina 4-5.  Non previsto o montaggio 
fabbrica impossibile 

S Di serie
O Optional
* Posto letto supplementare
(1) Con riserva di omologazione

•  Massa in ordine di marcia: la massa in ordine di marcia comprende il peso del conducente (75 kg),  
una riserva massima di acqua in circolazione, il 90% di carburante e il 100% di gas. Le masse in ordine 
di marcia indicate tengono unicamente conto delle dotazioni 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 dimensioni o 
gruppi elettrogeni. La massa di tali accessori influenzerà il carico utile. Sarà dunque bene assicurarsi 
che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammissibile non vengano superati 
in occasione del carico completo del veicolo.

•  I serbatoi delle acque chiare dei nostri Furgoni sono omologati per una capacità di 90 Lt, deve essere 
conforme alla normativa sulla massa di carico tecnicamente adattare il carico e il numero di persone  
a bordo in funzione del carico utile del veicolo. 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.

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

www.chausson-camper.it

#MyChausson

•  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.

Marchio

Potenza motore  CV- 
kW

120- 
89

140- 
104

140- 
104

120- 
89

140- 
104

140- 
104

120- 
89

140- 
104

140- 
104

140- 
104

140- 
104

120- 
89

140- 
104

140- 
104

Lunghezza fuori tutto (m) 5,41 5,99 5,99 6,36 6,36
Larghezza fuori tutto (m) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Altezza fuori tutto (m) 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61
Altezza interna (m) 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88
Passo (m) 3,45 4,03 4,03 4,03 4,03
Ruote 16" 16" 16" 16" 16"
Posti omologati(1) 4 4 4 4 4
Posti letto 2/3* 2/3* 4/5* 2/3* 2/3*
Posti a tavola 4 4 4 4 4
Massa massima di carico tecnicamente ammissibile 3300 3300 3300 3500 3500
Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%) 2857 2883 2917 2870 2896 2930 2890 2916 2950 3121 3155 3095 3121 3155
Massa trainabile 2500 2500 2500 2500 2500
Capacità acque chiare 90 L 100 L 100 L 100 L 100 L
Capacità acque grigie 90 L 90 L 90 L 90 L 90 L
Predisposizione batteria  
(batteria fornita dal concessionario) S S S S S

Combinato stufa/boiler con aria canalizzata  
che utilizza il carburante del veicolo 4 kW 4 kW 4 kW 4 kW 4 kW

Riscaldamento a gas 4 kW 4 kW 4 kW 4 kW
Letto a castello posteriore 133/110 x 190 144 x 190 140 x 186
Letti gemelli 80 x 190 / 80 x 195
Kit letto basculante elettrico, 2 posti (max. 250 kg) 190 x 190
Letto a castello posteriore 132 x 183
Dinette trasformabile in letto supplementare d’appoggio S S S S S S S S S
Frigorifero a gas 12 V/230 V 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L
Frigorifero a compressore 12 V/230 V 70 L 70 L 70 L 70 L

Tutte le caratteristiche tecniche (testi e foto) valide alla data della stampa (agosto 2020) 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.


