
337GA GRAPHITE
ULTIMATE

2,92  m
2,11  m 4 5 3/5*

3122/3500
90 x 188 
+ 90 x 199 
90 x 195 
O 140 x 190

4000 W / O 5500 W diesel
+ boiler ad gas

141 L AES

PUNTI FORTI
LETTI GEMELLI 90 CM + ESTENSIONE KING-SIZE
BAGNO CON DOPPIO DIVISORIO
MAXI GARAGE

2023

2,35m

7,19m

Attrezzature 73 690
73690GRAPHITE ULTIMATE

Motorizzazione 2.0L 170 CV / 125 kW / Auto.•
Accessori e vani portaoggetti supplementari in bagno•
Monitoraggio dell'attraversamento di corsie•
Allarme anticollisione•
, controllo superamento corsia di marcia•
LED d'ambiente al pavimento•
Nuovo paraurti esclusivo•
Cambio automatico a 6 velocità•
pedana doccia•
Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo utilizzabile in marcia•
Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo utilizzabile in marcia con
comando digitale programmabile

•

Climatizzazione manuale di cabina•
Struttura IRP: tetto/pavimento/pareti poliestere, pavimento spessore 65 mm•
Set cuscini in stile•
Exclusiva Decorazione esterna•
Airbag conducente + passeggero•
Presa doccia esterna con �essibile•
Spogliatoio con cassetti•
Illuminazione cellula interna 100 % a LED•
Illuminazione a LED rinforzato•
Elementi cucina: cassettone, tavolo magnetico, porta bottiglie, supporto
pattumiera, credenza luminosa

•

ESP•
Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera•
Fendinebbia•
Fari e tergicristalli con accensione automatica•
Frenata di emergenza automatica•
Rivestimento speci�co sotto letto basculante•
Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti cellula•
Cerchi in lega 16'' black•
Oblò panoramico (o 2 lucernari)•
Oblò con ventilatore/estrattore (12 V) en camera posteriore*•
Scalino di cellula incassato e isolato con rilevatore di movimento a LED•

Materasso confort letto principale•
Mobili toilette con cassetti•
Specchio ingresso retro-illuminato•
Mobili e tessuti esclusivi•
Motorizzazione 170 CV•
Zanzariera porta•
Paraurti verniciato•
Esclusive pareti esterne in poliestere colorato•
Porta della cellula con �nestra•
Porta d’entrata “lusso”, chiusura centralizzata cabina/cellula•
Precablaggio Telecamera di retromarcia•
Predisposizione pannello solare (MPPT ready)•
Presa gas esterna•
Presa USB•
Scarpiera•
Spazio di archiviazione esclusivo•
Regolatore e limitatore di velocità•
Retrovisori elettrici con sbrinatore•
Bagno con �nestra*•
Confezione cuscini esclusivi•
Sedili di cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo•
Stop&Start•
Supporto TV•
Cruscotto lusso con•
Technibox•
Testiera camera da letto posteriore•
Tetto panoramico apribile•
Compasso porta ingresso•
Spogliatoio entrara•
Tende•
Pack Accessori : Veranda esterna, pannello solare, Illuminazione esterna, dual
battery wiring, Oscuranti cabina, Posto letto aggiuntivo in dinette, Letti
gemelli estensione

•

DOTAZIONI OPTIONAL
Letto basculante 990

Pack Accessori : Veranda esterna, pannello solare, Illuminazione
esterna, dual battery wiring, Oscuranti cabina, Posto letto
aggiuntivo in dinette, Letti gemelli estensione

0

Pack Connect : Predisposizione radio in cabina altoparlanti,
Antenna autoradio DAB, autoradio DAB/Bluetooth con schermo
tattile e comandi al volante, Telecamera di retromarcia

2 990

PREZZO DEL VEICOLO ESPOSTO
(con gli optional inclusi)

77 670
Prezzo al Pubblico IVA incl. Franco Fabbrica
IVA(22%) = 14 006


