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Tappezzeria  
Cuscino di forma pregiata ad alta densità  
ed elasticità, più duraturo. Comfort di seduta  
e relax, cuscini schienale ergonomici e  
confortevoli 
 
Schienali invernali  
Aumento della ventilazione invernale attraverso 
areatori a parete aggiuntivi, per evitare il  
congelamento dei frontali esposti delle finestre 

Materiali  
Materiali di qualità realizzati in  
tessuto liscio ad altissima resistenza 
all'abrasione, robusti e di facile  
manutenzione 
 
Sistema di ricircolo con sfiato  
Ottima circolazione dell'aria,  
impedisce la formazione di umidità

Tavolo con supporto monocolonna  
regolabile in altezza  
Accesso facilitato alla dinette rotonda, utilizzo  
ottimale della panca longitudinale, maggiore  
spazio per le gambe nella dinette, aspetto  
moderno (a seconda del modello) 
 
Ventilazione angoli 
Per un clima interno perfetto e per evitare la  
formazione di condensa, senza fastidiose correnti 
d'aria

Finestre a compasso azionabili 
con una sola mano  
con tendina oscurante e  
zanzariera combinata, doppio 
vetro opalino 

Prese elettriche   
Posizionamento ottimale,  
facilmente accessibili 

Rilevatore di fumo 
Design di alta qualità, posizionato 
in modo ottimale, avvisa in  
anticipo del rischio di incendio

Pavimento in PVC  
Pratico, resistente,  
facile da pulire

Cuscino sedile con nucleo a 
molla  
(Diamant) Qualità confortevole 

Illuminazione a LED  
Tecnologia LED a risparmio  
energetico, disposti  
armoniosamente per effetti  
luminosi suggestivi

Zanzariera per porta   
Estendibile può essere  
integrata nel telaio  
della porta  senza  
occupare spazio  
(a seconda del modello)

Accesso a sotto panca   
Facilmente accessibile per  
facilitare il carico e lo scarico  
(a seconda del modello)

Divisorio panca  
Per un migliore carico, adatto a 
grandi quantità di bagagli  

QUALITÀ DI SERIE

DOVE SIAMO NOI C'È VACANZA –  

I DETTAGLI  
FANNO LA  
DIFFERENZA 
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Liftomat 
Ammortizzatori ad aria compressa e un meccanismo stabile  
con funzione di tenuta facilitano la movimentazione in fase di 
apertura e chiusura del telaio del letto

Areazione supplementare  
Per una perfetta circolazione 
dell'aria, previene l'umidità e la 
condensa ed evita i punti freddi

BUON SONNO – BUON UMORE 

Materasso in lattice comfort a 7 zone  
(di serie in Tendenza e Opal, disponibile come 
dotazione speciale in tutte le altre serie) 
Con eccellenti proprietà reclinabili grazie alla 
zona comfort della spalla, al supporto  
lombare e a uno speciale sistema di areazione 

Materasso a molle  
(di serie in Saphir, Bianco Selection,  
Bianco Activ)   
Nucleo a molle Bonell a 5 stadi con materassino 
elastico e pile termico su entrambi i lati in  
qualità comfort

Faretti di lettura a LED  
Girevoli parzialmente,  
commutabili singolarmente,  
assicurano una luminosità  
precisa e priva di sfarfallio

Distanziatori invernali  
Proteggono dal freddo invernale, 
prevengono la formazione di  
condensa, migliorano la  
circolazione di aria calda per un 
clima interno ottimale

Finestra con apertura a  
compasso  
Ben rinfrescato in estate,  
comodamente caldo in inverno  
attraverso le finestre a doppio 
vetro opalino coibentate 

Gavoni con areazione  
posteriore 
robuste cerniere di qualità,  
ampia possibilità di stivaggio,  
garantendo anche un buon  
ambiente climatico

Rete a doghe  
Con ponte di giunzione  
permanentemente elastico e  
regolazione della durezza,  
spaziatura stretta delle doghe

Estensione rete a doghe e 
cuscino supplementare   
Equipaggiamento speciale per 
una superficie di  
appoggio massima e di facile 
conversione

Materasso in lattice clima comfort a 7 zone 
(di serie in Diamant, disponibile come  
dotazione speciale in tutte le altre serie)   
Ottima elasticità e traspirabilità, speciale  
supporto lombare e gestione della temperatura  
corporea con fibra elastica trapuntata

QUALITA' DI SERIE
Interruttori di alta qualità 
Praticamente posizionati e  
facilmente accessibili
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•    Controlla i dispositivi abilitati per iNet tramite app da  
      un massimo di quattro smartphone 
•    Controllo di dispositivi compatibili iNet tramite 
      Bluetooth a distanza ravvicinata o via SMS in viaggio 
•    Climatizzatore automatico in combinazione con il  
      pannello di controllo digitale CP plus iNet ready 
•    Richiesta di stato dell'apparecchiatura di bordo 
•    Interrogazione dello stato operativo dei dispositivi 
•    Visualizzazione in caso di mancato raggiungimento  
      della temperatura impostata o della tensione di bordo

Aria condizionata *  
Convince con le sue opzioni di regolazione individuale, 
le uscite possono essere regolate più volte in modo che l'aria 
fredda fluisca dove necessario, eccellente potenza di  
raffreddamento e deumidificazione rapida, semplice controllo  
tramite "CP-plus" o tramite l'app Truma (se iNet-Box è standard)

Confortevole e semplice. 
 
iNET BOX in tutti i modelli con  
riscaldamento C. Opzioni di  
controllo aggiuntive tramite  
l'app Truma (a seconda del paese). 

TELECOMANDO DA CASA  
O IN VIAGGIO 

Portabiciclette per timone  
(Thule) * 
Pieghevole, adatto per 2 bici o 
anche 2 e-bike, caricabile fino  
a 60 kg, dotato di un blocco di 
chiusura comfort e di una  
serratura per la protezione  
antifurto del supporto per  
bicicletta

Allacciamento acqua *  
Con riduzione della pressione  
e serbatoio di acqua dolce da  
45 litri, per il collegamento  
diretto alla rete idrica pubblica

Porta TV "Sky" *  
(di serie in Diamant) 
Supporto a parete per TV,  
bloccabile, con opzione girevole 
per guardare comodamente la  
TV da qualunque postazione  
 

Pacchetti autonomia *  
(senza illustrazione) 
In questo modo il caravan è  
autonomo per brevi periodi, 
anche senza appoggiarsi ad  
un campeggio. 
Sono disponibili diverse versioni 
con batterie da 55 Ah o 75 Ah  
e un booster per la ricarica  
durante la guida

Presa gas esterna *   
Consente il collegamento di  
apparecchi a gas esterni, come 
griglie a gas o lampade a gas  

Presa universale in  
veranda *   
Per l'alimentazione elettrica 
esterna del caravan  
(230 V / 12 V e collegamento TV)

Protezione antifurto Fullstop meccanica *   
Semplice ed efficace, questo dispositivo antifurto protegge  
il mezzo da accessi non autorizzati, immobilizzatore veloce  
e facile da installare

Riscaldamento Combi 4 E * o 6 E * (possibile solo come  
dotazione speciale con Combi 4 e Combi 6 come base )  
L'aria calda fluisce quasi silenziosamente nel veicolo attraverso  
quattro uscite d'aria e viene distribuita in modo uniforme, per un  
perfetto clima di benessere, design con resistenze elettriche integrate, 
funziona anche con serbatoio dell'acqua vuoto, valvola di scarico 
FrostControl installato, funzionamento semplice tramite l'unità di  
controllo digitale CP plus iNet ready o tramite Truma App possibile 
con l'installazione standard di iNet Box, funzione boost per un rapido 
approvvigionamento di acqua calda e riscaldamento dell'ambiente  
 
 

ACCESSORI OPZIONALI  * Accessori supplementari a pagamento
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IL COMPAGNO PER  
LA VACANZA PERFETTA 
 



SAPHIR 495 SFB / CARDIFF 13

COMFORT  
CHE AMERAI



SAPHIR 495 SKM / AOSTA 15

 
495 SKM / AOSTA

 
465 TG / CARDIFF

SEDUTE COMODE  
APPREZZATE DA TUTTI



SAPHIR 495 SKM 17
 

495 SFB

DORMIRE DIVENTA  

PURO PIACERE
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495 SKM

 
495 SKM

 
495 SKM

LA TUA CUCINA  
IN VACANZA PER  

MOMENTI DI GUSTO
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465 TG

 
465 TG

 
495 SFB

 
495 SKM

Acqua   
•  Serbatoio mobile per acque di scarico (24 l) 
•  Serbatoio acqua potabile (fisso 10 d)/25 e) litri) 
   con riempimento esterno *  
•  Serbatoio acqua potabile (fisso 10 d)/45 e) litri) 
   con riempimento esterno *  
• Indicatore livello acqua potabile 
•  Boiler acqua calda Truma-Therme 230 V  
   con piletta di miscelazione   
  
Multimedia   
• Cablaggio TV (presa 230 V)  
  

Tecnologia/riscaldamento/ 
climatizzazione   
• Riscaldamento a gas Truma S 3004 e S 5004 
   con accensione automatica * 
• Rilevatori di fumo 
• Interruttori nelle porte di ingresso  
   per luci a soffitto e luce esterna 
• Alimentazione elettrica di commutazione  
   350 W 
• Scatola fusibili (230V) con FI  
   (interruttore di sicurezza) 
• Faretto/i (LED/12V) 
• Prese 230 V 
• Impianto aria calda con ventola (1 x 12 V) * 
• Impianto aria calda con ventola (2 x 12 V) *  
 
 
* a seconda del modello    

Legenda simboli vedere pagina 91

Cucina/bagno  
 
• Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso 
•  Illuminazione del piano di lavoro (LED) 
•  Illuminazione bagno (LED/12 V) 
•  Inserti posate con superficie Softtouch 
• Box doccia * 
•  Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo 
•  Combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica,    
   griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) 
• Comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina 
• Cucine con ampi cassetti scorrevoli * 
• Frigorifero (98 l), apertura su ambo i lati, con congelatore estraibile e  
   illuminazione interna * 
• Frigorifero (133 l) Slim-Tower, apertura su ambo i lati,  
   con scomparto freezer rimovibile e illuminazione interna * 
• Miscelatore cucina in ottone  
• Toilette centrale * con grandi mobiletti pensili,  
   mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato 
• Armadietto a specchio nel bagno aperto * 
• WC a cassetta con indicatore di livello a diodi  
   e serbatoio di raccolta (con rotelle) * 
• Vani portaoggetti cucina e bagno con cerniere soft-close 
• Lavandino color bianco con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato 
• Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera  
 

Zona giorno/zona notte  
 
• Mobili "Castagno-Moretti" 
•  Varianti tappezzeria (vedi pagina 12-15) 
   "Aosta" o "Cardiff" 
• Illuminazione a LED 
• Luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti 
• Dinette a giro con tavolo  
   con supporto telescopico * 
• Porte a soffietto 
• Guardaroba nella zona notte * 
• Illuminazione indiretta (LED) 
• Reti a doghe con giunti elastici completamente  
   flessibili e rigidità regolabile  
   (letti singoli e matrimoniali) 
• Luci di lettura (12V) nella dinette a giro * 
• Luci di lettura (12 V) nella zona notte  
• Sistema di sollevamento Liftomat  
   (letti singoli e matrimoniali) 
• Materassi: nucleo a molle  
   (letti singoli e matrimoniali) 
• Oblò MIDI (Dometic) con manovella,  
   areazione forzata, oscurante plissettato  
   e zanzariera integrati 
•  Pavimento in PVC, resistente, di facile                 
   manutenzione 
• Cuscino schienale dalla forma ergonomica 
• Cuscino seduta ad alta densità 
• Vani portaoggetti areati e con iluminazione  

indiretta a soffitto (LED) 
• Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan 
• Distanziatori invernali 

 Particolarità della serie SAPHIR  
 
-  Combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione  
   automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in  
   vetro temprato (3 fuochi) 
-  Frigoriferi da 98 l o 133 l 
-  Diverse versioni di posti a sedere, inclusa dinette centrale 
-  Interessanti varianti con letti a castello 
-  Riscaldamento a gas Truma S 3004 o S 5004 
-  A seconda della disposizione box doccia e un'ampia varietà di varianti  
   di servizi igienici 
-  Materassi a molle comodi e robusti in letti singoli e matrimoniali 
-  Caldo arredamento Castagno-Moretti,  
   varianti di tessuto Aosta e Cardiff (vedi pag. 12-15) 
 

SAPHIR QUALITÀ DI SERIE



465 SFB 465 TG 495 SFB

495 SKM 560 SKM515 SG
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Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 88  

Legenda simboli a pagina 91   

Scansiona il codice QR - 
e comparirà un video su Saphir

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia 

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

SAPHIR PIANTINE E DIMENSIONI

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

In tutte le planimetrie Saphir: luci di lettura  
(12 V) nella zona notte 

705  
232  

4  
  1450/1500 h) g)   

1289  

705  
232  

4  
  1450/1500 h) g)    

1291 
  

724  
232  
4  

1550 / 1600 h) g) 
1333  

  

724  
232  

5  
1550 / 1600 h) g) 

1367  
   

774  
250  

5  
  1700 g)  

1494  
   

753  
232  

4  
1600 / 1700 h) g) 

1424  
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BIANCO –  

CARAVAN MODERNI  
PER OGNI ESIGENZA  
 



27BIANCO ACTIV 465 SFH / ZINGARO

COMFORT IN UN  
AMBIENTE ATTRAENTE  
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ACTIV 550 SD / ZINGARO

 
ACTIV 390 FHS / ZINGARO

SELECTION 465 TG / ALBARELLA

IL TUO SALOTTINO – IL TUO 

POSTO PREFERITO



 
ACTIV 515 SGE

 
ACTIV 720 SKDW 31BIANCO  

ACTIV 550 SD

IL LETTO GIUSTO  
PER OGNUNO 
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ACTIV 515 SD

BIANCO 
SELECTION 465 TG 

 
ACTIV 515 SD

IL TUO SALONE DI  

BELLEZZA PERSONALE  
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ACTIV 515 SD

 
ACTIV 390 FHS

 
ACTIV 720 SKDW

 
ACTIV 390 FHS

Multimedia   
• Cablaggio TV (presa 230 V)  
  

Tecnologia/riscaldamento/ 
climatizzazione   
• Riscaldamento a gas Truma S 3004 o S 5004 
   con accensione automatica  
   (Bianco Selection) * 
• Riscaldamento a gas Truma Combi 4 o          
   Combi 6 (Bianco Activ) * 
• iNet Box per l'opzione aggiuntiva di  
   controllo del riscaldamento tramite  
   l'app Truma (a seconda del paese)  
   (Bianco Activ) 
• Rilevatori di fumo 
• Interruttori nelle porte di ingresso per luci a   
   soffitto e luce esterna 
• Alimentazione elettrica  
   di commutazione 350 W 
• Scatola fusibili (230V) con FI  
   (interruttore di sicurezza) 
• Faretto/i (LED/12V) 
• Prese 230 V 
• Impianto aria calda con ventola (1 x 12 V)     
   (Bianco Selection) 
• Riscaldamento ad acqua calda e  
   riscaldamento a pavimento ad  
   acqua calda (Alde) *** 

 
* a seconda del modello    

*** ACTIV 720 SKDW  

Legenda simboli vedere pagina 91

Cucina/bagno  
 
• Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso * 
• Illuminazione piano di lavoro (LED) 
• Forno con grill (gas) *** 
•  Illuminazione bagno (LED/12 V) 
•  Inserti posate con superficie Softtouch 
•  Box doccia * 
• Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo   
• Fornello con dispositivo di sicurezza e accensione automatica (3 fuochi) *** 
• Combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica,    
   griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) * 
• Comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina * 
• Cucine con ampi cassetti scorrevoli * 
• Frigofero (98 l), con apertura su ambo i lati, con congelatore estraibile e  
   illuminazione interna * 
• Frigorifero (133 l) Slim-Tower, con apertura su ambo i lati,  
   con scomparto freezer rimovibile e illuminazione interna * 
• Miscelatore cucina in ottone * 
• Toilette centrale * con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose sotto al lavandino  
   e specchio illuminato 
• Armadietto con specchio nel bagno * 
• Lavello, acciaio inossidabile con coperchio in vetro *** 
• WC a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di raccolta (con rotelle) * 
• Vani portaoggetti cucina e bagno con cerniere soft-close 
• Lavandino color bianco con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato 
• Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera  
  
Acqua   
•  Serbatoio mobile per acque di scarico (24 l) 
•  Serbatoio acqua potabile (fisso 10 d)/25 e) litri) con riempimento esterno *  
•  Serbatoio acqua potabile (fisso 10 d)/45 e) litri) con riempimento esterno *  
• Indicatore livello acqua potabile 
•  Boiler acqua calda Truma-Therme 230 V con piletta di miscelazione * 

 Caratteristiche speciali di  
 BIANCO SELECTION e ACTIV 

 
-   Bianco offre inoltre 5 layout di camera per bambini, uno con  
   riscaldamento dell'acqua calda e riscaldamento a pavimento  
   ad acqua calda 
-  Combinazioni fornello a 3 fuochi o lavello * 
-  Frigoriferi da 98 l o 133 l 
-  Diverse versioni di posti a sedere, inclusa dinette centrale  
-  Riscaldamento a gas TRUMA S 3004 o S 5004                                            
   con accensione automatica (Bianco Selection) * 
-  Diverse varianti di servizi igienici 
-  Materassi a molle comodi e robusti in letti singoli e matrimoniali 
-  L'arredamento  chiaro "Tiberino" propone le varianti di tessuto 
   (vedi pagina 26-29) "Albarella" e "Zingaro" molto armoniose

BIANCO QUALITÀ DI SERIE

Zona giorno/zona notte   
•  Mobili "Tiberino" 
• Varianti di tappezzeria (vedi pagina 26-29) "Albarella" o "Zingaro" 
• Illuminazione a LED 
• Luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti 
• Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico * 
• Porte a soffietto * 
• Guardaroba nella zona notte * 
• Illuminazione indiretta (LED) 
• Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e  
   rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) 
• Luci di lettura (12V) nella dinette a giro * 
• Luci di lettura (12 V) nella zona notte   
• Sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) 
• Materassi: nucleo a molle (letti singoli e matrimoniali) 
• Oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata,  
   oscurante plissettato e zanzariera integrati 
• Pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione 
• Cuscino schienale dalla forma ergonomica con imbottitura del  
   sedile di notevole qualità 
• Cuscino seduta ad alta densità 
• Vani portaoggetti ventilati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) 
• Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan 
• Distanziatori invernali

 Ulteriori dotazioni di serie  
 di BIANCO ACTIV  

 
-   Riscaldamento a gas Truma Combi 4 * o Combi 6  * con pannello   
   di controllo digitale CP plus iNet ready con circolazione forzata      
   dell'aria e boiler per acqua calda integrata (contenuto da 10 litri) e 
   iNet Box per l'opzione aggiuntiva di controllo del riscaldamento     
   tramite l'app Truma (a seconda del paese) 
-  Sedile-cassapanca (portata massima 100kg) * 
-  Funzione di carico trasversale (con letti separati) * 
-  Aumento della capacità di carico con telaio rinforzato 
-  Guardaroba con illuminazione (sensore di movimento) 



550 SD

720 SKDW

515 SG

465 SFB 465 TG

515 SKM 515 SGE

465 SGE

515 SD

SELECTION ACTIV
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550 SKM

390 FHS 445 SFB

ACTIV

465 SFH

550 KMG

560 SKM

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

BIANCO PIANTINE E DIMENSIONI

Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 88  

Legenda simboli a pagina 91   

Scansiona il codice QR - 
e comparirà un video su Bianco

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Nuova planimetria

Nuova planimetria

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Nuova planimetria

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

Nuova planimetria

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

774  
232  
4  

1600/1700 h) g) 
1411   

   

925  
250  
6  

2200 g)  
1923  

   

753  
232  

4  
1600 / 1700 h) g)  

1299 
   

705  
232  

4  
 1450/1500 h) g)  

1277  
  

705  
232  
4  

  1450/1500 h) g)  
1285  

   

753  
232  
5  

1600 / 1700 h) g) 
1408  

   

753  
232  
4  

1600/1700 h) g) 
1409  

   

753  
232  

3  
1600/1700 h) g) 

1392   
   

705  
232  

2  
1500 / 1600 h) g)  

1356  
   

774  
232  

5  
1600 / 1700 h) g)  

1408   
   

605   
232  

3  
  1300/1500 h) g) 

1173  

679  
232  

4  
  1450/1500 h) g) 

1277  
   

705  
232  

3  
1500 / 1600 h) g)  

1336  
   

774  
232  

5  
1650/1700 h) g) 

1462   
   

774  
250  

5  
1700 g) 
1499   

   



TENDENZA 39

PER ESSERE TRENDY PER STRADA  

CON UN CARAVAN DI DESIGN  



TENDENZA 515 SG / CORDOBA 41

BENESSERE IN UN  
AMBIENTE SPLENDIDO
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515 SG / CORDOBA

 
650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

ATMOSFERA  
SUGGESTIVA PER  
OGNI OCCASIONE



 
515 SG

TENDENZA 45
 

650 SFD
 

515 SG

RELAX  
PURO  
 



 
515 SG

47TENDENZA 

 
650 SFD

LA TECNOLOGIA PER UNA 

CUCINA MODERNA  
È DI TENDENZA 
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650 SFD

 
650 SFD

 
515 SG

 
650 SFD

Acqua   
•  Serbatoio mobile per acque di scarico (24 l) 
•  Serbatoio acqua potabile (fisso 10 d)/25 e) litri) 
   con riempimento esterno *  
•  Serbatoio acqua potabile (fisso 10 d)/45 e) litri) 
   con riempimento esterno **  
• Indicatore livello acqua potabile  
  
Multimedia   
• Cablaggio TV (presa 230 V)  
  

Tecnologia/riscaldamento/ 
climatizzazione   
• Riscaldamento a gas Combi 4 * o Combi 6     
   (650 SFD) con CP Plus digitale e iNet ready    
   con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler 
   per l'acqua integrato (volume 10 l) * 
•  iNet Box per l'opzione aggiuntiva di controllo 
   del riscaldamento tramite l'app Truma  
   (a seconda del paese) 
• Rilevatori di fumo 
• Interruttori nelle porte di ingresso  
   per luci a soffitto 
• Alimentazione elettrica di  
   commutazione 350 W 
• Scatola fusibili (230V) con FI  
   (interruttore di sicurezza) 
• Faretto/i (LED/12V) 
•  Prese 230 V 
• Pannello touch TFT (gestione di bordo CI-BUS) 
• Riscaldamento ad acqua calda  
   e riscaldamento a pavimento  
   ad acqua calda (Alde) *** 
 
 
* a seconda del modello   ** per 650 SFD, 650 SFDW  
*** per 650 SFDW    

Legenda simboli vedere pagina 91

Cucina/bagno  
 
• Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso 
•  Illuminazione del piano di lavoro (LED) 
•  Forno con grill (gas) ** 
•  Illuminazione bagno (LED/12 V) 
•  Inserti posate con superficie Softtouch 
• Box doccia ** 
• Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo 
• Fornello con dispositivo di sicurezza e accensione automatica (3 fuochi) ** 
• Combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza,  
   accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura  
   frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) * 
• Comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina 
• Cucine con ampi cassetti scorrevoli 
• Rivestimento parete cucina in simil vetro con retroilluminazione  
• Frigorifero (133 l) Slim-Tower, apertura su ambo i lati,  
   con scomparto freezer rimovibile e illuminazione interna * 
• Frigorifero (177 l) Slim-Tower, apertura su ambo i lati,  
   con scomparto freezer rimovibile e illuminazione interna ** 
• Miscelatore cucina in ottone * 
• Toilette centrale * con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose sotto  
   al lavandino e specchio illuminato 
• Armadietto con specchio nel bagno * 
• Lavello, acciaio inossidabile con coperchio in vetro ** 
• WC a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio  
   di raccolta (con rotelle) * 
• Vani portaoggetti cucina e bagno con cerniere soft-close 
• Lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno  
   e specchio illuminato * 
•  Lavandino in acciaio inox ** con mensole, armadietto bagno  
   e specchio illuminato 
•  Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera  
 

Zona giorno/zona notte  
 
• Mobili "Chesterfield-Oak" 
• Varianti di tappezzeria (vedi pagina 40-43)  
   "Cordoba" o "Studio-Line Vieste" 
• Illuminazione nell'armadio con sensore di movimento 
• Illuminazione a LED 
• Luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti, dimmerabile 
• Pacchetto Deko (2 cuscini/1 centro tavolo) 
• Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico 
• Porte a soffietto 
• Porta con zanzariera nella zona d'ingresso 
• Guardaroba nella zona notte  
• Illuminazione indiretta (LED) 
• Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili 
   e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) * 
• Luci di lettura (12V) nella dinette a giro 
• Luci di lettura (12 V) nella zona notte 
• Sistema di sollevamento Liftomat  
   (letti singoli e matrimoniali) 
• Materassi: in lattice comfort (7 zone) (letti singoli  
   e matrimoniali) 
• Oblò MIDI (Dometic) con manovella, areazione  
   forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati 
• Pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione 
• Cuscino schienale dalla forma ergonomica * 
• Cuscino schienale in stile lounge * 
• Comodo cuscino di seduta in lattice 
• Vani portaoggetti areati e  
   con illuminazione indiretta a soffitto (LED) 
• Vani portaoggetti con cerniere soft-close 
• Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan 
• Moquette sagomata ed estraibile 
• Distanziatori invernali 

 Particolarità della serie TENDENZA  
 
-   Forni con funzione grill (650 SFD, 650 SFDW) 
-  Combinazioni fornello a 3 fuochi o lavello * 
-  Due piantine con letto queen (650 SFD e 650 SFDW) 
-  Box doccia e diverse varianti di servizi igienici (a seconda della piantina) 
-  Punti di lettura 12 V 
-  Riscaldamento a gas Truma Combi 4 *  o Combi 6 (650 SFD) con pannello di 
   controllo digitale CP plus iNet ready e  iNet Box per l'opzione aggiuntiva di   
   controllo del riscaldamento tramite l'app Truma (a seconda del paese)   
   e un pannello touch TFT (gestione di bordo CI-BUS) 
-  Riscaldamento ad acqua calda e riscaldamento a pavimento  
   ad acqua calda (Alde) (650 SFDW) 
-  Materassi in lattice comfort a 7 zone per letti singoli e matrimoniali 
-  Cuscino schienale in stile lounge *, cuscino seduta in lattice comfort 
-  Porta con zanzariera nella zona d'ingresso 
-  Caldi arredi "Chesterfield-Oak", varianti tessuto "Cordoba" e  
   "Studio-Line Vieste" (vedi pagina 40-43)  
 

TENDENZA QUALITÀ DI SERIE
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515 SG

650 SFD 650 SFDW

465 SFB

Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 88  

Legenda simboli a pagina 91   

Scansiona il codice QR - 
e comparirà un video su Tendenza

TENDENZA PIANTINE E DIMENSIONI

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

In tutte le piantine Tendenza pannello  
touch TFT (gestione di bordo CI-BUS)

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

753  
232  
4  

 1600/1700 h) g) 
1433  

864  
250  

4  
   1900/2000 h) g)  

1733   

864  
250  
4  

   2100/2200 h) g)  
1775   

705  
232  

4  
  1500 g)   

1319  
  



53OPAL 

VACANZA CON IL  

MASSIMO COMFORT  
 



OPAL 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA 55

BASTA SOLO SEDERSI  

E RILASSARSI 



57OPAL 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA

 
560 SRF / STUDIO-LINE DENIA

 
550 SG / MARGHERA

AREE RELAX  
SERENE



OPAL 560 SRF 59

 
515 SKF

 
550 SG

PER DORMIRE  
AL MEGLIO  



 
515 SKF 61OPAL  

560 SRF

 
515 SKF

QUI È BELLO  

ESSERE CHEF 
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560 SRF

 
560 SRF

 
515 SKF

 
550 SG

Acqua   
•  Serbatoio mobile per acque di scarico (24 l) 
•  Serbatoio acqua potabile (fisso 10 d)/25 e) litri) 
   con riempimento esterno *  
•  Serbatoio acqua potabile (fisso 10 d)/45 e) litri) 
   con riempimento esterno *  
• Indicatore livello acqua potabile  
  
Multimedia   
• Cablaggio TV (presa 230 V)  
  

Tecnologia/riscaldamento/ 
climatizzazione   
•  Riscaldamento a gas Combi 4 (515)  
   o Combi 6 (da 550) con CP Plus digitale         
   e iNet ready con distribuzione dell'aria di  
   ricircolo e boiler per l'acqua integrato  
   (volume 10 l) 
•  iNet Box per l'opzione aggiuntiva di controllo 
   del riscaldamento tramite l'app Truma  
   (a seconda del paese) 
•  Rilevatori di fumo 
•  Interruttori nelle porte di ingresso  
   per luci a soffitto e luce esterna 
•  Alimentazione elettrica di  
   commutazione 350 W 
•  Scatola fusibili (230V) con FI  
   (interruttore di sicurezza) 
•  Faretto/i (LED/12V) 
•  Prese 230 V 
 
 
* a seconda del modello    

Legenda simboli vedere pagina 91

Cucina/bagno  
 
•  Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso 
•  Illuminazione del piano di lavoro (LED) 
•  Illuminazione bagno (LED/12 V) 
•  Inserti posate con superficie Softtouch 
• Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo 
• Combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza,  
   accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa  
   e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) 
•  Comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina 
•  Cucine con ampi cassetti scorrevoli 
•  Frigorifero (133 l) Slim-Tower, apertura su ambo i lati,  
   con scomparto freezer rimovibile e illuminazione interna 
•  Miscelatore cucina in ottone 
•  Toilette centrale * con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose    
   sotto al lavandino e specchio illuminato 
•  Armadietto con specchio nel bagno * 
• WC a cassetta con indicatore di livello a diodi  
   e serbatoio di raccolta (con rotelle)  
• Vani portaoggetti cucina e bagno  
   con cerniere soft-close 
• Lavandino in materiale minerale con mensole,  
   armadietto bagno e specchio illuminato 
• Finestra bagno a compasso in vetro opalino  
   con oscurante e zanzariera  
 

Zona giorno/zona notte  
 
•  Mobili in "Castagno-Cilento" 
•  Varianti di tappezzeria (vedi pag. 54-57)  
   "Marghera" o "Studio-Line Denia" 
•  Illuminazione nell'armadio con sensore di movimento 
•  Illuminazione a LED 
•  Luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti 
•  Pacchetto Deko (2 cuscini/1 centro tavola) 
• Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico * 
• Porte a soffietto * 
• Porta con zanzariera nella zona d'ingresso 
• Guardaroba nella zona notte * 
• Porte scorrevoli in legno * 
• Illuminazione indiretta (LED) 
• Illuminazione indiretta sopra i pensili 
• Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili  
   e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) 
• Luci di lettura (12V) nella dinette a giro 
• Luci di lettura (12 V) nella zona notte 
• Sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) * 
• Materassi: lattice comfort (7 zone) (letti singoli e matrimoniali) 
• Oblò MIDI (Dometic) con manovella, areazione forzata,  
   oscurante plissettato e zanzariera integrati 
• Pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione 
• Cuscino schienale dalla forma ergonomica 
• Comodo cuscino di seduta in lattice 
• Vani portaoggetti areati e con illuminazione indiretta  

a soffitto (LED) 
• Vani portaoggetti con cerniere soft-close 
• Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan 
• Moquette sagomata ed estraibile 
• Distanziatori invernali 

 Particolarità della serie OPAL  
 
-  Combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione  
   automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in  
   vetro temprato 
-  Una planimetria con una cucina a L (560 SRF) 
-  Una planimetria con letto a castello (515 SKF) 
-  Illuminazione indiretta sopra i pensili 
-  Luci di lettura (12 V) 
-  Riscaldamento a gas Combi 4 (515) o Combi 6 (da 550) con  
   CP Plus digitale e iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler  
   per l'acqua integrato (volume 10 l) 
-  iNet Box per l'opzione aggiuntiva di controllo del riscaldamento tramite  
   l'app Truma (a seconda del paese) 
-  Materassi in lattice comfort a 7 zone in letti singoli e matrimoniali 
-  Porta con zanzariera nella zona d'ingresso 
-  Elegante arredamento "Castagno-Cilento", varianti di tessuto  
   "Marghera" e "Studio-Line Denia" (vedi pagina 54-57)  
 

OPAL QUALITÀ DI SERIE



515 SG 515 SKF

550 SG 560 SG 560 SRF
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Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

OPAL PIANTINE E DIMENSIONI

Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 88 

Legenda simboli a pagina 91   

In tutte le planimetrie Opal: luci di lettura  
(12 V) nella zona notte 

Scansiona il codice QR - 
e comparirà un video su Opal

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

753  
232  
4  

1650/1700 h) g)  
1424  

  

753  
232  
5  

1650/1700 h) g) 
1462  

  

774  
232  

4  
  1650/1700 h) g) 

1455  
  

774   
250  

4  
1700 / 1800 h) g)  

1538  
  

774  
250  
4  

1700 / 1800 h) g)  
1522 

  



67DIAMANT 

IL DIAMANT –  

IL TUO GIOIELLO 



DIAMANT 560 SF / SALINA 69

DESIGN ELEGANTE NELLA 

CLASSE DELUXE



71

560 SG / MEDINA

DIAMANT
560 SG / MEDINA

RELAX AL  
MASSIMO  
LIVELLO

560 SG / TAPPEZZERIA IN PELLE ZINGST (COME OPZIONE A PAGAMENTO) 



 
560 SG

DIAMANT 73
 

560 SF

 
560 SG

SONNO RISTORATORE  

GARANTITO  
 



 
560 SF

 
560 SG

 
560 SG

 
560 SF 75DIAMANT 

 
560 SG

CUCINARE AL  

MASSIMO LIVELLO 



77

 
560 SG

 
560 SG

 
560 SG

 
560 SF

 Dettagli della serie DIAMANT  
 
-   Altezza interna 198 cm 
-   Forno con grill (gas) 
-  Rivestimento parete cucina in simil vetro con retroilluminazione 
-  Porta TV SKY con braccio snodato 
-  Poggiatesta nella zona di seduta, regolabile in altezza 
-  Vani portaoggetti cucina e bagno con cerniere soft-close 
-  Materassi in lattice comfort (7 zone) (letti singoli e matrimoniali) 
-  Oblò panoramico con illuminazione (LED) 
-  Pavimento riscaldato elettricamente (solo in alcune zone) 
-  Riscaldamento a gas Combi 6 con CP Plus digitale e iNet ready con  
   distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (volume 10 l) 
-  iNet Box per l'opzione aggiuntiva di controllo del riscaldamento  
   tramite l'app Truma (a seconda del paese) 
-  Pannello touch TFT (gestione di bordo CI-BUS) 
-  Mobili Rovero-Castello, Tessuto "Medina" o "Salina" (pagine 68-71)  
   e rivestimento in pelle "Zingst" (dotazione speciale pagina 70)

DIAMANT QUALITÀ DI SERIE

Acqua   
•  Serbatoio mobile per acque di scarico (24 l) 
•  Serbatoio acqua potabile (fisso 10 d)/45 e) litri) 
   con riempimento esterno   
• Indicatore livello acqua potabile  
  
Multimedia   
• Porta TV SKY con braccio snodato 
• Cablaggio TV (presa 230 V)  
  

Tecnologia/riscaldamento/ 
climatizzazione   
•  Pavimento riscaldato elettricamente  
   (solo in alcune zone) 
•  Riscaldamento a gas Combi 6 con CP Plus  
   digitale e iNet ready con distribuzione           
   dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua  
   integrato (volume 10 l) 
•  iNet Box per l'opzione aggiuntiva di controllo 
   del riscaldamento tramite l'app Truma  
   (a seconda del paese) 
•  Rilevatori di fumo 
•  Interruttori nelle porte di ingresso per luci  
   a soffitto e luce esterna 
•  Alimentazione elettrica di commutazione 350 W 
•  Scatola fusibili (230V) con FI  
   (interruttore di sicurezza) 
•  Faretto/i (LED/12V) 
•  Prese 230 V 
•  Pannello touch TFT 
   (Gestione di bordo CI-BUS) 
 
 
* a seconda del modello   ** per 650 SGD  

Legenda simboli vedere pagina 91

Cucina/bagno  
 
•  Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso 
• Illuminazione piano di lavoro (LED) 
• Forno con grill (gas) 
•  Illuminazione bagno (LED/12 V) 
•  Inserti posate con superficie Softtouch 
• Box doccia ** 
•  Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo 
•  Fornello con dispositivo di sicurezza e accensione  
   automatica (3 fuochi) 
• Comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra      
   della cucina 
• Cucine con cassetti ampi e scorrevoli 
• Rivestimento parete cucina in simil vetro  
   con retroilluminazione 
• Frigorifero (133 l) Slim-Tower, apertura su ambo i lati, 
   con scomparto freezer rimovibile e illuminazione interna 
• Toilette centrale * con grandi mobiletti pensili, mensole   
   spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato 
• Armadietto a specchio nel bagno * 
• Lavello, acciaio inossidabile con coperchio in vetro 
• WC a cassetta con indicatore di livello a diodi  
   e serbatoio di raccolta (con rotelle) 
• Vani portaoggetti cucina e bagno  
   con cerniere soft-close 
• Lavandino in materiale minerale con mensole,  
   armadietto bagno e specchio illuminato 
• Finestra bagno a compasso in vetro opalino  
   con oscurante e zanzariera 
  
 

Zona giorno/zona notte  
 
• Mobili "Rovero Castello" 
• Variante di tappezzeria "Medina" o "Salina" (pagine 68-71) e  
   rivestimento in pelle "Zingst" (dotazione speciale pagina 70) 
• Illuminazione nell'armadio con sensore di movimento 
• Illuminazione a LED 
• Pacchetto Deko (2 cuscini/1 centrotavola) 
• Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico 
• Porte a soffietto * 
• Porta con zanzariera nella zona d'ingresso 
• Guardaroba nella zona notte   
• Porte scorrevoli in legno * 
• Illuminazione indiretta (LED) 
• Poggiatesta nella zona di seduta, regolabile in altezza 
• Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e  
   rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) 
• Luci di lettura (12 V) nella dinette a giro 
• Luci di lettura (12 V) nella zona notte 
• Sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) 
• Materassi in lattice comfort (7 zone) (letti singoli/matrimoniali) 
• Oblò MIDI (Dometic) con manovella, areazione forzata, oscurante                 
   plissettato e zanzariera integrati nell'oblò panoramico Skylight 
• Oblò panoramico Skylight con illuminazione (LED) 
• Pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione 
• Cuscino schienale dalla forma ergonomica 
• Cuscino seduta ad alta densità 
• Cuscino seduta con nucleo a molle in qualità comfort 
• Tende plissettate (oscuranti azionabili dal basso) 
• Vani portaoggetti areati e con illuminazione  
   indiretta a soffitto (LED) 
• Vani portaoggetti con cerniere soft-close 
• Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan 
• Moquette sagomata ed estraibile 
• Distanziatori invernali 



560 SF

560 SG

650 SGD
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560 SF

 
560 SF

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 88  

Legenda simboli a pagina 91   

Scansiona il codice  
QR -  e comparirà  
un video su Diamant

DIAMANT PIANTINE E DIMENSIONI

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

Nuova planimetria

771  
250  

4  
1900 / 2000 h) g)  

1615   

771  
250  

4  
1900 / 2000 h) g)  

1616   

860  
250  

4  
2100/2200 h) g) 

1884  
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SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL
 

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL
 

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

 
DIAMANT

QUALITÀ PER CONVINZIONE Qualità: il nostro marchio  
di fabbrica  
 
La qualità inizia con il design e la selezione di materiali e  
fornitori. Nella nostra azienda, dopo l'esame  
dei materiali selezionati, eseguiamo diverse serie di test  
interni ed esterni dei rispettivi prodotti. 
Ogni dipendente contribuisce a garantire i nostri standard  
di qualità attraverso le sue prestazioni personali.  
Ecco perché i nostri dipendenti vengono costantemente  
formati e istruiti. In questo modo da 50 anni  
continuiamo a convincere i nostri clienti. 



83

Serbatoio delle acque reflue nel vano porta bombole   
Di facile accesso, ben collocato  
Piano del vano porta bombole in alluminio   
Robusto e durevole 
Sportello del vano porta bombole basculante con  
pistoncini ad aria compressa Apribile verso l'alto,  
blocco stabile della bombola del gas

Piedini rinforzati   
La soluzione pratica per una posizione stabile  
e sicura senza vibrazioni   
Piedino con estensione agevolata nella parte posteriore   
Più facile da usare 

Frontale con tecnologia LFI 
Isolamento ottimale, protezione  
antigrandine migliorata, 100% resistente 
ai raggi UV, riparazione graffi semplice e 
di facile manutenzione 
 
Profili smussati e canaline per  
tendalino o veranda  
Canaline per tendalino o veranda ad  
inserimento facilitato, fasce laterali delle 
pareti color argento con profili cromati 
(Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, 
Tendenza, Opal) come pure in colore  
bianco con profili cromati (Diamant),  
fissaggio dei terminali delle fasce  
decorative senza viti a vista 
 
Finestre a compasso a doppio  
vetro opalino azionabile con una 
sola mano con tendina oscurante  
e zanzariera combinata 
Binari separati delle tende e delle tendine 
decorative sopra alle finestre. Avvolgimento 
tende indipendente dalle finestre, estremità 
dei profili in zinco pressofuso

Sportello di servizio isolato/sportello 
esterno con parapioggia e sistema di 
bloccaggio  
Ben posizionato e facilmente accessibile 
 
Cerchi in lega a 5 fori   
Argento (Opal, Tendenza) o  
nero lucido (Diamant)  
 
Pneumatici di marca di alta qualità  
Supporto ottimale e maneggevolezza 
anche a pieno carico 
 
Freni AAA   
Autoregolanti, con ottimo effetto frenante 
 
Timone ottimizzato 
Base del gavone portabombole  
autoportante, lunghezza del timone  
maggiorata, il carico dinamico delle  
oscillazioni non viene trasferito alla  
struttura attraverso il portabombole 

Frizione antirollio AKS 
Compensa i movimenti di rollio e beccheggio  
 
Ruotino di manovra di alta qualità  
in gomma rigida   
Facile controllo del carico verticale  
tramite indicatore di carico 
 
Copertura AKS in bianco 
Copritimone bianco 
 

INCONFONDIBILE SULLA STRADA E 
IN CAMPEGGIO: FENDT-CARAVAN 

MIDI-HEKI gestito da manovella   
Maneggevolezza  
Oblò panoramico Skylight con illuminazione a LED  
(Diamant) MIDI-HEKI integrato nell'oblò panoramico

QUALITÀ DI SERIE

Porta d'ingresso con scalino integrato ed isolato  
Finestra in vetro opalino con oscurante, serratura di sicurezza, cestino 
e porta oggetti (a seconda del modello), sistema a chiave singola per 
tutte le serrature (robuste in metallo), ampio ingresso (sia in larghezza 
che in altezza), telaio porta rinforzato, zerbino 



Saphir       Bianco     Tendenza       Opal         Diamant    
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• 
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*
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years

TUTTE LE SERIE SERIE ESTERNO

      Telaio/chassis  
                . Copri dispositivo di aggancio "bianco" 
                . Cerchi in lega color argento 
                . Cerchi in lega color nero 
                . Freno AAA, autoregolante (Al-Ko) 
                . Copritimone "bianco" 
                . Sistema euro-assali (Al-Ko) 
                . Pneumatici a profilo ribassato 
                . Retromarcia automatica 
                . Stabilizzatore AKS 3004 (Al-Ko) 
                . Piedini di stazionamento zincati 
                . Piedini di stazionamento zincati con "Big Foot" (Al-Ko) 
                . Ammortizzatori 
                . Ruotino di appoggio con indicatore di carico 
                . Telaio alleggerito a zincatura totale (Al-Ko) 
                . Supporti manovella estesi 
                . Omologazione per Tempo 100 

 

     Carrozzeria esterna  
          . Sportello di servizio esterno 

          . Finestre a compasso a doppio vetro opalino, azionabile con una sola mano con tendina oscurante e zanzariera combinata 

          . Luce dei freni aggiuntiva 

          . Porta d'ingresso con scalino integrato e coibentato, contenitore per rifiuti e porta oggetti, finestra oscurata e oscurante plissettato nella parte superiore  

          . Coperchio vano porta bombole con ammortizzatore a gas, chiusura a tre punti  

          . Porta zantariera nella zona d'ingresso 

          . Frontale parzialmente in tecnologia LFI 

          . Posteriore parzialmente in tecnologia LFI 

          . Profilo veranda con illuminazione sul lato della porta 

          . Fendinebbia posteriori 

          . Oblò panoramico "Skylight" con illuminazione (LED) 

          . Passaruota completamente isolati 

          . Maniglie di manovra, ergonomiche e stabili anteriori e posteriori 

          . Luce di retromarcia (2) 

          . Costruzione a sandwich 

          . Luce veranda (LED), nuova versione 

          . Tappo di riempimento del serbatoio dell'acqua con fascetta di fissaggio 

          . Sistema di chiusura monochiave 

          . Areazione forzata secondo la norma EN 1645-1

di serie 
 

*    a seconda del modello•

12 anni di garanzia  
Per la tenuta dei  
giunti strutturali 
 
Questa garanzia è valida soltanto se le ispezioni  
annuali a pagamento vengono effettuate presso  
un concessionario Fendt- Caravan autorizzato  



Opal 550 SG Opal 560 SG Diamant 560 SG Diamant 650 SGDTendenza 650 SFDWOpal 560 SRFDiamant 560 SF Tendenza 650 SFD

Bianco 515 SKM SelectionSaphir 495 SKM Opal 515 SKF

Saphir 560 SKM Bianco 720 SKDW Activ

Tendenza 465 SFB Bianco 465 TG Selection

Bianco 515 SG Selection

Bianco 390 FHS Activ Bianco 465 SGE Activ

Bianco 515 SGE ActivBianco 465 SFH Activ Tendenza 515 SG

Saphir 465 SFBBianco 445 SFB Activ

Saphir 495 SFB

Bianco 465 SFB Selection Saphir 465 TG Saphir 515 SG

Opal 515 SGBianco 515 SD Activ

87

1 2

3 4

Bianco 550 KMG Activ

Bianco 550 SKM Selection

Bianco 550 SD Activ

Bianco 560 SKM Activ

-   (1) letto a castello longitudinale o trasversale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; a seconda del modello) 
-   (2) letto a castello longitudinale o trasversale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; a seconda del modello) 
-   (3) letto matrimoniale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; a seconda del modello) 
-   (4) letti singoli (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; a seconda del modello) 

PANORAMICA LETTI

Piantine con letti per bambini o a castello (foto 1 + 2)

Piantine con letto matrimoniale (foto 3) Piantine con letti singoli (foto 4)



SAPHIR
465 SFB 465 TG 495 SFB 495 SKM 515 SG 560 SKM

550 KMG Activ 550 SD Activ390 FHS Activ 445 SFB Activ 465 SFH Activ 515 SD Activ 515 SGE Activ 560 SKM Activ465 SGE Activ

BIANCO ACTIV

89

720 SKDW Activ

BIANCO ACTIV

465 SFB Selection 465 TG Selection 515 SG Selection

BIANCO SELECTION

515 SKM Selection 550 SKM Selection

Lunghezza totale 

Lunghezza carrozzeria 

Lunghezza utile 

Larghezza totale 

Altezza massima 

Altezza interna 
 

Posti letto 

Area letto anteriore 

Area letto posteriore 

Area letto centrale 

Area letto a castello 
 

Massa massima tecn. amm. 

Massa a vuoto 

Dotazione di base 

Massa in ordine di marcia 

Carico utile 
 

Spessore pavimento/tetto/pareti 

Pneumatici 

Assale singolo/doppio 

Perimetro veranda

Lunghezza totale 

Lunghezza carrozzeria 

Lunghezza utile 

Larghezza totale 

Altezza massima 

Altezza interna 
 

Posti letto 

Area letto anteriore 

Area letto posteriore 

Area letto centrale 

Area letto a castello 
 

Massa massima tecn. amm. 

Massa a vuoto 

Dotazione di base 

Massa in ordine di marcia 

Carico utile 
 

Spessore pavimento/tetto/pareti 

Pneumatici 

Assale singolo/doppio 

Perimetro veranda

Legenda simboli pagina 91

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza totale 

Lunghezza carrozzeria 

Lunghezza utile 

Larghezza totale 

Altezza massima 

Altezza interna 
 

Posti letto 

Area letto anteriore 

Area letto posteriore 

Area letto centrale 

Area letto a castello 
 

Massa massima tecn. amm. 

Massa a vuoto 

Dotazione di base 

Massa in ordine di marcia 

Carico utile 
 

Spessore pavimento/tetto/pareti 

Pneumatici 

Assale singolo/doppio 

Perimetro veranda

Lunghezza totale 

Lunghezza carrozzeria 

Lunghezza utile 

Larghezza totale 

Altezza massima 

Altezza interna 
 

Posti letto 

Area letto anteriore 

Area letto posteriore 

Area letto centrale 

Area letto a castello 
 

Massa massima tecn. amm. 

Massa a vuoto 

Dotazione di base 

Massa in ordine di marcia 

Carico utile 
 

Spessore pavimento/tetto/pareti 

Pneumatici 

Assale singolo/doppio 

Perimetro veranda

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

kg 

kg b )  

kg a )  

kg c )  

kg ca. 
 

mm 

 i )  

 

cm v )

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

kg 

kg b )  

kg a )  

kg c )  

kg ca. 
 

mm 

 i )  

 

cm v )

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

kg 

kg b )  

kg a )  

kg c )  

kg ca. 
 

mm 

 i )  

 

cm v )

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

kg 

kg b )  

kg a )  

kg c )  

kg ca. 
 

mm 

 i )  

 

cm v )

705  

594  

500  

232  

263  

195 
 

4  

140 x 200  

138/142 x 210  

-  

-  
 

  1450 / 1500  h) g)   

1241  

48  

1289 

161 / 211 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

960

705  

594  

507  

232  

263  

195 
 

4  

2 x 85 x 200  

127/116 x 210  

-  

-  
 

  1450 / 1500  h) g)    

1243  

48  

1291  

159 / 209 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

960

724  

612  

520  

232  

263  

195 
 

4  

140 x 200  

158/133 x 210  

-  

- 
 

1550 / 1600 h) g)   

1285  

48  

1333  

217 / 267 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

976 p )

724  

612  

527  

232  

263  

195 
 

5  

140 x 200  

80 x 210  

100 x 179  

75 x 216 
 

1550 / 1600 h) g)   

1319  

48  

1367  

183 / 233 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

976 p )

753  

642  

556  

232  

263  

195  
 

4  

1x85x190/1x85x200  

142/135 x 210  

-  

- 
 

1600 / 1700 h) g)   

1376  

48  

1424  

176 / 276 h )  
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1002 n )  r )

774  

662  

569  

250  

263  

195  
 

5  

140 x 200  

80 x 190  

112/118 x 200  

80 x 190 
 

  1700 g )  

1454  

40  

1494  

206 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1026 o )  s )

605  

493  

407  

232  

263  

195 
 

3  

140 x 210  

106/87 x 186  

-  

-  
 

  1300 / 1500  h) g)    

1120  

53  

1173  

127 / 327  
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

864

679  

567  

481  

232  

263  

195  
 

4  

140 x 210 

139/133 x 210  

-  

-  
 

  1450 / 1500  h) g)   

1224  

53  

1277  

173 / 223 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

934

705  

594  

507  

232  

263  

195  
 

3 

131/118 x 210 

140 x 200  

-  

-  
 

  1500 / 1600 h) g)  

1283  

53  

1336  

164 / 264 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/75 R 15 C   

1  

960

753  

642  

556  

232  

263  

195 
 

3  

142/102 x 210  

140 x 200  

-  

- 
 

  1600 / 1700 h) g)   

1347  

45  

1392  

208 / 308 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1002 n )  r ) 

753  

642  

549  

232  

263  

195  
 

4  

142/121 x 210  

2 x 85 x 200  

-  

-  
 

  1600 / 1700 h) g)   

1356  

53  

1409  

191 / 291 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1002 n )  r )

705  

594  

507  

232  

263  

195  
 

2 

2 x 85 x 200 

-  

-  

-  
 

  1500 / 1600 h) g)  

1303  

53  

1356  

144 / 244 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C   

1  

960

705  

594  

500  

232  

263  

195 
 

4  

140 x 200  

138/142 x 210  

-  

-  
 

  1450 / 1500 h) g)   

1229  

48  

1277  

173 / 223 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

960

705  

594  

507  

232  

263  

195  
 

4 

2 x 85 x 200 

127/116 x 210  

-  

-  
 

  1450 / 1500 h) g)  

1237  

48  

1285  

165 / 215 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

960

753  

642  

556  

232  

263  

195  
 

4  

1x85x190/1x85x200  

142/135 x 210  

-  

-  
 

1600 / 1700 h) g)   

1251  

48  

1299  

301 / 401 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1002 n )  r )

753  

642  

556  

232  

263  

195  
 

5  

145 x 210 

80 x 210  

97 x 195  

75 x 216  
 

1600 / 1700 h) g)   

1360  

48  

1408  

192 / 292 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1002 n )  r )

774  

662  

569  

232  

263  

195 
 

5  

140 x 200 

80 x 210  

102 x 179  

75 x 216  
 

1600 / 1700 h) g)   

1360  

48  

1408  

192 / 292 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1030 

774  

662  

576  

232  

263  

195  
 

5  

1x85x190/1x85x200  

80 x 210  

97 x 179  

75 x 216  
 

  1650 / 1700 h) g)   

1409  

53  

1462  

188 / 238 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1030

774  

662  

576  

232  

263  

195  
 

4  

142/121 x 210  

140 x 200  

-  

-  
 

  1600 / 1700 h) g)   

1366  

45  

1411  

189 / 289 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1030

774  

662  

569  

250  

263  

195  
 

5  

140 x 200  

80 x 190  

112/118 x 200  

80 x 190  
 

  1700 g )  

1454  

45  

1499  

201 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1026 o )  s ) 

925  

820  

727  

250  

262  

195  
 

6  

153/151 x 210 

80 x 230  

150 x 205  

75 x 216  
 

2200 g )  

1880  

43  

1923  

277 
 

47 / 47 / 31  

195/65 R 15  

2  

1193 t )



TENDENZA
465 SFB 515 SG 650 SFD 650 SFDW

560 SF 560 SG 650 SGD

years

DIAMANT

Lunghezza totale 

Lunghezza carrozzeria 

Lunghezza utile 

Larghezza totale 

Altezza massima 

Altezza interna 
 

Posti letto 

Area letto anteriore 

Area letto posteriore 

Area letto centrale 

Area letto a castello 
 

Massa massima tecn. amm. 

Massa a vuoto 

Dotazione di base 

Massa in ordine di marcia 

Carico utile 
 

Spessore pavimento/tetto/pareti 

Pneumatici 

Assale singolo/doppio 

Perimetro veranda

Lunghezza totale 

Lunghezza carrozzeria 

Lunghezza utile 

Larghezza totale 

Altezza massima 

Altezza interna 
 

Posti letto 

Area letto anteriore 

Area letto posteriore 

Area letto centrale 

Area letto a castello 
 

Massa massima tecn. amm. 

Massa a vuoto 

Dotazione di base 

Massa in ordine di marcia 

Carico utile 
 

Spessore pavimento/tetto/pareti 

Pneumatici 

Assale singolo/doppio 

Perimetro veranda

DIMENSIONI E PESO

Legenda simboli pagina 91

+++ 12 anni di garanzia per la tenuta dei collegamenti strutturali:  
questa garanzia è valida soltanto se le ispezioni annuali a pagamento  
vengono effettuate presso un concessionario Fendt-Caravan autorizzato  
+++ certificazione secondo la normativa europea ISO 9001:2015 +++ certificazione  
di gestione ambientale secondo ISO 14001:2015 +++ vernice metallizzata +++  
spessore pavimento di 47 mm per valori di isolamento ottimali +++ guide per le  
tende antipioggia e da sole alle finestre +++ rubinetti di scarico per svuotare  
comodamente l'impianto idrico +++ robusti raccordi filettati +++ pannello laterale  
diviso in due parti +++ mobili robusti in compensato multistrato +++  
cerniera, supporti e chiusure particolarmente robusti +++ interruttore di  
sicurezza (FI) a due poli da 30 mA 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

kg 

kg b )  

kg a )  

kg c )  

kg ca. 
 

mm 

 i )  

 

cm

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

kg 

kg b )  

kg a )  

kg c )  

kg ca. 
 

mm 

 i )  

 

cm v )

705  

594  

500  

232  

263  

195 
 

4  

140 x 200  

138/142 x 210  

-  

-  
 

  1500 g )  

1266  

53  

1319  

181 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

960

753  

642  

556  

232  

263  

195  
 

4  

1x85x190/1x85x200 

142/135 x 210  

-  

-  
 

1600 / 1700 h) g)   

1380  

53  

1433  

167 / 267 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1002 n )  r )

864  

752  

659  

250  

262  

195  
 

4  

163/151 x 230  

- 

190 x 150  

- 
 

  1900 / 2000 h) g)   

1688  

45  

1733  

167 / 267 
 

47 / 47 / 31  

185/65 R 14  

2  

1115 u )

864  

752  

659  

250  

262  

195  
 

4  

163/151 x 230  

- 

190 x 150  

- 
 

  2100 / 2200 h) g)   

1732  

43  

1775  

325 / 425 
 

47 / 47 / 31  

195/65 R 15  

2  

1122

771  

656  

563  

250  

266  

198 
 

4  

173/147 x 230  

160 x 200  

-  

-  
 

1900 / 2000 h) g)   

1562  

53  

1615  

285 / 385 h ) 
 

47 / 39 / 31  

215/70 R 15 C  

1  

1016

771  

656  

563  

250  

266  

198 
 

4  

2 x 90 x 200  

144/142 x 230  

-  

-  
 

1900 / 2000 h) g)   

1563  

53  

1616  

284 / 384 h ) 
 

47 / 39 / 31  

215/70 R 15 C  

1  

1016

860  

746  

654  

250  

265  

198 
 

4  

187/147 x 230  

2 x 90 x 205  

-  

- 
 

  2100 / 2200 h) g)   

1831  

53  

1884  

216 / 316 
 

47 / 39 / 31  

195/65 R 15  

2  

1116

91

515 SG 515 SKF 550 SG 560 SG 560 SRF

OPAL
753  

642  

556  

232  

263  

195 
 

4  

1x85x190/1x85x200  

142/135 x 210  

-  

-  
 

1650 / 1700 h) g)   

1371  

53  

1424  

226 / 276 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1002 n)  r )

753  

642  

556  

232  

263  

195 
 

5  

140 x 210  

80 x 210  

97 x 210  

75 x 216  
 

1650 / 1700 h) g)   

1409  

53  

1462  

188 / 238   
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1002 n)  r )

774  

662  

576  

232  

263  

195 
 

4  

1x85x210/1x85x200  

142/153 x 210  

-  

- 
 

  1650 / 1700 h) g)   

1402  

53  

1455  

195 / 245 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1030

774  

662  

576  

250  

263  

195 
 

4  

1x90x210/1x90x200  

142/153 x 230  

-  

- 
 

1700 / 1800 h) g)   

1485  

53  

1538  

162 / 262 h) 
 

47 / 39 / 31  

205/70 R 15 C  

1  

1021 s )

774  

662  

569  

250  

263  

195 
 

4  

150 x 200  

213/162 x 230  

-  

- 
 

1700 / 1800 h) g)   

1469  

53   

1522  

178 / 278 h) 
 

47 / 39 / 31  

205/70 R 15 C  

1  

1021 s )

Legenda simboli:      
a)  Bombola del gas in alluminio riempita al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile con riempimento per la marcia di 10 litri, cassetta sciacquone toilette riempita al 100%, scaldabagno riempito al 100% 
b)  Il peso netto corrisponde al peso del veicolo nella sua dotazione standard senza acqua, gas ed altri accessori 
c)  La massa in ordine di marcia è stata determinata in conformità al regolamento (UE) 1230/2012, considerando il riempimento per la guida dell'acqua potabile, la cassetta sciacquone toilette 
     riempita al 100%, lo scaldabagno riempito al 100% e una bombola del gas in alluminio riempita al 100% (11 kg) 
d)  Capacità del serbatoio acqua potabile conforme all'allegato V, parte A, punto 2, 6 nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della limitazione in marcia  
     (collegamento scarico sul serbatoio acqua potabile) 10 l (riempimento per la guida) 
e)  Capacità del serbatoio acqua potabile max. 25 litri ovvero 45 litri considerando il collegamento di scarico nel serbatoio acqua potabile 
g)  Installando un nuovo telaio sono possibili ulteriori varianti di peso (a pagamento) - i partner commerciali saranno lieti di fornire ulteriori informazioni 
h)  Aumento della massa complessiva (a pagamento) 
i)   Misure di pneumatici alternative sono ammesse dal produttore 
n)  con variante di peso 1800 kg: Perimetro veranda 1011 cm 
o)  con variante di peso 1800 kg: Perimetro veranda 1021cm 
p)  con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 987 cm 
r)   con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 1013 cm 
s)  con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 1032 cm 
t)   con variante di peso 2400/2500 kg: Perimetro veranda 1183 cm 
u)  con variante di peso 2200/2400/2500 kg: Perimetro veranda 1122 cm 
v)   La scelta di una tenda basata sui dati di questo sviluppo perimetrale potrebbe non essere sufficiente in determinate circostanze. Lo sviluppo perimetrale indicato si applica solo alle tende  
     che sono completamente inserite nella striscia keder presente nella roulotte. Lo sviluppo perimetrale può variare a causa di attrezzature speciali, dimensioni dei pneumatici e carico.  
     Si consiglia di misurare la roulotte individualmente per determinare uno sviluppo perimetrale esatto che corrisponda al tipo di tenda 

Avvertenze importanti:  
Il catalogo ed il prezzo di listino descrive lo stato di serie al momento della stampa. Nonostante la verifica dei contenuti non si possono escludere errori di stampa. Nel corso dell'anno di validità  
dei modelli ci riserviamo il diritto di modificare le dotazioni e apportare miglioramenti ai prodotti. Non si possono escludere del tutto differenze di colore dovute alle foto e alla stampa.  
I modelli rappresentati nel catalogo e nel listino prezzi contengono talvolta dotazioni opzionali o decorazioni non incluse nella dotazione di serie.  
Trattandosi di lavorazione di materie prime naturali, possono esserci variazioni fino al +/- 5% nell'indicazione dei pesi. L'installazione di accessori comporta un incremento del peso in ordine di  
marcia. Sovrastrutture montate sopra il veicolo possono influenzarne il carico verticale. Nessuna delle misure è da considerarsi vincolante e può essere soggetta a lievi variazioni.  
Informazioni relative a pesi e misure avvengono in conformità con il regolamento (UE) 1230/2012 nella misura in cui nel catalogo comprensivo di dati tecnici e nel listino prezzi non sono  
contenute indicazioni in senso contrario.  
Attenzione: si devono rispettare il carico assiale ed il carico verticale, nonché la massa massima tecnicamente ammessa. Distribuire il carico all'interno del veicolo assicura di garantire il rispetto  
delle masse e dei carichi ammissibili.  
Gli accessori aumentano la massa a vuoto della caravan riducendone così la capacità di carico/carico utile. Va notato che, di conseguenza, il carico utile può essere inferiore a seconda della  
dotazione. La capacità di carico/carico utile deriva dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve essere tenuto presente per  
l'eventuale installazione di accessori e per gli eventuali effetti personali che si andassero inserire nel caravan.  
La massa massima tecnicamente ammessa non deve essere superata in nessun caso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio concessionario Fendt-Caravan di zona.  
Ci riserviamo di apportare modifiche a prezzo, design e dotazione.

Lunghezza totale 

Lunghezza carrozzeria 

Lunghezza utile 

Larghezza totale 

Altezza massima 

Altezza interna 
 

Posti letto 

Area letto anteriore 

Area letto posteriore 

Area letto centrale 

Area letto a castello 
 

Massa massima tecn. amm. 

Massa a vuoto 

Dotazione di base 

Massa in ordine di marcia 

Carico utile 
 

Spessore pavimento/tetto/pareti 

Pneumatici 

Assale singolo/doppio 

Perimetro veranda

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

kg 

kg b )  

kg a )  

kg c )  

kg ca. 
 

mm 

 i )  

 

cm v )
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Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen 
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

2022www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)


