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Il centro  

della nostra roulotte:   

la zona giorno 

 

Fendt-Caravan si affida a una costruzione di 

mobili di alta qualità in vera "qualità da  

falegname". Inoltre tutti i rivestimenti sono 

realizzati secondo i più alti standard in termini 

di lavorazione e design. Un'illuminazione ben 

studiata, in parte indiretta, con faretti da  

lettura ad hoc, garantisce condizioni di  

illuminazione mirate, a risparmio energetico e 

armoniose in tutta la roulotte. 

Illuminazione a LED  Faretti da lettura a LED  
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Zanzariere per porte *  

Accesso a sotto panca: scomparto di facile accesso * 

Pavimenti vinilici senza  
ftalati: moderni, resistenti e  
di facile manutenzione 

Divisorio panca: comodo utilizzo dello spazio di stivaggio 

Gavoni: con ampio spazio

Dinette con tavolo monocolonna  
 
Le dinette a U sono dotate di un tavolo monocolonna 
pratico e confortevole. 

Dinette con tavolo a parete 
 
Questa dinette è composta di due panche poste una di fronte  
all'altra  e da un tavolo centrale con supporto a parete. L'ampio  
tavolo offre molto spazio per una ricca colazione o una piacevole 
serata in buona compagnia. 

Godetevi la massima qualità  
abitativa nelle nostre roulotte  

 
A partire da quest'anno, tutte le caravan Fendt hanno un'altezza interna di 198 cm. In questa stagione  
Fendt-Caravan offre 4 decori in legno e 8 diverse varianti di tessuto, in opzione anche la pelle. I design degli interni, 
coordinati nei minimi dettagli, sottolineano le caratteristiche speciali delle singole serie. Tutte le nostre dinette sono 
dotate di sedute, schienali ergonomici, invernali con imbottiture ad alta densità e offrono un ampio spazio per il 
relax ed il riposo. I numerosi elementi di illuminazione possono essere controllati a seconda delle proprie esigenze. 
Le porte a libro o le porte scorrevoli possono essere utilizzate per separare gli ambienti in modo mirato. Gli oblò 
con manovella, ventilazione, oscurante plissettato e zanzariera integrati, nonché le finestre a compasso, forniscono 
aria fresca a seconda delle esigenze. I gavoni con ampi scomparti sono ventilati in modo ottimale e alcuni sono 
dotati di illuminazione indiretta a LED. Nella caravan è stato posato un pavimento in materiale vinilico, resistente 
di facile manutenzione e privo di ftalati, durevole nel tempo. La moquette sagomata (opzionale in alcuni modelli)  
sottolinea la comodità delle nostre roulotte. La zanzariera per la porta d'entrata è disponibile di serie o come  
optional, a seconda della serie. Uno zerbino all'ingresso della porta con la scritta Fendt-Caravan accoglie i  
proprietari e gli ospiti in modo piacevole.

Finestre a compasso azionabili con una sola manoLuci a soffitto/Oblò  

* a seconda del modello
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Realizzate apposta per 
voi: le nostre zone notte  

 
In vacanza ci si vuole sentire come a casa e questo  
include ovviamente anche il comfort del sonno. Grazie 
alle nostre caravan potete personalizzare le vostre  
esigenze o preferenze individuali per ottenere il  
massimo comfort durante il riposo. La base è costi-
tuita da una rete a doghe in legno, con giunti elastici 
e rigidità regolabile. Oltre ai materassi nella dotazione 
di serie, vi sono altre possibilità di scelta personaliz-
zate nella dotazione speciale. Le molte piantine com-
portano diverse varianti di letto. I letti singoli, ad 

Materasso comfort in lattice 7 zone 
(di serie in Tendenza)   

esempio, offrono il vantaggio di alzarsi la notte senza 
disturbare il partner.  
I letti singoli sono identificati con la lettera "G" nella 
denominazione del modello. Con l'opzione di esten-
sione del letto, i letti singoli possono essere trasfor-
mati anche in un ampio, continuo e confortevole 
piano letto in pochi semplici gesti. La lettera "F" nella 
denominazione del modello, indica la variante del 
letto alla francese. I letti alla francese offrono ampi 
piani letto senza confini netti e si dividono in letti  
matrimoniali accessibili da uno o due lati e letti 
queen size: queste varianti di letto sono posizionate 
al centro della camera e sono accessibili da tre lati.  
I letti a castello sono particolarmente adatti per le  
vacanze in famiglia con bambini. Sono solitamente  

progettati per due bambini, ma alcuni sono disponibili 
anche con un terzo letto come dotazione speciale. Per 
i letti superiori sono ovviamente disponibili di serie le 
protezioni per bambini. I nostri letti a castello sono  
progettati per 75 kg ciascuno e sono contrassegnati con 
una "K" nella nella denominazine del modello.. 
Tutte le nostre varianti di letti vi offrono, con i supporti 
per rete a doghe sostenuti da ammortizzatori, degli 
scomparti di facile accesso, ben ventilati, ma  
soprattutto molto ampi (letti singoli e alla francese). 

Materasso clima comfort in lattice 7 zone   
(di serie in Diamant) 

Materasso a molle 
(di serie in Apero e Bianco)  
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Estensione rete a doghe * e cuscino supplementare * per aumentare il piano letto

Letti a castello con protezione 
 
Per i letti superiori sono disponibili di serie le protezioni per bambini.  
Una stabile scala in alluminio supporta l'accesso sicuro. * 

Dinette trasformabili in posti letto 
 
In ciascuna della nostre caravan Fendt ci sono almeno due 
posti letto. La maggior parte delle nostre piantine offre la  
possibilità di ulteriori posti letto trasformando la dinette in  
comodo letto. 

Letto alla francese  

Letti singoli 

Letto queen size 

Il giusto tipo di sonno  

* a seconda del modello

Tecnologia Liftomat per una facile apertura e  
chiusura del telaio del letto

Rete a doghe di qualità premium
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Le nostre cucine per   

il vostro viaggio gourmet  

 

Ottimamente attrezzati per il viaggio. Tecnologia 

moderna con molti extra utili per la vostra cucina 

per le vacanze. Snack veloci, menu abbondanti:  

a bordo avete tutto ciò che vi serve per preparare i 

vostri piatti preferiti. Gavoni, cassetti, mensole, piani 

di lavoro e grandi frigoriferi permettono di tenere 

ampie scorte per le vostre delizie culinarie.   
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Frigorifero a compressore, 
Slim-tower 177 litri *  
(con congelatore) 

Cucina (3 fuochi) con forno e grill *

Frigorifero a compressore, 
Slim-tower 154 litri * 
(con congelatore)

Cucina (3 fuochi) con lavello separato * 

Cucina in linea 
 
Il piano cottura con la cucina in linea, al centro della caravan, con 
ampia capacità di stivaggio, è un elemento che fornisce maggiore 
disponibilità di spazio utile. 

Cucina in coda 
 
La cucina in coda nelle caravan Fendt è situata nella parte posteriore 
della caravan, con ampia capacità di stivaggio e molta libertà di 
movimento per chi cuoce. 
 
 

La tecnologia moderna semplifica la cottura   

Barra LED sopra la cucina *Microonde (a seconda del modello come dotazione speciale) * 

Oscurante plissettato  
  

Chiusure push lock

Frigorifero ad assorbimento,  
Slim-tower 133 litri  *  
(con congelatore) 

Cappa aspirante (a seconda del modello come dotazione speciale) *

* a seconda del modello

Frigorifero ad assorbimento 
di 98 litri *  
(con congelatore)
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I nostri bagni:  
il vostro angolo di  
benessere 

 

Le caravan Fendt offrono diverse varianti  

di bagno. I bagni con doccia separata sono  

identificati con la "D" nella denominazione  

del modello. Tutti i bagni e le loro dotazioni,  

disposizione e funzioni sono adattati in  

modo ottimale a un'ampia varietà di abitudini 

ed esigenze. I materiali selezionati sono  

di alta qualità e di facile manutenzione. Tutti i 

nostri bagni sono moderni e arredati in modo 

confortevole in modo che possiate godervi il 

vostro angolo personale di benessere ogni 

giorno.  

Porta del bagno robusta con  
serratura di alta qualità
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Lavandino in materiale minerale * Lavandino bianco in materiale plastico di alta qualità * 

Bagno con lavandino esterno 
 
Mobile con lavandino e specchiera esterno al locale toilette/wc. 

Toilette centrale 
 
La toilette centrale è un bagno, completo,  
posto sulla parte laterale al centro del veicolo.  
Offre, oltre al lavandino, grandi mobiletti pensili e  
ampie mensole e uno specchio illuminato. 

Bagno in coda con doccia 
 
Il bagno in coda è un bagno autonomo con doccia, situato nella 
parte posteriore del veicolo. Questa spaziosa soluzione offre tutto  
ciò di cui si può aver bisogno in un bagno, inclusa la doccia.

Sanitari a panca C 500 (Thetford) o  

sanitari girevoli (Thetford, non illustrato) * 

Lavandino in acciaio *  

Serbatoio dell'acqua potabile con tappo del serbatoio  
richiudibile e troppopieno/scarico integrati  

Scarico acque grigie sul lato sinistro: garantisce uno  
smaltimento più confortevole

* a seconda del modello
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Il nuovo design 
esterno 2023 

 

In questa stagione, tutte le serie sono caratterizzate 

da un nuovo design esterno tipico di Fendt. Una  

caravan Fendt si riconosce a prima vista.  

Il design dell'intera flotta è proiettato al futuro.  

Superfici lisce, di facile manutenzione e  

tuttavia robuste, forme eleganti e superfici delle  

finestre piatte tutt'intorno, nonché un arredamento 

moderno ne completano perfettamente l'aspetto. 
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DIAMANTAPERO / BIANCO / TENDENZA 

Gavone porta bombole con scomparti ampi e ben organizzati

Porte d'ingresso 
 
Entrata ed uscita sicure grazie al gradino integrato, con anche 
un'ottima areazione. 

Ogni dettaglio è ben studiato 
 
Oltre al design moderno, ciascuna delle nostre caravan Fendt 
ha molte pratiche soluzioni outdoor che rendono la vita  
quotidiana più facile sia in viaggio che in campeggio.

Tetto resistente in vetroresina  (dotazione speciale) 

Diffusore (paraurti posteriore) e asta per manovella prolungata

Collegamenti esterni  
facilmente accessibili 

Evidentemente unico: il nuovo design esterno 2023  

Finestre a compasso 
 
Doppio vetro, opalino, azionabile con una sola mano con  
zanzariera ed oscurante combinati.

Vista posteriore dalle forme mozzafiato con innovative luci posteriori a LED con "effetto superficie luminosa" in un look automobilistico 

Piedini di stazionamento con prolungamento asta per  
manovella



APERO 25

Sperimentate lo stile di vita alla moda 



APERO 495 SG / Sunset
27

Una moderna e vivace  
casa per le vacanze



APERO 465 SFB / Spring

 
495 SG / Sunset

 
495 SG / Sunset

29

Rilassatevi, giocate, chiacchierate, sedetevi, mangiate 

I frontali dei mobili e la variante dei tessuti moderni sono alla base di una buona accoglienza.



 
465 SFB

 
495 SG

31APERO 495 SG

Sogni d'oro  
Con le varianti di letti a castello, i letti singoli o alla francese, così come  
la trasformazione della dinette in posti letto aggiuntivi si raggiunge il relax desiderato. 



APERO 495 SG

 
465 SFB

 
465 SFB

33

Il piacere di cucinare 
Un'ottima attrezzatura da cucina consente di preparare pasti deliziosi  
in modo rapido e semplice.  



 
495 SG

 
495 SG

 
495 SG

 
465 SFB

 
495 SG

35APERO  Qualità di serie

Acqua   
• Serbatoio mobile delle acque reflue (24 l)  
•  Acqua potabile (serbatoio fisso 10 d)/25 e) litri)  
   con riempimento esterno *  
•  Acqua potabile (serbatoio 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 *  
•  Rilevatore di fumo  
•  Interruttori nelle porte di ingresso per  
   luci a soffitto e luce esterna  
•  Alimentazione elettrica di commutazione 350 W  
•  Scatola fusibili (230V) con interruttore di sicurezza  
   (salvavita)  
•  Faretto/i (LED/12V)  
•  Prese 230 V  
•  Doppia presa/e USB  
• 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 87

Zona giorno/zona notte  
 
• Mobili in "arredamento Norfolk"  
•  Varianti di tappezzeria "Spring" o "Sunset"  
•  Illuminazione a LED  
•  Luci a soffitto (12 V/LED) con 1 circuito  
•  Porte a soffietto 
•  Guardaroba nella zona notte *  
•  Tavolo sollevabile nella dinette a U * 
•  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 U * 
•  Luci di lettura (12 V) nella zona notte  
•  Liftomat (letti singoli e alla francese)  
•  Materassi: a molle (letti singoli e alla francese)  
•  Oblò MINI e MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione meccanica,    
   oscurante plissettato e zanzariera integrati    
•  Cuscino schienale dalla forma ergonomica  
•  Cuscino sedile ad alta densità  
•  Scomparti ventilati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)  
•  Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan 
•  Pavimento in materiale vinilico, resistente, di facile manutenzione  
•  Schienali invernali  
  
Cucina/bagno  
 
• Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso  
•  Illuminazione del piano di lavoro (LED)  
•  Illuminazione bagno (LED/12 V)  
•  Inserti posate con superficie soft-touch  
•  Box doccia *  
•  Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo * 
•  Fornello (3 fuochi) con dispositivo di sicurezza, accensione automatica,  
   griglia di cottura smaltato opaco, coperchio in vetro e  
   lavello separato con coperchio in vetro  
•  Comodi oscuranti plissettati alla finestra della cucina  
•  Cucine con grandi cassetti *  
•  Frigorifero ad assorbimento (98 lt, con congelatore),                             
   apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna *  
•  Frigorifero ad assorbimento Slim-tower (133 lt, con congelatore),  

apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna *  
•  Miscelatore in cucina  
•  Toilette centrale * con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose sotto  
   al lavandino e specchio illuminato  
•  Armadietto a specchio nel bagno *  
•  Toilette a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio  
   di raccolta (asportabile e con rotelle) *  
•  Scomparti 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  
 



465 SFB 465 TG 495 SFB

495 SKM 560 SKM515 SG

37

495 SG

APERO Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 84 

Legenda simboli a pagina 87   

Scansiona il codice QR - 
e comparirà un video su Apero

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

 Piantine e dimensioni

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

703  
232  

4  
1450 / 1500 h) g) 

1285 
  

722  
232  

4  
1550 / 1600 h) g) 

1353  
  

722 
232  

5  
1550 / 1600 h) g) 

1356  
   

772  
250  

5  
  1700 g)  

1507  
   

751  
232  

4  
1600 / 1700 h) g) 

1399  
   

722  
232  
4  

1550 / 1600 h) g) 
1369  

  

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

703  
232  

4  
1450 / 1500 h) g) 

1281  
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Benessere  
in un'ampia scelta 
 



BIANCO SELECTION 515 SG / Alicante
41

Colori naturali per 
uno stile di vita casual



 
ACTIV 515 SD / Zingaro

 
SELECTION 515 SKM / Zingaro

43BIANCO ACTIV 390 FHS / Alicante

Pronti, partenza, via! 
Ampia gamma di dinette, anche centrali.



BIANCO SELECTION 515 SKM 

 
SELECTION 515 SKM

 
SELECTION 515 SG

45

Spazio sufficiente per sognare 

Letti alla francese, letti singoli e sei disposizioni con letti a castello.



 
ACTIV 515 SD 

47BIANCO  

 
SELECTION 515 SG

 
ACTIV 515 SD

 
SELECTION 515 SKM

 
ACTIV 390 FHS 

Cucinare è davvero divertente 
Grazie alle moderne attrezzature da cucina, nessuno deve aspettare a lungo per il proprio pasto. 



 
SELECTION 515 SKM

 
ACTIV 515 SD

 
SELECTION 515 SG

BIANCO 49

Acqua  
 
• Serbatoio mobile delle acque reflue (24 l)  
•  Acqua potabile (serbatoio fisso 10 d)/25 e) litri)  
   con riempimento esterno *  
•  Acqua potabile (serbatoio 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 o S 5004 con  
   accensione automatica (Bianco Selection) *  
•  Rilevatore di fumo  
•  Interruttori nelle porte di ingresso per  
   luci a soffitto e luce esterna  
•  Alimentazione elettrica di commutazione 350 W  
•  Scatola fusibili (230V) con interruttore di sicurezza  
   (salvavita)  
•  Faretto/i (LED/12V)  
•  Prese 230 V 
•  Doppia presa/e USB  
• Impianto aria calda con ventola (1 x 12 V)  
   (Bianco Selection)  
•  Riscaldamento dell'acqua calda e riscaldamento  
   a pavimento ad acqua calda (Alde) ***  

 

 

Ulteriori dotazioni di serie         
per BIANCO ACTIV  
 
-   Riscaldamento a gas Combi 4 * o Combi 6 * con      
   l'unità di controllo digitale CP plus iNet ready con    
   distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per  
   l'acqua integrato (volume 10 l)  
-   Sedile-cassapanca (portata max. 100 kg) * 
-   Funzione di carico trasversale (con letti separati) *  
-   Aumento della capacità di carico con  
   telaio rinforzato 
-   Illuminazione nell'armadio con  
   sensore di movimento 
 
* a seconda del modello   *** ACTIV 720 SKDW  

Legenda simboli vedere pagina 87

Zona giorno/zona notte  
 
•  Mobili in "Arredamento Tiberino"  
•  Varianti di tappezzeria "Alicante" o "Zingaro"  
•  Illuminazione a LED  
•  Luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti  
•  Porte a soffietto * 
•  Guardaroba nella zona notte *  
•  Tavolo sollevabile nella dinette a U * 
•  Illuminazione indiretta (LED)  
•  Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e  
   rigidità regolabile (letti singoli e alla francese)  
•  Luci di lettura (12V) nella dinette a U *  
•  Faretti da lettura (12 V) nella zona notte  
•  Liftomat (letti singoli e alla francese) * 
•  Materassi: a molle (letti singoli e alla francese) * 
•  Oblò MINI/MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione meccanica,          
   oscurante plissettato e zanzariera integrati *   
•  Cuscino schienale dalla forma ergonomica 
•  Cuscino sedile ad alta densità  
•  Scomparti ventilati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)  
•  Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan 
•  Pavimento in materiale vinilico, resistente, di facile manutenzione  
•  Schienali invernali   
  

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 soft-touch  
•  Box doccia * 
•  Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo * 
•  Fornello con dispositivo di sicurezza e accensione automatica  
   (3 fuochi) ***  
•  Fornello (3 fuochi) con dispositivo di sicurezza, accensione automatica,  
   griglia di cottura smaltato opaco, coperchio in vetro e  
   lavello separato con coperchio in vetro *     
•  Cucine con grandi cassetti *  
•  Frigorifero ad assorbimento (98 lt, con congelatore),                             
   apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna *  
•  Frigorifero ad assorbimento Slim-tower (133 lt, con congelatore),  

apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna * 
•  Piletta di miscelazione in ottone    
•  Toilette centrale * con grandi mobiletti pensili,  
   mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato 
•  Oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina  
•  Armadietto a specchio nel bagno *  
•  Lavello, acciaio inossidabile con coperchio in vetro   
•  Toilette a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di  
   raccolta (asportabile e con rotelle) *  
•  Scomparti 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  
  Qualità di serie



550 SD

720 SKDW

515 SG

465 SFB 465 TG

515 SKM 515 SKF

465 SGE 515 SD

SELECTION ACTIV

550 SKM 390 FHS

445 SFB

ACTIV

465 SFH

550 KMG

560 SKM

51

515 SGE

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

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 84 

Legenda simboli a pagina 87   

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

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

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Nuova planimetria

 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 )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

772  
232  
4  

1650 / 1700 h) g) 
1455   

   

923  
250  
6  

2200 g)  
1930  

   

751  
232  

4  
1600 / 1700 h) g)  

1418 
   

703  
232  

4  
1450 / 1500 h) g) 

1309  
  

703  
232  
4  

1450 / 1500 h) g) 
1299  

   

751  
232  
5  

1600 / 1700 h) g) 
1418  

   

751  
232  
5  

1650 / 1700 h) g) 
1462  

   

751  
232  
3  

1600 / 1700 h) g) 
1440   

   

703  
232  

2  
1500 / 1600 h) g)  

1366  
   

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

772  
232  

5  
1650 / 1700 h) g) 

1446   
   

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

603   
232  

3  
 1360 / 1500 h) g)  

1183  

677  
232  
4  

  1450 / 1500 h) g) 
1299  

   

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

703  
232  
3  

1500 / 1600 h) g)  
1365  

   

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

772  
232  
5  

1650 / 1700 h) g) 
1472   

   

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

772 
250  

5  
1700 g) 
1532   

   

751  
232  
4  

1600 / 1700 h) g) 
1435  

   

cm 
cm 
 
kg 
kgc )



53TENDENZA 

Stile moderno  
in movimento 



TENDENZA 550 SG / Cannes
55

Linee pulite –  
ambiente moderno 



TENDENZA 550 SG / Cannes

 
465 SFB / Studio-Line Vivara

 
550 SG / Cannes

57

Puro relax 

Dinette stile lounge o stile classico moderno.



TENDENZA 465 SFB

 
550 SG

 
550 SG

59

Buongiorno! 
Tutti i letti sono dotati di materassi in lattice comfort a 7 zone di alta  
qualità. Nella serie Tendenza vi sono tre modelli con un letto queen size,  
che è facilmente accessibile da tre lati e offre un ampio piano letto.  



TENDENZA 560 SFDW

 
550 SG

 
465 SFB

61 
550 SG

Il top in materia di stile 

Bagni luminosi e accoglienti dove si può iniziare e finire la giornata in tutta freschezza.



 
550 SG

 
550 SG

 
550 SG

TENDENZA 63

 
 
• Gavoni cucina e bagno con  
   cerniere soft-close  
• Doppia presa USB in cucina 
•  Lavandino in materiale minerale con  
   mensole, armadietto bagno  
   e specchio illuminato *  
•  Lavandino in acciaio * con mensole,  
   armadietto bagno e specchio illuminato  
• Finestra bagno a compasso in vetro opalino con    
   oscurante e zanzariera   
  
Acqua   
• Serbatoio mobile delle acque reflue (24 l)  
•  Acqua potabile (serbatoio fisso 10 d)/25 e) litri)  
   con riempimento esterno *  
•  Acqua potabile (serbatoio 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 Truma Combi 4 * o Combi 6 *  
   con l'unità di controllo digitale CP plus                   
   iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e  
   boiler per l'acqua integrato (volume 10 l)   
•  Fendt-CaravanCONNECT con controllo tramite app  
•  Rilevatore di fumo  
•  Interruttori nelle porte di ingresso per  
   luci a soffitto e luce esterna  
•  Alimentazione elettrica di commutazione 350 W  
•  Scatola fusibili (230V) con interruttore di sicurezza  
   (salvavita)  
•  Faretto/i (LED/12V)  
•  Prese 230 V 
•  Doppia presa/e USB 
•  Riscaldamento ad acqua calda e riscaldamento  
   a pavimento ad acqua calda (Alde) *** 
 
 
* a seconda del modello   ** per 650 SFD, 650 SFDW  
*** per 560 SFDW, 650 SFDW    
Legenda simboli vedere pagina 87

Zona giorno/zona notte  
 
• Mobili in "arredamento Noce Marche"  
•  Varianti di tappezzeria "Cannes" o "Studio-Line Vivara"  
•  Illuminazione nell'armadio con sensore di movimento 
•  Illuminazione a LED  
•  Luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti, dimmerabile  
•  Tavolo con supporto monocolonna nella dinette a U  
•  Porte a soffietto 
•  Porte 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 alla francese) * 
•  Luci di lettura (12 V) nella dinette a U  
•  Faretti da lettura (12 V) nella zona notte  
•  Liftomat (letti singoli e alla francese)  
•  Materassi in lattice comfort (7 zone) (letti singoli e alla francese)  
•  Oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione meccanica,  

oscurante e zanzariera integrati   
•  Cuscino schienale dalla forma ergonomica * 
•  Cuscino schienale in stile lounge *  
•  Cuscino sedile ad alta densità  
•  Scomparti ventilati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) 
•  Scomparti con cerniere soft-close  
•  Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan 
•  Moquette sagomata ed estraibile 
•  Pavimento in materiale vinilico resistente, di facile manutenzione  
•  Schienali invernali   
  

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 soft-touch  
•  Box doccia *  
•  Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo  
•  Fornello con dispositivo di sicurezza e accensione automatica  
   (3 fuochi) **  
•  Fornello (3 fuochi) con dispositivo di sicurezza, accensione automatica,  
   griglia di cottura smaltato opaco, coperchio in vetro e  
   lavello separato con coperchio in vetro *  
•  Comodi oscuranti plissettati alla finestra della cucina  
•  Cucine con grandi cassetti  
• Pannello posteriore della cucina con decoro laminato  
•  Frigorifero a compressore Slim-tower (154 lt, con congelatore),  

apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna *  
•  Frigorifero a compressore Slim-tower (177 lt, con congelatore),  

apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna ** 
•  Piletta di miscelazione cucina in ottone *  
•  Toilette centrale * con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose  
   sotto al lavandino e specchio illuminato  
•  Armadietto a specchio nel bagno aperto *  
•  Lavello in acciaio con coperchio in vetro   
•  Toilette a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di  
   raccolta (asportabile e con rotelle) *   Qualità di serie



465 SFB 515 SG 550 SG

560 SG 650 SFDW650 SFD

560 SFDW

65TENDENZA

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

Lunghezza totale 
Larghezza totale 

Posti letto 
Massa massima  tecn. amm. 

Massa in ordine  di marcia

Nuova planimetriaNuova planimetria

Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 84 

Legenda simboli a pagina 87   

Scansiona il codice QR - 
e comparirà un video su Tendenza

Nuova planimetria

 Piantine e dimensioni

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

772  
250  
4  

1750 / 1800 h) g) 
1570  

  

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

703 
232  

4  
  1500 g)   

1343  
  

751  
232  

4  
1650 / 1700 h) g) 

1448  

772  
232  

4  
1650 / 1700 h) g) 

1456  
  

772  
250  

4  
1700 / 1800 h) g) 

1524  
   

855  
250  

4  
2100 / 2200 h) g) 

1793   

855  
250  

4  
   2000 g)  

1741  



67DIAMANT

Unica sotto tutti gli aspetti



DIAMANT 560 SD / Faro
69

Elegante   
sensazione di benessere  



 
560 SG / Salina

71DIAMANT 560 SD / Zingst

 
650 SGD / Zingst

Come seduti su una nuvola 
Le dinette della serie Diamant hanno un'esclusiva cuscineria con nucleo a molla e  
i poggiatesta regolabili in altezza garantiscono un comfort di seduta eccezionale.  
L'oblò panoramico Skylight inonda la zona giorno di luce solare intensa  
e di notte l'illuminazione a LED integrata fornisce una luminosità sufficiente.

Tappezzeria  
in pelle Zingst  
(opzione a  
pagamento)



DIAMANT 560 SD 

 
560 SD

 
560 SG

73

Voglia di sognare 

I letti con materassi in lattice clima comfort a 7 zone vi coccolano ogni notte.



DIAMANT 560 SD

 
560 SD

 
560 SG

75 
560 SG

 
560 SD

Cucina a cinque stelle 

Gli elettrodomestici moderni, come i forni di ultima generazione, convincono anche gli chef esperti.  
I grandi frigoriferi Slim-tower sono veri e propri salvaspazio. 



 
560 SD

 
560 SG

 
650 SGD

DIAMANT 77

 
 
• Toilette a cassetta con indicatore di livello a  
   diodi e serbatoio di raccolta (asportabile e con  

rotelle)  
•  Gavoni cucina e bagno con  
   cerniere soft-close  
•  Lavandino in materiale minerale * con  
   mensole, armadietto bagno  
   specchio illuminato  
•  Finestra bagno a compasso in vetro opalino  
   con oscurante e zanzariera   
  
Acqua   
• Serbatoio mobile delle acque reflue (24 l)  
•  Acqua potabile (serbatoio 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 (nella zona calpestabile  

centrale) 
•  Riscaldamento a gas Truma Combi 6 con  
   l'unità di controllo digitale CP Plus iNet ready  
   con distribuzione dell'aria di ricircolo                      
   e boiler per l'acqua integrato (volume 10 l)  
•  Fendt-CaravanConnect con controllo tramite app  
•  Rilevatore di fumo  
•  Interruttori nelle porte di ingresso per  
   luci a soffitto e luce esterna 
•  Alimentazione elettrica di commutazione 350 W  
•  Scatola fusibili (230V) con interruttore di sicurezza  
   (salvavita)  
•  Faretto/i (LED/12V)  
•  Prese 230 V 
•  Doppia presa/e USB 
 
 
* a seconda del modello   ** per 560 SD e 650 SGD   
Legenda simboli vedere pagina 87

Zona giorno/zona notte  
 
• Mobili "Rovero Castello"  
•  Variante di tappezzeria "Faro" o "Salina"                                              
   e tappezzeria in pelle "Zingst" (dotazione speciale)  
•  Illuminazione nell'armadio con sensore di movimento 
•  Illuminazione a LED  
•   Pacchetto arredo (2 cuscini/2 set tovaglia) 
•  Tavolo con supporto monocolonna nella dinette a U  
•  Porte a soffietto * 
•  Porte con zanzariera nella zona d'ingresso 
•  Guardaroba nella zona notte  
•  Porte scorrevoli in legno * 
•  Illuminazione indiretta (LED)   
•  Poggiatesta nel cuscino sedile, regolabile in altezza 
• Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili                      
   e rigidità regolabile (letti singoli e alla francese) 
•  Luci di lettura (12 V) nella dinette a U 
•  Faretti da lettura (12 V) nella zona notte 
•  Liftomat (letti singoli e alla francese) 
•  Materassi: clima comfort (7 zone)  
   (letti singoli e alla francese)  
•  Oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione meccanica,  
   oscurante plissettato e zanzariera integrati  
   nell'oblò panoramico Skylight integrato 
•  Oblò panoramico con illuminazione (LED)  
•  Cuscino schienale dalla forma ergonomica  
•  Cuscino sedile a molle in qualità comfort  
•  Cuscino sedile ad alta densità 
•  Oscuranti soft plissettati (oscuranti dal basso)  
•  Scomparti ventilati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) 
•  Scomparti con cerniere soft-close  
•  Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan 
•  Moquette sagomata ed estraibile  
•  Pavimento in materiale vinilico, resistente, di facile manutenzione 
•  Schienali invernali   
  
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 soft-touch  
•  Box doccia **  
•  Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo  
•  Fornello con dispositivo di sicurezza e accensione automatica  
   (3 fuochi)  
•  Comodi oscuranti plissettati alla finestra della cucina  
•  Cucine con grandi cassetti  
•  Rivestimento parete cucina versione vetro con retroilluminazione      
•  Frigorifero a compressore Slim-tower (154 lt, con congelatore),  

apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna *  
•  Frigorifero a compressore Slim-tower (177 lt, con congelatore),  

apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna * 
•  Toilette centrale * con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose  
   sotto al lavandino e specchio illuminato  
•  Lavello, acciaio inossidabile con coperchio in vetro   
 
 

 Qualità di serie
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560 SD

560 SG

650 SGD

Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 84 

Legenda simboli a pagina 87       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

Scansiona il codice QR - 
e comparirà un  
video su Diamant

Nuova planimetria

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

771  
250  

4  
1900 / 2000 h) g)  

1628   

771  
250  

4  
1900 / 2000 h) g)  

1641   

860  
250  

4  
2100 / 2200 h) g) 

1897  
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*

BIANCO  TENDENZA  DIAMANT  

81
APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

years
Tendenza 550 SG Tendenza 560 SG Diamant 560 SG Diamant 650 SGD

Tendenza 650 SFDWTendenza 560 SFDWDiamant 560 SD Tendenza 650 SFD

Bianco 515 SKM SelectionApero 495 SKM Bianco 515 SKF Activ

Apero 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 Activ

Bianco 465 SFH Activ

Tendenza 515 SG

Apero 465 SFBBianco 445 SFB Activ

Apero 495 SFB

Bianco 465 SFB Selection

Apero 465 TG

Apero 515 SG

Bianco 515 SD Activ

Bianco 550 KMG Activ

Bianco 550 SKM Selection

Bianco 550 SD Activ

Bianco 560 SKM Activ

Apero 495 SG

•
* 

di serie 
 a seconda del 
modello

  Telaio/chassis  
•  Copri dispositivo di aggancio "bianco" 

•  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) 

•  Asta di prolungamento per manovella estesa 

•  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 

•  Luci dei freni integrate nelle luci di posizione superiori 

•  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) 

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

•  Sistema di chiusura monochiave 

•  Areazione forzata secondo la norma EN 1645-1

12 anni di garanzia     
Per la tenuta delle giunzioni della carrozzeria  
Questa garanzia è valida solo in relazione all'ispezione annuale a pagamento  
presso il rivenditore autorizzato di Fendt Caravan  

Piantine con letti per bambini o a castello

Piantine con letto matrimoniale 

Piantine con letti singoli 

Esterno - qualità di serie

Panoramica della disposizione dei letti
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Aria condizionata *  
 
Convince per le sue opzioni di regolazione personalizzate, 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 "Fendt-CaravanConnect".

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, versione con resistenze elettriche  
integrate, funziona anche con serbatoio dell'acqua vuoto, valvola  
di scarico FrostControl installata, funzionamento semplice tramite 
l'unità di controllo digitale "CP plus iNet ready" o tramite  
"Fendt-CaravanCONNECT". 

Controllo rimorchio ATC 2.0 *  
 
Questo sistema antisbandamento assicura ancora più comfort di  
guida e sicurezza, i sensori rilevano anche i più piccoli  
movimenti di slittamento e li compensano automaticamente.

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

Pacchetto Mondo del riposo *   
 
Include: lenzuolo con angoli, 2 cuscini, 2 piumoni e un 
copripiumino in 2 pezzi. 

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  
antifurto del supporto per bici"

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

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 
all'esterno della roulotte  
(230 V / 12 V e collegamento TV)

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

Pacchetto batteria  * (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 

Accessori opzionali (* Accessori supplementari a pagamento) 
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BIANCO ACTIV

560 SKM Activ

BIANCO ACTIV

465 SFB Selection 465 TG Selection 515 SG Selection

BIANCO SELECTION

515 SKM Selection 550 SKM Selection
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495 SG

720 SKDW Activ

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
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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 )

703  

589  

507  

232  

266  

198 
 

4  

140 x 200  

144/141 x 210  

-  

-  
 

1450 / 1500 h )  g )  

1233  

48  

1281  

169 / 219 h ) 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

969

703  

589  

507  

232  

266  

198  
 

4 

2 x 85 x 200 

127/115 x 210  

-  

-  
 

1450 / 1500 h )  g )  

1237  

48  

1285  

165 / 215 h ) 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

969

722  

607  

526  

232  

266  

198 
 

4  

140 x 205  

157/132 x 210  

-  

- 
 

1550 / 1600 h )  g )  

1285  

48  

1333  

197 / 247 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

982 p )

722  

607  

526  

232  

266  

198 
 

5  

140 x 208  

80 x 210  

96 x 179  

72 x 202 
 

1550 / 1600 h )  g )  

1308  

48  

1356  

194 / 244 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

982 p )

751  

637  

556  

232  

266  

198  
 

4  

1x85x190/1x85x200  

136/141 x 210  

-  

- 
 

1600 / 1700 h )  g )  

1351  

48  

1399  

201 / 301 h )  
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1017 n )  r )

772  

657  

576  

250  

266  

198  
 

5  

140 x 200  

75 x 192  

110/117 x 200  

75 x 190 
 

  1700 g )  

1467  

40  

1507  

193 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1029 o )  s )

603  

488  

407  

232  

266  

198 
 

3  

140 x 200  

106/87 x 193  

-  

-  
 

  1360 / 1500 h) g)  

1130  

53  

1183  

177 / 317 h ) 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

864

677  

562  

481  

232  

266  

198  
 

4  

140 x 210 

137/133 x 210  

-  

-  
 

  1450 / 1500 h) g)  

1239  

53  

1292  

151 / 201 h ) 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

943

703  

589  

507  

232  

266  

198  
 

3 

130/118 x 210 

140 x 200  

-  

-  
 

  1500 / 1600 h) g)  

1312  

53  

1365  

135 / 235 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/75 R 15 C   

1  

969

751  

637  

556  

232  

266  

198 
 

3  

140/102 x 210  

140 x 200  

-  

- 
 

  1600 / 1700 h) g)  

1395  

45  

1440  

160 / 260 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1017 n )  r ) 

751  

637  

556  

232  

266  

198  
 

4  

140/121 x 210  

2 x 85 x 200  

-  

-  
 

  1600 / 1700 h) g)  

1382  

53  

1435  

165 / 265 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1017 n )  r )

703  

589  

507  

232  

266  

198  
 

2 

2 x 85 x 200 

-  

-  

-  
 

  1500 / 1600 h) g)  

1313  

53  

1366  

134 / 234 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C   

1  

969

751  

637  

556  

232  

266  

198  
 

5  

140 x 210  

80 x 210  

96 x 210  

72 x 202  
 

  1650 / 1700 h) g)  

1409  

53  

1462  

188 / 238 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1017 n )  r )

772  

657  

576  

232  

266  

198  
 

5  

1x85x190/1x85x200  

80 x 210  

96 x 179  

72 x 202 
 

  1650 / 1700 h) g)  

1419  

53  

1472  

178 / 228 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1030

772  

657  

576  

232  

266  

198  
 

4  

140/121 x 210  

140 x 200  

-  

-  
 

  1650 / 1700 h) g)  

1410  

45  

1455  

195 / 245 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1030

772  

657 

576  

250  

266  

198  
 

5  

140 x 200  

75 x 192  

110/117 x 200  

75 x 190  
 

  1700 g )  

1487  

45  

1532  

168 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1029 o )  s ) 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

kg 

kg b )  

kg a )  

kg c )  

kg ca. 
 

mm 

 i )  

 

cm v )

703  

589  

507  

232  

266  

198 
 

4  

140 x 200  

144/142 x 210  

-  

-  
 

1450 / 1500 h )  g )  

1239  

48  

1287  

141 / 191 h ) 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

969

703  

589  

507  

232  

266  

198  
 

4 

2 x 85 x 200 

127/115 x 210  

-  

-  
 

1450 / 1500 h )  g )  

1251  

48  

1299  

151 / 201 h ) 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

969

751  

637  

556  

232  

266  

198  
 

4  

1x85x190/1x85x200  

142/134 x 210  

-  

-  
 

1600 / 1700 h )  g )  

1370  

48  

1418  

182 / 282 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1017 n )  r )

751  

637  

556  

232  

266  

198  
 

5  

140 x 208 

80 x 210  

96 x 195  

72 x 202  
 

1600 / 1700 h )  g )  

1370  

48  

1418  

182 / 282 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1017 n )  r )

772  

657  

576  

232  

266  

198 
 

5  

140 x 200 

80 x 210  

100 x 185  

72 x 202  
 

1650 / 1700 h )  g )  

1398  

48  

1446  

204 / 254 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1030 

722  

607  

526  

232  

266  

198 
 

4  

112/116 x 210  

1x85x190/1x85x200  

-  

- 
 

1550 / 1600 h )  g )  

1321  

48  

1369  

181 / 231 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

982 p )

923  

809  

727  

250  

265  

198  
 

6  

153/151 x 218 

80 x 230  

150 x 205  

72 x 212  
 

2200 g )  

1885  

45  

1930  

270 
 

47 / 39 / 31  

195/65 R 15  

2  

1206 t )



TENDENZA

560 SD 560 SG 650 SGD

years

DIAMANT

87

465 SFB 515 SG 550 SG 560 SG 650 SFD 650 SFDW560 SFDW

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
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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 1015 cm 
o) con variante di peso 1800 kg: Perimetro veranda 1034 cm 
p) con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 987 cm 
r) con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 1019 cm 
s) con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 1039 cm 
t) con variante di peso 2400/2500 kg: Perimetro veranda 1196 cm 
u) con variante di peso 2200/2400/2500 kg: Perimetro veranda 1126 cm 
v)  La scelta di una veranda basata sui dati di questo sviluppo perimetrale potrebbe non essere sufficiente in determinate circostanze. Lo sviluppo perimetrale indicato si applica  
solo alle verande 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 veranda.

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.

+++ 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 +++ 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 v )

771  

656  

563  

250  

266  

198 
 

4  

144/118 x 230  

155 x 195  

-  

-  
 

1900 / 2000 h )  g )  

1583  

45  

1628  

272 / 372 h ) 
 

47 / 39 / 31  

215/70 R 15 C  

1  

1027

771  

656  

563  

250  

266  

198 
 

4  

2 x 90 x 200  

146/148 x 230  

-  

-  
 

1900 / 2000 h )  g )  

1588  

53  

1641  

259 / 359 h ) 
 

47 / 39 / 31  

215/70 R 15 C  

1  

1027

860  

746  

654  

250  

265  

198 
 

4  

178/146 x 230  

2 x 90 x 205  

-  

- 
 

2100 / 2200 h )  g )  

1844  

53  

1897  

203 / 303 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/65 R 15  

2  

1116

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

kg 

kg b )  

kg a )  

kg c )  

kg ca. 
 

mm 

 i )  

 

cm v )

703  

589  

507  

232  

266  

198 
 

4  

140 x 200  

144/142 x 210  

-  

-  
 

  1500 g )  

1290  

53  

1343  

157 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

969

751  

637  

556  

232  

266  

198  
 

4  

1x85x190/1x85x200 

137/142 x 210  

-  

-  
 

  1650 / 1700 h) g)  

1395  

53  

1448  

202 / 252 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15  C   

1  

1017 n )  r )

772  

657  

576  

232  

266  

198 
 

4  

1x85x210/1x85x200  

152/142 x 210  

-  

- 
 

  1650 / 1700 h) g)  

1403  

53  

1456  

194 / 244 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1030 

772  

657  

576  

250  

266  

198 
 

4  

1x90x210/1x90x200  

152/142 x 230  

-  

- 
 

  1700 / 1800 h) g)  

1471  

53  

1524  

176 / 276 h ) 
 

47 / 39 / 31  

205/70 R 15 C  

1  

1034 s )

855  

741  

659  

250  

265  

198  
 

4  

162/151 x 230  

- 

190 x 150  

- 
 

  2000 g )  

1696  

45  

1741  

259 
 

47 / 39 / 31  

185/65 R 14  

2  

1119 u )

855  

741  

659  

250  

265  

198  
 

4  

162/151 x 224  

- 

190 x 150  

- 
 

  2100 / 2200 h) g)  

1748  

45  

1793  

307 / 407 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/65 R 15  

2  

1126

772  

657  

576  

250  

266  

198 
 

4  

141/121 x 224  

150 x 190  

-  

- 
 

  1750 / 1800 h) g)  

1517  

53  

1570  

180 / 230 h ) 
 

47 / 39 / 31  

205/70 R 15 C  

1  

1034 s )
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www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)

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


