Meccaniche:

IVECO Daily

Posti:

Versione 55SW 4X4 - Dotazioni di serie veicolo
Viaggio: 4
Letto: 3

RITORNO AI CAMPER PROGETTATI SU RICHIESTA DEI CLIENTI!

Novità assoluta!!!
Il Desert 620 è un veicolo all road su telaio Iveco Daily 4x4 60 q., in versione speciale rialzata.
La carrozzeria collegata con la cabina è realizzata con un robusto telaio d’acciaio
rivestito da strutture sandwich di VTR/Polistirene/VTR, su supporti ammortizzanti.
4 Posti di cui 2 in cabina.
Dotazioni super:
300 lt d’acqua pulita e 130+60 lt di scarico, doppio serbatoio gasolio per 180 l, generatore di
corrente diesel 2,5 KW, doppia Batteria dei servizi, fornello Webasto a gasolio, riscaldamento e
boiler con Combi Webasto a gasolio (veicolo gas free), letti principali cm. 200 x 80 con doghe e
materassi speciali tipo memory, W.C. nautico in ceramica tipo Planus , lavabo estraibile in
ceramica, armadi progettati per lo stivaggio di contenitori stagni, pannello solare 140 W,
condizionatore, antenna satellitare con parabola da 85 a ricerca automatica e decoder TV SAT,
autoradio con TV digitale terrestre DVBt 7”, Bluetooth, GPS integrato, DVD/DIVX, prese USB,
Ipod, In jack, schermo touch control, Dual mode, ingresso per telecamere. Sistema di
videosorveglianza con 4 telecamere, una per lato, antifurto con combinatore telefonico GSM e
collegamento video/voce a videotelefono remoto. Radio CB.
Esternamente: capiente gavone posizionato sopra la cabina, con 4 fari di profondità e sirena
pneumatica, 2 fari di profondità posteriori e 2 ruote di scorta fissate alla parete posteriore,
movimentabili con gruetta. Veranda su fiancata destra. Barra paraincastro posteriore sollevabile
per fuoristrada. Verricello anteriore telecomandabile, da lb. 16.800 (circa kg. 9000). Gavoni
laterali.
Allestimenti anche su veicoli forniti dal cliente

Possibilità di altri allestimenti su richiesta.
Per informazioni: (+39) 348 2653041 oppure allcar@allcar.it

I dati tecnici, le dotazioni ed i relativi optional sono forniti a titolo indicativo. Nuova Allcar può apportare in qualsiasi momento modifiche ai modelli descritti in questo
stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.

NUOVA ALLCAR S.R.L.
Sede Espositiva, Commerciale, Tecnica:
Via Gabrielli 12 – 10077 S. MAURIZIO C.SE (Torino) – ITALY
Tel. +39.011.9912898/ 011 9962627 Fax +39.011.9912730

www.allcar.it

e-mail: allcar@allcar.it

Concessionario

