DPR integrale G781FGJ
Il G781FGJ su telaio Al-ko è lungo 7,89 m e offre caratteristiche di lusso. Dal salone XL alla grande camera con letti gemelli,
dalla porta della cellula XL al doppio pavimento da 21 cm per il massimo spazio di contenimento, questo spazioso integrale
offre un comfort senza pari.
Mezzo pesante con telaio Heavy AL-KO e sospensioni anteriori rinforzate
Dotato dell'interfaccia Xperience 2.0
Isolamento certiﬁcato Classe 3
Carico utile molto interessante
Compatibile con ALDE
Doppio pavimento da 21 cm a tutta larghezza
Grande garage a tutta larghezza sotto il piano di calpestio
Ambiente personalizzabile: mobili alti in legno o bianchi, colore della panca, delle tende, della cucina e del tavolo.

From 82 500 €

DPR integrale G781FGJ

Lunghezza

Larghezza

Posti omologati

Posti letto

7.89 m

2.3 m

4 In Style
4 In Class

4+2 optional

Posti pranzo

Volume scomparto laterale

Carico utile

5

4010 l

1270 kg

Massa massima a pieno carico
tecnicamente ammissibile
(Peso lordo)

4500 kg

TELAIO - MOTORE
Dimensioni dei pneumatici ( in conﬁgurazione di base)

225/75 R16 CP

telaio

Fiat AL-KO

Molle di sospensione anteriore rinforzata e rialzati, (di serie in
conﬁgurazione DPS 4250kg,)

Disponible

AUTONOMIA
Capacità del serbatoio diesel in litri

Série: 75 - Option : 90

Acque propri maxi in litri + / - 3%

Série: 130 - Option : 205

Capacità di acqua pulita su strada in litri

20

Acque consumate

95

AUTONOMIA
Larghezza massima con retrovisori aperti (in cm)

277

Interasse (in cm)

453,5

VANI ESTERNI
Altezza (ddoppia pavimento), in cm, +/-3,%

21

Altezza interiore rimessa mini/maxi ( in cm )il - se opzione deposito
regolabile in altezza

85

Volume di sistemazione mini/maxi in litri - se opzione deposito regolabile
in altezza

2730

Accesso lato a destra (in cm) lxh - se opzione deposito regolabile in
altezza

95x75

Accesso sinistro vano portabagagli in cm - lxh

95x110

DIMENSIONI POSTI LETTO
Altezza in doccia, in cm, +/-3,%

188

Dimensione di TV massima in salone, (in pollici)

22

Letto ﬁsso posteriore (in cm)

80x210/80x204

Letto trasversale (in cm)

135x190

Letto in sala (in cm)

130x200

Suddivisione bagno

double

ﬁnestra lato passeggero

série

NUMERO DI POSTI
Posti letto

Série : 4- Option : 2

