
Profilato P600P

Profilé basso da 2,75 m

Struttura Isotek

Telaio FIAT CCS con carreggiata allargata

Illuminazione 100% LED a basso consumo

Materasso in schiuma Bultex e rete a doghe su letti permanenti

Cuscineria con schiuma ad alta densità

From 73 600 €

https://www.pilote-camper.it/wp-content/uploads/2021/02/camping-car-Pilote-P600P-4.jpg
https://www.pilote-camper.it/wp-content/uploads/2021/02/camping-car-Pilote-P600P-6.jpg
https://www.pilote-camper.it/wp-content/uploads/2021/02/camping-car-Pilote-P600P-10.jpg
https://www.pilote-camper.it/wp-content/uploads/2021/02/camping-car-Pilote-P600P-5.jpg


Profilato P600P

Lunghezza  

5.96 m

Larghezza 

2.3 m

Posti omologati 

4

Posti letto 

2+1 optional

Posti pranzo 

4

Volume scomparto

laterale 

940 l

Carico utile 

880 kg

Massa massima a pieno

carico tecnicamente

ammissibile (Peso lordo) 

3500 kg

TELAIO

Telaio Fiat CCS

Dimensioni degli pneumatici (configurazione di base) 225/75 R16 CP

AUTONOMIA

Capacità del serbatoio diesel (di serie) 75

Serbatoio diesel in litri (optional) 90

Acque chiare max (in litri) (±3%) 130

Capacità acque chiare su strada in litri (±3%) 20

Serbatoio delle acque grigie in litri (±3%) 95

DIMENSIONI (±3%)

Larghezza fuori tutto con specchietti retrovisori aperti (in cm) 276

Interasse (in cm) 345

Tendone (in m) 3

VANI ESTERNI (±3%)

Larghezza x altezza garage (in cm) 60

Accesso lato destro L x A (in cm) -

Accesso lato sinistro L x A (in cm) 85x45

Altezza interna garage mini/maxi (in cm) - se presente l’opzione

bagagliaio con altezza regolabile [A] -

Accesso lato destro (in cm) - L x A - se presente l’opzione

bagagliaio con altezza regolabile [A] -

Volume di contenimento min/max (in litri) - se presente

l’opzione bagagliaio con altezza regolabile [A] -

INTERNO (±3%)

Altezza nella doccia (in cm) 198

Dimensione massima del televisore salone (in pollici) 22

Letto fisso posteriore (in cm) 140x200

Letto basculante (in cm) -

Letto basculante longitudinale elettrico a cassetto (in cm) -

Posto letto aggiuntivo opzionale in salone (in cm) 90x200

NUMERO DI POSTI

Posti a tavola aggiuntivi opzionali 1

MASSE - CARICHI UTILI



Massa massima complessiva in kg (PPA) 5500

Massa massima rimorchio (franato/non frenato) in kg 2000/750


