
MODELLI

D 2 WIN PLUS 2 WIN S PLUS 2 WIN R PLUS 2 WIN RS PLUSI 6OO PLUS2022 HANDMADE 
IN GERMANY
SINCE 1989



I modelli Plus sono offerti a tutti coloro che non si accontentano, ma vogliono un Van All-In-
clusive, con il tutto di serie, ad un prezzo incredibilmente interessante . Quindi non sognare 
più, sali e parti.

2 WIN PLUS 
2 WIN S PLUS 
2 WIN R PLUS
2 WIN RS PLUS 

SE TUTTO DEVE ESSERE 
INCLUSO 
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ABS ESP
ASR

Luci diurne a 
LED

Cerchi in lega + 
sistema di controllo 
pressione dei 
pneumatici

Chiusura assistita 
Softlock per porta 
scorrevole 

POTENTE  
MOTORIZZAZIONE 
2,2 l BlueHDI · 102 KW 
/ 140 CV  3,5 t light

Oscuranti in cabina

Comandi per radio 
al volante 

PLUS = ALL-INCLUSIVE

Clima cabina Dotazione di  
sicurezza della guida 
ESP, ABS,ASR, blocca 
sterzo, chiusura cen-
tralizzata con teleco-
mando, hill holder 

Specchi elettrici e 
riscaldati

Tappezzeria  
speciale,, Silver‘‘

Volante in pelle Presa USB



Wohwelt Mindoro (optional)

Ampio bagno con doccia 
Confort come a casa

Una grande e spaziosa cucina 
molti armadi e casssetti offrono spazio per 
qualsiasi utensile

2 WIN PLUS

5.99 m

Allestimento di serie /tappezzeria Silver   
tavolo alternativo (opt., questa forma non è più dispo-
nibile), tavolo e piano di lavoro cambiano nel colore (da 
autunno 2021)
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Bagno separato 

Giro pensili sopra i letti  posteriori 



2 WIN S PLUS

Allestimento classico e tappezzeria Limette (opt.)
Tavolo alternativo (opt.)
Tavolo/piano di lavoro e pavimento cambierà (in autunno 2021)

letto matrimoniale  Kingsize 
con1.960 x 1.550 / 1.420 mm  molto comodo e molto grande 

Ampia cucina
Il frigo ha due cerniere e in questo 
modo si apre da entrambi i lati 

5.99 m
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Concetto di spazio abitativo unico e aperto

Potente frigorifero a compressore - porta apribile su entrambi 
i lati, vano congelatore si può togliere

Bagno separato



Pratico bagno centrale
Più spazio in bagno e allo stesso tempo un divisorio

spaziosa cucina 
molti armadi e casssetti offrono spazio per qualsi-
asi utensile

2 WIN R PLUS
Allestimento Elegance (opt.)
Tappezzeria Silver, tavolo alternativo , opt., questa 
forma non è più disponibile) 

5.99 m
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Frigorifero in alto - particolarmente facile da raggiungere. 
Grande frigorifero con cella freezer separata possibile come optional

Bagno flessibile con porta scorevole di alta qualità- 
ideale come divisorio



2 WIN RS PLUS

Allestimento classico e tappezzeria Timeless
Tavolo alternativo (opt.)
Tetto a soffietto (opt.)

letto matrimoniale  Kingsize
molto comodo e grande

Ampia cucina 
Il frigo ha due cerniere e in questo 
modo si apre da entrambi i lati

5.99 m
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Concetto unico di spazio abitativo aperto

Bagno flessibile anche conporta/parete a persianetta di alta qualità 
ideale come divisorio



TECNOLOGIA
Valvola di scarico comfort per il serbatoio dell'acqua dolce
Due aperture di servizio nel serbatoio dell'acqua dolce per una facile pulizia
Sportello di servizio per WC a cassetta con pratico supporto 
magnetico
Potente riscaldatoreTruma Combi con boiler da 10 l

Piacevole comfort durante il sonno grazie all'uscita dell'aria calda 
supplementare nella zona della porta posteriore

Approvvigionamento idrico tramite un sistema di pompaggio 
affidabile
Grande vano gas stagno facilmente  accessibile
Collegamento esterno CEE per 230 V con interruttore automatico

Centralina elettrica facilmente accessibile sotto il sedile del 
conducente

Potente batteria abitativa da 95 Ah
Pannello multifunzionale, facile da usare sopra la porta d'ingresso

I punti luce (spot) regolabili su un sistema di binari sotto i pensili 
garantiscono un'illuminazione ottimale

SOGGIORNO
Mobili della zona giorno con superfici di facile manutenzione
I sedili della cabina di guida completamente integrati nell'area  dinette
Con alcuni layout, c'è un ampio spazio di archiviazione nella panca
Cerniere e scorrevoli  in metallo massiccio di qualità domestica
I grandi pensili offrono molto spazio di stivaggio
Pratico sacco della spazzatura nell'area d'ingresso fissato con 
bottoni automatici (a seconda della disposizione)

CUCINA
Piano di lavoro con superficie robusta e bordo anteriore resistente agli urti
Cassettoni da cucina extra larghi con cuscinetti a rulli per più spazio di 
stivaggio
Prolunga piano di lavoro ribaltabile lato ingresso (a seconda della 
planimetria)
Frigorifero con congelatore integrato
2 fornelli a fiamma con accenditore piezoelettrico e coperchio in vetro 
per ulteriore spazio di archiviazione e protezione dagli schizzi
Lavello in acciaio inox con coperchio/tagliere in vetro

CABINA GUIDA
Sedili cabina comfort con piastre  girevoli e braccioli su entrambi i lati
Sedile di guida regolabile in altezza
Ampio spazio di stivaggio sopra la cabina di guida (a seconda 
della disposizione)

BAGNO
Diverse soluzioni per il bagno in base alla planimetria per 
un'ampia varietà di desideri
Ampia doccia con copri doccia removibile (bagno)
Porta/parete  a rullo utilizzabile anche come divisorio (bagno)
Doccetta cromata
Miscelatore monocomando con guarnizione in ceramica di alta qualità
WC girevole per una maggiore comodità

DORMIRE
Letti posteriori con ampia zona relax
Ampliamento del garage posteriore con letti posteriori impilabili
Vani portaoggetti aggiuntivi sotto i letti posteriori
Ampi armadietti pensili con ampio volume di stivaggio
Ulteriori ripiani aperti sotto i pensili

ALLESTIMENTO
Ausilio di chiusura Softlock per porta scorrevole
Ampio gradino estensibile elettricamente con segnalatore acustico
Illuminazione d'ingresso
Porta scorrevole zanzariera
Finestra apribile a compasso con avvolgibile zanzariera, oscurante 
plissettato  (a seconda della disposizione)
Isolamento del tetto multistrato ottimizzato (Styrodur, schiuma PE)
Isolamento ottimizzato del pavimento con schiuma a cellule chiuse 
(schiuma RTM)
Isolamento delle pareti con materassini isolanti flessibili (schiuma PE)

Heki mini e midi con adattatore GRP installato per una vestibilità 
e una tenuta ottimali

Midi-heki di alta qualità sopra l'area salotto
Mini-Heki in vetro trasparente nella zona notte
Vano di stivaggio aggiuntivo nel pavimento della dinette (a seconda 
della disposizione)
Possibilità di fissaggio nel garage posteriore

Sistema di fissaggio Isofix del seggiolino per bambini (a seconda 
della disposizione)

VEICOLO BASE
Citroën Jumper o Peugeot Boxer 3.5t Light o 3.5t Heavy Chassis 
(opzionale)
4 cilindri turbodiesel, Euro 6d-Temp (disponibile solo fino a 
novembre 2021), filtro antiparticolato
Airbag conducente
Immobilizzatore elettronico, chiusura centralizzata con 
telecomando

Freni a disco anteriori e posteriori, servosterzo, contagiri

Fari regolabili in altezza
Cinture di sicurezza a 3 punti
Pneumatici 215/70R15C, con Heavy 225/75R16C
Alzacristalli elettrici lato guidatore e passeggero
Illuminazione interna cabina

DIMENSIONI
Lunghezza (mm) ca. 5.998
larghezza (mm) ca. 2.050
Altezza (mm) ca. 2.580
Interasse (mm) ca. 4.035
Altezza interna (mm) ca. 1.905

PESO
Peso totale ammesso (serie) 3.500
Dimensioni in ordine di marcia (circa) * 2.860
Carico utile con 20 l di acqua dolce (circa) * 640
Carico rimorchio non frenato / frenato 750 / 2.500**

DOTAZIONI ZONA GIORNO

Finestre isolante a compasso 5/6  
(in base alla pianta)"

Midi Heki con oscurante e zanzariera 1

Mini Heki con oscurante e zanzariera 1

Sedili/cinture di sicurezza a tre punti 4 / 4
Posti letto 2 (+1 optional)

Letto posteriore / letto singolo 
in mm (circa)

1.960 x 1.480 / 1.420 (2Win Plus) 
1.960 x 1.550 / 1.420 (2Win S Plus) 
1.960 x 1.570 / 1.450 (2Win R Plus) 
1.960 x 1.570 / 1.535 (2Win RS Plus)

Letto trasversale alla porta 
scorrevole in mm (ca., SA) 1.800 x 700

TECNICA DI BORDO
Riscaldamento Truma Combi 4
Capacità boiler in l (circa) 10
Serbatoio acqua dolce in l (circa) 100
Serbatoio acque grigie in l (circa) 92
Gavone per bombole del gas per (kg) 2 x 11
Caricabatterie in A 18
Batteria 12V / 95 Ah
Prese 12/230 V 2 

Frigo in l (contenuto / compreso 
congelatore) 

ca. 80 / 5 (2Win Plus) 
ca. 100 / 8 (2Win S Plus) 
ca. 84 / 6 (2Win R Plus) 
ca. 100 / 8 (2Win RS Plus)

Assorbimento/Compressore a compressore, 
trivalente  (2Win Plus)

* Le indicazioni dei pesi sono con gli accessori montati di serie. La massa
   in marcia e il carico utile variano in base al montaggio degli accessori  
   optional.
** Heavy 750/3.000 kg

INFORMAZIONI E DATI  TECNICI 

2 WIN PLUS 
2 WIN S PLUS 
2 WIN R PLUS 
2 WIN RS PLUS

PREZZI OPTIONAL PER 
CHASSIS PREZZI AUMENTO 

DI PESO

Citroën /Peugeot 
3,5t Light auf 3,5t Heavy 429,– 40 kg
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ALLESTIMENTO PLUS: 2WIN PLUS 
CITROËN & PEUGEOT

2WIN  S  PLUS 
CITROËN & PEUGEOT

2WIN  R PLUS 
CITROËN & PEUGEOT

2WIN RS PLUS 
CITROËN & PEUGEOT

Prezzo base 2 WIN/"WIN S/"WIN R/"WIN RS su Citroen Jumper/ 
Peugeot Boxer 3.3 t, 2.2 l BlueHDI 102KW / 140PS 45.799,– 45.799,– 46.899,– 46.899,–

Sovrapprezzo 3,5 t Light 859,– 859,– 859,– 859,–
Cerchi in lega 15'' Light 649,– 649,– 649,– 649,–
Serbatoio gasolio da 90l 219,– 219,– 219,– 219,–
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili 269,– 269,– 269,– 269,–
Sedili guida Captain Chair girevoli 489,– 489,– 489,– 489,–
Antenna DAB nello specchietto esterno 109,– 109,– 109,– 109,–
Presa di ricarica USB 59,– 59,– 59,– 59,–
Pulsanti di comando per radio al volante 129,– 129,– 129,– 129,–
Portabicchieri + supporto per smartphone/tablet 219,– 219,– 219,– 219,–
Finitura in alluminio per cruscotto 129,– 129,– 129,– 129,–
Predisposizione radio con altoparlante (DAB) 219,– 219,– 219,– 219,–
Ruota di scorta completa 219,– 219,– 219,– 219,–
Oscuramento in cabina di guida 669,– 669,– 669,– 669,–
Booster di ricarica 349,– 349,– 349,– 349,–
2. Chiave di avviamento con telecomando 
(circa dalla primavera 2022) 79,– 79,– 79,– 79,–

Condizionatore 1.539,– 1.539,– 1.539,– 1.539,–
Luci diurne a LED 349,– 349,– 349,– 349,–
Alternatore rinforzato 220 Ah 239,– 239,– 239,– 239,–
Look cromato per il quadro strumenti 69,– 69,– 69,– 69,–
Luce automatica e tergicristalli automatici 269,– 269,– 269,– 269,–
Fendinebbia 219,– 219,– 219,– 219,–
Volante in pelle 219,– 219,– 219,– 219,–
Airbag del passeggero 329,– 329,– 329,– 329,–
Regolazione automatica della velocità(cruiser Control) 349,– 349,– 349,– 349,–
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici 289,– 289,– -1,– 289,–
Tappezzeria alternativa SILVER 239,– 239,– 239,– 239,–
Finestra in Toilette 239,– 239,– 239,– 239,–

Prezzo regolare totale: 54.812,– 54.812,– 55.622,– 55.912,–
PREZZO SPECIALE: 46.899,– 46.899,– 47.899,– 47.899,–

RISPARMIO: 7.913,– 7.913,– 7.723,– 8.013,–
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LA GRANDE GAMMA PLUS

+ KG PREZZO
Versione classica (decoro in legno di Mela Calva)  - Serie
Versione Elegance (decoro legno Quercia Dakota con ante 
Ambiente)  - 749,–

Tappezzeria Marais (tappezzeria di serie con Elegance, senza 
costi aggiuntivi)  - 239,–

Tavolo in alternativa 5 249,–
Kit 3 ° posto letto in  dinette compreso il piano del tavolo in 
alternativa 9 389,–

Materassi premium in schiuma fredda a 7 zone 1 369,–
Tetto a soffietto bianco 127 4.499,–
Tetto a soffietto nel colore del veicolo 127 5.579,–
Frigorifero ad assorbimento Slimtower 133/5 (contenuto in l/di 
cui congelatore) (solo 2WIN R Plus) 12 179,–

Batteria di bordo  95 Ah 27 409,–
Pacchetto elettrico  (230V, prese USB) 1 249,–
Pacchetto elettrico II (presa USB, illuminazione del vano 
portaoggetti posteriore) 3 249,–

Presa 12V nel garage posteriore 1 129,–
Illuminazione del vano portaoggetti posteriore 2 99,–
Predisposizione impianto solare (non in combinazione con tetto 
sollevabile) 2 199,–

+ KG PREZZO
Altoparlante in dinette (solo in combinazione con pacchetto 
elettrico II) 3 269,–

Predisposizione impianto SAT (non in combinazione con tetto 
sollevabile) 2 199,–

Predisposizione  perTV schermo piatto (supporto per schermo) 5 289,–
Riscaldamento Truma Combi 4E (gas/elettrico) (solo in 
combinazione con CP Plus) 2 709,–

Riscaldamento Truma Combi 6E (gas/elettrico) (solo in 
combinazione con CP Plus) 2 809,–

Riscaldamento Truma Combi 6 (solo in combinazione con CP Plus) 2 329,–
Riscaldamento a gasolio Truma 4 1.179,–
Truma riscaldamento diesel + elettrico 4 1.989,–
Pannello di controllo Truma CP Plus  - 119,–
Gas - Duo Control CS 2 429,–
Pacchetto invernale * 15 1.609,–
Serbatoio acque reflue isolato 2 249,–
Pannello  isolante per porte posteriori 2 279,–
Finestre con telaio invece di finestre a compasso  - 589,–
Finestra - finestra scorrevole nella parte posteriore destra 2WIN 
/ 2WIN S Plus (invece di  finestra a compasso ) 4 249,–

Finestra - finestra scorrevole nella parte posteriore destra 2WIN 
R / 2WIN RS Plus 4 559,–

Finestra - nella parte posteriore sinistra 2WIN / 2WIN S Plus (a 
compasso) 5 559,–

Paraurti posteriore verniciato in tinta con la carrozzeria  - 389,–
Paraurti anteriore verniciato in tinta con la carrozzeria  - 589,–
Cassaforte per vano portaoggetti a pavimento 10 449,–
Sistema di ancoraggio del garage posteriore 5 239,–
Porta scorrevole completamente elettrica 8 889,–

*Pacco invernale: serbatoio acque grigie isolato con tubi dell'acqua riscaldati, oscuranti termici porte posteriore

+ KG PREZZO
Cerchi in lega - maggiorazione da 15'' a 16'' Light 10 139,–
Supplemento 2,2 l BlueHDI 121KW / 165 cv  - 1.079,–
Asse posteriore a doppia balestra 17 139,–
Sensori di parcheggio posteriori 1 389,–
Porta smartphone/tablet nella parte superiore della consolle 
centrale con vano portaoggetti chiudibile a chiave ( vano 
portaoggetti chiudibile a chiave al posto del portabicchieri)

- 139,–

Clima  automatico (supplemento su equipaggiamento Plus) - 459,–
Verniciatura - colori speciali 2,5 1.079,–
Verniciatura - metallizzata 2,5 649,–
Paraspruzzi anteriori e posteriori 3 179,–

+ KG PREZZO
Specchio ripiegabile elettricamente (supplemento sulla dotazione Plus) 0,2 239,–
Riscaldatore Webasto 6 1.499,–
Paraurti anteriore verniciato (eccetto colori speciali, rosso Tiziano 
e Imperial Blue) (non per Heavy) - 329,–

Assistente punto cieco con rilevamento del movimento laterale - 749,–
Protezione antincastro 1,5 219,–
Riconoscimento dei segnali stradali incluso avviso di deviazione 
dalla corsia e commutazione degli abbaglianti con assistente alla 
frenata di emergenza

0,5 1.179,–

ALLESTIMENTO DI BASE 

OPTIONAL ALLESTIMENTO
2 WIN PLUS 
2 WIN S PLUS 
2 WIN R PLUS 
2 WIN RS PLUS
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L'intera gamma: Summit 600 Plus è il modello Summit per i clienti che amano qualcosa di 
speciale. Con la sua dotazione All-inclusive e i numerosi vantaggi Plus di Citroen o Peugeot, 
non lascia nulla a desiderare. A te la scelta: lusso, comfort e un telaio di qualità su base 
Citroen Jumper/Peugeot Boxer. Il Summit 600 Plus.

IL TOP NEL RAPPORTO PREZZO/ 
QUALITA' PER CHI VUOLE 
RAGGIUNGERE LA  VETTA

6OO PLUS6OO PLUS
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ABS ESP
ASR

Luci diurne a 
LED

Carico di stivaggio 
posteriore estre-
mamente largo (105 
cm)

POTENTE 
MOTORIZZAZIONE 
2,2 l BlueHDI · 102 KW 
/ 140 CV  3,5 t light

Oscuranti in cabina

Cruise control

Clima cabina Dotazione di sicurez-
za della guida
ESP, ABS,ASR , bloc-
ca sterzo, chiusura 
centralizzata con 
telecomando, hill 
holder 

Specchi elettrici e 
riscaldati

Finestre S4
Finestre di lusso con 
oscuranti premium 
(non sulle porte 
posteriore)

Volante in pelle Presa USB

PLUS = ALL-INCLUSIVE

Cerchi in lega + 
sistema di controllo 
pressione dei pneu-
matici



6OO PLUS6OO PLUS

5.99 m

Un ambiente nobile 
Il decoro legno Quercia Ramo Bora (opt.) e la tappezzeria Mindoro (alternativo) si arma-

nizzano molto bene con le ante curve Tricolore di alta qualità, tavolo alternativo (opt.) 
14



Cucina confortevole
Fornello a due fuochi con piezoelettrico 

Dormire come a casa  
nel più grande letto  matrimoniale della sua classe (1.960mmx1.600 
/ 1.470mm)

Salottino extra large con cuscini 
ergonomic/tavolo allargabile (opt.)

Ampio bagno girevole con misure generose
La nostra soluzione di bagno come sulla classe lusso, pacco sanitario (opt.) 



SUMMIT 600 PLUS-DATI

DIMENSIONI
Lunghezza (mm) ca. 5.998
larghezza (mm) ca. 2.050
Altezza (mm) ca. 2.580
Interasse (mm) ca. 4.035
Altezza interna (mm) ca. 1.905

PESO
Peso totale ammesso (serie) 3.500
Dimensioni in ordine di marcia (circa) * 2.865
Carico utile con 20 l di acqua dolce (circa) * 635
Carico rimorchio non frenato / frenato 750 / 2.500**

TECNICA DI BORDO
Riscaldamento Truma Combi 4
Capacità caldaia in l (circa) 10
Serbatoio acqua dolce in l (circa) 100
Serbatoio acque grigie in l (circa) 100
vano per bombole del gas per (kg) 1 x 11 und 1 x 5
Caricabatterie in A 16
Batteria 12 V / 95 Ah
Prese 12/230 V 2 / 1
Frigorifero in l (contenuto / di cui 
congelatore) ca. 100 / 8

Assorbitore / compressore a compressore, 

DOTAZIONI ZONA GIORNO
Finestra isolante a compasso  (oscur. e 
zanz. a rullo) 5 (2x posteriori))

Oblo  a tetto con oscurante 3
Sedili/cinture di sicurezza a tre punti 4 / 4
Posti letto 2 (+1 optional)
Letto posteriore in mm (circa) 1.960 x 1.600 / 1.470
Letto trasversale alla porta scorrevole in 
mm (ca. opt.) 1.800 x 700

* Le indicazioni dei pesi sono con gli accessori montati di serie. La massa in 
marcia e il carico utile variano in base al montaggio degli accessori optional..

** Heavy 750/3.000 kg

DORMIRE
Letti posteriori con ampia zona relax
Ampliamento del garage posteriore con letti posteriori impilabili
Vani portaoggetti aggiuntivi sotto i letti posteriori
Area posteriore ampliata con pensili perimetrali

TECNICA
Potente  riscaldatore Truma Combi con boiler da 10 l

Approvvigionamento idrico tramite un sistema di pompaggio 
affidabile

Gavone gas facilmente accessibile tramite accesso posteriore
Collegamento esterno CEE per 230 V con interruttore automatico
Pannello multifunzione facile da usare
Faretti LED in tutta la zona giorno

SOGGIORNO/DINETTE

Mobili della dinette/soggiorno con superfici di facile manutenzione
I sedili della cabina di guida completamente integrati nell'area 
salotto della lounge
Cerniere e scorrevoli in metallo massiccio di qualità domestica
I grandi pensili a tetto offrono molto spazio di stivaggio
Costruzione del mobilio di alta qualità
Armadietti pensili con illuminazione indiretta

CUCINA
Piano di lavoro di alta qualità con una superficie robusta
Frigorifero con congelatore integrato
2 fornelli a fiamma con accenditore piezoelettrico e coperchio in 
vetro per ulteriore spazio di appoggio e protezione dagli schizzi
Lavello in acciaio inox con coperchio in vetro

CABINA

Sedili comfort  girevoli conducente e passeggero anteriore girevoli 
con braccioli su entrambi i lati

Sedile di guida regolabile in altezza
Ampio spazio di stivaggio sopra la cabina di guida (a seconda 
della disposizione)

BAGNO
Doccetta cromata
Miscelatore monocomando con guarnizione in ceramica di alta 
qualità

Parete orientabile variabile per un utilizzo ottimale dello spazio
Toilette girevole per una maggiore praticità e inserto in ceramica 
per una facile pulizia

ALLESTIMENTO
Illuminazione d'ingresso
Finestre a compasso isolate
Porta scorrevole zanzariera

Tutte le finestre con zanzariere, tende oscuranti plissettate e 
supporti

Isolamento del tetto multistrato ottimizzato

Isolamento ottimizzato del pavimento con schiuma a cellule 
chiuse (schiuma RTM)

Isolamento delle pareti con materassini isolanti flessibili (schiuma PE)
Oblo a tetto Mini e Midi Heki con adattatore GRP installato per 
una ottima tenuta 
Vano portaoggetti aggiuntivo sul pavimento nella dinette
Possibilità di fissaggio nel garage posteriore

VEICOLO BASE
Citroen Jumper o Peugeot Boxer 3.5t Light o 3.5t Heavy Chassis 
(opzionale)
4 cilindri turbodiesel, Euro 6d-Temp (disponibile solo fino a 
novembre 2021), filtro antiparticolato
Airbag conducente
Immobilizzatore elettronico, chiusura centralizzata con 
telecomando
Freni a disco anteriori e posteriori, servosterzo, contagiri
Fari regolabili in altezza
Cinture di sicurezza a 3 punti
Pneumatici 215/70R15C, econ Heavy 225/75R16C
Alzacristalli elettrici lato guidatore e passeggero
Illuminazione interna cabina

6OO PLUS
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SOVRAPREZZO PER CHASSIS PREZZO AUMENTO DI 
PESO 

Citroën /Peugeot 
da 3,5t Light a 3,5t Heavy 429,– 40 kg

ALLESTIMENTO PLUS:
SUMMIT 600 PLUS

CITROEN/PEUGEOT
Prezzo base Summit 600 su Citroen Jumper/ Peugeot Boxer 
3.3 t, 2.2 l BlueHDI 102KW / 140PS 46.799,–

Sovrapprezzo 3,5 t Light 859,–
Cerchi in lega 15'' Light 649,–
Serbatoio gasolio da 90l 219,–
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e 
riscaldabili 269,–

Sedili guida Captain Chair girevoli 489,–
Antenna DAB nello specchietto esterno 109,–
Presa di ricarica USB 59,–
Pulsanti di comando per radio al volante 129,–
Portabicchieri + supporto per smartphone/tablet 219,–
Finitura in alluminio per cruscotto 129,–
Predisposizione radio con altoparlante (DAB) 219,–
Ruota di scorta completa 219,–
Oscuramento in cabina di guida 669,–
Booster di ricarica 349,–
2. Chiave di avviamento con telecomando 
(circa dalla primavera 2022) 79,–

Condizionatore 1.539,–
Luci diurne a LED 349,–
Alternatore rinforzato 220 Ah 239,–
Look cromato per il quadro strumenti 69,–
Luce automatica e tergicristalli automatici 269,–
Fendinebbia 219,–
Volante in pelle 219,–
Airbag del passeggero 329,–
Regolazione automatica della velocità(cruiser Control) 349,–
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici 289,–
Speciale tappezzeria originale Captain Chair 239,–
Finestrini di lusso Seitz S 4 oscurati con oscuranti 
avvolgibili (non nella parte posteriore) 359,–

Prezzo regolare totale: 55.932,–
PREZZO SPECIALE: 46.899,–

RISPARMIO: 9.033,–

ALLESTIMENTI SPECIALI + KG PREZZO

Decoro mobilio in  legno delle Rose  - Serie
Decoro mobilio in alternativa Quercia Rame Bora  - 429,–
Tappezzeria  originale Captain Chair  -
Tappezzeria  alternativa Mindoro  - 409,–
Tappezzeria in alternativa Samba  - 409,–
Kit 3° posto letto di traverso lato portellone 10 389,–

Tavolo con parte girevole 8 269,–
Tetto a soffietto bianco 127 4.499,–
Tetto a soffietto nel colore del veicolo 127 5.579,–
Finestra a tetto SkyRoof  con baldacchino 
retroilluminato con spot a LED

1 3.109,–

Batteria di bordo  95 Ah 27 409,–
Set di prese aggiuntive 230V / USB 1 249,–
Predisposizione solare 1 189,–
Altoparlanti nella parte posteriore 2 249,–
Predisposizione TV/SAT 1 189,–
Truma Combi 6 (solo in combinazione con il 
pannello di controllo Truma CP Plus)

2 329,–

Truma Combi 6E (solo in combinazione con il 
pannello di controllo Truma CP Plus)

2 809,–

Pannello di controllo Truma CP Plus  - 119,–
Gas - Duo Control CS 3 429,–
Pacchetto invernale * 2 459,–
Tenda isotermica posteriore 2 219,–
Finestra aggiuntiva nella parte posteriore sinistra 10 569,–
Valvola elettrica per acque reflue  - 329,–
Isofix  in dinette 4 239,–
5° posto - sedile singolo estraibile sulla panca 15 859,–
Ausilio di chiusura Softlock per porta scorrevole 
laterale

4 789,–

Scalino elettrico  Omnistep Slide Out 12 569,–
Porta scorrevole completamente elettrica 8 1.449,–
Pacchetto sanitario Summit (appendiabiti, 
specchio con doppia illuminazione, mensola nella 
parete girevole)

2 239,–

Moquette della cabina 2 109,–
Guide di ancoraggio per garage posteriori 5 239,–

OPTIONAL  VEICOLO BASE + KG
PREZZI 

CITROEN /PEUGEOT

Cerchi in lega - maggiorazione da 15'' a 16'' Light 10 139,–
Supplemento 2,2 l BlueHDI 121KW / 165 PS  - 1.079,–
Asse posteriore a doppia balestra 17 139,–
Sensori di parcheggio posteriori 1 389,–
Porta smartphone/tablet nella parte superiore della 
consolle centrale con vano portaoggetti chiudibile a 
chiave ( vano portaoggetti chiudibile a chiave al posto 
del portabicchieri)

- 139,–

Aria condizionata automatica (supplemento su 
equipaggiamento Plus)

- 459,–

Verniciatura - colori speciali 2,5 1.079,–
Verniciatura - metallizzata 2,5 649,–
Paraspruzzi anteriori e posteriori 3 179,–
Specchio ripiegabile elettricamente (supplemento per 
equipaggiamento Plus) 0,2 239,–

Riscaldatore Webasto 6 1.499,–
Paraurti anteriore verniciato (eccetto colori speciali, 
rosso Tiziano e Imperial Blue) (non per Heavy)

- 329,–

Assistente punto cieco con rilevamento del movimento 
laterale

- 749,–

Protezione antincastro 1,5 219,–
Riconoscimento dei segnali stradali incluso avviso di 
deviazione dalla corsia e commutazione degli 
abbaglianti con assistente alla frenata di emergenza

0,5 1.179,–

* Pacco invernale: serbatoio acque grigie isolato e con tubi dell'acqua riscaldati, oscuranti 
termici porte posteriore



VERNICIATURA 

Esterno
DAI AL TUO PÖSSL ANCORA PIÙ STILE.

Semplice: con una verniciatura diversa e dei cerchi in lega con 
un look moderno.

ALUFELGEN Heavy 16“16“

Citroën  / Peugeot

15“

Grigio Artense metallizzato Golden white metallizzato Grey graphito metallizzatoGrigio ferro metallizzato

Lago azzurro metallizzato Rosso profondo metallizzatoBlu imperiale Rosso tiziano bianco
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Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Si prega di notare che le illustrazioni di questo opuscolo possono contenere decorazioni, design alternativi o attrezzature speciali che non sono incluse nella fornitura o per le quali sono previsti costi aggiuntivi. Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri, salvo diversa indicazione. Informazioni su tecnologia, approvvigio-
namento idrico e prezzi si trovano nel listino prezzi separato. Dal punto di vista della stampa sono possibili differenze di colore. I prezzi si intendono IVA inclusa all'aliquota prevista dalla legge. Valido per la consegna del veicolo fino al 31.12.2020. I prezzi possono variare dal 01.01.2021 Aggiornamento 08 / 2021 - Versione 1
*In conformità alle direttive CE 97 / 27 CE ed EN 1645-2, il "peso in condizioni di marcia" comprende la massa a vuoto del veicolo - compreso il conducente (75 kg) e i serbatoi di carburante riempiti, nonché la seguente dotazione di base: serbatoio dell'acqua con volume ridotto (20 l), una bombola di gas in alluminio riempita (15 kg) e un tamburo avvolgicavo (4 kg). La 
massa totale tecnicamente consentita non deve essere superata dall'equipaggiamento personale, dai passeggeri e da eventuali attrezzature speciali. L'installazione di accessori speciali riduce il carico utile e il numero di persone consentito può essere ridotto. Le informazioni sull'entità della fornitura,l'aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli corrispon-
dono alle nostre conoscenze disponibili al momento della stampa e alle norme di omologazione europee. Queste possono cambiare fino all'acquisto del veicolo o fino alla consegna. Sono possibili e ammissibili scostamenti all'interno delle tolleranze di fabbrica (+ / - 5 % max.).

2 WIN PLUS
2 WIN S PLUS
2 WIN R PLUS

2 WIN RS PLUS
SUMMIT 6OO PLUSSUMMIT 6OO PLUS

Siamo a vostra disposizione in 14 paesi! E naturalmente anche su  www.poessl-mobile.de
Importatore per Italia: RO.AD.Srl   www.adamicamper.it

UN MARCHIO DELLA 

facebook.com/poesslreisemobile

instagram.com/poessl_original 

youtube.com/pösslgroup

pinterest.de/poesslgroup

vimeo.com/poesslgroup

linkedin.com/company/poesslgroup
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