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Un mezzo agile per
la città e la casa di
campagna – per la
massima libertà di
viaggio!

Una „casa“ su quattro ruote nelle strade di tutto mondo.
Il camper compatto ha tutto ciò di cui hai bisogno in viaggio:
manovrabilità, sicurezza e una guida automobilistica quando sei in
viaggio.
Un allestimento base senza fronzoli, per tutti coloro che voglio
viaggiare Easy. Convinciti del concetto di viaggio senza confini –
ad un prezzo sensazionale!

dai tecnici
lungh/largh./altezza (ca.)
altezza interna (al incirca)
passo (al incirca )
pneumatici
peso complessivo (serie)
massa in marcia (ca.)*
peso e carico utile in kg con 20 l di acqua
peso trainabile frenato/non frenato.**
serbatoio acqua potabile incl. Boiler in l (ca. )
serbatoio acque grigie in l (ca.)
vano bombole gas (kg)
Batterie
prese 230 V
frigo in l (volume / di cui freezer )
posti viaggio /cinture di sicur. A tre punti
posti letto
letto poster. in mm (ca.)
superficie letto posteriore letti a castello sul R601
letto traversale verso la porta scorrevole in mm (ca.opt.)
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**Heavy 750/ 3.000

6.36 m
5.99 m
5.41 m

4x

Roadcar R540

Roadcar R600

Roadcar R601

Roadcar R640
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5

6

7

Seite

5.413 / 2.050 / 2.580
1.905
3.450
215 / 70R 15 C su 6 x 15“
3.300
kg
2.630
kg
670
kg
750 / 2.500
kg
Truma Combi 4
110
l
92
l
2 x 11
kg
VA / A 12V / 95 Ah
2
ca. 90 / 6.4 a compressore
l
4/4
2 (+1 optional)
mm 1.950 x 1.330 / 1.300
mm -mm 1.850 x 840 / 760
mm
mm
mm

* indicazioni del peso con la dotazione di serie Dal motore con 165 cv + 40 kg.
La massa in marcia e il cario utile variano con il montaggio di accessori.

5.998 / 2.050 / 2.580
1.905
4.035
215 / 70R 15 C su 6 x 15“
3.300
2.700
600
750 / 2.500
Truma Combi 4
110
92
2 x 11
12V / 95 Ah
2
ca. 90 / 6.4 a compressore
4/4
2 (+1 optional)
1.970 x 1.570 / 1.500
-1.850 x 1.050 / 880

5.998 / 2.050 / 2.580
1.905
4.035
215 / 70R 15 C su 6 x 15“
3.300
2.740
560
750 / 2.500
Truma Combi 4
110
92
2x5
12V / 95 Ah
2
ca. 90 / 6.4 a compressore
4/4
4 (+1 optional)
1.850 x 1.570 / 1.500
1.870 x 1.300
1.850 x 1.050 / 880

6.358 / 2.050 / 2.580
1.905
4.035
215 / 70R 15 C su 6 x 15“
3.500
2.790
710
750 / 2.500
Truma Combi 4
110
92
2 x 11
12V / 95 Ah
2
ca. 90 / 6.4 a compressore
4/4
2 (+1 optional)
1.960 x 1.950 / 1.850
1.980 x 1.910 / 1.810 trasformaz. Da letto sing. A l. doppio
1.850 x 1.050 / 880

Altri consigli importanti per il calcolo dei pesi li troverete nell‘ultima pagina.
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Roadcar R540
Dimensioni compatte (per parcheggiare) e molto spazio.
Comodo da guidare, come un’auto, solo equipaggiato in
modo migliore.
Cucina, bagno e salotto sono sempre con voi.
Tutti i modelli offrono un carico notevole che arriva fino
alla cabina, se serve, per oggetti molto luuunghi.

1 dinette con tavolo alternativo (optional)

2 sempre con voi: il proprio autogrill

3 ristorante Drive-in

4 Volete farvi una doccia?

1

2
3

4
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Roadcar R600
Il modello medio della Roadcar è tutt‘altro che di classe
media: ha un grande piano di lavoro, una comoda
dinette e ampi armadi per tutti gli utensili da viaggio.
Inoltre il letto matrimoniale offre tanto spazio – per
grandi sogni!

1 Qui cucina il chef – e l’atmosfera

1

2

2 dinette per ore piacevoli

3 tavolo alternativo (optional)

4 grande letto per grandi sogni
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4
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Roadcar R601

1

in un attimo creare più spazio di stivaggio

2 di serie con due letti matrimoniali

4x

Compatto sulla strada – abbastanza grande per la
famiglia. Con i suoi quattro confortevoli posti letto,
incluso i letti a castello il R601 offre molto spazio per un
Tour con la famiglia. Se ci sono meno persone, si può
togliere il letto sotto e guadagnare spazio di stivaggio
per il bagaglio, bici e altro.

3 tavolo alternativo

4 pronti per menu raffinati

5 con un pratico bagno con doccia, finestra in bagno (opt.)

1

2

3 4
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Roadcar R640
Davvero grande: il 640 convince non soltanto per la sua
lunghezza, ma offre due grandi letti longitudinali. Così
ognuno può alzarsi quando vuole, senza disturbare il
partner.

1 fornello a due fiamme con piezo elettrico

1

2

2 pratico bagno con doccia con finestra (opt.)

3 Heckfenster (optional) dinette con tavolo alternativo (opt.)
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era ora: letti longitudinali

3

4
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Un Roadcar non
offre Extra,
ma highlights. *
Per poter offrire i modelli Roadcar ad un prezzo particolarmente interessante, rinunciamo solo a una cosa: il superfluo.
Di serie su tutti i modelli c’è tutto quello che serve.
Dopotutto, nulla dovrebbe ostacolare la libertà, nemmeno il
budget di viaggio!

* dipende dal modello
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1
2

3

Isofix per offrire più sicurezza,
optional su tutti i modelli.
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1

Stivaggio posteriore, ma cosa sta succedendo lì dietro? Niente: ogni cosa ha il
suo posto di stivaggio.

2

Concetto uncio trasforma la dinette in un
terzo letto .

3
4

Concetto uncio di carico con il suo
flessibile spazio di stivaggio, con la sua
paratia divisoria staccabile vi offre spazio
fino alla cabina.

5

Ampio piano di lavoro in cucina. Cucinare in vacanza è molto divertente.

6

Spot a led regolabili forniscono l’illuminazione necessaria al vostro camper.

7

110 L serbatoio acqua potabile, comodamente accessbile, facile da svuotare e
pulire.

8

Panello di controllo centrale: Tutto in un
posto: protezione contro il ghiaccio, fusibili e rubinetti gas sono posizionati centrali
e di facile accesso.

9

Zanzariera (nel pacco base), insetti di
qualsisasi tipo rimangono fuori.

10

Pannello di controllo: la centralina per
l‘elettronica di bordo.

11

La cassetta WC estraibile: la cassetta
WC della Thetford con supporto magnetico
per lo sportello è facilmente accessibile e
comoda da togliere.

6
7
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8
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11
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9

colori

bianco

Grigio Expedizione

Grigio Artense

Grigio ferro metallizzato

Grigio Thunder

Grigio graphito metallizzato
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facebook.com/roadcarreisemobile

instagram.com/roadcar_reisemobile

youtube.com/pösslgroup

pinterest.de/poesslgroup

vimeo.com/poesslgroup

linkedin.com/company/poesslgroup

Visitateci anche in Internet su:
www.roadcar-mobile.de
Importatore per Italia: RO.AD.Srl
www.adamicamper.it

Create il vostro tempo libero.
Il vostro concessionario Roadcar sarà lieto di
potervi accogliere.

developed by papillo.de

UN MARCHIO DELLA

Ci riserviamo variazioni tecniche ed errori di stampa. Tenete presente, che le immagini sono di volte decorazioni, design alternative o optional, che non fanno parte dell’allestimento di serie e che costano a parte. I prezzi indicati corrispondono al IVA attualmente in vigore. Tutte le indicazoni sono in mm, se non
indicato diversamente. Le indicazioni per la tecnica, acqua e i prezzi apprendete per favore dal listino prezzi. I colori possono variare a causa della stampa. 08/2022
* La massa in marcia è calcolato secondo la normativa EG 97/27 e EN 1645-2 , peso del mezzo vuoto incl. Il conducente (75kg) e il serbatoio di gasolio riempito e il seguente allestimento di base: Serb. acqua con volume ridotto (20 kg) , una bombola gas piena (15 kg) un avvolgicavo (4 kg). Il peso complessivo non
deve essere superato con la vostra guardaroba personale e le persone a bordo. Con il montaggio degli accessori si riduce il carico utile e eventualmente anche i posti viaggio. Le indicazioni sulla dotazione, aspetto, prestazione, misure e pesi dei mezzi si riferiscono sulle nostre conoscenze de delle omologazioni europee
al momento della stampa. Fino al momento del acquisto o della consegna del vs. Camper possono ancora variare. Variazioni nell ‚arco delel tolleranze (+/- 5%) sono possibili e ammesso.

