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ROSSINI CAMP

I VANTAGGI DELLA ROSSINI CAMP

LA NUOVA CARAVAN PER I

COMFORT

FACILE MANUTENZIONE

La luminosità della zona notte ed i materassi di pri
ma qualità fanno parte dello standard qualitativo
della TABBERT. Questo vale anche per la sensazione
di spazio che si percepisce all‘interno della caravan.

Il wc in ceramica e la robusta doccia caratterizzano
la qualità del bagno. Ovunque si trovano materiali
di alta qualità e di facile manutenzione.

AERAZIONE

MOBILI

Tutti i pensili ed i vani di stivaggio sono ventilati in
maniera perfetta, questo permette una libera circo
lazione dell’aria, evitando così la possibilità che si
creino zone umide. Questo, permette inoltre che
si crei all’interno dell’ambiente una temperatura
uniforme e sana.

Tutti i mobili sono stati costruiti con la tecnica ad
incastro e muniti di cerniere e chiusure di alta qua
lità. L’obiettivo è quello di garantire alla caravan
destinata al noleggio o al campeggio stanziale una
lunga durata.

CHIUSURA A TRE PUNTI

PAVIMENTO RESISTENTE

La porta d’ingresso è prefettamente inte
grata
nel telaio grazie alle sue cerniere metalliche che
permettano un’ottima chiusura, senza spifferi.
La chiusura a tre punti garantisce una sicurezza
ottimale.

Il pavimento, con i suoi 47 mm di spessore, è estre
mamente resistente ed offre dei valori di isola
mento sopra la media. È la soluzione ottimale per
l’uso all’interno di campeggi/villaggi per i clienti
stanziali.

CAMPEGGI
La Caravan ROSSINI CAMP è la soluzione ideale per una vacanza
perfetta con la famiglia all’interno di un campeggio. L’eccellente
qualità della lavorarazione – made in Germany – garantisce una
lunga durata, anche con un uso estremo.
Il modello è stato appositamente realizzato per soddisfare le esi
genze dei proprietari dei campeggi e/o villaggi; la funzionalità
e praticità ad un prezzo estremamente interessante. Tra i pun
ti di forza ci sono: due grandi armadi per gli abiti, molto spazio
per lo stivaggio, la zona notte sia per gli adulti che per i ragazzi,
un grande bagno attrezzato e tanto altro ancora. In questa casa
vacanze su ruote, tutte le cose utili sono state introdotte in modo
perfetto.

TETTO IN VETRORESINA
Lo strato di protezione esterno è realizzato in vetroresina. Per le caravan
di marca TABBERT, nell’ambito delle nostre condizioni di garanzia valide
alla consegna, vi offriamo una garanzia di 10 anni sulla struttura di nostra
produzione e una garanzia di 24 mesi del vostro partner TABBERT.
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Concept & Design: tsitrone medien GmbH & Co. KG, Colonia, www.tsitrone.de

DATI TECNICI ROSSINI CAMP
Numero degli assi

1

Lunghezza esterna incl. timone (cm)

785

Lunghezza interna (cm)

568

Larghezza esterna/larghezza interna (cm)

250/234

Altezza totale esterna/altezza interna (cm)

262/196

Sviluppo perimetro tenda veranda (cm)

1.026

Massa in ordine di marcia (kg)

1.260

Massa a pieno carico (kg)

1.400

Carico utile max. (kg)

140

Misure letto anteriore (cm)

198 x 164

Misure letto centrale (cm)

183 x 72

Misure n. 2 letti posteriori (cm)

198 x 68

Posti letto

fino a 5

Numero prese 230 V

7

Numero 1 oblò camera da letto (mm)

400 x 400

Numero 1 oblò corridoio centrale (mm)

700 x 500

Numero 1 oblò vano toilette (mm)

280 x 280
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Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni note
al momento della stampa (07/2018). Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Dopo
la stipula del contratto ci riserviamo comunque il diritto di apportare modifiche tecniche strutturali se utili allo sviluppo
tecnico e accettabili dal cliente. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo altresì il diritto di apportare modifiche
minime a colori e caratteristiche, se inevitabili per esigenze legate ai materiali e accettabili dal cliente. Le illustrazioni
possono mostrare allestimenti opzionali disponibili a un costo aggiuntivo o caratteristiche di prototipi/studi che non
corrispondono alla versione di serie e che in alcuni casi non saranno disponibili neppure come optional. Per motivi
tecnici, i colori della stampa possono differire da quelli reali. Prima di procedere all’acquisto di un veicolo, vi preghiamo
di rivolgervi al vostro concessionario di zona chiedendogli informazioni dettagliate e aggiornate sulla serie prescelta.
I complementi d’arredo e le suppellettili illustrati sul catalogo non sono inclusi nella dotazione. Consultare anche le
indicazioni sul listino prezzi aggiornato, in particolare in merito a pesi, possibilità di carico e tolleranze. Per la ristampa,
anche parziale, è necessario richiedere l’autorizzazione scritta di Knaus Tabbert GmbH. Con riserva di errori di stampa
e contenuto.

