COLLEZIONE 2O22
CAMPER

EDITORIALE
La vita è un salto nell’ignoto.
Ogni singolo minuto, ogni singola ora, ogni singola giornata è una sorpresa
per chi vuole coglierla. Nel 1962, un ragazzo costruisce una roulotte nella
falegnameria di suo padre. È l’inizio della storia. Verso la fine degli anni 70, un
viaggio negli Stati Uniti sarà l’elemento che ispirerà il fondatore di Pilote per
la creazione del primo camper e, con esso, un modo tutto nuovo di vivere le
vacanze.
Più spazio alla libertà, all’indipendenza e al profumo inedito di avventura.
Ne abbiamo fatta di strada insieme da quel primo camper... I nostri modelli non
hanno mai smesso di evolversi e la nostra gamma si è ampliata, soprattutto con
l’arrivo dei nostri furgoni nel 2021. Nel corso degli anni, abbiamo continuato
a innovare per migliorare la sicurezza e la resistenza dei nostri modelli, non
rinunciando tuttavia alla rifinitura degli interni per garantire spazi vitali ancora
più funzionali, eleganti e confortevoli.
La voglia di farti vivere esperienze irripetibili è ciò che ci ha sempre guidati.
Quello che conta non è tanto il percorso che condividiamo, ma dove esso ci
conduce... Sempre più in là, verso i nostri desideri di scoprire e i nostri sogni di
perderci.
Sei tu a decidere dove andare e che cosa vivere. Noi siamo pronti. E tu?
SEMPRE IN VIAGGIO
SEMPRE PILOTE.
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VIAGGIA SURCLASSATO
CON L’EDIZIONE

A differenza dei camper Expression
che puoi configurare a tuo
piacimento, le edizioni Évidence
sono camper già estremamente
attrezzati che aspettano solo te
per mettersi in strada. Profilati o
integrali, disponibili con 4 posti,
i camper Edizione Évidence
offrono di serie le migliori
dotazioni per iniziare un viaggio
in tutta comodità e serenità. Già
surclassato, non ti resta che partire!

SEMPRE
PILOTE

VAI A PAGINA 50
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I MODELLI PROFILATI

Con l’ampia scelta di profilati, Pilote ti permette
di vivere esperienze uniche, a seconda dei tuoi
desideri.
Grazie a Pilote, non importa se sei un amante
delle vette e dei grandi spazi oppure un semplice
trekker alla ricerca di piacevoli paesaggi, sarai
sempre in viaggio, sempre con Pilote.
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P650GJ

I MODELLI PROFILATI

PASSEGGIATA
COLORATA AD
ALTA QUOTA
NELLE HAUTES
TERRES DE
L'HÉRAULT
CON IL MODELLO PROFILATO
FINO AL LAGO DI SALAGOU

La terra rossa che cinge il blu scuro del lago
regala un contrasto magico. Non ti resta che
abbandonare il comfort del profilato per
perderti a piedi intorno al lago. Sui declivi delle
valli, invece, noti piccole forme bianche che ti
incuriosiscono. Avvicinandoti un po’, scopri che
si tratta di sassolini che formano nomi e cuori,
disseminati qui dagli innamorati come traccia
del loro passaggio.

+ Salotto accogliente fino a 5
persone.

+ Possibilità di 2 livelli opzionali

per posti letto (letti alti o bassi).

+ Estensione posti letto per king

size (disponibile come elemento
opzionale).

+ Skydôme e tendone

(disponibile come opzione).
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SORPRESO DAL TEMPORALE
Nel pomeriggio, il meteo cambia all’improvviso.
Neanche il tempo di affrettare il passo e già senti
le prime gocce. Quando arrivi in camper, la pioggia
ha già penetrato i tuoi indumenti leggeri. In fretta,
prendi degli asciugamani dal bagno per asciugare
quello che può essere asciugato, prima di andare
in camera da letto per cambiarti.

UNA PAUSA RIGENERANTE
Un tè caldo e qualche biscotto per riprenderti dalle
sensazioni e già il cielo, come fosse stato lavato, si apre
e torna il sole. I luoghi, abbandonati dai trekker, tornano
piano piano a rivivere e l’odore della terra umida regala
un fascino avvolgente alla bellezza minerale del posto.

+ Bagno unico con molteplici funzioni

estremamente pratico: la paratia del lavabo ruota
per creare uno spazio doccia.

+ Grande stiva per tutta la larghezza dell’abitacolo
con ampio spazio interno per agevolare le
operazioni di carico.
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I PUNTI DI FORZA
DEI PROFILATI

LA SCELTA

SPAZIO PER
CONSERVAZIONE
OGGETTI

5 lunghezze

10 schemi diversi

Numerosi alloggi pronti
all’utilizzo

Quasi 100 opzioni di
personalizzazione consentite

Bandella attrezzata contenitore
(opzionale)
Stiva con ampio spazio interno
autonoma per agevolare
le operazioni di carico e
regolabile in altezza sotto il
letto centrale (opzionale)

IL COMFORT DI VITA

LA TECNOLOGIA

Interno dal design curato, comodo
senza rinunciare all’estetica, con i
movimenti più agevoli del mercato

Tablet XPERIENCE 2.0 per una
semplice gestione del camper
Camper certificato Classe 3
da TRUMA® : il miglior livello
d’isolamento del mercato

Armadio con chiusura soft lock
Ampio piano di lavoro cucina
Comfort posti letto XL
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SCHEMA
DEI PROFILATI

P600P

P650C

P650GJ

P690GJ

P720FC

5,96 m

6,49 m

6,49 m

6,99 m

7,20 m

Posti viaggio

4

4

4

4

4

Posti al tavolo

4+1
(opzionale)

4+1
(opzionale)

4+1
(opzionale)

5

5

Posti letto fissi

2

2

2

2

2

Posti letto opzionali

1

1

1

1

1

P720FGJ

P740C

P740FC

P740GJ

P740FGJ

7,20 m

7,45 m

7,45 m

7,45 m

7,45 m

Posti viaggio

4

4+1
(opzionale)

4

4+1
(opzionale)

4

Posti al tavolo

5

5

5

5

5

Posti letto fissi

2

2

2

2

2

Posti letto opzionali

1

1

1

1

1

Lunghezza

Lunghezza
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I PROFILATI CON LETTO BASCULANTE

Grazie ai suoi modelli profilati muniti di letto
basculante, Pilote ti permette di ottimizzare
lo spazio interno e di variare i programmi
delle vacanze partendo in gruppi.
Non importa se decidi di goderti la costa a due
oppure di passare qualche giorno con i tuoi figli,
sarai sempre in viaggio, sempre con Pilote.
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P626D

I PROFILATI CON LETTO BASCULANTE

TOUR
BALNEARE
NEI BALCANI
DIREZIONE: LA SOLEGGIATA
CROAZIA

Sarà per il clima clemente, per i suoi paesaggi
incontaminati o ancora per la bellezza dei
suoi piccoli paesini sul mare? Qualunque sia
il motivo, avete comodamente intrapreso il
viaggio per la Croazia da innamorati e vi trovate
ora a due passi dal paradiso dell’Adriatico.
Grazie alla sua compattezza da furgone, il
vostro camper vi permette di fermarvi vicino al
mare e alle sue acque cristalline, approfittando
del massimo comfort all’interno. Avete messo
in stiva tutto ciò che vi occorre per assaporare
i piaceri dell’acqua, comprese le mute per le
immersioni.

ESISTE IN
EDIZIONE SUPER
ATTREZZATA
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SOLE ABBAGLIANTE
Non siete ancora usciti dal camper che la luce
inonda il salotto e la cucina. Fuori, l’appagamento è
totale: sole a non finire e mare a perdita d’occhio. Un
invito a mettere le vele per una vista incontaminata
della costa. C’è voluta meno di un’ora per trovare
una barca e già ondeggiate sulle onde al largo.

+ Bel salotto XXL con sedili uno di fronte all’altro per
accogliere 7 persone.

+ 2 lunghi sedili per riposarsi comodamente (senza abbassare il
letto basculante)...

+ Grande spazio interno che permette di circolare facilmente e
ampio piano di lavoro per cucinare come se foste a casa.

+ Bella stiva per portare con voi 2 biciclette.
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P626D

I PROFILATI CON LETTO BASCULANTE

UN INCONTRO
ALL’INSEGNA DELLA VELA
Al porto, incontrate un’altra coppia
di principianti della vela che decidete
di invitare nel vostro appartamento, o
meglio, nel vostro P626D, per condividere
le vostre opinioni davanti a un bicchiere.
Ma non dimentichiamo la tenuta: una
rinfrescata in bagno, un vesto estivo e
una camicia scelte nel guardaroba e voilà,
siete pronti.
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POSTO ALLA CONVIVIALITÀ
Discutete ormai da ore e i nuovi compagni vi
invitano a percorrere con loro, il giorno successivo,
le vie di un paesino incontaminato che sovrasta
il mare. Allettante! Ma per ora, è il momento di
andare a letto.

UN’ARCHITETTURA
MOZZAFIATO
Che spettacolo! Anche se è stato faticoso, avete
fatto bene a seguire i loro saggi consigli. Ma la
Croazia vanta tanti di quei luoghi eccezionali che
sarà complicato scegliere la prossima tappa.

+ Con i suoi 6,20 m, potete godere della

comodità del camper in formato furgone.

+ Letto basculante di 160 cm di larghezza e

200 cm di lunghezza. Accesso permanente
dalla porta cellula. Discesa elettrica fino a
80 cm dal suolo per un accesso facile e senza
scala.

+ Bagno a geometria variabile con una grande
doccia e un guardaroba a portata di mano.
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NOVITÀ

P696U

I PROFILATI CON LETTO BASCULANTE

TOUR
DEI GOLOSI
IN BRETAGNA
DEL NORD
LA FINISTÈRE AUTENTICA
CON IL PROFILATO

Addio Presqu'île de Crozon e buongiorno,
stradine tortuose e paesaggi incantevoli! Siete
partiti per Morlaix, decisi a scoprire questa perla
che è Finistère a qualche chilometro dalla costa.
Nel cuore della cittadina, vi fermate ai piedi
del gigantesco viadotto per contemplarne le
imponenti dimensioni dal vostro ampio salotto.
Le sue ampie finestre vi consentono di ammirare
lo spettacolo: Siete così ben sistemati che vi
sembra di trovarvi in un appartamento in pieno
centro città.

ESISTE IN
EDIZIONE SUPER
ATTREZZATA
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IL MARE SULLA VOSTRA
TAVOLA
Qualche mollica vi ha appena ricordato che il
mare si trova a due passi e che le bancarelle
locali dovrebbero brulicare di pesci freschi e
altri deliziosi crostacei. Un giretto al mercato
e tornate con 2 grandi spigole da cucinare.

PROSSIMA DESTINAZIONE: I TERRITORI
INTERNI
Dopo una passeggiata digestiva lungo il silenzioso fiume di Morlaix,
rientrate per riscaldarvi sotto la doccia. Domani, lascerete la costa
e la sua aria iodata per attraversare i fantastici Monts d’Arrée, alla
scoperta dei misteri leggendari della foresta Huelgoat.

+ Salotto unico sul mercato,

comodo in ogni momento
e circostanza, per ospitare
7 persone, viaggiare, fare
un riposino, godere dei
paesaggi.

+ Grandi finestre

panoramiche per godersi i
paesaggi esterni.

+ Grande cucina funzionale.

+ Bagno con divisione in due
vani e con grande doccia
(1,94 m) e guardaroba
integrato.

+ Grande letto basculante
di 160 cm di larghezza e
200 cm di lunghezza.

+ Letto aggiuntivo salotto di
serie.
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P726FC

I PROFILATI CON LETTO BASCULANTE

UN BOCCATA
DI EIRE
INUSUALE IN
FAMIGLIA
UNA SETTIMANA
IN IRLANDA

Avete finto magistralmente di non avere mal di
mare davanti ai vostri figli e finalmente eccovi
sbarcati nelle terre irlandesi. Presto, la città si
rimpicciolisce per lasciare spazio alla bellezza
grezza degli elementi naturali. Bellissima
Donegal! Decidete di trascorrere la notte in
un villaggio di pescatori. Terminato un gioco
di ruolo in salotto, eccovi pronti per andare a
dormire.

ESISTE IN
EDIZIONE SUPER
ATTREZZATA
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LA FINE DEL MONDO ALLA FINE
DELLA STRADA
La prospettiva di trascorrere lunghe ore in un letto
spazioso non vi dispiace. Ma poi aprite la porta
un'ultima volta e sentite a due passi il suono di un
violino incessante. Irresistibile! La vostra curiosità vi
spinge fino al pub dove la gente del luogo dispensa
ogni sera con passione il proprio repertorio musicale
celtico.

TOTALMENTE A VOSTRO
AGIO

+ Salotto luminoso grazie all’ampio oblò apribile e alle grandi

L’indomani, vi alzate all’alba. C’è una luce
magnifica. Il gestore del pub vi invita a
partecipare a una partita di pesca non
lontana dove le acque brulicano di pesci:
se va tutto liscio, ne cucinerete alcuni per il
pranzo. Un motivo sufficiente per rimandare
a questo pomeriggio la passeggiata prevista
in cima alle falesie scoscese.

+ Camera comoda e indipendente: ampio letto centrale

finestre. Può ospitare 5 persone sui sedili uno di fronte
all’altro.
150x190 cm e lenzuola di qualità con rete a doghe e
materasso BULTEX®.

 ucina funzionale con ampio piano cottura.
+ C
+ Bagno per tutta la lunghezza dell’abitacolo, luminosa grazie
all’oblò.

+ Grande stiva per tutta la larghezza dell’abitacolo con ampio
spazio interno per agevolare le operazioni di carico.
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I PUNTI DI FORZA
DEI PROFILATI CON
LETTO BASCULANTE
SPAZIO PER
CONSERVAZIONE
OGGETTI

LA SCELTA
4 lunghezze possibili
12 schemi diversi

Numerosi alloggi pronti
all’utilizzo

6 modelli Évidence
completamente attrezzati di
serie

Bandella attrezzata contenitore
(opzionale)

Quasi 100 opzioni di
personalizzazione consentite

Stiva con ampio spazio interno
autonoma per agevolare
le operazioni di carico e
regolabile in altezza sotto il
letto centrale (opzionale)

IL COMFORT DI VITA

LA TECNOLOGIA

Interno dal design curato, comodo
senza rinunciare all’estetica, con
movimenti agevoli

Tablet XPERIENCE 2.0 per una
semplice gestione del camper
Camper certificato Classe 3
da TRUMA® : il miglior livello
d’isolamento del mercato

Cucina ergonomica pensata per
grande libertà di movimenti
Salotto conviviale e accogliente fino
a 7 posti a sedere

Bagno indipendente su gran parte
dei modelli, sempre accessibile per i
diversi spazi notte.
2 spazi notte comodi e separati
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SCHEMA
DEI PROFILATI CON
LETTO BASCULANTE
NOVITÀ

P626D

P696D

-

Edizione super attrezzata
Lunghezza

P696S

P696GJ

P696U

-

P726P

-

6,20 m

6,99 m

6,99 m

6,99 m

6,99 m

7,15 m

Posti viaggio

4

6

4

4

4

5

Posti al tavolo

6

6

6

5

6

6

Posti letto fissi

2

6

2

4

4

4

Posti letto opzionali*

2*

-

2*

-

-

2

P726FGJ

P726FC

P746C

P746FC

P746GJ

P746FGJ

-

-

7,20 m

7,20 m

7,45 m

7,45 m

7,45 m

7,45 m

Posti viaggio

4

4

4+1
(opzionale)

4

4+1
(opzionale)

4

Posti al tavolo

5

5

5

5

5

5

Posti letto fissi

4

4

4

4

4

4

Posti letto opzionali*

1

1

1

1

1

1

Edizione super attrezzata
Lunghezza

*Posti letto aggiuntivi in salotto per 1 adulto o 2 bambini.
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GLI INTEGRALI SU TELAIO FIAT

Con i suoi numerosi modelli integrali, Pilote
offre più comfort e spazio adatto a tutti i
tipi di viaggi. Che decidiate di andare alla
scoperta dei paesini nascosti nel cuore della
Francia oppure di attraversare l’Europa
passando per regioni isolate e selvagge,
sarete sempre in viaggio, sempre con Pilote.
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G720FC

GLI INTEGRALI SU TELAIO FIAT

IL DESERTO
DELLE
BARDENAS
TRA AMICI
ATMOSFERA DA WESTERN
SPAGHETTI SUL MODELLO
INTEGRALE

Scolpito da millenni dall’acqua e dal vento,
questa Monument Valley in versione spagnola
svela paesaggi da mozzare il fiato. Vi decidete
a lasciare la strada per fermare i camper e
improvvisare un pranzo in questa improbabile
contesto. Tra una battuta e l’altra eccovi in
cucina a preparare gli spaghetti.
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UN’OMBRA PLANA SU DI VOI
In questo ambiente quasi arido, gli animali selvaggi
si sono impossessati dei luoghi. Aquile e avvoltoi
planano silenziosamente sorvolando i 42000
ettari di questa riserva classificata come Biosfera
dall’UNESCO. Tirate fuori il binocolo dal vano
portaoggetti per osservare un esemplare che da
qualche minuto compie grandi cerchi perfetti nel
cielo.

UNA FOTO RICORDO È
D’OBBLIGO
Vi divertite a immaginare i numerosi racconti di
banditi e contrabbandieri che si sono rifugiati qui,
tra cui il celebre Sancho Errota, autoproclamato “re
delle Bardenas”. Passaggio obbligatorio davanti
al simbolo delle Bardenas, un’impressionante
cammino fatato denominato “Castil de Tierra”, cioè
“Castello di roccia”.

+ Schema di sedili uno di fronte all’altro che

offre convivialità al salotto dalla capienza di
5 persone.

+ Godetevi il vostro salotto fino agli ultimi

bagliori del giorno, grazie alle finestre e agli
oblò.

+ Movimenti agevoli grazie al tavolo ripiegabile.
+ Cucina dotata di ampio piano di lavoro,
grandi cassetti e vano pentole.

ESISTE IN
EDIZIONE SUPER
ATTREZZATA
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G72OFC

GLI INTEGRALI SU TELAIO FIAT

RITORNO ALLA CIVILTÀ
Un’ora prima del tramonto, bisogna uscire dal
parco naturale, è l’occasione di andare alla
scoperta dei paesini spagnoli circostanti e di
riconnettervi un po’ con il mondo. Una bella
doccia e siete fuori a cenare in terrazza, tutti
e quattro.

DOMANI CAMMINATA IN
PROGRAMMA
Tornate nei vostri camper e vi concedete il
tempo di un’infusione per chiacchierare un
po’. Comodamente sistemati nel grande
salotto, delineate poco a poco il programma
per il giorno successivo. Avete individuato una
camminata su uno dei luoghi più magnifici delle
Bardenas: El Rallón.
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DOPO QUESTA BELLA
GIORNATA, NON C’È NULLA
CHE POSSA SOSTITUIRE
UNA BUONA DORMITA
Così decidete di salutarvi per ritrovare
ognuno la vostra intimità nei rispettivi
camper. La giornata è stata ricca di scoperte
e adesso vi mettete a letto felici, scivolando
in un sonno profondo.
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+ Camera con ampio letto centrale e
spazio per la notte molto comodo.

+ Armadi sospesi per poter utilizzare un
vero comodino e vani portaoggetti.

+ Grande bagno luminoso,

indipendente, separato dal salotto e
dalla camera per concedere un po’ di
privacy.

+ WC luminoso grazie all’oblò.

I PUNTI DI FORZA
DEGLI INTEGRALI
SU TELAIO FIAT
SPAZIO PER
CONSERVAZIONE
OGGETTI

LA SCELTA
3 lunghezze
7 schemi diversi

Alloggi ampi per oggetti in
tutto l’abitacolo

3 modelli Évidence
completamente attrezzati di
serie

Alcuni alloggi sono presenti nel
pavimento e sono accessibili
dall’interno

Quasi 100 opzioni di
personalizzazione consentite

Bandella attrezzata contenitore
(opzionale)

IL COMFORT DI VITA

LA TECNOLOGIA

Interno dal design curato,
comodo senza rinunciare
all’estetica, con movimenti
agevoli per andare dalla cabina
alla camera

Tablet XPERIENCE 2.0 per una
semplice gestione del camper
Doppio pavimento riscaldato e
isolato (caratteristica esclusiva
di Pilote)

Salotto conviviale e accogliente
fino a 7 posti a sedere

Camper certificato Classe 3
da TRUMA® : il miglior livello
d’isolamento del mercato

Ampio piano di lavoro cucina
Camera confortevole: ampio
spazio per la notte
Vista panoramica spettacolare
4 posti a sedere su tutti i
modelli per partire in famiglia
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SCHEMA
DEGLI INTEGRALI
SU TELAIO FIAT

G690GJ

G690D

-

-

6,99 m

7,04 m

7,25 m

Posti viaggio

4

4

4

Posti al tavolo

5

6

5

Posti letto fissi

4

2

4

Posti letto opzionali

1

2

1

G740C

G740FC

G740GJ

Edizione super attrezzata
Lunghezza

Edizione super attrezzata
Lunghezza

G720FC

-

G740FGJ

-

7,49 m

7,49 m

7,49 m

7,49 m

Posti viaggio

4+1
(opzionale)

4

4+1
(opzionale)

4

Posti al tavolo

5

5

5

5

Posti letto fissi

4

4

4

4

Posti letto opzionali

1

1

1

1
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GLI INTEGRALI SU TELAIO AL-KO

Grazie ai suoi modelli integrali su telaio
AL-KO, Pilote ti offre un comfort interno
ineguagliabile e una perfetta tenuta della
strada per tutte le percorrenze a lunga durata.
I numerosi alloggi per gli oggetti ti
consentono di portare l’essenziale e anche
il superfluo. Che tu decida di partire per le
coste andaluse o per i fiordi norvegesi, sei
sempre in viaggio, sempre con Pilote.
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G781FGJ

GLI INTEGRALI SU TELAIO AL-KO

VISTA
PANORAMICA
SULLA NORVEGIA

I FIORDI NEL MODELLO
INTEGRALE A PIENO
COMFORT

Vi lasciate alle spalle, felici, i paesaggi familiari.
Grazie all’estremo comfort del tuo modello
integrale, la lunga strada non vi sta pesando. I
cartelli hanno più volte cambiato lingua durante
le ultime settimane quando, finalmente, ecco di
fronte ai vostri occhi paesaggi sorprendenti e
l’atmosfera così unica dei fiordi norvegesi.
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NUTRIRSI DI UN’ALTRA CULTURA
Le abitudini alimentari dei norvegesi vi divertono. Voi
che adorate il salmone, qui scoprite che si degusta a
colazione, naturalmente con le sue uova!
E se cucinate piatti del posto?
Qui, la carne di renna o di alce si degusta in tutte le
salse, ma soprattutto nel “finnbiff”, il ragù tipico che
non manca in nessun tavolo la domenica.

+ Bella cucina con ampio piano di lavoro

stratificato, cappa e piastra di cottura ad alta
potenza di serie.

+ Salotto molto ampio con grande sedile di

170cm. Perfetto per rigenerarsi tra un’attività e
l’altra oppure per pranzare a 5.

+ Ampio tavolo ripiegabile e scorrevole per
rendere più agevole il passaggio.
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G781FGJ

GLI INTEGRALI SU TELAIO AL-KO

LE LUNGHE NOTTI POLARI
In questo paese, dove l’inverno e le notti sono
più lunghi e si tingono di nero ocra, vi godete
la comodità di una vera camera, come se foste
a casa.
Avete prolungato il vostro soggiorno perché
questo è anche il periodo migliore per
guardare le aurore boreali. Brividi garantiti alla
vista dei bagliori verdi che potrete ammirare
dall’oblò del vostro camper. Conserverete a
lungo il ricordo della magia di questi momenti
senza tempo, di una bellezza completamente
surreale.
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PORTATE CON VOI
L’ESSENZIALE E IL
SUPERFLUO
L’ampia capienza di oggetti vi permette di
immagazzinare le vostre provviste e di portare
con voi enormi quantità di oggetti, persino le
canne da pesca molto ingombranti.

+ Doppio pavimento di 21 cm con larghi
vani portaoggetti su telaio AL-KO.

+ Spaziosa camera con testata del letto

retroilluminata e materasso BULTEX®.

+ Bel bagno luminoso con divisione
in due vani.
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I PUNTI DI FORZA
DEGLI INTEGRALI
SU TELAIO AL-KO

LA SCELTA

SPAZIO PER
CONSERVAZIONE
OGGETTI

2 lunghezze

Doppio pavimento per tutta la
lunghezza dell’abitacolo per portare
e sistemare qualsiasi oggetto,
persino gli sci o le canne da pesca

4 schemi diversi

Quasi 100 opzioni di
personalizzazione consentite

Accesso allo stoccaggio esterno e
interno

IL COMFORT DI VITA

LA TECNOLOGIA

Interno dal design curato, comodo
senza rinunciare all’estetica, con
movimenti agevoli per andare dalla
cabina alla camera

Tablet XPERIENCE 2.0 per una
semplice gestione del camper
Doppio pavimento riscaldato e isolato
(caratteristica esclusiva di Pilote)

Cucina spaziosa e piano di lavoro
con possibilità di movimenti agevoli

Camera confortevole con ampio
spazio per la notte

LA SICUREZZA

Salotto accogliente e luminoso per
momenti di convivialità

Ottima tenuta di strada grazie al
telaio AL-KO

Vista panoramica spettacolare
Stabilità con centro di gravità più
basso e una vista più ampia

Sospensioni posteriori a ruote
indipendenti
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SCHEMA
DEGLI INTEGRALI
SU TELAIO AL-KO

G741FC

G741FGJ

G781FC

G781FGJ

7,49 m

7,49 m

7,89 m

7,89 m

Posti viaggio

4

4

4

4

Posti al tavolo

5

5

5

5

Posti letto fissi

4

4

4

4

Posti letto opzionali

1

1

2

2

Opzionali

Opzionali

Di serie

Di serie

Lunghezza

Pesi lordi
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1 I VANTAGGI DELLA

STRUTTURA ISOTEK

2 CONFIGURATE IL

VOSTRO VEICOLO

3 LE EDIZIONI
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QUALI SONO
I VOSTRI
DESIDERI

SEMPRE
PILOTE

Da un lato, i veicoli Pilote godono di una struttura performante
ISOTEK per poter partire in estate come in inverno, dall’altro lato
possono anche essere personalizzati nel minimo dettaglio. Non
desiderate tuffarvi nel nostro catalogo di opzioni? Con le edizioni
Évidence, potrete viaggiare super attrezzati di serie.
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DA -20° C
A 40° C
SEMPRE
PILOTE
PARTITE SIA IN ESTATE CHE IN INVERNO
Vivete più a lungo i vostri desideri grazie alle performance tecniche
del vostro camper Pilote. Con il suo eccellente isolamento termico,
conserva il suo comfort interno qualunque sia la temperatura esterna.

3

4

2

1

8

6

5

STRUTTURA
40

7

1

FINESTRE A LIVELLO

2

Grazie alla loro doppia vetratura su cornice in
alluminio anti scasso, migliorano l’isolamento termico
e la sicurezza del vostro camper. Tengono inoltre
lontani i rumori fastidiosi.

3

PARETI ISOLANTI

4

Sulle pareti laterali, sul tetto e sul pavimento, i
rivestimenti si compongono di un materiale isolante.
Tasselli imputrescibili e inserti in alluminio garantiscono
una perfetta stabilità della struttura e dei mobili.

5

TETTO ANTI GRANDINE
Questo tetto in poliestere è indeformabile. Resiste
agli impatti e agli urti.

RIVESTIMENTO IN POLIESTERE SOTTO IL
TELAIO

6

STAFFA IN ALLUMINIO
Questa protezione della bandella è solida e semplice
da riparare sulla carrozzeria in caso di urto.

Garantisce una perfetta tenuta del veicolo attraverso
il suolo.

7

PROFILI ALLUMINIO
Fissano saldamente insieme le pareti laterali e il tetto.
Prevengono inoltre le deformazioni della struttura e
garantiscono la durabilità e la robustezza del camper.

ESTENSIONE E SUPPORTO DEL TELAIO

8

Il telaio non si piega verso la parte posteriore. La
stiva riesce così a sostenere molto peso grazie a una
struttura resistente e garantisce l’ottimizzazione del
tuo peso di traino (5,5 t di serie).

SPORTELLI A DOPPIA GUARNIZIONE
Per garantire una tenuta ideale e l’isolamento della
stiva, tutti gli sportelli sono dotati di serrature su
doppia guarnizione.

CLASSE 3: UN ISOLAMENTO TERMICO PERFETTO
Testati in camera fredda i camper Pilote hanno ottenuto la
migliore certificazione - Classe 3 - per la qualità del loro
isolamento.
Il camper viene fatto passare a una temperatura di -15 °C e
poi riportato a una temperatura di +20 °C in appena 4 ore.

•	L’adozione di un nuovo materiale isolante per il
serbatoio delle acque grigie e gli altri recipienti che
ha mostrato le sue qualità di leggerezza, rigidità e
isolamento.
•	L’introduzione di tasselli in fibroblasti (poliuretano
caricato in fibra di vetro) nel pavimento e nelle pareti
laterali. Questi tasselli, avendo maggiore rigidità,
garantiscono un solido collegamento tra le pareti laterali
e il pavimento, rimpiazzando completamente i ponti
termici.

Questa ottima performance è stata possibile grazie alle
innovazioni apportate al processo di assemblaggio, tra cui:
•	Il design di nuovi pavimenti sui profilati e gli integrali.

* Misure effettuate in più punti con riscaldamento TRUMA® 6.
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TAPPA DOPO
TAPPA
SEMPRE
PILOTE
SEI UNICO, COSÌ COME IL TUO CAMPER
Con oltre 30 modelli e centinaia di possibilità di configurazioni, immagina il
camper su misura rispetto alle tue esigenze e desideri di viaggio.
Scopri, pagina dopo pagina, le tappe imperdibili per un camper davvero
unico nel suo genere, dai cerchi al motore, passando per l'arredamento.

CONFIGURA
IL VEICOLO
I PARAMETRI TECNICI
L’AMBIENTE INTERNO
LE DOTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI
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CONFIGURA

1. IL TUO VEICOLO

CARROZZERIE E
DIMENSIONI

2.

3.

ESTERNO
•
•
•
•

Antinebbia e fari diurni.
Cerchi in acciaio 16”.
Kit anti foratura.
Pareti esterne in poliestere.

DOTAZIONI DELLA CABINA
• Porta bibite, tavoletta porta blocco per scrivere e
doppia porta USB.
• Chiusura centralizzata e vetri elettrici.
• Specchietti retrovisori elettrici grandangolo e sbrinanti.
• Airbag conducente e passeggero.
• Regolatore e limitatore di velocità.
• Climatizzazione cabina manuale.
• Sedili cabina foderati, girevoli e con altezza regolabile
(ad eccezione del modello 696S).

DOTAZIONI DELLA CELLULA

PROFILATO
DA 5,96 A 7,45 m.
Con la loro cabina compatta, i profilati offrono senza
dubbio comfort alla guida. Pensato per abbinarsi al
telaio Fiat CCS, la gamma Pacific di Pilote garantisce
l’affidabilità e la robustezza dei propri veicoli: barre
antirollio per maggiore stabilità, pneumatici adattati,
carreggiata posteriore allargata per la tenuta di strada
e telaio ribassato.

• Skydôme su profilati con letto basculante.
• Illuminazione esterna a LED.
• Tendine oscuranti della cabina.

MULTIMEDIA
• Pannello di controllo digitale XPERIENCE 2.0.
• Precablaggio: antenna autoradio, altoparlanti cabinacellula, telecamera posteriore, pannello solare e
antenna satellitare automatica.
• Supporto TV regolabile e alimentazione.

ENERGIA
• Riscaldamento TRUMA® Combi 4 o 6 a seconda del
veicolo.
• Gavone per il gas, 2 bombole da 13 kg.
• Regolatore di pressione semplice - Crash Sensor
TRUMA®.
• Avviatore per ricarica rapida della batteria.

SALOTTO
• Oblò ad apertura panoramica.
• Sedile in materasso altamente resistente.
• Letto basculante elettrico su alcuni profilati, letto
basculante manuale su integrale.

CUCINA
SU TELAIO FIAT CCS O AL-KO DA 6,99 A
7,89 m.
Gli integrali propongono un enorme parabrezza
apprezzato da coloro che amano contemplare un
tramonto dal loro salotto. I fan dei grandi spazi
apprezzeranno anche la cabina spaziosa e l’ampio
cruscotto. Su telaio Fiat fino a 7,49 m, la gamma Galaxy
è garanzia di grande affidabilità e di buona tenuta di
strada. I Galaxy sono inoltre proposti su AL-KO, un
referente all’avanguardia che offre sicurezza, durabilità
ed estremo comfort su strada.

IL TUO CAMPER EXPRESSION
CON DOTAZIONI DI SERIE
TELAIO-MOTORE
•
•
•
•
•
•

Motore Euro 6D Final - 2,2 l - 140 ch Multijet3 e ECOpack di serie.
ABS: anti blocco ruote durante la frenatura.
ASR: sistema di anti slittamento.
ESP: stabilizzatore traiettoria.
Trazione+ con controllo di velocità in discesa.
Serbatoio diesel 75 l.

•
•
•
•

Combinazione cassetti e vano pentole.
Lavello e piastra 2 o 3 fornelli con coperchio.
Frigorifero 133 l o 153 l a gestione automatica.
Prese 230 V, 12 V e doppio USB.

BAGNO
• Lucernario oscurante con zanzariera.
• WC con serbatoio a rotelle estraibile.
• Presa 230 V.

CAMERA
• Materasso comfort BULTEX® su letto fisso.
• Rete a doghe.
• Schienale testata del letto con retroilluminazione
(tranne 696D e 696U).
• Porta 230 V e doppia porta USB (tranne 696D e 696U).

I VANTAGGI DEI MODELLI INTEGRALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Serbatoio delle acque grigie antigelo.
Pedana a scomparsa elettrica di serie.
Sedili AGUTI® rotanti e regolabili in altezza.
Sportello conducente centralizzato, serratura
2 punti, vetri elettrici.
Bagno colorato e design.
Retro e sticker specifici.
Maggiore illuminazione.
Piastra di cottura 2 fornelli alta potenza.
Vano portaoggetti (tranne su 690D).

4.

CONFIGURA

1. IL TUO VEICOLO

2. I TUOI PARAMETRI TECNICI

ABITACOLI
Scegli l’interno più adatto al tuo stile di vita dai nostri 33 modelli.

G740C
C per letto
centrale

G740GJ
GJ per letti
gemelli in
stiva

G781FC
FC per sedili
frontali e letto
centrale

G781FGJ
FGJ per sedili
frontali e letti
gemelli

P726P
P per letto alla
francese

P696S
S per letti a
castello

P696D
D per
guardaroba
(senza letto
fisso)

P696U
U per salotto
aU
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3. IL TUO AMBIENTE INTERNO

4. LE TUE DOTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

SALOTTO

CAMERA

Salotto in direzione di marcia su profilato
Non necessita di alcuna modifica di configurazione durante il
viaggio.

Letto centrale
Gran comfort durante la notte con la testata spaziosa.

Salotto frontale
Dispone di ampi sedili e di facilità di movimento.

Letti gemelli
Disponibili in versione letti bassi, alti o letto in stiva king size.

Salotto a L
Particolarmente conviviale e comodo.

Senza letto fisso
Per un ampio spazio vitale.

Disponibile anche: salotto a U.

Disponibili anche: letto trasversale, letti a castello, letto alla francese.
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CONFIGURA

1. IL TUO VEICOLO

2. I TUOI PARAMETRI TECNICI

CONFIGURAZIONE TECNICA

POTENZA

COMFORT DI GUIDA

Nuovo motore per un miglior comfort di guida:

PACCHETTO LUSSO INTERNO

140 ch

Di serie su tutti i modelli Pilote. I più
adatti per i guidatori attenti al rapporto
consumi/performance.

160 ch

180 ch

• Comandi al volante.
• Volante e pomello in pelle.
• Cruscotto con finitura in alluminio.

Opzionale su tutti i veicoli. Per
coloro che desiderano percorrere
lunghe distanze in tutta
tranquillità e ricercano il massimo
in termini di performance.

L’EURO 6D FIAT
Più silenziosi, più leggeri, i nuovi Multijet3 (Euro 6D Final)
sviluppati appositamente per la base Ducato migliorano
anche il loro consumo. Questo nuovo motore rispetta le
ultime normative ambientali in vigore.

TRASMISSIONE
CERCHI 16”

MANUALE
Di serie su tutti i veicoli. Ideale per una guida tradizionale.

In lamiera o in lega, i cerchi del tuo camper sono
personalizzabili in modo da adattarsi al tuo gusto e al tuo
tipo di utilizzo.

AUTOMATICA
Nuova trasmissione a 9 velocità per maggiore comfort
di guida. Disponibile con tutti i tipi di motore da 140 a
180 ch, deve essere abbinata a cerchi 16” in lega.

ENERGIA

PESO VEICOLO

Attrezzati a seconda delle tue necessità, in autonomia:
• 1 o 2 pannelli solari 100 W monocristallini alta
performance.
• Batteria cellula: AGM, Gel o litio da abbinare a un
avviatore (di serie).

3,5 t
Di serie su tutti i profilati e gli integrali.
La patente B permette di guidare i veicoli di questa categoria.

RISCALDAMENTO

3,65 t
TRUMA® 4 O 6 A SECONDA DEL VEICOLO

Opzione disponibile su tutti i veicoli. Il vantaggio del
peso lordo è la capacità di carico. Poiché questa risulta
maggiore, permette al camperista di portare tutti i suoi
oggetti ma anche di usufruire di tutte le opzioni desiderate
per migliorare il comfort del proprio veicolo.

Riscaldamento più compatto d’Europa, per l’aria e l’acqua,
funzionante a gas e a elettricità.

TRUMA® 6E
Opzione per l’utilizzo del riscaldamento a 230 V.

4,25 t 4,4 t E 4,5 t

ALDE + SCAMBIATORE CON POMPA

Di serie su G781 e opzionale su tutti gli altri veicoli. Scegli
il telaio Heavy per una sicurezza, un peso di carico e un
traino ancora maggiori. I telai 4,25 t sono abbinati a un
motore 149 ch. I telai 4.4 t su Fiat CCS sono abbinati a
un motore 160 o 180 ch. I telai 4.5 t sono montati su Fiat
AL-KO.

Opzione disponibile su determinati veicoli per il massimo
comfort di riscaldamento.
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3. IL TUO AMBIENTE INTERNO

4. LE TUE DOTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

AMBIENTE INTERNO

LEGNO

SEDILI

Legno opaco o bianco brillante per un ambiente che ti
rispecchi.

ASPEN MAT

PERLE

CLUB

Sedile in pelle uni
(esempio pag 32).
Soltanto su integrale.

Sedile bi-tono, bimateriale in simil e stoffa
(esempio pag 24).

Una superficie
legno opaco per
un ambiente più
caloroso.

ASPEN E BIANCO COUNTRY
BRILLANTE
Un legno caloroso

In versione biper un ambiente
materiale in legno
scandinavo.
e stratificato bianco
brillante, per un
interno più luminoso.

TENDE
PLUME

JURA

Sedile in simil uni
(esempio pag 12).

Sedile in stoffa uni
(esempio pag 6).

ALONG

BRISBANE

BALI

Esempio pagina 24.

Esempio pagina 16.

ASTRAL
Sedile bi-tono.

ALASKA

CUCINA

ATLAS

Nero chic o bianco luminoso, crea tu la tua armonia.

LUCIDO BIANCO

MIKA NERO

Credenza, piano di lavoro e tavolo del salotto bianchi
(esempio pag 12).

Credenza, piano di lavoro e tavolo del salotto neri
(esempio pag 32).
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CONFIGURA

1. IL TUO VEICOLO

2. I TUOI PARAMETRI TECNICI

COMFORT

MULTIMEDIA

PACCHETTO COMFORT

PACCHETTI TV / SATELLITE

• Chiusura centralizzata.
• Zanzariera.
• Porta elegante in vetro.
• Oscuramento della cabina (scorrevole su
profilato - Privacy su integrale).
• Moquette in cabina.
• Pedana elettrica per i profilati.

Pacchetto Sat60
• TV 22” full HD.
• Antenna sat. Auto Single
60 cm Eutelsat (zona di
copertura: Francia e Italia)*.

Pacchetto Sat85
• TV 22” full HD.
• Antenna sat. auto Twin 85 cm
Eutelsat (zona di copertura:
Francia e paesi limitrofi)*.

Associare il demodulatore Astra per ampliare l’area di ricezione.
*Le aree di ricezione esatte sono disponibili presso tutti i nostri concessionari.

PACCHETTI
MEDIA

Pacchetto media 8”

• Autoradio 8'' IDM.
• Compatibile con Apple
CarPlay + Android Auto.
• Antenna DAB.
• Altoparlanti.
• Telecamera posteriore.

PACCHETTI RELAX
• Tendone.
• Porta bici 2 posti.

Pacchetto MEDIA 9'' Pioneer
• Autoradio 9'' Pioneer.
• Compatibile con Apple
CarPlay + Android Auto.
• GPS.
• Antenna DAB.
• Altoparlanti.
• Telecamera posteriore.

Pacchetto Media 10'' Fiat

Richiede il Pacchetto lusso interno

• Autoradio 10'' Uconnect.
• Compatibile con Apple CarPlay
+ Android Auto.
• GPS.
• Antenna DAB.
• Altoparlanti.
• Telecamera posteriore.
• Freno a mano elettrico.
• Keyless.
• Caricatore a induzione.
• Contatore digitale.
• Climatizzazione auto.
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3. IL TUO AMBIENTE INTERNO

4. LE TUE DOTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

POSTI LETTO

ALLOGGI
POSTI LETTO
SALA DA PRANZO

BANDELLA
ATTREZZATA
CONTENITORE

Disponibile come
opzione (a seconda del
modello), offre un posto
letto all’occorrenza
per 1 o 2 persone
a seconda delle
dimensioni del veicolo.

Per disporre di un ampio
alloggio aggiuntivo molto
ampio. Esclusivo sui profilati
e disponibile anche sugli
integrali (tranne su telai
AL-KO).

LETTO
AGGIUNTIVO
Trasforma i tuoi letti
gemelli in letti king
size 170 x 205 cm
grazie all’opzione
dell’estensione tra i
letti.

LETTO
BASCULANTE
ELETTRICO
Ideale per partire in 4
e conservare due spazi
per la notte.
Di serie sugli integrali e
su alcuni profilati.

CUCINA

STIVA REGOLABILE ELETTRICAMENTE IN ALTEZZA
Opzione disponibile su abitacoli con letto centrale.

DOTAZIONI DELLA STIVA
DOCCETTA
Acqua fredda e acqua calda accessibili in stiva.

ILLUMINAZIONE STIVA

CUCINA A GAS
Un’opzione per i grandi amanti della cucina che preparano
pietanze nel camper come fossero a casa.

2 punti d’illuminazione della stiva.

BARRE DI STIVAGGIO
Per fissare le tue attrezzature.

FORNO 36 l
Opzione disponibile su tutti i veicoli.

CAPPA

DIVERSI

BAGNO

5o POSTO SU STRADA
Opzione disponibile a seconda del veicolo e a seconda del
carico utile rimanente dopo l’aver caricato il camper.

PEDANA DOCCIA
Per non sporcare il piatto doccia se occorre usare solo il
lavabo.

VANO PORTAOGGETTI
COMODINO:

PORTA ASCIUGAMANI PIEGHEVOLE

Tablet, occhiali, telefono, tieni tutto
a portata di mano. Di serie sugli
integrali.

Comodissimo per gli asciugamani ma anche per gli abiti da
pioggia.

49 _CONFIGURAZIONE

ALTRE OPZIONI DA
SCOPRIRE
NELLA GRIGLIA
TECNICA E
DAL PROPRIO
CONCESSIONARIO!

FULL OPTIONAL
DI SERIE
SEMPRE
PILOTE

Le edizioni Évidence sono camper super attrezzati che aspettano solo
te per mettersi in strada. Da solo, in coppia o in famiglia, trova il camper
Évidence che ti occorre: qualunque siano i tuoi desideri di evasione,
avrai di serie le migliori dotazioni di cui potrai godere per iniziare i tuoi
viaggi in tutta comodità e serenità.
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9 modelli super attrezzati
disponibili a partire da

69 O00€

IL TUO CAMPER COMPLETAMENTE
ATTREZZATO
Per proporti veicoli completamente attrezzati, confortevoli e ottimizzati al
massimo, Pilote ha tratto ispirazione dalle opzioni più apprezzate dai nostri
esperti camperisti. Non ti rimane che goderne.

MODELLI

7 implantations suréquipées
disponibles à partir de

61 900 €
P626D

P696D

P696U

P726FGJ

P746FC

P746GJ

6,20 m

6,99 m

6,99 m

7,20 m

7,45 m

7,45 m

Posti viaggio

4

4

4

4

4

4+1
(opzionale)

Posti al tavolo

6

6

6

5

5

5

Posti letto fissi

2

2

4

4

4

4

Posti letto opzionali

2

2

-

1

1

1

Lunghezza

Prezzo suggerito

76 480 €

77 480 €

77 480 €

78 8700 €

81 880 €

82 270 €

Offerta

69 000 €

71 000 €

71 000 €

72 700€

73 200 €

73 200 €

G720FC

G740FC

G740GJ

7,25 m

7,49 m

7,49 m

Posti viaggio

4

4

4+1
(opzionale)

Posti al tavolo

5

5

5

Posti letto fissi

4

4

4

Posti letto opzionali

1

1

1

Lunghezza

Prezzo suggerito

95 990 €

96 490 €

96 880 €

Offerta

86 400 €

87 000 €

87 000 €
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LE DOTAZIONI COMPRESE

I VANTAGGI INCLUSI

TELAIO - MOTORE

PACCHETTO
COMFORT

• 2,2 l 140 ch Multijet3 Euro 6D Final - EcoPack Fiat.
• ABS, ASR, ESP, Trazione + controllo della velocità in
discesa.

• Porta cellula in vetro.
• Chiusura a 2 punti centralizzata.
• Zanzariera.
• Tendine oscuranti cabina.
• Pedana elettrica su profilato.
• Moquette cabina.

ESTERNO

• Antinebbia e luci diurne.
• Illuminazione esterna a LED.

DOTAZIONI CABINA

• Portabicchieri + tavoletta porta blocco per scrivere +
doppie prese USB.
• Specchietti retrovisori elettrici e sbrinanti - grandangolo e
angolo cieco.
• Airbag conducente e passeggero.
• Regolatore e limitatore di velocità.
• Sedili cabina girevoli e con altezza regolabile.

PACCHETTO
LUSSO INTERNO
• Comandi al volante.
• Cruscotto con finitura in alluminio.
• Volante e pomello in pelle.

MULTIMEDIA

PACCHETTO
ENERGIA AGM

• Pannello di controllo digitale Xperience 2.0.
• Precablaggio multimediale, pannello solare e antenna
satellitare automatica.
• Supporto TV regolabile e alimentazione.

• Pannello solare 100 W alta performance.
• Batteria cellula 95 Ah AGM.

ENERGIA

PACCHETTO
LUSSO SAT 85

• Combinazione 4 o 6 TRUMA® riscaldamento/boiler a
seconda del modello.
• Gavone per il gas, 2 bombole da 13 kg.
• Regolatore di pressione semplice - Crash Sensor TRUMA®.
• Avviatore per ricarica rapida della batteria.

• Antenna automatica Twin 85 cm.
• TV 22” con supporto.

PACCHETTO
MEDIA 8’’

SALOTTO E CUCINA

• Oblò ad apertura panoramica.
• Combinazione cassetti e vano pentole.
• Piastra di cottura 2 (o 3) fornelli a seconda del modello.
• Frigorifero gestione automatica: 133 l o 153 l a seconda del
modello.
• Prese 230 V, 12 V e doppia porta USB.

• Autoradio 2Din 8” Android Auto/Apple CarPlay.
• DAB.
• Telecamera di retromarcia e altoparlanti.

IL TOCCO
IN PIÙ

BAGNO E WC

• Oblò oscurante con zanzariera in bagno e in doccia.
• Presa 230 V.

• Motore 160ch su Integrali.
• Cerchi in alluminio 16”.
• Veranda.
• Bandella attrezzata contenitore.
• Posto letto aggiuntivo (tranne P746FC).
• Rivestimento simil piuma.
• Mobili bianco chiaro.

CAMERA

• Materasso comfort BULTEX® su letto fisso.
• Rete a doghe.
• Presa 230 V e doppia porta USB.

ARREDAMENTO

• Piano di lavoro e credenza Mika nero.
• Tende Bali.

Opzioni disponibili: cambio automatico, GPS, IGO (su
profilati), freno a mano elettrico, quinto sedile per veicolo
3T65.

I VANTAGGI DEI MODELLI
INTEGRALI

• Serbatoio delle acque grigie antigelo.
• Pedana a scomparsa elettrica.
• Sedili AGUTI® girevoli e con altezza regolabile.
• Bagno colorato e design.
• Retro e sticker specifici.
• Illuminazione aggiuntiva.
• Piastra di cottura 2 fornelli alta potenza.
• Vano portaoggetti comodino (tranne G690D).
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MENZIONI LEGALI:

Groupe Pilote, SARL avente capitale di 20.000.000 di euro, registrato presso il RCS Nantes n° B872 802 780. Codice identificativo: 872 502 780.
Osservazioni: Questo dépliant contiene i dati noti al momento della stampa e non costituisce in nessun caso un documento contrattuale. Nonostante l’attenzione posta
durante la realizzazione del presente documento, potrebbero esserci errori di stampa. Ci riserviamo il diritto di procedere a modifiche sulle dotazioni o a miglioramenti di
prodotti sui modelli dell’anno corrente, senza darne preavviso. I veicoli sono esposti parzialmente con dotazioni speciali oppure facoltative indicate negli elenchi dei prezzi
corrispondenti e disponibili su supplemento. Gli elementi facenti parte del layout e decorativi e che hanno lo scopo di migliorare l’estetica di questo catalogo non fanno
parte di alcun veicolo e non hanno alcun legame con i servizi di consegna. I carichi utili disponibili sono il risultato della differenza tra le masse massime tecnicamente
autorizzate e le masse in senso di marcia. Questi ultimi includono il veicolo e la sua struttura, la mobilia e le dotazioni di serie; il 90% dei serbatoi di carburante, una
bombola del gas piena a seconda della capacità del serbatoio su strada, i serbatoi delle acque grigie vuoti, i liquidi necessari e il peso del conducente stimato a 75 kg. Fare
attenzione a rispettare sempre i carichi massimi consentiti (totali e per asse). Attenzione: le dotazioni e gli accessori aggiuntivi montati come opzionali non sono inclusi
tra le masse in ordine di marcia dei camper. Di conseguenza, comportano sistematicamente una diminuzione dei carichi utili disponibili e, se occorre, dei posti a sedere.
Il tuo concessionario ti comunicherà senza problemi la definizione precisa dei modelli disponibile in ciascun Paese. Prima di concludere un ordine, ti suggeriamo di
acquisire, presso un concessionario, le informazioni sullo stato attuale del prodotto e sulla collezione. Le indicazioni relative alla spedizione, all’aspetto, alle performance,
alle dimensioni e alla massa del veicolo coincidono con i dati noti al momento della stampa. Tali indicazioni e le loro tolleranze sono conformi alla normativa europea
(normativa UE 1230/2012) e possono essere tuttavia modificate fino all’acquisto del veicolo o fino alla sua consegna.
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