
VEICOLO MANSARDATO
Marca FIAT
Struttura DUCATO 35
Motorizzazione di base (cilindrata) 2,3 JTD
Potenza (CV) 130
Potenza cavalli fiscali 8
Coppia massima (Nm) 320
Motorizzazione 3L JTD optional O
Potenza (CV) 157
Potenza cavalli fiscali 10
Coppia massima (Nm) 400
Interasse (m) 4,03
Lunghezza massima esterna (m) 7,30
Larghezza/Altezza massime esterne (m) 2,26/3,09
Larghezza/Altezza interne (m) 2,17/2,00
Massa Massima (Kg) 3500
Peso a vuoto in ordine di marcia Kg (2) 3160
Numero di posti come da libretto di circolazione 4
Numero di posti letto/zona living 4/4

ATTREZZATURA STANDARD VEICOLO 
ELECTRIC PACK
Autoradio CD MP3

•
Alzacristalli elettrici
Specchi retrovisori esterni elettrici con sbrinamento
Chiusura centralizzata di tutte le porte a distanza
SAFE PACK
Dispositivo di frenata ABS - Air Bag conducente - Air Bag passeggero •
COMFORT PACK
Climatizzazione manuale cabina + regolatore di velocità •
CELLULA
Tendine oscuranti cabina su guida o
Tetto, fiancata e lato posteriore in poliestere •
Porta della cellula con serratura a due punti •
Finestra della porta della cellula scorrevole con oscurante e zanzariera •
Chiusura della porta della cellula a distanza •
Finestre SEITZ doppio vetro •
Maxi oblò a tetto sulla zona living •
Maxi oblò a tetto trasparente 700x500 1
Oblò a tetto trasparente 400x400 3
Predisposizione TV a schermo piatto e supporto scorrevole •
Arredamento in CILIEGIO •
RISCALDAMENTO
Riscaldamento ad aria TRUMA 6000 •
Riscaldamento ad aria TRUMA 6000 EH (220V) o
Riscaldamento addizionale a scambiatore termico •
CIRCUITO ACQUE CHIARE
Capacità acque chiare (litri) 60/100 (1)

Capacità acque grigie (litri) 105
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato o (100l)
Prolunga di scarico acque grigie •
ELETTRICITÀ GAS
Gavone gas monoblocco capacità 2 bombole grandi •
Protezione gas veicolo in marcia o
Invertitore gas automatico e Magiscope o
CUCINA
Frigorifero 150l AES con congelatore separato •
Regolazione elettronica vent. frigorifero o
Griglia estraibile per frigo con otturatore per un utilizzo invernale •
Estrattore d'aria •
DIMENSIONI LETTI
Letto mansarda (cm) 135x212
Letto camera posteriore (cm) 124x187
Copriletto •
ATTREZZATURE SPECIFICHE
Portellone elevatore •
Servetto telescopico •
Avvolgitore per alimentazione acque chiare •
Avvolgitore cavo elettrico •

• standard / O optional

(1) Scarico manuale a 100L possibile durante la marcia con una persona in meno (2) Il peso a vuoto in ordine di marcia 
include il conducente (75kg), una bombola di gas, il 90% del pieno di carburante, il pieno del serbatoio di EP con una 
tolleranza ammessa di +/- il 5%. Le dimensioni indicate sono soggette a leggere variazioni di +/-2%. ROLLER TEAM si 
riserva in qualunque momento il diritto di modificare le caratteristiche e le attrezzature dei suoi prodotti, senza preavviso.

L’ampia zona toilette e l’accurato studio di tutti gli spazi, permette la fruibilità dei servizi con 
incredibile semplicità.

L’accesso ai comandi degli impianti è a portata di mano, per poter gestire in completa 
autonomia il tuo veicolo.

L’uso della cucina è molto semplice, tutti gli spazi sono studiati per la tua accessibilità e 
pertanto raggiungibili senza il minimo sforzo.
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TRIGANO SpA: Loc. Cusona, 53037 San Gimignano (Siena) Italy
Tel. +39 0577 6501 - Fax +39 0577 650200  www.rollerteam.it

Troverai tutti i dettagli, le caratteristiche tecniche e i 
concessionari presso i quali conoscere il veicolo su

www.rollerteam.it


