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COMUNICATO STAMPA            25 agosto 2011 
 
 
PRIUM va ancora più lontano con il PANORAMIC SYSTEM  
 
La gamma Prium si arrichisce di una straordinaria novità: un’apertura sulla fiancata 
laterale che permette di vivere appieno la propria esperienza all’aria aperta.  
 
Più volte premiato per le sue idee originali, Challenger Prium quest’anno va più lontano e 
diventa un vero condensato d’innovazione e seduzione.  
È nato, infatti, Prium con Panoramic System, un grande portellone situato sul lato sinistro 
del veicolo, che si apre e si chiude elettricamente sollevandosi verso l’alto. In questo modo 
dal salotto centrale si può approfittare di un’incredibile vista panoramica sull’ambiente 
esterno oltre a godere di un passaggio esterno/interno estremamente agevole e favorito dalla 
presenza di due gradini estraibili affiancati, che servono l’intera area aperta.  
 
Un’innovazione firmata Challenger, che ancora una volta si distingue dalle proposte 
standardizzate per proporre idee nuove e rivoluzionarie. Sulla gamma Prium da 3 anni 
Challenger sviluppa soluzioni inedite e all’avanguardia. Tutte le versioni dei semintegrali 
Prium, infatti, propongono una pianta caratterizzata da un blocco cucina sistemato in 
posizione centrale che permette la creazione di una zona living estremamente accogliente 
impreziosita dalla presenza di un divano centrale fronte marcia. In questo modo anche i 
passeggeri dell’abitacolo possono guardare oltre il parabrezza senza essere esclusi dalle 
emozioni del viaggio, situazione preclusa, di solito, a chi viaggia nella dinette tradizionale. 
Altra raffinatezza progettuale è il letto ad altezza variabile anteriore, che si movimenta 
elettricamente e, grazie alla sincronizzazione con la gamba telescopica elettrica del tavolo in 
dinette, può abbassarsi fino a consentire un accesso facile e offrire una sorprendente altezza 
letto-cielo. Non meno avanzato il sistema “BUS” (Bike Up System) per lo stivaggio 
verticale delle biciclette con un carrello a movimentazione elettrica oppure il nuovissimo 
sistema Easy Chef, un fornello/barbecue integrato in un gavone esterno e ribaltabile per 
cucinare all’aria aperta.  

 
CHALLENGER PRIUM con Panoramic System sarà presentato ufficialmente al 
pubblico italiano al prossimo Salone del Camper di Parma, dal 10 al 18 settembre.  

 
 
Profilo di Challenger 
Nel 1985, nell’Ardèche (Francia) alcuni appassionati decisero di condividere il loro sogno realizzando quello 
degli altri: inventare un camper ben equipaggiato ad un prezzo accessibile. Nacque il primo Challenger. Oggi, 
più di 45.000 camperisti portano i colori del marchio, al di là delle frontiere e fanno di Challenger una delle 
prime marche europee. I mansardati e i profilati Challenger sono costruiti e fabbricati da Trigano VDL a 
Tournon nel cuore dei vigneti della Vallée du Rhône. Per il settore dei van, invece, c’è una fabbrica specifica 
in Italia, ad Atessa (Ch). Altri siti di produzione sono a Sablé sur Sarthe (in Francia) e a Peniscola (Spagna).  


