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BROWNIE 5.8 N 

 

Mobilità performante 

Con un camper monoscocca compatto, maneggevole e sicuro la vacanza 

è davvero sinonimo di libertà. 

Puoi raggiungere mete insperate, ammirare i borghi più suggestivi, fermarti, 

partire, scoprire luoghi e atmosfere nel rispetto dell'ambiente, in ogni 

stagione....... 

 

La gamma degli ultra-compatti Brownie si arricchisce di un nuovo modello: 

Brownie 5.8 N. 

Come da tradizione si tratta di un semintegrale con carrozzeria monoscocca 

in vetroresina. 

Misura solamente 5 metri e 89 cm ed essendo realizzato su telaio ribassato Al-

ko è alto solamente 2 metri e 68 cm. 

All'interno gli spazi sono stati sapientemente sfruttati: 

la zona living anteriore è sorprendentemente ampia e luminosa; il 

divano/letto di fronte alla dinette crea un ambiente fluido ed accogliente. 

Il letto basculante, praticissimo, offre un matrimoniale sempre pronto. 

Il vano toilette è ben organizzato e completo con angolo doccia separato. 

Il blocco cucina, funzionale e attrezzato, presenta ampi cassetti, vani e un 

buon piano d'appoggio. 

I guardaroba sono addirittura due! 

All'esterno un ampio gavone esterno, sul lato sinistro, consente di stivare 

sedie, tavolo, cunei......e tutto l'occorrente per vacanze in piena libertà. 

Il riscaldamento è il Webasto EVO 3900 per un impiego invernale del veicolo 

in totale comfort ed autonomia. 

 

Posti omologati: 4     Massa complessiva: 3.500 kg 

Posti letto: 4      Peso a vuoto: 2.600 kg 
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DATI TECNICI 
Tipologia  SEMINTEGRALE IN VETRORESINA  

Base meccanica  

FIAT DUCATO - TELAIO RIBASSATO AL-KO 
motore 2.3 JTD - 130 CV  
(opt motore 2.3 JTD - 150 CV) 
(opt motore 3.0 JTD - 180 CV) 
ABS - Idroguida - Trazione anteriore  
Pneumatici maggiorati camping car 
Sospensioni posteriore bilama  

Dotazione di base  

Airbag conducente 
Alzacristalli elettrici 
Appoggiatesta Fiat sellato 
Chiusura centrallizata 
Coppe ruote integrali 
Cristalli atermici 
Kit di gonfiaggio 
Mostrina verniciata per climatizzatore manuale 
Paraspruzzi anteriore 
Paraurti argento metalizzato 
Predisposizione autoradio Fiat con altoparlanti ant eriori 
Sedili foderati colore tappezzeria  

Costruzione  
Monoscocca in vetroresina 
struttura sandwich: vetroresina+poliuretano+vetrore sina 
Spessore pareti 30mm  

Lunghezza esterna  5890 mm  
Larghezza esterna  2150 mm  
Altezza esterna  2680 mm  
Passo  3643 mm  
Massa complessiva  3500 Kg  
Posti omologati  04 
Posti letto  04 

Letto basculante  

Longitudinale, natrimoniale 
dimensione: 1970 x 1340 mm  
portata: 350 kg 
con doghe ortopediche e materassi con Memory Foam 
altezza utile superiore: 700 mm 
con coppia faretti LED da lettura  

Letto anteriore  Dalla trasformazione dei divani dinette: 1800 x 920 /500 mm 
Divano anteriore: 1900 x 750 mm  

Vano toilette  In termoformato  
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Miscelatori  Tutti monocomando  
WC Thetford a cassetta estraibile - Tazza orientabile  
Lavello  Lavello tondo in acciaio  
Piano cottura  2 fuochi  

Finestre ed oblò  N° 4 finestre complete di oscurante e zanzariera 
N° 2 oblò senza ventilatore  

Porta ingresso  

Completamente in vetroresina, senza cornici e cerni ere a 
vista 
Maniglia di salita 
chiusura centralizzata cabina  

Sportelli  Completamente in vetroresina 
senza cornici e cerniere a vista  

Gradino  Gradino manuale - (gradino elettrico - opt) 
Impianto di 
riscaldamento  

Riscaldamento ad aria  con ventilazione forzata 
WEBASTO AIRTOP EVO3900  

Impianto idrico  Impianto John Guest 
Pompa SHURFLO  

Vano bombole  N° 1 bombola  
Gavone posteriore  Gavone posteriore con accesso dal paraurti  
Serbatoio acqua potabile  100 Lt coibentato e riscaldato  
Serbatoio di recupero  80 Lt coibentato e riscaldato  
Frigorifero  Trivalente DOMETIC 95 Lt  

Impianto elettrico  

Cavi canalizzati 
Carica batterie Switching automatico protetto da sa lvavita 
Centralina di controllo a led e indicatori digitali  
Box fusibili in comoda posizione sedile passeggero lato 
porta 
Batteria di servizio AGM 95Ah posizionata sotto il sedile 
passeggero 
Presa 220V - 12V - Tv di serie  

Predisposizioni  

Cavi impianto pannelli solari da centralina a batte ria 
Cavi TV da prese a vano guardaroba 
Attacchi portabici Thule Elite 
Predisposizione per portapacchi 
Predisposizione per scaletta esterna  

Gancio di traino  Predisposizione per gancio traino (portata 2.000Kg)  
Numero totale posti omologati invariato  

Porta moto  Predisposizione per portamoto amovibile (portata 15 0 Kg) 
Numero totale posti omologati invariato  

 


